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Melzi di Milano intorno a certi beni nel Varesotto; per il ri-
manente vi figurano diversi carteggi di ministri duciali, un 
prospetto dell'entrata dell'abbazia di Auchin in Francia e 
altre Yarie scritture - 1741 - 1810 - p. 47 cart. tra fase. e 
carte se. 

h) Principi non regnanti r orJ. alfabetico). 

ALBERTO e RINALDO figli di Gherardo d.i Obizzo di Aldo-
brandino III. 

354 Conferma da parte del duca Alfonso I di una esenzione loro 
accordata, 1506 maggio 12: originale - p. 1 membr. 

ALDOBRANDINO del prece.dente Alberto: v. Nicolò, Aldobran-
dino, FrancescQ ed Ercole di Alberto. 

ALESSANDRO di Alfonso di Alfonso I, cardinale. 

» Suo testamento, 1624 maggio Il: originale, Lon copie sempl. 
ed aut. e recapiti relativi - fase. 5 cart. 

>) Lettere, rogiti, minute, memorie dei suoi segretari, note ed al-
tre scritture che lo riguardano, alcune posteriori alla sua 
morte - 1599 - 1711 - p. 24 cart. tra fase. e cart. se. 

ALFONSINO di Alfonso I. 
» Recapiti di carattere patrimoniale che lo riguardano - 1496 e - 1586 - p. 2 cart. 

ALFONSO di Alfonso I, marchese di Montecchio. 

» Documenti relativi al suo matrimonio con Giulia della Rovere: 
originale della dispensa da parte ùel Vicario generale del ve-
scovo di Ferrara, 1548 gennaio 12; tre copie aut. dello stru-
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mento dotale rogato nel 1548 - p. 1 membr. munito di sig. 
pend. e fase. 3 cart. 

354 Suoi testamenti e codicilli in data 1557, 1583 e 1587: originali, 
copie aut. e numerose copie sempl., con altri recapiti rela-
tivi - fase. 3 membr. e 14 cart. oltre al alcune carte se. 

355 Donazione di diversi beni fattagli dal padre Alfonso I, 1529 
gennaio 1: due originali del decreto - p . 2· membr. 

Atto di legittamazione di Alfonso ed Alfonsino figli di Alfonso I 
da parte del card. Innocenzo Cibo, 1532 aprile 17 e 18: due 
esemplari originali e due copie, con allegati - 2 quaderni 
membr. muniti di sig. pend. e p. 5 cart. tra fase. e carte se. 

» R ecapiti diversi che lo riguardano: carteggi, rogiti ed infor-
mazioni attinenti a molteplici affari; registri di lettere re-
lativi alle vertenze colla nuora Marfisa d'Este; atto compro-
vante il suo matrimonio con Violante Segni; conti, minute, 
memorie ed altre scritture - 1529 - 1587 - p. 3 membr. e 41 
cart. tra fase . quaderni e carte se. 

356 Due diplomi di Massimiliano Il imperatore, uno di legitti-
mazione dei suoi figli naturali Alessandro ed Ippolita, l'al-
tro relativo alla facoltà di riscuotere un diritto di transito, 
entrambi in data 1570 febbraio 7: originali - p . 2 membr. 
muniti di sig. pend. 

» Brevetti e patenti in suo favore del re di Francia, in originale 
o in copia aut., relativi a pensioni, cariche militari e con· 
cessioni di titoli, con altri recapiti attinenti - 1556 - 1589 -
p. 9 memhr. e 3 cart. 

» Decreto di Emanuele Filiberto di SaYoia con cui gli Yien con-
{erita la carica di Capitano Generale di una parte della ca· 
\"alleria sabauda, 1567 dicembre 20: originale - p . 1 membr. 
mt1nito di sig. pend. 

ALMERICO di Francesco I. 
357 Ordine trasmessogli da Luigi XIV re di Francia di prendere il 

comando di truppe francesi dirette a Candia, 1660 marzo 25. 
Vi è unita una scrittura francese a lui attinente - 1 docu-
mento membr. e 1 quaderno cart. 
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357 Recapiti diversi che lo riguardano carteggi, memorie, istru-
zioni, relazioni e note varie - 1641 · 1661 - p . 20 cart. 

AMALIA di Rinaldo I: v. Bendetta ed Amalia di Rinaldo I. 

ANGELA MARIA CATERINA di Borso del duca Cesare, sposata 
nel 1684 ad Emanuele Filiberto di Savoia principe di 
Carignano. 

>> Documenti e scritture diverse che la riguardano: rogiti a'ttinenti 
a convenzioni di carattere patrimoniale e ad altri negozi am· 
ministrativi; conti; note e recapiti vari concernenti la sua 
educazione, il suo guardaroba ed altro - 1660 • 1684 -
p . 11 cart. tra fase. e quaderni. 

>) Carteggi, copie di capitoli, relazioni ed altro relativi al suo 
matrimonio col principe di Carignano ed alle conseguenti 
questioni dotali - 1684-1728 - fase. 5 cart. 

ANGELA CATERINA (suor 'I al secolo ELEONORA) del duca Ce-
sare, monaca nel monastero dj Santa Chiara a Carpi. 

358 Recapiti concernenti la sua vita in convento, tra cui la copia 
sempl. di un breve di Innocenzo X - 1608 - 1661 - p. 20 
e art. 

ANNA di Ercole II, sposata prima a Francesco di Lorena 
duca di Guisa, poi a Giacomo di Savoia duca di Ne· 
mours. 

» Documenti relativi al suo matrimonio con Francesco di Lorena 
duca di Guisa: originali di diversi mandati di procura del 
duca di Guisa, del contratto di matrimonio, dello strumento 
dotale e di alcune quietanze per porzioni di dote ricevute; 
copie, traduzioni e recapiti di diversa natura - 1548 e 1549 
- p. 6 membr. di cui uno costituito da un quaderno e due 
altri muniti di sig. pend., e 10 cart. tra fase. e carte se. 
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358 Altre scritture che la riguarçlano, i·elative al suo secondo ma-
trimonio e sopratutto alle vertenze sorte tra lei e i duchi Al-
fonso Il e Cesare 1

), con una copia aut. dello strumento 
dotale prodotta nel processo dinnanzi alla Rota Romana -
1566 - 1600 ( .•. ) - 1 quadernetto membr. munito di sig. 
pend. e 5 cart. tra cui due quaderni. 

ANNA BEATRICE di Alfonso III, sposata nel 1656 ad Ales-
sandro II Pico duca della Mirandola. 

)) Carte concernenti la sua dote - 1656 e 1657 ( ... ) - p. 8 
cart. 

ANNA SFORZA prima moglie di Alfonso poi Alfonso I. 
>> Atti relativi alla riscossione della sua dote, con unito un elenco 

di Dame di Corte - 1491 - 1493 - p. 3 cart. 

» Sno testamento, 1497 luglio 14: una copia aut. del 1525 ed una 
sempl. del sec XVII - p. 1 memhr. e 1 cart. 

Azzo e BERTOLDO figli di Francesco di Ohizzo II. 
» Processo da essi intentato dinanzi a Roberto d'Angiò, allora 

Vicario pontificio a Ferrara, per ottenere la restituzione di 
beni confiscati al padre loro dagli ufficiali della Came1·a Apo-
stolica, 1313: una copia aut. ed una sempl. del sec. XVII -
2 registri cart. 

» Testamento di Azzo, 1318 giugno 23: originale - p . 1 membr. 

BALDASSARE ..... 2). 

» Lettera commendatizia di Ercole I per lui e per i suoi figli Bat-
tista e Nicolò, 1488 agosto 17: minuta. 

1 ) V. altresì buste 333, 334, 339 e 340. 
2 ) Fu pittore e come tale al servizio dei duchi suoi parenti; si presume che 

fosse egli pure figlio nat. di Nicolò III. Su di lui v. Archivio Storico deU' Arte 
(1888), fase. Il, e Archivio Storico Lombardo (1889) . 

11 
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BARBARA D' AusTRIA seconda moglie di Alfonso II. 
358 Recapiti relativi al suo matrimonio, alla sua venuta a Modena 

ed alla sua corte, con alcune lettere tedesche - 1565 - 1573 
( ... ) - p. 13 cart. 

>> Suo testamento, 1572 giugno 5: due esemplari originali, una 
copia aut. e due sempl., con unita una dichiarazione di Al-
fonso III del 1573 - fase. 5 cart. 

BEATRICE D'ANGIÒ seconda moglie di Azzo VIII. 

» Contratto di matrimonio stipulato tra Azzo VIII e Carlo Il 
d'Angiò re di Napoli e padre di Beatrice, 1305 aprile 10: 
copia aut. del 18 maggio dello stesso anno - p. 1 membr. 

BEATRICE 'di Nicolò III. 
>> Mandato di procura di Nicolò III per trattare il suo matrimo-

nio con Tristano Sforza, 1454 settembre 28: originale - p. 1 
e art. 

BEATRICE di Ercole I. 
» Documenti relativi al suo matrimonio con Lodovico Sforza: 

originali di due mandati di procura di Lodovico Sforza (uno 
per far promessa di matrimonio, l ' altro per accettare la dote) 
e di uno di suo nipote Gian Galeazzo Maria duca di Milano; 
copie della ratifica della promessa di matrimonio da parte di 
Ercole I, dello strumento dotale e di alcuni capitoli conve-
nuti - 1480 maggio 13 - 1491 gennaio 17 - p. 3 membr. e 
5 cart. tra fase. e carte se. 

BEATRICE (suor MARIA FELICE) figlia nat. di Luigi di Borso 
del duca Cesare. 

» Dote costituitale da Rinaldo I ed altri recapiti che la riguar-
dano -- 1708 e 1729 - 2 fase. cart. 
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BEATRICE di FrancescQ III. 

358 Rogito intitolato: << Depositum cadaveris Serenissimae Princi-
pissae Beatricis Estensis », 1736 aprile 1 - 1 quaderno cart. 

BENEDETTA e AMALIA di Rinaldo I. 

359 Libri di conti sui q11ali sono registrate mese per mese le entrate 
e le spese personali della principesiSa Benedetta - 1722 .. 
1769 - 7 quaderni cart. 

» Carteggi di carattere mondano di Ruggero di Rabutin conte di 
Bussy, datati dal 1666 al 1673, trascritti dalla principessa Be-
nedetta evidentemente allo scopo di esercitarsi nella lingua 
francese - sec. XVIII - 2 quadernetti cart. 

360 
e l'lote sparse di spese, elenchi di oggetti e di servizi, conti vari, 

361 merqorie di compravendite, ricevute ed altri recapiti di ca-
rattere amministrativo -- 1722 - 1778 - fase. 34 cart. (360: 
1722-1755; 361: 1756-1778 e s. d.). 

362 Documenti diversi che le relativi per lo p1u a que-
stioni di amministrazione: chirografi ducali, rogiti, ricevute, 
copie di lettere, contratto di affitto di un palazzo a Venezia, 
pianta di un palazzo a Bologna; carte concernenti i seguenti 
argomenti: convenzioni col fratello Francesco III per l'appan-
naggio loro spettante, rapporti colla Camera Apostolica per i 
beni nel ferrarese loro assegnati dal padre, prestiti, compra-
vendite, questioni di eredità; recapiti di varia natura - ( . .. ) 
1731 - 1763 ( ... ) - p . 24 cart. per lo più fase. 

)> Conti, cambiali cd altri recapiti relativi ad affari diversi, in-
teressanti l'amministrazione della famiglia ducale in genere 
durante l'esilio in occasione dell'occupazione austro-sarda di 
Modena - 1743 - 1746 - 8 fase. cart. 

» Recapiti diversi che le riguardano relativi sopratutto alla loro 
corte: copie di lettere francesj, elenchi di mobili mandati 
nel palazzo di inventari di abiti gioielli e 
rie, liste di salariati al loro servizio, persone del seguito ed 
equipaggi in occasione di viaggi, scritture intorno all' etichet-
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ta da osservarsi dalle Dame di Corte, carte e registri conte-
nenti nuovi conti, memorie di crediti, scrillure relative al 
servizio di scuderia - 1714 - 1777 - p. 23 cart. per lo pili 
f asc. 

363 Conti di ginoco con perdite e vincite registrate mese per mese, 
debiti contratti con banche per il pagamento delle parditc, 
ricevute di pagamenti effetLuati; vi sono altresì alcune note 
di spese per spettacoli teatrali ed altri divertimenti risalenti 
al periodo del loro soggiorno a Venezia - 1726 - 1777 
p. 58 cart. Lra quaderni fase. e carle se. 

364 Chirog1'.afi, rogiti ed altre scritture concernent.i sopratutto di-
verse donazioni loro fatte dal padre Rinaldo I di beni mobili 
ed immobili; vi si uniscono altri recapiti sempre di carattere 
amministrathro, tra cui l'atto originale di un accordo stipu-
lato tra le due pdncipesse e il fratello Francesco Ili - 1728 • 
1736 - P. 39 cart. per lo più fase. 

>l Carteggi e copie di rogiti che le riguardano; scritture relative 
alla 101·0 nascita, alla loro morte e ad altro - 1697 . 1804 -
p. 26 cal't. 

BENEDETTO di Francesco III. 

365 Documenti che lo riguardano: istruzioni, carteggi e relazioni 
concernenti il suo battesimo; attestati; pratica per il confe-
rimento a lui della Croce di Malta; recapiti relativi al confe-
rimento a lui dei benefici dell'Abbazia di S. Salvatore d'An-
chin nell'Artois, con chirografi ducali, una lettera del re di 
Francia, copia di una bolla papale, diYersi prospetti delle 
entra.te dell'Abbazia ed altri carteggi; chirografi ducali e 
scritture dh-erse attinenti ad altri benefici, pensioni e pro-
venti a lui accordati; 1nemorie relative alla sua malattia e 
alla sua morte - 1740 • 1751 - una filza costituita da 11 fase. 
cart. e alcune carte sciolte, tra cui molto materiale a 
stampa. 

BERTOLDO di Francesco di Ohizzo II: v. Azzo e Bertoldo. 
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BERTOLDO di Taddeo di Azzo di Francesco di Obizzo Il. 

365 Scritture riguardanti il suo sepolcro in Venezia - sec. XV -
XVIII - p. 3 cart. 

BIANCA figlia nat. di Gurone di Nicolò Maria ·di Gurone di 
Nicolò III, sposata prima ad Annibale Muzzarelli poi 
ad Ercole Malatesta. 

)) Atto originale della sua legittimazione; carteggi col card. Luigi 
d'Este; recapiti concernenti una causa da lei sostenuta din-
nanzi ai Fattori Generali - 1563 · 1590 - 1 quaderno membr. 
e p. 5 cart. 

BoRso di Alberto Maria di Nicolò III. 

)) Scritture relative a una causa da lui sostenuta contro il medico 
Giovanni Mainardi - 1535 - p. 2 cart. 

BoRso del duca Cesare. 

366 Documenti diversi che lo riguardano, per lo più strumenti di 
compravendita ed altri atti di carattere patrimoniale, in ori-
ginale o in copia. Vi sono inoltre: varie scritture relative al-
i' Abbazia di SS. Leonardo e Appollonio di Canossa, di cui 
Borso era comn1endatario, cogli originali di una bolla forma 
iuramenti e di un chirografo del card. Marcantonio Gozza-
dini; copia cli nn decrelo (li naturalizzazione concessogli dal 
re di Spagna; originale cli un breve di Innocenzo X; origi-
nali di un decreto di Luigi XIV re di Francia, con cui si no-
mina Borso Luogotenente Generale delle armi francesi in 
Italia in assenza di Francesco I, e di un brevetto del me-
desimo con cui gli si concede una pensione; scritture relative 
al suo matrimonio con Ippolita d'Este; carteggi, lettere te-
desche, note ed altri 'recapiti, alcuni di molto posteriori alla 
sua morte - 1615 - 1678 - p. 5 membr. e 105 cart. tra 
fase. e carte se. 
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CARLO ALESSANDRO 'di Alfonso III. 

367 Conti di debiti e crediti ed altre carte di carattere patrimoniale 
e amministrativo che lo i·iguardano; lettere di Anselmo Caiti 
suo segretario; minute e copie di lettere da lui inviate; ro-
giti, relazioni ed altri recapiti - ( ... ) 1634 - 1679 - p. 48 
cart. tra cui due fase. 

CARLOTTA AGLAE D'ORLÉANS moglie di Francesco Ili, du-
chessa di Moélena. 

)> Documenti relativi a diverse questioni insorte tra lei, il suocero 
Rinaldo I e il marito Francesco III, nonchè tra la Casa d'Este 
e quella d'Orléans: traduzione dello strumento dotale; estratto 
dell'atto di matrjmonio; capitoli convenuti tra Francesco e 
Carlotta da un lato e Rinaldo I dall'altro per un assegno con-
cesso da q·uest'ultimo alla giovane coppia; conti del credito 
di Rinaldo I col re di Francia e col duca di Orléans per la dote 
di Carlotta; memorie, dissertazioni e allegazioni, in italiano 
e in francese, sul contratto di matrimonio; scritture stampate 
a Parigj in occasione della causa dibattuta tra Carlotta e il fra-
tello duca di Orléans; scambi di memorie in francese tra Fran-
cesco IIJ e la moglie; supplica di Francesco III a Luigi XV re 
di minute di chirografi ducali; conti per l'appannag-
gio passato da Francesco Ili a Carlotta, con relath·e ricevute -
1720 - 1752 - p. 40 ca1·t. per lo più fase. 

368 Carteggi ed altri recapiti che la riguardano: copie di lettere di 
Rinaldo I; scambi di riflessioni tra Rinaldo I e i segretari 
personaH del principe ereditario, o tra questi ultimi ed altri 
ministri ducali { crf. busta 351); scritture relative al suo se-
guito ed alla sua corte; diari e relazioni di viaggi da lei in-
trapresi; carte concernenti alcune delle questioni di cui alla 
busta precedente; memorie e informazioni diverse; minute; 
relazioni a stampa delle sue esequie; lettere in francese; car-
teggi di diverse persone tra cui sopratutto il marchese Lodo-
vico Rangoni, Giovanni Bellencini segretario del principe ere-
ditario, Michele Toretti ministro ducale - 1720 - 1762. -
p. 170 cart. tra cui un libro a stampa. 
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CARLOTTA FELICITA DI BRUNSWICK moglie di Rinaldo I, du-
chessa di Modena. 

369 Relazioni, disegni, stampe, ruoli del seguito, ce>pie di lettere 
ed altre scritture che la riguardano, con particolare riferi-
mento alla sua entrata in Modena e, sopratutto, ai suoi fu-
nerali - 1695 - 1711 - p. 21 cart. tra fase. e carte se. 

310 I 
e \ Recapiti relativi all'eredità di sua madre Benedetta Enrichetta 

371 duchessa di Brunswick, morta nel 1730, spettante in parte 
ai discendenti Estensi di Carlotta, preniortale nel 1710: conti, 
bilanci, stati patrimoniali, chirografi ducali, copie di atti di 
diversa natura e di diverse epoche, atti originali, sentenze, 
informazioni, memorie e scritture d'ogni genere, quasi tutte 
in lingua francese (è da osservare che la maggior parte dei 
sudehi recapiti raguarda la metà del ducato di Guisa spet-
tante a Benedetta Enrichetta in quanto figlia di Edoardo di 
Baviera Conte Palatino del Reno e pertanto ereditiera, in-
sieme con la sorella Anna già moglie del principe di Condè, 
del patrimonio di Maria di Lorena ultima duchessa di Guisa) 
- ( ... ) 1560 - 1739 ( ... ) - p. 1 membr. e 170 cart. tra fase. 
filze quaderni libri a stampa e carte se. ( 370: 1560 - 1730; 
371 : 1731 . 1739). 

CATERINA MARIA (suor) di Alfonso III. 

371 Note di spese, ruoli del seguito, informazioni, minute ducali 
e recapiti diversi relativi quasi tutti alla sua andata in Spa-
gna - 1621 e 1628 - p. 40 cart. 

CESARE di Alfonso III. 

372 l e Miscellanea di scritture diverse che lo riguardano relative per 
373 lo più a questioni di carattere amministrativo e patrimoniale: 

rogiti diversi, lettere da lui scritte e a lui dirette, minute, 
note di spese, conti di ordinaria amministrazione, 
ricevute, registri della sua tesoreria, stime e inventari, conti 
di eredità in lui confluite, suo testamento in originale e in 
copia con altri recapiti attinenti alla successione dei suoi 
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beni - ( ... ) 1629 - 1710 - p. 93 cart. tra fase. mazzi registri 
e poche carte se. (372: 1629 - 1653; 373: 1654 . 1710 
e s. d'.). 

CESARE IGNAZIO di Borso 'del duca Cesare, marchese di Mon-
tecchio. 

e Miscellanea di scritture diverse che lo riguardano relative per 374 
375 lo più a questioni di carattere amministrativo e patrimoniale: 

rogiti diversi, conti di ordinaria amministrazione, elenchi di 
spese e registri della sua « Spenderia », ricevute, fatture, in-
ventari di beni, elenchi di creditori, recapiti attinenti ad 
una donazione da lui fatta a Gian Federico di Rinaldo I, suoi 
testamenti rispettivamente degli anni 1693 e 1713 in copie 
aut. e sempl. e in minuta. Vi sono altresì: gli originali di una 
patente di Generale conferitagli da Francesco II, di un'altra 
di « Generale della cavalleria italiana >> conferitagli della Se-
renissima e di una lettera di Luigi XIV re di Francia; alcune 
memorie relatjve alle sue esequie, un inventario della sua 
biblioteca con altre note varie, diverse lettere a lui dirette, 
poche lettere da lui scritte e un grandissimo num.ero di mi-
nute - 1661 - 1726 - p. 3 memhr. e 382 cart. tra fascicoli 
mazzi registri e carte se. (374: 1661-1694; 375: 1695 - 1726 
e s. d.). 

CESARE (alias PAOLO) e Lonov1co TROTTI D'ESTE, figli nat. 
di Ercole Il. 

376 Carteggi, atti diversi in originale o in copia ed altri recap1t1 
concernenti la pratica della loro legittimazione - sec. XVI -
p. 37 cart. per lo più f asc. 

CHIARA MARINI seconda moglie di Ercole III. 

>> Atti degli ufficiali del governo napoleonico relativi ad un la-
scito da lei fatto all'Ospedale Civico di Modena, con una 
copia del suo testamento - 1805 e 1806 - 1 fase. cart. 
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ELEONORA di Ercole II. 

376 Suo testamento e codicilli, 1573 dicembre 2: una copia aut. e 
diverse copie sempl. - fase. 3 cart. 

>> Recapiti diversi di carattere patrimoniale che la riguardano -
( ... ) 1570 · 1580 ( ... ) - p. 9 cart. 

ELEONORA di Alfonso (march. di Montecchio) di Alfonso I, 
sposata a Carlo Gesualdi principe di Venosa. 

» Contratto di matrimonio di Eleonora col principe di Venosa in 
data 1593: copia sempl., con unita una lettera di Cesare di 
lei fratello .___ p. 2 cart. 

>> Testamento di suo marito Carlo Gesualdi principe di Venosa, 
1613 settembre 9: tre copie sempl. - p. 3 cart. 

» Suo testamento pubblicato jn data 1637 novembre 28: rog. ori. 
ginale, con unite le copie aut. di quattro codicilli datati 1633, 
1635 e 1637 - fase. 4 cart. 

» Un rogito e due lettere che la riguardano - 1579 - 1636 -
p. 3 cart. 

ELEONORA (suor MARIA FRANCESCt\) cli Francesco I, carme· 
li tana scalza. 

>) Carteggi, conti, memorie ed altri recapiti diversi a l·ei attinenti, 
con la minuta dell'orazione funebre recitata in suo on.ore e 
quella altresì di un chirografo di Rinaldo I relativo al con· 
vento delle Carm·elitane Scalze in Modena - ( ... ) 1674 · 
1727 - p. 16 cart. tra fase. e carte se. 

ELEONORA D'ARAGONA moglie di Ercole I, duchessa di Fer-
rara. 

>) Mandato di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano per scio-
gliere il matrimonio tra Sforza Maria Sforza duca di Bari ed 
Eleonora d'Aragona e per concludere in cambio quello di suo 
figlio Gian Galeazzo Maria con Isabella d'Aragona, 1472 lu-
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glio 31: originale, con allegata una copia dello strumento do-
tale di Isabella - 1 documento membr. e 1 quaderno cart. 

376 Recapiti diversi che la riguardano: istruzioni datele dal padre, 
liste di spese, promemoria, lettere a lei dirette - 1573 -
1593 - p. 16 cart. 

ELISABETTA d.i Francesco III. 

>) Carteggi ed altre scritture che la riguardano, con particolare 
riferimento alla sua malattia e alla sua morte; vi figurano di-
versi inventari delle cose da lei possedute - 1768 • 1774 -
p. 15 cart. tra fase. e carte se. 

ENRICHETTA di Rinaldo I, sposata prima ad Antonio Far-
nese duca di Parma poi a Leopoldo d'Hassia-Darmstadt. 

377 Documenti relativi al suo matrimonio con Antonio Farnese duca 
di Parma: 
Strumento dotale, procura di Antonio Farnese, atto di ma-

trimonio, rinuncia di Enrichetta a favore del atti 
di pagamento di successive porzioni di do.te: diversi esem-
plari originali, con unite copie ed altri recapiti - 1727 -
1730 - p. 19 cart. tra quaderni e fascicoletti. 

Minute di Rinaldo I, carteggi di ministri ed altre scritture 
attinenti alle trattative di matrimonio ed allo sposalizio -
172·7 e 1728 - p. 22 cart. 

» Testam1ento di Antonio Farnese e donazione del medesimo in 
favore della consorte, 1731 gennaio 19 e 21: originali - 2 
quadernetti cart. 

>) Carteggi di varia natura (in originale, in copia o in minuta) 
del suo segretario Odoardo Anvidi e di molti altri per lo più 
ministri ducali copie mss. e a stampa di bolle papali e di 
altri atti sovrani; recapiti diversi (il tutto interessante, ol-
tr.eehè la persona di Enrichetta, molteplici altri argomenti 
alla medesima collegati, tra cui in primo piano la questione 
della successione del ducato di Parma e Piacenza) - 1727 · 
1731 - p. 84 cart, 
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377 Contratto di matrimonio tra Enrichetta e Leopoldo d 'Hassia-
D'armstadt, 1738 dicembre 30: due copie sempl., con uniti 
altri recapiti tra cui l'originale del testamento di Leopoldo 
- 1738 - 1764 - p. 4 cart. 

>> Recapiti diversi che la riguardano relativi in gran parte a que· 
stioni e vertenze di carattere patrimoniale: carteggi di varie 
persone, rogiti e chirografi, ricevute dlasciate da lei per il 
pagamento dei frutti del residuo della sua dote, carte concer-
nanti la sua eredità (con una copia del di lei testamento) ed 
altre scritture - 1710 - 1777 - p. 19 cart. per lo più fasci-
coli. 

ERCOLE di Alberto ·di Gherardo di Obizzo di Aldohran-
'dino III: v. Nicolò, Aldobrandino, Francesco ed Ercole 
di Alberto. 

FEDERICO BENEDETTO, conte di S. Romano, figlio nat. 'di 
Francesco IIl. 

3 78 Lettere di Gaetano Agazzani, Antonio Cavicchioli, Antonio Bar-
gagli ed altri, dirette per lo più ai ministri ducali Alessandro 
Frosini e Clemente Bagnesi; promemoria, chirografi ducali 
ed altri recapiti che lo riguardano, con particolare riferimento 
alla sua ammissione all'Ordine di Malta - 1771 - 1779 -
p. 56 cart. 

FERRANTE (o FERDINANADO) <li Ercole I, clal 1495 ((duca di 
Amalfi>>. 

» Inventari del suo guardaroba ed altre carte di amministrazione, 
con alcune lettere che lo riguardano - ( ... ) 1499 - 1540 -
p. 26 cart. 

FILIBERTO di ALFONSO III. 
» Quaderni di studio e di memorie div·erse; istruzioni, mandati 

di pagamento ed altrei note che lo riguardano - 1625 - 1645 -
p. 8 cart. tra quaderni e carte se. 
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FORESTO del duca Cesare. 

378 Scritture diverse di carattere amministrativo, finanziario e pa· 
trimoniale che lo riguardano: liste di spese, fatture, conti di 
debiti e crediti, ricevute, rogiti, lettere dirette a lui od a 
terzi, copia sempl. del suo testamento, verbale di un processo, 
recapiti relativi alla sua eredità e ad altri argomenti -- 1607 -
1664 - p. 120 cart. 

FORESTO di Borso cleJ duca Cesare, marchese di S('andiano 
dal 1698. 

379 l a Miscellanea di scritture diverse che lo riguardano relative quasi 
382 tutte ad affari dì amministrazione spicciola: liste cli spese, 

fatture, libri e ragguagli sparsi delle rendite di Selvabella, 
ragguagli di altre amministrazioni, memorie diverse, stime e 
inventari, note quotidiane del vitto pa!:satogli per un certo 
periodo, ricevute e promesse di pagamento; lettere a lui di 
amministratori ed agenti suoi propri e in particolare di Bene-
detto Pacchioni, Ippolito Stefani, Pietro Navi, Antonio Cri-
velli, Antonio Crovi, Domenico Bianchi, Antonio Migliari., 
G. Francesco Cortesi e G. Francesco Gibellini; lettere a lui 
di diverse altre persone; lettere sue, ordini, mandati, pro-
messe e simili da lui sottoscritti, minute e copie di lettere con 
una rubrichetta dei suoi principali corrispondenti; rogiti per-
tinenti a diversi affari, tra cui l'acquisto di un palazzo e di 
una casa a Bologna da parte sua e di sua sorella Angela Ma-
ria Caterina d'Este principessa di Carignano; recapiti re-
lativi all'alloggiamento delle truppe tedesche nel territorio 
di Scandiano e ad altri molteplici argomenti ( ... ) - 1653 -
1732 - p. 770 carl. tra carte se., fase. e q't1aderni. (379: 
1653-1693; 380: 1694-1710; 381: 1711-1716; 382; 1717-1732). 

FORTUNATA MARIA di Francesco III, sposata nel 1759 a 
Luigi Francesco di Borbone conte « de ]a Marche>> e 
principe di Conti. 

383 Recapiti attinenti al suo matrimonio con Luigi Francesco di 
Borbone: 

... 
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Contratto di matrimonio, atto di matrimonio, quietanze per 
pagamento di quote della dote: esemplari originali -
1759 gennaio 2 - 1763 aprile 23 - p. 4 cart. 

Miseellanea di carteggi in originale ed in copia, chirografi 
ducali, memorie, osservazioni ed altre scritture, per ma:: -
sima parte in lingua francese, il tutto relativo alle trattative 
di matrimonio ma riferentesi altresì ad argomenti di carat-
tere più generale, talora politico - 1756 - 1759 - fase. 17 
cart. 

383 Sno testamento e codicilli, 1803 marzo 23 ed agosto 31: copia 
aut. -- p. 1 cart. 

FRANCESCO di Alberto di Gherardo di Obizzo di Aldobran-
dino III: v. Nicolò, Aldobrandino, Francesco ed Ercole 
di AlbertQ. 

FRANCESCO di Nicolò di Rinaldo Maria di Nicolò III. 

» Privilegio di esenzione a lui concesso da Ercole Il, 1542 gen· 
naio 5: originale -- p. 1 m.embr. 

FRANCESCO di Alfonso I, marchese di Massalomharda. 

)) Documenti relativi alle trattative per il suo matrimonio con la 
n1archcsa d-clla Padula: quattro lettere del re di Spagna e due 
mandati di procura di Francesco: originali. Vi è unita copia 
del contratto di matrimonio tra Diana di Cardona e il mar-
chese <li Monteleone - 1531 e 1538 - p. 2 memhr. e 9 carl. 

» I struzione di Enrico II re di Francia a Francesco, suo Luogo· 
tenente Generale in Toscana, 1557 dicembre 6: originale, con 
traduzione - 1 fase. cart. 

>> Carteggi diversi (spesso dei duchi di Ferrara), atti, copie, mi-
nute, memorie ed altri . recapiti che lo riguardano - 1534 • 
1579 - p. 45 cart. 
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FRANCESCO primogenito di Alfonso IV, morto all'età tli un 
anno. 

383 Relazione dei suoi funerali - 1658 - p. 1 cart. 

FRANCESCO (( TosSICl )) nglio nat. di Ippolito cardinale (2°). 
» Recapiti conce1:nenti sopr•atutto il processo da lui int.entaillo per 

dimostrare la sua qualità di figJio naturale del card. Jp,po-
lito (2°) - 1555 · 1610 - p. 11 cart. tra fase. e carte se. 

FRANCESCO MARIA, conte di S. Andrea, figlio nat. di Fran-
cesco III, abate di Nonantola dal 1780 e vescovo cli Reg-
gio dal 1785. 

>> Chirografi ducali, carteggi diversi (tra cui diverse lettere del 
P. Mariano Pongelli S. J .), copie di lettere al Pontefice, mi-
nute ed altri recapiti che lo riguardano -- 1763 . 1796 -
p. 23 cart. 

GIAN FEDERICO di Rinaldo I, ambasciatore estense a Vienna. 
384 Scritture diverse che lo riguardano con particolare riferimento 

ai seguenti argomenti: suo battesimo a Bologna; beni e cre-
diti ·a lui devoluti da Cesare Ignazio di Borso del duca Cesare, 
con un parere legale a stampa di G. B. Severi; sue esequie 
in Vienna, con i mss. di due orazioni funebri in suo on.ore 
e due epigrafi in pergamena; trasporto delle sue cose da 
Vienna a Modena in seguito alla di lui morte, con diversi 
passaporti a stampa rilasciati dall'imperatore. Vi si trovano 
inoltre recapiti vari: conti, lettere (alcune in tedesco, una 
delle quali dell'imperatore), minute, informazioni attinenti 
alla sua residenza in Vienna - 1704 - 1728 - p. 2 membr. 
e 26 cart. per lo più fascicoli. 

GIOVANNA di Ohizzo II, sposata ad Emanuele Menahue. 
» Quietanza per ricevuta di dote rilasciata dal di lei marito al 

marchese Azzo VIII suo fratello, 1304 novembre 1: originale 
- p. 1 mem.br. 
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GIULIA del 'duca Cesare. 

384 Carte di carattere amministrativo e patrimoniale che la riguar .. 
dano: rogiti di contratti e convenzioni con altri membri della 
famiglia, conti diversi, elenchi di cose, carteggi di segretari e 
ufficiali camerali, atti vari, recapiti relativi all'eredità lascia-
tale dal card. Alessandro suo zio e dal duca Cesare suo pa· 
dre - ( ... ) 1624 - 1646 - p. 1 memhr. e 42 cart. tra fase. 
e carte se. 

GIULIA DELLA ROVERE prima moglie di Alfonso ( march. di 
Montecchio) di Alfonso I. 

>) Atto di costituzione della di lei dote in vista del suo matrimonio 
con Alfonso di Alfonso I, 1548 novembre 10: estratto in copia 
aut. - 1 fase. cart. 

)) Mandati di pagamento da lei spiccati, con liste di spese, fatture 
ed altri conti - 1557 · 1561 - p. 163 cart. tra cui 3 fase. 

GIULIA FELICE (suor) figlia nat. del card. Alessandro di Al-
fonso di Alfonso I. 

385 Recapiti vari - 1653 • 1654 - p. 4 cart. 

GIULIO figlio nat. di Ercole I. 

>> Lettere di G. B. Saracco e di Ercole Bonaccioli al duca che lo 
riguardano - 1561 - p. 3 cart. 

>> Copia di una scrittura del «Gran Maystra d·a Rhodes » a lui at-
tinente - ..... - p. 1 cart. 

GuRONE figlio nat. 'di Nicolò III, Protonataro Apostolico, 
abate di Nonantola 

» Minute di due letter:e da lui indirizzate al Papa - sec. -·-i 

p. 2 cart. 
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GuRONE di Nieolò J\llaria (li Gurone di Nicolò III, nipote 
del precedente. 

385 Recapiti diversi che lo riguardano: lista di spese, verbale di un 
processo, copia <li un previlegio concessogli <la Ercole Il, 
con<lizioni convenute dinnanzi al marchese <li Mantova per 
lo svolgimento di un duello tra lui e Sigismondo Malatesta -
( ... ) 1531 - 1545 ( ... ) - p. 5 cart. 

IPPOLITA figlia nat. cli Alfonso (march. di Montecchio) di 
Alfonso I, sposata a Federico Pico principe della Mi-
randola. 

>' Scritture che la riguardano: copia aut. ùel testamento in <lata 
1595 marzo 17, con unila una copia <lel suo dotale; 
liste di spese; lettera a lei diretta - 1570 - 1595 - p. 7 cart. 

IPPOLITA figlia nat. <li Luigi del duca Cesare, sposata a 
BQrso suo zio. 

» Atto della sua legittimazione, 1647 aprile 24: decreto originale 
di Francesco I, con una copia sempl. - p. 1 memhr. e 1 cart. 

» Osservazione sulla opportunità o 1neno ùel suo matrimonio con 
lo zio Borso - 164 7 ( ?) - 1 fase. cart. 

IPPOLITO cli Ercole I, cardinale ( 1°). 

386 Lettere a lui dirette prive di fìm1a o la cui firma, mutila o 
non ben decifrabile, non permette di individuare con icu-
rezza l'identità clel mittente - ( ... ) 1496 ottobre 26 - 1517 
gennaio 23 { ... ) - p. 229. 

» Miscellanea <li scritture che lo riguardano; lettere da lui scritte 
e decreti da lui emanati nella ua qualità di arcivescovo di 
Strigonia; di cardinale, <li arcivescovo di Milano, di vescovo 
di Agria etc., in originale o in minuta; lettere a lui di Vla· 
dislao II e Luigi Il re d'Ungheria, cli Ercole Pio di Savoia 
Protonotaro Apostolico e di altri diversi, nonchè copie di 
lellcre e brevi papali a lui diretti; rogiti; costituzioni da lui 
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date in veste di arcivescovo di lVIilano; carte di amministra-
z.one delle molteplici prebende da lui godute; liste di spese, 
memorie e vari - ( ... ) 1496 • 1521 - p. 155 cart. 

387 Documenti originali membranacei a lui pertinenti: 
Documenti relativi alla prepositura della chiesa di S. Vit-

torino di Cozzo (N1ortara) nella ùiocesi di Vercelli, con 
quaHro bolle rispettivamente di Pio II (1458 settembre 3), 

IV (1481 agosto 2), Alessandro VI (1494 gennaio 14) 
e Leone X (1514 dicembre 22) - 1438 . 1514 - p. 8 
memhr. di cui 6 minuti di sig. P.end. 

Documenti relativi all'archiepiscopato di Stdgonia in Un-
gheria: decreto di elezione di Ippolito da parte di Mattia 
Corvilio re di Ungheria (1486 aprile l); bolla di Inno-
cenzo VIII con cui si conferma l ' elezione sudetta (1487 
maggio 21) in cinque esemplari; giuramento prestatq da 
Ippolito; conferma di Donato Morelli a Vicario di Strigo· 
nia da parte del card. Ippolito (1495); due decreti di Vla· 
Jislao Il re di Polonia (uno del 12 agosto e l ' altro del 20 
ottobrt 1486, quest 'ultimo in duplice esemplare) con cui 
si concede al card. Ippolito il diritto di risiedere fuori dal· 
l'Ungherja pur mantenendo l ' archiepiscopato di Strigonia ; 
bolla di Alessandro VI (1497 dicembre 20) al nuovo 
vescovo di Strigonia concernente il card. Ippolito - 1486 · 
1497 - p. 12 memhr. di cui 10 muniti di sig. pend. 

Documenti concernenti diversj soggetti: bolla forma iura-
menti in cui si contiene il giuramento di Ippolito come 
commendatario del monastero camaldolese di S. Maria di 
Ga\ ello; scritture del card. Giovanni Borgia seniore « SU· 

per episcopatus ferrariensis i·egressu » (1497 e 1502); af. 
fitto dei beni del vescovato Ji Agria in Ungheria (1498) ; 
atto Ji concessione di privilegi da parte del card. Ippolito 
(1500); collazione della chiesa di S. Martino «de Ber-
1engo » al card. Ippolito da parte del vescovo di Cervia 
(1501); rogito relativo all'archiepiscopato di Capua (1503) ; 
decreto di Luigi XII re di Francia, duca di Milano, in 
i'avore del card. Ippolito (1505 luglio 7); mandato concer-
nente l'abbazia di Castiglione (1505); mandato di procura 
del card. Ippolito . (1508); elezione del card. Ippolito a 
commendatario dell'abbazia di Nonantola (1510 maggio 5 e 
giugno 15) in tre esemplari; passaporto dell' imperatore 

1;2 
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Massimiliano I per il card. Ippolito in viaggio verso l'Un-
gheria (1513 gennaio l); processo relativo ai benefici di 
S. Silvestro e S. Maria in Toano (1516); decreto di Al-
fonso II d'Este con cui si fa dono al card. Ippolito del pa-
lazzo di Bel:fiore (1520 . 10); cinque brevi di Leo-
ne X a lui indirizzati in data rispettivamente 1513 aprile 
15, 1514 aprile 14, 1517 marzo 30, 1520 agosto 22 e 1520 
maggio 7; sei rogiti concernentj altri argomenti (1510-1516) 
- 1497 - 1520 - p. 26 memhr. di cui 5 muniti di sig. pend. 

387 Suo testamento, 1520 settemhre 2 (not. B. Saracco): originale, 
con unita una copia aut. del breve di ratifica da parte di 
Leone X in data 1520 settembre 10 - p. 2 membr--:--

IPPOLITO di Alfonso I, cardinale (2°) dal 5 marzo 1538. 

388 Verbali di processi che direttamente o indirettamente lo riguar-
dano (vi è tra l'altro una raccolta delle querele presentate a 
Pio V comune di Tivoli contro i lavori di costruzione della 
Villa d'Este) - 1559 - 1628 - p. 8 cart. tra quaderni e libri 
mss. oltre a un mazzo di fase. a stampa. 

389 Suo testamento, 1572 dicemhre 1: diverse copie sempl. del 
testamento stesso e di alcuni particolari legati - P.· 1 cart. 
tra fase. e carte se. 

389 l e · Miscellanea di scritture diverse a lui attinenti: originali, copie 
390 e minute di decreti ed. altri atti, rogiti relativi a molteplici 

negozi, carte d'amministrazione, lettere ed altri recapiti di 
varia natura, spesso in lingua francese. Vi si notano, tra gli 
altri, gli originali di un privilegio concessogli da suo fra-
tello Ercole II (1545 marzo 17) e di diversi decreti e brevetti 
di Francesco I ed Enrico II re di Francia nonchè di Caterina 
de' Medici moglie di quest'ultimo - 1519 - 1573 - p. 17 

tra cui due quaderni e 5 atti muniti di sig. pend., e 
76 cart. tra fase. quaderni e carte se. (389: 1519 - 1560; 390: 
1561 - 1573 e s. d.). 

IPPOLITO del duca Cesare. 
390 Documenti che lo riguardano, alcuni dei quali con par'ticolare 

riferimento alla sua qualità di Cavaliere Gerosolimitano: 

' 
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fede di nascita; copie sempl. di una bolla (1607 luglio 27) e 
di due brevi (1614 maggio 24 e luglio 31) di Paolo V; breve 
originale dello stesso Pontefice (1624 maggio 4); due esem-
plari originali della sua professione per l'ingresso nell'Ordine 
di Malta e di un attestato di Pellegrino Bertacchi vescovo di 
Modena - 1599 - 1624 - p. 1 memhr. e 6 cart. 

390 Suo testamento, 1639 dicembre 14: due copie sempl., con unite 
altre due copie sempl. del rogito di divisione dei suoi beni 
in data 1648 giugno 6 -- p. 4 cart. 

» Scritf tue diverse di amministrativo a lui perUnenti: 
liste di spese, fatture, mandati di pagamento, ricevute, rogiti, 
conti di debiti e crediti, etc. ( ... ) 1627 • 1647 - p. 71 
carl. tra cui un fase. e un registro. 

ISABELLA DI SAVOIA moglie del fut. Alfonso III. 

391 Documenti e scritture relativi al suo matrimonio con Alfonso 
fut. Alfonso Ili: relazione del viaggio a Torino di Alfonso e 
del card. Alessandro suo zio in occasione delle nozze (duplice 
copia); « ordini per le nozze dell'Infanta di Savoia », note 
ed istruzioni sul cerimoniale; copia sempl. incompleta del 
contratto di matrimonio - 1608 - fase. 3 cart. 

>> Istruzioni a lei date in occasione del suo viaggio a Torino nel 
1620, con ruoli del seguito ed altri diversi recapiti relativi al 
viaggio medesimo - 1620 - fase. 2 cart. 

» Recapiti riguardanti l'eredità lasciatale dal fratello Filiberto di 
Savoia, Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Gran Priore di 
Castiglia e Leon, Generale del Mare di S. M. Cattolica: copia 
di una donazione a lui fatta dal duca di Savoia suo padre 
(1620 dicembre 17); copia aut. del di lui testamento (1624 
agosto 8); altri atti, relazioni, inventari, lettere (tra cui una 
in copia di Filippo IV re di Spagna) e scritture diverse per 
lo più in lingua spagnola, il tutto relativo all'eredità suddetta 
o comunque al principe Filiberto - ( ... ) 1620 - 1624 ( ... ) 

. - p. 20 cart. sopratutto fascicoli. 

» Suo testamento, 1626 ago:Sto 17: originale e cinque copie sempl., 
con la copia aut. di un legato ed altri recapiti - p. 1 memhr. 
e 6 cart. 
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391 Scritture diverse che la riguardano; minute e lettere a lei di-
rette, atti concernenti diversi negozi, attestati, memoriali, 
rapporto medico sul suo stato di salute, orazione scritta in 
occasione della sua morte - 1608 - 1626 - p. 18 cart. tra 
f asc. e carte se. di cui uno a stampa. 

392 Recapiti di carattere amministrativo (mandati di pagamento, 
ricevute, liste di spese, etc.), ruoli della sua Corte in Modena 
e del suo seguito in occasione di viaggi, inventari di oggctli, 
minute di lettere accompagnatorie per spedizioni da lei fatte 
in Spagna, qualche minuta a lei diretta, memorie ed altre 
scritture di vario carattere a lei attinenti - 1608 - 1626 -
p. 140 cart. tra fase. e carte se. 

ISABELLA di Ercole I, sposata a Francesco II Gonzaga mar-
chese di Mantova. 

393 Dueumenti relativi al suo matrimonio con Francesco Gonzaga: 
promessa e contratto di matrimonio, 1480 maggio 28: minuta 
notarile; assegnazione di una parte della dote, 1490 febbraio 
23: minuta notarile, con allegato un elenco delle «corti » del 
marchese di Mantova ipotecate per la dote e contro-dote di 
Isabella; facoltà concessa dal marchese di Mantova al notaiQ 
Siviero Sivieri di rogare lo strumento dotale, 1490 febbraio 
23 : originale - p. 4 cart. 

ISABELLA (o ELISABELLA) figlia nat. del card. Ippolito ( 1°) 
di Ercole I, sposata a Giherto Pio signore di Sassuolo. 

>) Strumento dotale, 1529 dicembre 31: copia sempl. - p. 1 cart. 

» Inventario di gioielli da lei posseduti, con firma autografa, 1529 
- p. 1 cart. 

» Sentenza dei ducali Fattori Generali riguardante i suoi possedi-
menti di Casaglia, 1574 ( ?) : originale - p. 1 cart. 

ISABELLA di Francesco I, sposata a Ranuccio II Farnese 
duca di Parma. 

» Scritture antecedenti al suo matrimonio: oroscopo in occasione 
della sua nascita, conti di spese - 1635 e 1662 - fase. 2 carl. 



RAMO DUCALE • PRINCIPI NON REGNANTI 181 

39-3 Docuinenti relativi al suo matrimonio con Ranuccio II Farnese: 
Copie sempl. di capitoli del eontratto di matrimonio e dello 

strumento dotale, con copia aut. del mandato di procura di 
Ranuccio Farnese, copie sempl. di due quietanze dal me-
desimo rilasciate per riscossione di aliquote della dote, mi-
nute dei capitoli suddetti ed altri recapiti relativi - 1663 -
1666 - p. 17 cart. tra fase. e carte se. 

Composizione poetica in occasione delle nozze: una copia a 
stampa (Reggio 1664). 

Recapiti diversi relativi allo sposalizio ed ai preparativi per 
l'arrivo a Modena della coppia: sopratutto minute di istru-
zioni ad agenti ducali, preventivi di spese, liste di vivande 
etc., con un.a relazione sugli sponsali - 1664 gennaio -
marzo - p. 24 cart. 

ISABELLA RAM moglie <li Francesco di Nicolò di Rinaldo 
Maria di Nicolò ID. 

» Verbale di un processo da essa sostenuto dinnanzi ai ducali Fat-
tori Generali contro l'ebreo Isacco da Fano, 1586 - p. 1 cart. 

ISOTTA figlia nat . ài Nicolò III, sposata prima ad Oddo An· 
toni o di Montefeltro poi a Stefano Frangi pane. 

>) Contratto di matrimonio tra lei e Oddo Antonio di Montefeltro 
conte di Urbino, 1443 luglio 7: originale - p. 1 n1embr. 

)> Mandato del marchese Leonello di lei fratello in persona di 
suo fratello Meliaduse per accettare la promessa di restitu-
zione della dote di Isotta da parte del suo secondo marito 
Stefano Frangipane, 1449 giugno 16: originale - p. 1 membr. 

IACOPINA ài Francesco di Ohizzo II, sposata ad Ercole Scro-. vegm. 

» Trascrizione del sec. XIX di una notizia relativa alla di lei 
morte, tratta cc ex vetusto libro Chorali ms. in membranis 
existente in Sacrario Ecclesiae S. Mariae de Arena urbis Pa-
tavii ». 
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LAURA EusTOCHIA DIANTI asserita terza moglie 'di Alfonso I. 

3941 e Recapiti diversi che la riguardano anteriori alla di lei morte, 
395 raccolti sopratutto come documentazione· dei titoli che le 

venivano conferiti onde avvalersene nella causa sulla legit-
timità del suo matrimonio con Alfonso I: 
Atto di concessione della cittadinanza ferrarese alla famiglia 

« » alla quale si pretendeva che Laura apparte-
nesse, 1461 luglio 14: originale - p. 1 membr. (b. 394). 

Donazioni a lei fatte dal duca Alfonso I di diversi possedi-
menti, case e gioielli: due decreti, una lettera e due rogiti 
originali, con varie copie sempl. ed aut .. tra cui una dei 
codicilli di Alfonso in favore di Laura - 1523-1534 - p. 5 
membr., uno dei quali munito di sig. pend., e 5 cart. (b. 
394). 

Varie scritture originali e in copia relative ali 'amministra-
zione del feudo di M'Ontecch.io e di altre terre da lei eser-. 
citata in qualità di tutrice dei figli Alfonsino ed Alfonso 
(patenti di nomina a podestà di Montecchio e ad altre ca· 
riche, investiture, registri di privilegi ed esenzioni con-
cesse, gride emanate, convenzioni colla comunità di Castel-
nuovo di Sotto); carte di carattere amministrativo-patrimo-
niale, conti, mandati di pagamento, fatture, obbligazioni 
e simili; rogiti, copie di lettere ed altri recapiti, alcuni 
relativi ai suoi funerali - 1536 - 1573 - 43 fascicoletti cart. 
più a1cune carte se. (394: 1536-1544; 395: 1545-1573). 

395 ! a Scritture alla causa, varie volte sollevata, sulla legitti-
398 

1 
mità o meno '8:ella sua unione col duca Alfonso I, e pertanto 
sugli effettivi diritti dinastici del ramo della famiglia d'Este 
salito al seggio ducale con Cesare di lei nipote: 
Varie: attestati e fedi retrospettive di matrimonio, testimo-

nianze, memorie; lettere di di versi (podestà di Montec-
chio, L. Goletti di Castelnuovo Ji Sotto, conte G. Masdoni) 
con allegati documenti di epoca anteriore; « Originale con 
copia degli esami fatti nanti il consigliere ducale Febo 
Denaglio dei testimoni in proposito del matrimonio etc. » 
(1615); minuta e copia aut. di un memoriale prèsentato 
all'Imperatore da Francesco I nel 1644; trascrizione di un 
registro tenuto dalle monache di S. Agostino in Ferrara; 
allegazioni, informazioni e dissertazioni; copie ed estratti 
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di documenti; recapiti di varia natura relativi al dibattito 
svoltosi a Roma nel 1710 ____,, 1597-1714 (molte sono prive di 
data) - 1 mazzo e 49 fascicoletti cart. più alcune carte 
se. (395 : 1597-1608; 396 : 1615-1707; 397 : 1710-1714 e senza 
data). 

Opuscoli mss . : «Lettera responsiva etc. >) del 1709; « Addi-
zione seconda ad una lettera sopra l' honestà del congiungi-
mento etc. » del 1711; « Considerazioni canoniche sopra il 
congiungim;ento etc. » del 1713; « ConfutazionB dell'opera 
del Brianville etc. » senza ·data; · estratto delle storie di 
Andrea Morosini, senza data - 5 quad·erni, 4 dei quali 
legati in seta (b. 397). 

cc 1710. tenuti in Roma l' (JJlno suddetto tra i mini-
stri pontifici e i ministri estensi sopr(J; valid_ità del ma-
trimonio di Laura Eustochia con il duca Alfonso I e sopra 
l'altre ragioni che i prin.cipi Estensi hanno sopra il i/;ucato 
di Ferrara loro usurpar.o da Clemente VIII »: ·una copia 
aut. ed una sempl. dei verbali delle sedute - 2 volumi 
cart. con qualche allegato (b. 398). 

LAURA del duca Cesare, sposata nel 1694 a·d Pico 
duca della Mirandola. 

399 Scritture diverse relative al suo matrimonio, trattative,. capitoli 
dotali, lettere, composizioni a stampa _. 1603 e 1604 - p. 7 
cart. tra fase. e carle se. 

)) Minuta del duca Cesare relativa a una sua malattia, 1611 no-
vembre 10 - p. 1 cart. 

» Testamento di- suo marito Alessandro Pico duca della Miran-
dola, 1637 settembre 1: una copia aut. e tre sempl. di cui una 
a stampa - fase. 4, cart. 

LAURA di Francesco di Nicolò di Rinaldo di Nicolò III, spo-
sata a Bartolomeo Malaspina. 

)) Suo ultimo testamento,_ 1620 maggio 30: originale - I qua-
derno cart. 
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LAURA MARTINOZZI, (li Alfonso IV aaI 1655, reg· 
gente Clàl 1662 al 1674. 

399 Carf e relative al matrimonio e, più in particolare, alla dote 
concessale in q'nell'occasione dal cardinale Giulio Mazarino 
suo zio: dichiarazione del card. Mazarino e della madre di 
lei Margherita Mazarino Martinozzi (1654) ed altre 
convenzioni dotali; copia aut. del testamento del card. Maza-
rino (1661) con altri rPcapiti riguardanti l'eredità; copiC' 
sempl. del testamento <li Margherita Mazarino Martinozzi 
(1681) - 1654· . 1681 - p. 9 cart. trR fluadf"rni. fuse. 
carte ec. 

)'> Decreto di Leopoldo I imperatore con cui si riconosce Laura 
come reggente in nome del figlio, 1664 dicembre 17: origi-
ginale - p. l cart. 

)) Scritture diverse che la riguardano: ordini da lei sottoscritti, 
minute di lettere e chirografi suoi, lettere a lei dirette, mi-
nute di chirografi del figlio Francesco II a lei relativi, reca-
piti attinenti a questioni di carattere patrimoniale, 
di conti, relazioni informazioni ed altri documenti riguardanti 
H suo viaggio in Inghilterra e i suoi rapporti con quella 
Corte, varie - 1662-1687 - p. 44 cart. 

)) Recapiti relativi al suo testamento e alla sua eredità: copia 
sempl. del testamento in data 1686 marzo originali e co-
pie dello strumento di apertura del medesimo e di due codi-
cilli, estratti copie parziali etc.; inventari di beni, elenchi 
di debitori, note di messe celebrate e di altro, scritture diverse 
riguardanti l'eredità, lettere di Andrea Pedretti al principe 
Cesare; pratica spettante alle pretese della regina d'Inghil-
terra per un legato in suo favore - 1686-1715 - p. 37 cart. 
tra fase. e carte se. 

)) Orazione funebre in suo onore (copia a stampa) ed altre ecrif· 
ture riguardanti la esequie - 1688 · -- p. 19 cart. 

LEOPOLDO (DA SCANDIANO) figlio nat. di Luigi (li Borso del 
duca Cesare. 

» Certificato di nascita ed altri documenti che lo riguardano -
1687 • 1731 - p. 7 cart. 
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Lonov1co « TROTTI )) figlio nat. di Ercole II: v. Cesare (alias 
Paolo) e Lodovico Trotti. 

LucREZIA BonGIA secon.da moglie di Alfonso I dal 1501. 
tOO Documenti che la riguardano anteriori al matrimonio con Al-

fonso I: 
Bolla di Alessandro VI con cui si annulla il contratto di ma-

trimonio tra Lucrezia e don Gaspare da Procida conte cl i 
Almenara, 1498 giugno 10: originale - p. 1 membr. 

Approvazione da parte di Federico d'Aragona re <li Napoli 
di un'obbligazione fatta da suo figlio Alfonso duca <li Bi-
sceglie alla moglie Lucrezia Borgia in merito alla terra di 
Corato, 1498 agosto 31: strumento originale - p. I membr. 

Bolla solenne di Alessandro VI con cui si approva la vendita 
da parte della Camera Apostolica della terra e castello di 
Sermoneta a Lucrezia Borgia d 'Aragona, 1499 marzo 9: 
originale - p. 1 memhr. 

Bolla d i Alessandro VI con cui si fa dono della città di Nepi 
a Lucrezia Borgia d'Aragona, 1499 ... : originale - p. 1 
membr. 

Vendita della terra e castello di Sermoneta da parte della 
Camera Apostolica a Lucrezia Borgia d'Aragona e presa di 
possesso dei medesimi in nome di quest'ultima, 1500 feb-
braio 11 e 15: due rogiti originali, con una copia sempl. 
del primo - p. 2 memhr. e 1 fase. cart. 

)> Documenti e scritture che la riguardano posteriori al matrimo· 
nio con Alfonso I: 

Documenti diversi: minuta di un mandato di procura di Er· 
cole I d'Este per ricevere in consegna i castelli di Bussi, 
Granarolo e Solarolo (1501 dicembre 3); atto originale di 
ricevuta da parte di Ferrante d'Este procuratore di Ercole I 
di 74000 ducati d'oro a titolo di residuo della dote (1502 
febbraio 17): originale dell'atto con cui il re e la regina 
di Spagna prendono sotto la loro protezione Lucrezia, Ce-
sare, Giovanni, Goffredo e Rodrigo Borgia (1502· mag-
gio 20); mandato di procura originale di Lucrezia per ri-
cevere denari dal mercante milanese Giacomo Danario 
(1503 novembre 10) - p. 3 memhr., di cui uno mun. di 
eig. pend., e 1 cart. 
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Scritture diverse: relazione del viaggio della comitiva in-
viata a Roma nel 1501 per accompagnare Lucrezia a Fer-
rara; inventari di gioielli donati alla nuora da Ercole I e 
atto di ricupero di una parte di essi che era stata impe· 
gnata; ruoli del seguito; scritture relative alle ragioni di 
Lucrezia sulla terra di Corato nel napoletano; recapiti 
vari tra cui diverse lettere e un'orazione a lei dedicata 
- 1501 J 1519 - p. 1 membr. e 13 cart. tra fase. e 
carte se. 

Recapiti relativi all'eredità di suo figlio Rodrigo duca di Bi-
sceglie, tra cui l'originale di un mandato di procura 
per trattare la questione - 1512 - 1518 - p. 2 membr. 
e 2 cart. 

401 Documenti spettanti alla famiglia Borgia: 
Decreto di Federico re di Napoli con cui si conferisce il ti-

tolo di Connestabile del_ regno a Giovanni Borgia duca di 
Candia e Sessa, 1497 luglio 1: originale - p. 1 membr. 

Atto di conferma da parte di Federico re di Napoli della con-
cessione del principalo di Squillace e di altre terre della 
Calabria a Goffredo Borgia, 1497 luglio 29: rogito originale 
- 1 quaderno membr. 

Investitura di Montefoscolo e Fiumaro concessa da Federico 
re di Napoli a Giovanni Borgia duca di Candia e Sessa, 
1497 luglio 31: atto originale - 1 quaderno membr. 

Investitura del principato di Squillace, della contea di Co-
rato e delle rendite fiscali di altre terre concessa da Fede-
rico re di Napoli a Goffredo Borgia in esecuzione della 
promessa fatta dall'avo suo Alfonso II per la dote di San-
cia d'Aragona, 1498 luglio 10: atto originale - 1 quaderno 
membr. 

Bolla di Alessandro VI con cui si concede a Cesare Borgia, 
duca di Valentino, il vicariato di Forlì Imola e Castel 
S. Mauro, 1499 marzo 9: copia aut. in data 1500 aprile 23 
- p. 1 memhr. 

Misure e altre note per lavori murari da eseguirsi nella Rocca 
di Nepi, 1502 maggio 8 - 1 quaderno cart. 

Vendita a Rodrigo d'Aragona (figlio di Lucrezia) da parte 
della Camera Apostolica degli stabili posseduti dal card. 
G. B. Savelli e delle terre di Frontanello, Torre Rotta etc., 
1502 agosto 24: due rogiti originali - p. 2 membr. 
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Mandato di procura clel card . Francesco Borgia, tutore di 
Rodrigo figlio di Lucrezia, per ricevere il giuramento di fe-
deltà dal governatore del ducato di Bisceglie e della terra 
cli Corato, 1503 dicembre 14 : atto originale - p. 1 membr. 
mun. di sig. pend. 

Mandati di pagamento di banchieri romani a favore del 
card . Francesco Borgia, 1504 e 1505 - p . 9 cart. 

Decreto di Ferdinando II re di Napoli con cui si conferma a 
Rodrigo d'Aragona, figlio di Lucrezia, il possesso del du-
cato di Bisceglie e della terra di Corato, 1505 luglio 18: 
originale - p. 1 membr. mun. di sig. pend. 

Altri documenti relativi a Rodrigo d'Aragona duca di Bisce-
glie, figlio di originale del giuramento prestato 
da Galvano Allegri governatore del ducato di Bisceglie 
(1505 ottobre 11); ordini originali di Isabella d'Aragona 
duchessa di Milano che lo riguardano (1511 febbraio 21 e 
1513 28); inventari di argenterie e di altri beni 
a lui appartenenti (1512) - 1505-1513 - p. 1 membr. e 
6 cart. 

LUCREZIA figlia nat. di Ercole I. 

402 Mandato di procura cli Giovanni Bentivoglio per trattare le fu-
ture nozze del figlio Annibale con Lucrezia, 1478 febbraio 3; 
originale dell'atto di promessa di matrimonio in data 1478 
marzo 29, con una copia sempl. - p. 1 membr. e 1 ca1·t. 

LUCREZIA di Ercole Il, sposata a Francesco Maria ·della Ro-
vere duca di Urbino. 

» Documenti riguardanti il suo matrimonio: copie sempl., estratt1 
ed altro relativi ai capitoli matrimonali e allo strumento di 
costituzione della dote (1569), con unito l'originale di un 
mandato di procura del duca di Urbino; copie sempl. della 
rinuncia di ·Lucrezia in favore del fratello Alfonso II (1570) 
e di varie assoluzjoni per ricevuta di dote da parte del 
cli Urbino - 1569-1573 - p. 9 cart. per lo più fase. 

» Scritture diverse - 1569-1586 - p. 3 cart. 
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LUCREZIA DE' MEDICI prima inoglie cli Alfonso II, duchessa 
di Ferrara. 

1-02 Prospetti di spese che la riguardano ed informazioni intorno 
alla sua n1alattia - 1560 e 1561 - p. 4 cart. 

LucREZIA BARBERINI terza moglie di Francesco I, duchessa 
di Modena fino al 14 ottobre 1658, t>uor Felice Madfla· 
lena dal 1683. 

» Scritture attinenti al suo matrimonio con Francesco I: originale 
dello strumento dotale (1654 febbraio 28), estratti e copie di 
capitoli, notizie sugli sponsali ed altre note diverse, alcune 
relative a certe reliquie inviatele dallo zio card. Barberini -
1654-1656 - p. 11 cart. 

» Recapiti diversi di carattere amministrativo-patrimoniale po· 
steriori alla morte di Francesco I riguardanti sopratutto l'ap-
pannaggio dovutole dalla Camera ducale e, in genere, i suoj 
rapporti finanziari colla Corte: listt> e prospetti di spese. 
mandati di pagamento, ricevute, chirografi di Francesco Il, 
atti vari. Vi sono unite poche scritture relative alla sua ma· 
lattia e alla sua morte - 1658-1699 - p. 48 cart. tra fase. 
e carte se. 

>) Varie copie aut. e sempl. della donazione della sua dote da lei 
fatta al figlio Rinaldo fut. duca il 20 ottobre 1683. Vi sono 
uniti alcuni fascicoli a stampa relativi alla causa dibattutasi 
nel 1739 dinnazi al Tribunale della Rota Romana tra i Bar-
berini e i Colonna per l'eredità di Anna Colonna madre di 
Lucrezia - p. 13 cart. tra fase. e carte se. 

D Suo testamento e codicilli (1683 e 1686): copie sempl., estratti 
etc., con l'origjnale dell'atto di apertura del testamento me-
desimo (1699) e molti altri recapiti ad esso relativi (elenchi 
di legati, carteggi, atti diversi, note di varia natura). Vi sono 
uniti un chirografo di Rinaldo I (1695) e una quietanza ri· 
lasciata da Lucrezia al Fratello cardinal Carlo Barberini per 
un residuo di dote (1698) - 1693-1699 ( ... ) - p. 35 cart. 
tra cui alcuni fase. 

» Scritture diverse prive di data, parecchie attinenti alla materia 
dell'appannaggio a lei spettante - p. 25 carl. 
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LUIGI di Ercole II, cardinale dal 26 febbraio 1561. 

403 cc Carte e documenti relativi al ristoro dei danni sofferti dai 
suoi fondi posti nel carpigiano per la rotta di Secchia del-
l'anno 1501 » - 1560-1579 e s. d. - una filza di p. 46 cart. · 
tra fase. q·uaderni e carte se. 

)> « Processus illustrissimi et reverendissimi domini 
Estensis cum Communi et Hom.inihus terrae Plehis (Pieve di 
Cento) in decimarum », 1566 e 1567 - 1 vol. cart. 

)) « Prooessus illustrissimi et reverendissimi cardinalis Estensis cum 
domino Hippolyto de Vicedominis hahito coram magnifico et 
excellentissimo domino Laderchio arbitro », 1580 - 1 qua-
derno cart. 

J> « Liber negotiorum ad dominum Aloysium cardinalem Esten-
sem spectatium, ah anno 1579 ad 1584 )) : registrazioni di 
rogiti con uniti due rogiti originali - 1 vol. cart. 

404 Copie, estratti, regesti ed elenchi di lettere a lui dirette e di al-
tre scritture ( vi sono tra l'altro le copie di alcune lettere 
di Enrico III re di Francia in data 1585) - 1557-1585 e s.d . 
- p. 31 cart. tra fase. e carte se. 

>> Lettere a lui dirette di Girolamo Guerini, Fabrizio Cingiaro, 
Tassoni Estense, F. Teofili, Antonio Montecatini e 

Stefano Dondini, di capi-milizia e Priori di Tivoli e di altri 
(molte sono senza firma, incomplete o in cifra) 1563-1586 
- p. 56 cart. 

>> Minute di lettere sue o a lui, o che comunque lo riguardano -
... 1573-1585 ( ... ) - p. 32 cart. 

>> Promemoria e istruzioni ad agenti e ambasciatori - ( ... ) 1577 · 
1582· ( ... ) - p. 8 cart. 

Scritture riguardanti la divergenza sorta fra lui e il fratello 40
8

5 i 
408 duca Alfonso II per l'eredità del card. Ippolito (2°) loro zio 

(v. anche b. 332), e il conseguente compromesso arbitrato 
nel 1579 da Giacomo Buoncompagni signore di Vignola: infor-
mazioni, allegazioni, istruzioni, carteggi, atti molteplici in 
originale e in copia, lodi e arbitrati, recapiti d'ogni natura, 
tra cui tre redazioni originali del lodo del Buoncompagni e 
due motu proprio di papa Gregorio XIII - ( ... ) 1573-1580 
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( ... ) (moltissime carte sono prive di data, e non esiste un 
vero e proprio ordine cronologico) - p. 9 memhr. e 470 cart. 
tra fase. e carte se. 

408 Scritture riguardanti la divergenza sorta tra lui e il fratello duca 
Alfonso II in merito all'eredità di Eleonora di Ercole II loro 
sorella: informazioni, pareri, testimonianze, lettere, istru· 
zioni, inventari di beni ed alfri recapiti - .... 1581-1585 -
p. 58 cart. tra cui alcuni fascicoli. 

409} 
e Documenti e carteggi relativi ai benefici ecclesiastici da lui 

410 goduti in Francia e alla sua qualità di Protettore di quel re-
gno presso la Corte di Roma: 
Documenti e scritture d'ogni natura, per gran parte in lingua 

francese, riguardanti la Protezione di Francia, gli arcive-
scovati di Auch e N arhonne e gli altri molteplici benefici, 
titoli, pensioni e prebende che Luigi si era ·acquistati in 
Francia. Vi si notano gli originali· cli molte lettere patenti 
e brevets di re francesi, diversi elenchi delle abbazie di cui 
egli era beneficiario, innumerevoli prospetti di entrate 
delle medesime, copie di lettere, conti diversi, nomine di 
vicari e amministratori, memoriali, estratti di registri della 
Corte di Francia, recapiti spettanti a diverse controversie 
e vertenze (tra cui quella del 1567 per la sentenza data a 
Roma contro i cumuli di prebende godute da certi vescovi), 
minute etc. - 1561-1586 - p. 16 memhr. e 218 cart. tra 
fase. e carte se. ( 409: 1561-1583; 410: 1584-1586 e s. d.). 

Carteggi spettanti alla sua qualità di Protettore degli affari 
di Francia a Roma: minute di lettere da lui spedite in 
Francia e lettere dalla Francia a lui dirette, tra cui non 
poche del Re Cristianissimo, quasi tutto in lingua francese 
- 1577-1586 - p. 293 cart. (b. 410). 

411 Suoi testamenti: 1°, in dala 1561 luglio 22 (originale); 2°, in 
data 1562 ... (originale); 3°, in data 1576 novembre 11, re-
datto in lingua francese (originale e una copia sempl.); 4°, in 
data 1585 febbraio 25 (quattro copie sempl. e tre estratti). 
Vi son unite copie di un legato del 1558 e cli un codicillo in 
data 8 r,naggio 1586, nonchè 11na nota di alienazioni da lui 
fatte e il testo cli un'orazione funebre pronunciata in suo 
onore - 1558-1587 - p. 16 cart. tra fase. e carte se. 
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411 Scritture relative alla sua eredità e alle questioni determina-
tesi intorno ad essa: pareri, relazioni, lettere, originale di 

· un motu proprio di Sisto V, mandati di procura dei legatal'i 
del defunto cardinale, allegazioni concernenti la causa se i 

· figli del duca Cesare si dovessero ritenere chiamati all'eredità 
in forza del fidecommesso per cui i beni di Luigi dovevano 
passare al loro padre, recapiti diversi - 1586-1623 - p. 64 
cart. tra fase. e carte se. 

>> Miscellanea di documenti e scritture diverse che lo riguardano. 
Vi sono tra l'altro lettere di diversi ai segretari e talora 
a lui stesso, scritture francesi, rogiti, mandati di pagamento 
da lui sottoscritti, atti vari, conti, note e promemoria, non· 
chè le copie di alcuni brevi e l'originale di una bolla forma 
juramenti - 1557-1586 - p. 7 memhr. e 151 .cart. tra fase. 
e carte se. 

LUIGI del duca Cesare, marchese di Montecchio dal 1638 e 
di Scandiano dal 1643. 

412 Lettere di diversi, non appartenenti alla famiglia d'Este, di-
rette a lui e ad altri (tra cui sopratutto Francesco Pignedoli 
ed Ercole Molza) ma che comunque lo riguardano - 1613-
1662 - p. 135 cart. 

)) Libri d'amministrazione a lui appartenenti 
4 voli. cari. 

1650-1654 -

>> « Lettere scritte e ricevute in occasione della guerra tra i Si-
gnori venetiani e l'Arciduca Ferdinando e del servitio del si-
gnor Principe Luigi. Capitoli e patenti del signor Principe 
Luigi »: registro di capitoli e sopratutto di carteggi relativi 
al servizio da lui prestato alla repubblica di Venezia, con 
lettere all'imperatore, al papa, al doge, all'arciduca Ferdi-
nando, all'arciduca Leopoldo, al duca di Urbino, al card. 
Borghese, a diversi ambasciatori etc., e relative risposte di 
taluni di essi - 1613-1616 - 2 quaderni cart. 

» Suo testamento in data 1662 marzo 18 e codicillo in data 1663 
marzo 19, pubblicati il. 25 dicembre 1664: copia aut. con 
uniti altri recapiti relativi a questo e ad un precedente testa-
mento - 1651 . 1664 ( ... ) -- p. 1 membr. e 10 cai:t. 
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e Documenti e scritture diverse che lo riguardano. a) Recapiti di 4131 
414 carattere amministrativo-patrimoniale: rogiti e carteggi ri-

guardanti affari di compravendita e simili, ricevute ed 
dichiarazioni da lui sottoscritte, amministrazione del feudo di 
Montecchio, conti, inventari di argenterie e di altri beni, 
mandati di procura etc. b) Scritture riguardanti la sua attività 
di carattere politico e militare: informazioni e relazioni su 
missioni svolte, minute di suppliche da lui indirizzate al papa, 
pareri e promemoria, chirografi di duchi Estensi, patente a 
lui concessa di generale delle armi estensi con altri recapiti 
relativi a questa carica, carteggi sparsi, memorie diverse a lui 
spettanti, minute etc. - 1607-1665 ( ... ) - p. 2 membr. e 
208 cart. tra fase. e carte se. (413: 1607-1639; 414; 1640· 
1665 e s. d.). 

LUIGI di Borso del duca Cesare, marchese di Scandiano, go-
vernatore di Reggio dal 1675 al 1694. 

414 Suo testamento in data 1679 giugno 7 : originale olograio e reca· 
piti relativi - 1679 • 1698 - p. 6 cart. 

» Scritture diverse che lo riguardano. Vi sono tra l'altro alcune 
lettere a lui, numerose lettere di Ippolito Maioli, Lorenzo 
Marchesi ed altri al cav. Nicolò Grassetti trovate tra i suoi 
carteggi (1672 e 1673), e diversi recapiti attinenti a un « ne-
goziato segreto di matrimonio tra il principe Luigi e una dama 
della Romagna » - 1665-1696 ( ... ) - p. 52 cart. 

MADDALENA di Obizzo II, sposata ad Aldobrandino Turchi. 
415 Quietanza per riscossione della dote rilasciata da Giulio Turchi 

padre dello sposo, 1299 agosto 10: strumento originale -
p. 1 memhr. 

MARFISA di Francesco di Alfonso 1 .. sposata nel 1578 ad Al-
fonso d'Este di Alfonso di Alfonso I, poi nel ] 580 ad 
Alderano Cyho principe di Massa . 

.o Scritture relative al contratto di matrimonio col cugino Alfonso 
d'Este e alle divergenze determinatesi in quell'occasione per 
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questioni di dote - 1578 - p. 5 cart. tra cui un quaderno 
assai voluminoso. 

415 Docum·enti riguardanti 11 cont:riatto di matrimonio con Alderano 
Cybo: originale dello strumento dotale con recapiti relativi, 
copia aut. di un'obbligazione di Alderano Cybo in suo favore 
- 1580 - p. 5 cart. tra fase. e carte se. 

)> Recapiti diversi di carattere amministrativo-patrimoniale 
( ... ) 1584-1585 ( ... ) - p. 4 cart. tra fiasc. e carte se. 

MARGHERITA di Alfonso III, sposata nel 164 7 a Ferrante 
Gonzaga duca di Guastalla. 

» Copie dei capitoli matrimoniali ed altre scritture relative allo 
sposalizio tra lei e Ferrante - 1647 - p. 5 cart. 

» Recapiti riguardanti alcuni fondi in Gualtieri assegnati in dote 
a Margherita e ritornati poi, dopo varie peripezie, in possesso 
degli Estensi - 174 7-1776 - p. 8 cart. tra fase. e quaderni. 

)) Lettere ed altre scritture che la riguardano - ( ... ) 1629-1664 -
p. 5 cart. 

MARGHERITA F ARNESE moglie di Francesco Il, duchessa di 
Modena fino. al settembre 1694. 

)> Un sonetto in occasione del suo matrimonio e due scritture at-
tinenti alla restituzione della sua dote dopo la morte del 
marito - 1692-1696 - p. 3 cart. 

MARGHERITA GoNZAGA prima moglie del fut. marchese Leo-
nello. 

» strumento di costituzione della sua dote, con diverse clausole 
relative a rapporti di carattere finanziario e patrimoniale tra 
i marchesi di Mantova e quelli di Ferrara, 1435 gennaio 3: 
originale - p. 1 merqhr. 

lS 
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MARGHERITA GoNZAGA terza moglie di Alfonso II, duchessa 
di Ferrara fino all'ottobre 1597. 

415 Documenti e scrittmr.e riguardanti la costi Luzione deHa sua dote 
e, sopralutto, la vertenza insorta tra lei e il duca Cesare dopo. 
la morte di Alfonso II per la restil uzione della medesima: 
numerosi strumenti in originale e in copia, compromessi, 
allegazioni, inventari di beni, pareri, carteggi di ministri 
ed altri recapiti di caratter.e patrimoniale - 1579-1618 ( ... ) 
- p. 7 membr. e 38 cart. per lo più fascicoli. 

MARIA di Francesco I, spos·ata nel 1668 a · Ranuccio Farnese 
duca di Parma. 

416 Documenti, carteggi ed altre scritture riguardanti il suo ma-
trimonio con Ranuccio Farnese: trattative condotte da An-
drea Garimberti, copia della dispensa papale, capitoli ma-
trimoniali, rinunzia in favore del nipote fut. Francesco II, 
quietanza per pagamento della dote e tc. - 164 7 - 1673 -
p. 13 cart. tra fase. e carte se. 

)) Un quaderno di studio a lei appartenente e alcune considera-
zioni intorno al suo stato di salute - ( ... ) 1650-1655 - p. 5 
cart. 

MARIA n' ARAGONA seconda moglie 'del marchese Leonello .. 
» Due lettere patenti con cui Alfonso I re d'Aragona e Sicilia as-

segna alcune rendite alla figlia marchesa di Ferrara, 144& 
febbraio 12 e ap•rile 20: originali - p. 2 memhr. 

)) 

)) 

MARIA DI CARDONA, march. della Padula, moglie di France-
sco di Alfonso I. 

Scrittura che la riguarda, 1559 settem.bre 20 - p. 1 cart. 

MARIA F ARNESE prima moglie di Francesco I, duchessa di 
Modena. 

Scritture diverse che la riguardano: relazioni di un suo viaggio-
a R eggio, della sua malattia e dei suoi funerali, note relative 
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alla sua Corte, carteggi ed altro riguard1anti il lutto tenutosi 
in occasione della sua morte, testo ms. di una canzone fune· 
bre composta in suo onore, vari. - 1631-1646 ( ... ) 
- p . 26 cart. 

MARIA (BEATRICE) di Alfonso IV, spoBata nel 1673 a Gia-
como Stuart duca di York e fut. re di Inghilterra. 

417 Documenti riguardanti il suo matrimonio col duca di York: 
strumento dotale in copia aut. e sempl., mandati di procura 
originali di Carlo Il re di Inghilterra e del duca di York 
(quest'ultimo in diverse redazioni) in persona di Enrico conte 
« de Petrihurgo » per contrarre il matrimonio, relazione su-
gli sponsali, mandati di pagamento in conto della dote e quie-
tanze relative, scritture diverse - 1673-1700 - p. 6 membr. 
di cui uno mun. di sig. pend. e 19 cart. 

MARIA BEATRICE RICCIARDA di Ercole III, sposata nel 1770 
a Ferdinando arciduca d'Austria, arciduchessa d' Au-
stria e duchessa di Massa Carrara. (Vi sono altresì carte 
riguardanti suo marito e i suoi figli). 

418 a Documenti relativi al progetto di matrimonino di Maria Bea-
422 , trice con l'arciduca Pietro Leopoldo d'Austria ed al suo ma-

trimonio con l'arciduca Ferdinando: 
Carteggi tra le Corti, carteggi di ministri e plenipotenziari tra 

di loro e coi sovrani, progetti e copie di trattati e di con· 
tratti pubblici o segreti, istruzioni e relazioni di negoziati, 
chirografi ducali, memoriali ed altri innumerevoli recapiti 

le trattative di matrimonio e le questioni poli· 
tiche e patrimoniali con quelle connesse nonchè i relath-i 
cerimoniali - 1752-1771 - p. 179 cart. per lo più fasci-
coli (b. 418, 419 e 420, senza ordine cronologico). 

Diploma dell'imperatrice Maria Teresa per la cessione dei 
beni del Ferrarese fatta da Francesco III a titolo di dote, 
1759 aprile 30 : originale con una copia - 1 quaderno 
membr. mun. di sig. pend. ed 1 cart. (b. 420). 

Ratifica dei trattati' di matrimonio del 1753 e del 1763, in 
data 1766 aprile 26: copia aut., accompagnata da una re-
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lazione sul cerimoniale svoltosi 111 quell'occasione - 2. qua-
derni cart. (b. 420). 

Contratto e convenzione segreta di matrimonio stipulati in 
data 1753 maggio 11: due esemplari originali del contratto 
e due della convenzione segreta; inoltre, due diplomi so-
lenni di Francesco I imperatore con cui si ratificano defi-
nitivamente il contratto e la convenzione suddetti, in data 
1753 giugno 13 : originali - 4 quaderni cart. e 2 membr. 
mun. di sig. pend. in custodia di metallo dorato (b. 421). 

Decreto di Giorgio II re di Inghilterra con cui si approva il 
contratto di matrimonio dell'll maggio 1753, in data 1753 
luglio 4 - 1 quaderno membr. mun. di sig. pend. in cu-
stodia d'argento (b. 421). 

Due decreti rispettivamente dell'imperatrice Maria Teresa e 
dell'imperatore Francesco I coi quali si autorizza la sosti-
tuzione dell'arciduca Ferdinando all'arciduca Pietro Leo-
poldo in qualità di promesso sposo a Maria Beatrice, 1763 
giugno 5 e 7: originali. Vi è unito l 'originale di un chiro-
grafo di Francesco III duca di Modena, in data 1763 mag-
gio 7, con cui si abilita _.c\..ntonio Montecuccoli a stipulare 
il nuovo contratto di matrimonio - p. 2 membr. mun. 
di sig. pend. e 1 cart. (b 422). 

Cinque diplomi solenni, due dell'imperatrice Maria Teresa 
e tre dell'imperatore Francesco I, coi q·uali si ratificano 
rispettivamente il nuovo contratto di matrimonio, la nuova 
convenzione segreta e alcune ulteriori convenzioni dotali 
stipulati in data 1763 giugno 7: originali - 1763 agosto 2 
- 6 quaderni membr. mun. di sig. pend. in custodia di 
metallo dorato. (b. 422). 

423 Recapiti relativi al matrimonio di sua figlia Maria Teresa con 
Vittorio Emanuele di Savoia duca d'Aosta: 
Carteggi tra diverse Corti, pricipi e ministri; copie ed estratti 

di convenzioni ed altri atti (con qualche originale) riguar-
danti le trattative cfi matrimonio, le cerimonie nuziali ed 
altri argomenti con questi commessi. Vi è tra l'altro una 
«Storia del matrimonio etc.» - 1769-1789 - p. 2 membr. 
e 156 cart. tra fase., quaderni e carte se. 

Prospetti di spese, elenchi di regali e di gioielli, commisBioni 
di acquisto, mandati di pagamento, conti di gioielli ed 
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altro in occasione delle nozze --. 1789 - p. 84 cart. tra 
fase., quaderni e carte se. 

424 Recapiti relativi al matrimonio di sua figlia Maria Leopoldina 
con Carlo Teodoro di Wittelsbach elettore palatino di Ba-
v1era: 
Carteggi di principi e ministri, per lo p1u in copia, riguar-

danti le trattative di matrimonio; copie del contratto ma-
trimoniale (1795 febbraio 8), di due chirografi dell'elettore 
di Baviera e di un ulteriore contratto del 1799 - 1794-
1799 - p. 37 cart. per lo più fascicoli. 

Lettere di partecipazione del matrimonio e relative risposte 
- 1795 - p. 1 membr. e 34 cart. 

Prospetti di spese ed elenchi di regali e di gioielli in occa-
sione delle nozze - 1795 - p. 21 cart. tra fase., quaderni 
e carte se. 

Scrillure riguardanti le trattative condotte a Monaco dall'ar· 
ciduca Ferdinando per la sistemazione dello stato vedovile 
di J.\ilaria Leopoldina - 1799 - p. 10 cart. 

4.25 Carte riguardanti la morte dei suoi figli Giuseppe Francesco e 
Marianna Antonia - 1775-1786 - p. 4 cart. 

)) Diploma solenne dell'imperatore Leopoldo II con. cui si con-
cede l'Ordine del Toson d'Oro al di lei figlio Francesco Giu-
seppe: originale - p. 1 membr. mun. di sig. pend. in cu-
stodia di metallo dorato. 

)) Selle diplomi dell'imperatrice Maria Teresa con cui si conferi-
scono alte cariche militari all'arciduca Ferdinando fut. ma· 
rito poi marito di Maria Beatrice: originali - 1756 luglio 
10, 1764 aprile 10, 1766 marzo 20, 1772 maggio 17 - p. 6 
membr. e 1 cart. 

)) Quattro diplomi rispelliYamenle degli imperatori Francesco I, 
Giuseppe Il, Leopoldo Il e Francesco Il, coi quali si nomina 
l'arciduca Ferdinando, fut. marito poi marito di Maria Bea-
trice, Governatore e Capitano Generale della Lombardia 
austriaca: originali - 1764 marzo 19, 1780 dicembre l, 1791 
marzo 10, 1792 marzo 15 - 4 q·uaderni membr. rilegati in 
velluto e mun. di sig. pend. in custodia di metallo dorato. 

426 Diploma cli Francesco I imperatore col quale si concede l'ordine 
del Toson d'Oro all'arciduca Ferdinando fut. marito di Ma-
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ria Beatrice, 1763 marzo 13: originale, con unita la lettera 
di partecipazione in data 22 aprile - p. 1 membr. mun. di 
sig. pend. in custodia metallica e 1 cart. 

426 Quattro diplom.i degli imperiato:d Giusepp·e II, Leopoldo Il e 
Francesco Il coi quali si autorizza l'arciduc1a Ferdinando, ma-
rito di Maria Beatrice, a consegnare il collare dell'Ordine a 
diversi personaggi creati Cavalieri del Toson d'Oro: origi-
nali - 1789 novembre 26, 1790 ottobre 27, 1790 novembre 
22, 1792 novembre 22 - p. 4 membr. muu. di sig. pend. in 
custodja di metaUo dorato. 

MARIA TERESA CYBO MALASPINA moglie di Ercole III dal 
17 41, duchessa di Modena dal 1780, duches·sa di Massa 
Carrara. 

427 «Sunto generale dell'entrata, spese, debiti ed ipoteche della 
Serenissima Casa Cybo, formato l'anno 1732 )) - 1 vol. cart. 

» Carteggi in copia, relazioni ed altre scritture riguardanti le 
trattative di matrimonio di Maria Teresa prima col conte di 
Boissons poi col principe ereditario di Modena (vi sono tra 
l'altro due recapiti riguardanti la costruzione della strada 
Vandelli) - 1732-1740 - fase. 8 cart. 

>> Carteggi, chirografi di Maria Teresa, conti ed altre scritture 
riguardanti sopratutto le divergenze insorte col card. Alderano 
Cybo suo fratello e le questioni inerenti all'eridità di quest'ul-
timo - 1741-1743 -- p. 30 cart. 

D Carteggi ed informazioni riguardanti il matrimonio di sua so-
rella Maria Anna Cybo Malaspina col principe Albani e l'ap-
pannaggio a suo tempo promesso alla medesima da France-
sco III - 1747 e 1748 - p. 24 cart. 

» Recapiti diversi, molti dei quali relativi alla sua morte e ai suoi 
funerali, col testo a stampa dell'orazione funebre pronun-
ciata in suo onore da Gaspare Jacopetti - ( ... ) 1746 - 1791 
- p. Il cart . 
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MARIA TERESA FELICITA di Francesco III, sposata a Lod.o .. 
vico di Borbone duca di Ponthievre. 

427 Carteggi di inviati in Francia, strumento dorta1e ed docu· 
menti relativi al suo matrimonio col duca di Ponthievre ,..._ 
1744-1748 - fase. 9 cart. 

MATILDE di Francesco III. 
)) Lettere di diversi che la riguardano (tra cui una del fratello 

Ercole III) e suo atto di morte, con testo dell'epigrafe -
1744-1803 - p. 7 cart. 

MELIADUSE di Nicolò III. 
)) Investitura a lui concessa dei beni del monastero benedettino di 

S. Bartolo di Ferrara, in data 1450 dicembre 30, e transazione 
tra lui e i monaci di quel monastero, in data 1501 luglio 29: 
copia coev.a dei due atti - 1 quaderno cart. 

MELIADUSE di Scipione di Meliaduse di Nicolò III, vescovo 
di Comacchio. 

» Memoria di una permuta di benefici ecclesiastici - principio 
del sec. XVI - p. 1 cart. 

N1coLÒ, ALDOBRANDINO, FRANCESCO ed ERCOLE di Alberto 
di Gherardo di Obizzo di Aldobrandino III. 

428 Conferma da parte di Ercole II di un privilegio in loro favore, 
1535 ottobre 12: decreto originale - p. 1 membr. 

NICOLÒ (PIETRO) del duca Cesare. 

)) Scritture relative al suo matrimonio con Sveva di Avolos prin-
sipessa di Conca - 1634 - p. 8 cart. 

>) Recapiti diversi che lo riguardano, per lo più di carattere pa-
trimoniale, con molti rogiti originali e qualche minuta del 
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padre duca Cesare -- ( ... ) 1615-1647 ( . .. ) - p. 30 cart. tra 
quaderni e carte se. 

NICOLÒ «DA SCANDIANO)) figlio nat. di Luigi di Borso del 
duca Cesare. 

428 Prospetti di spese e letlere di diversi che lo riguardano - 1696· 
1714 - p. 11 cart. 

ÙBIZZO di Alfonso III, vescovo di Modena dal 1640. 

>> Due bolle forma }ZLramenti della sua professione di fede, 1625: 
originale - p. 2 membr. 

>> Scritture diverse che lo riguardano: conti ed altri recapiti di 
carattere amministrativo, lettere di diversi, un decreto ori-
ginale di Vittorio Amedeo duca di Savoia, alcune ordinanze 
da lui emanate come vescovo di Mo<lena, informazioni ed 
altro riguardante benefici ecclesiastici - 1626 - 1642 ( ... ) -
p. 28 cart. 

>> Suo testamento in originale e in copia sempl., con diverse al-
tre carte attinenti alla sua morte ed alla sua eredità - 1644-
1646 .._ p. 8 cart. tra cui un fascicolo. 

ORSINA di Francesco di BertQldo di Francesco di Obizzo II,. 
sposata a Federico da Savorgnano. 

>> Confessione di ricevuta della dote da parle di Federico da Sa-
vorgnano suo marito, 1383 settembre 8: minula dell' allo -
p. 1 cart. · 

ORSINA figlia nat. di Nirolò III, sposata a Malatesta Mala-
testa. 

>> Confessione di ricevuta della dote da parte di Nicolò padre di 
Malatesta Malatesta suo secondo mari Lo, 1450 agosto 12: ori· 
ginale - p. 1 membr. 
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POLISSENA di Meliaduse 'di Nicolò III, vedova di Giovanni 
Romei . 

428 Estratto del testamento di Giovanni Rom.ei suo primo marito -
sec . XV - p. I cart. 

RENATA (o RENEA) figlia nat. del card. Ippolito (2°) di Al-
fonso I. 

)) Scrittura relativa a per il suo matrimonio - ...... 
(metà circa del sec. XVI) - p. I cart. 

RENATA DI FRANCIA moglie dal 1528 di Ercole II, duchessa 
di Ferrara dal 31 agosto 1534 al 3 ottobre 1559. 

429 Documenti relativi al suo matrimonio col fut. Ercole II: 
Mandato di procura di Renata per le trattative matrimoniali,. 

1527 gennaio 8: originale - p. I memhr. 
Contratto di matrimonio, 1527 febbraio 19: originale - 1 

quaderno membr. 
Strumento dotale, 1528 agosto 27: copia sempl. con unito un 

parere collegiale sopra i negoziati di malrimonio - 2 qua·· 
derni cart. 

Inventario di gioielli mandati in Francia in occasione del ma-
trimonio - 1528 - p. 13 cart. tra fase. e carte se. 

)> Scritture diverse che la riguardano: mandati di procura di Re-
nata; istruzioni ed altri reca:eiti relativi ali 'amministrazione 
dei suoi beni in Francia, concessioni di beni da parte del 
marito, conti e mandati di pagamento, ruoli del seguito, in-
ventari di oggetti; minute dì atti di rinuncia e di suppliche 
e rimostranze inviate da Renata al re di Francia; carte varie 
riguardanti le divergenze sorte intorno ad alcune clausole 
del trattato di matrimonio ed al possesso delle contee francesi 
facenti parte della sua dote, con alcune osservazioni nel me-
rito di pugno dell'archivista L. A. Muratori - 1528-1570 ... 
(e principio del sec. XVIII) - p. 1 membr. e 31 cart. tra 
fase. carte se. 

)) Suo testamento in data' 1573 ottobre 25 e codicilli del 1574 e 
1575: copie scmpl. con traduzione italiana - p. 6 cart. 



DOCUMENTI SPETTANTI A PRINCIPI ESTENSI 

-429 Atti dell'Inquisizione ferrarese a carico di alcuni luterani che 
frequentavano la Corte - 1536 aprile 29 e 30 - p. 3 cart. 

RINALDO di Gherardo di Obizzo di AldobrandinQ III: v. Al· 
bertQ e Rinaldo. 

RINALDO di Nicolò I di Aldobrandino II. 
·430 Suo codicillo testamentario in data 1369 ottobre 27: originale 

- p. 1 membr. 

RINALDO di Alfonso III, cardinale (1°) dal 16 dicembre 1641. 

>> Composizioni poetiche italiane e latine in suo onore - 1645-
1673 - p. 23 cart., tre dei quali a stampa. 

)) Reca pi ti relati vi all'Abbazia di S. Maria in Rocca dia nella dio· 
cesi di Siracusa concessagli in benefizio da Filippo IV re di 
Spagna: decreti originali di Filippo IV; copie di decreti di 
Carlo II re di Spagna, di brevi pontifici e di altro; atti di-
versi in originale o in copia; carteggi, prospetti e informa· 
zioni sulle entrate dell'Abbazia; scritture riguardanti le nu-
merose controversie determinatesi intorno a questa prebenda 
- 1643-1672 - p. 160 cart. 

-431 Documenti e scritture relative alla carica conferitagli da Luigi 
XIV re di Francia di Protettore degli affari francesi presso 
la Corte di Roma: scritture riguardanti la questione se si fosse 
dovuto accettare la Protezione di Spagna o quella di Francia; 
originale del decreto di nomina (1645 dicembre 13), di alcuni 
decreti di concessione in beneficio di diverse Abbazie francesi 
e di numerosissime lettere di Luigi XIV al Papa, al proprio 
ambasciatore a Roma e ad altri; carteggi attinenti agli affari 
ecclesjastici e politici trattati da Rinaldo in qualità di Pro-
tettore di Francia, con molte richieste e informazioni a lui 
dirette, suppliche di diversi al Papa ed alla Congregazione 
De Propaganda Fide, memoriali, p1areri etc., e un intero fa-
scicolo riguardante la riparazione di un insulto ricevuto in 
Roma dall'ambasciatore francese nel 1662; varie riguardanti 

> 
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sia la Protezione sia i benefici ecclesiastici con essa collegati 
1639-1671 ( ... ) - p. 5 membr. e 176 cart. tra fase. e 

carte se. 

431 Scritture di caratte'l·e amministrativo rigUJardanti le Abbazie a 
lui spettanti in Francia, con un elenco delle medesime -
1662-1668 -. p. 21 cart. 

432 f 
e · Recapiti relativi all'Abbazia di Cl.uny ottenuta da Rinaldo nel 

433 1661 insieme col titolo di Superiore Generale di tutto l'Ordine 
cluniacense: scritture francesi d'ogni genere relative all' Ab-
bazia fin da quando essa era di spettanza del card. Mazarino, 
atti di nomina da parte del Capitolo Abbaziale del card. Ma-
zarino nel 1654 e del card. d'Este nel 1661, copie di decreti 
di Luigi XIV, processi pendenti presso il Consiglio di Stato 
e il Consiglio privato del re e sentenze relative, atti diversi, 
rendiconti dell'amministrazione dei beni temporali dell' Ab-
bazia, lettere di amministratori a Rinaldo, affari riguardanti 
]'Ordine, negozio per ottenere l'approvazione papale deUa no-
mina con copia della bolla del 1699, memoriale e petizioni 
dei religiosi di Cluny, differenze tra questi ultimi e l'abate, 
elenchi dei priorati annessi all'Abbazia, varie -. ( ... ) 1649-
1672· ( ... ) - p. 2 membr. e 229 cart. tra quaderni e carte 
se. ( 432: 1649-1669; 433: 1670-1672 e s. d.). 

433 Cane riguardanti le seguenti Abbazie conferite in Francia al 
card. Rinaldo: Abbazia di Saint V aast, Abbazia di Moissac, 
Abbazia di Bonnccombe, Abbazia di V auluisant: recapiti di 
carattere amministrativo, con pochi altri analoghi a quelli 
descritti nel capoverso precedente relativi all'Abbazia di 
Cluny - 1639-1672 - p. 3 membr. e 102 carl. 

434 Suo testamento in data 1672 settembre 28: originale e due copie 
sempl., con un chirografo di Laura Martinozzi e due atte-
stati - 1671 e 1672 - p. 6 cart. 

434 l e Miscellanea di documenti e scritture diverse a lui spettanti: 
435 bolla forma jnramenti, originale della potestas testandi con-

cessagli da Innocenzo X, carte di carattere amministrativo, 
copie di brevi papali, atti da lui compiuti in qualità di ve-
scovo di Reggio, lettere (talune anonime) a lui dirette, atti 
diversi carteggi innumerevoli, memoriali, istruzioni, rela-
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zioni, rapporti segreti etc. relativi tra l'altro ai seguenti ar-
gomenti: sua elezione a cardinale (cerimonie e 
con diverse lettere dell'imperatore), arcidiaconato di Carta-
gena, conclavi del 1644 e del 1670 (istruzioni ed altro), contesa 
insorta tra lui e l'Almirante di Castiglia ambasciatore di Spa-
gna al suo ritorno a Roma colla nomina a Protettore di Fran-
cia, altre divergenze insorte alla Corte di Roma, affare delle 
valli di Comacchio, altri affari politici uno dei quali interes-
sante altresì il duca di Parma, « Ragioni per le quali fu mosso 
il ser .mo principe card. d'Este ad intervenire nel concistoro 
nel quale si proposero le Chiese di Portogallo » (1645), ere-
dità del conte Antonio Selvatici a lui spettante, relazioni su 
alcuni suoi viaggi, relazioni sulla sua complessione fisica, etc. 
- 1625-1672 ( ... ) - p. 2. membr. e 107 cart. per buona parte 
fascicoli (434: 1625 - 1646; 435: 1647 - 1672 e s . d.). 

RINALDO di Ercole III. 

435 Lettere di condoglianza ed altro riguardante la sua morte in te-
nerissima età - 1753 - p. 20 cart. 

RINALDO MARIA figlio nat. di Nicolò III. 

>> Copie più tarde di decreti di Ercole I che lo riguardano, copia 
aut. coeva di una bolla di Innocenzo .· VIII (1485), ed altre 
scritture a lui spettanti - 1479-1503 - p. 6 cart. 

SIGISMONDO di Ercole I. 

436 Lettere a lui scritte - 1515 e 1516 - p. 5 cart. 

)) 

SvEv A DI A v ALOS ( ved. del principe di Conca) moglie cli Ni-
colò Pietro del duca Cesare. 

Copie di capitoli convenuti in occasione del matrimonio; copia 
del suo testamento ed altri recapiti di carattere patrimoniale 
(con rogiti, lettere, perizie etc. riguardanti i suoi beni) -
1628 - 1642 - p. 21 cart. 
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TADDEO di Azzo di Francesco 'di Bertoldo di Francesco di 
Obizzo II. 

436 Suo testamenrt:o in data 1443 ol:tobr.e 11: copia sempl. più tarda 
- p. 1 cart. 

TEDALDO di Francesco I. 

>> Lettera al duca che lo riguarda - ... - p. 1 cart. 

)) 

VERDE figlia nat. di Nicolò III. 

Memori1a che la riguarda - ... p. 1 cart. 

VIOLANTE SEGNI seconda moglie di A]fonso (march. di Mon-
tecchio) di Alfonso I. 

>> Documenti e scritture di carattere amministrativo-patrimoniale 
che la riguardano: numerosi rogiti; atti relativi a censi da 
lei goduti, a vertenze determinatesi per questioni di eredità 
e ad altro; conti diversi, inventari di beni, liste di spese fatte 
per suo conto dopo la morte del marito, etc. Vi sono altresì 
le copie sempl. di due suoi testamenti e di alcuni codicilli 
rispettivamente del 1592, del 1606 e del 1609 - 1574 - 1609 
- p. 41 cart. sopratutto fascicoli. 

VIRGINIA DE' MEDICI moglie del duca Cesare, duchessa dal 
27 ottobre 1597. 

>> Carte diverse che la riguardano; relazione di una missione com-
piuta a Firenze da Gaspare Azzi, sentenze e atti vari di ca-
ratte re amministrativo-patrimoniale, prospetti di spese, me-
moria delle spese fatte per il suo funerale. 


