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e) ''Serie generale,,. 

Varie 

437 Copie di legati pii fatti da Ercole I, Ercole II e Luigi di 
Ercole II cardinale - sec. XVII - 1 fascièoletto cart. 

>> Memorie varie così definite sulla carpetta : <<Note diverse dei 
matrimoni de' Principi e Principesse d'Este, e di istrumenti 
dotali>> - sec. XVI-XVIII - p. 17 cart. 

>> Memorie e lettere raccolte sotto il titolo: cc Funerali Estensi» 
- sec. XVII e XVIII - p. 9 cart. 

Doni ricevuti 

438 cc Libro di presenti de le nozze de lo ill.mo Don Alfonso>> (si 
tratta del matrimonio di Alfonso fut. Alfonso I con Anna 
Sforza) - 1491 - 1 registro cart. 

>> Elenco di doni in occasione delle nozze di Alfonso fut. Al-
fonso II con Lucrezia de' Medici - 1558 - 1 quaderno cart. 

>> Elenco di doni in occasione delle nozze di Alfonso II con Bar-
bara d'Austria, con unita una lettera a lui dei Conservatori 
di Modena - 1565 - 1 quaderno cart'. 

>> Lettere accompagnatorie di doni in occasione delle nozze di 
Alfonso II con Margherita Gonzaga - 1579 - p. 4 cart. 

>> Carteggi, elenchi ed altri recapiti relativi al donativo o sussidio 
fatto dalle varie comunità dello Stato in occasione del matri-
monio di Alfonso fut. Alfonso III con Isabella di Savoia --
1608 e 1642 - p. 65 cart. tra fase. e carte se. 

439 Carteggi colle varie comunità dello Stato e con diversi feudatari 
in merito al donativo da farsi dalle medesime comunità in 
occasione del matrjmonio di Francesco I con Maria Farnese 
- 1631, con pochi altri recapiti fino al 1668 - p. 149 cart. 
tra cui alcuni fase. 



RAMO DUCALE - SERIE GENERALE 20T 

439 Registro intitolato cc 1631. Donativi per 1wzze )) relativo al ma-· 
trimonio di Francesco I con Maria Farnese - 1 vol. cart. 
ed una rubrica. 

440 Deliberazione del comune di Reggio E. in merito al donativo· 
da farsi per le nozze di Francesco I con Vittoria Farnese -
1647 - p. 1 

>) Grida a stampa cc Sopra il sussidio da pagarsi nei presenti bi--
sogni di soldatesca, compreso il solito Donativo per le Nozze 
del Ser. Sig. Principe di Modana», cioè del fut. Alfonso IV 
con Laura Martinozzi - 1655 - p. 1 cart. 

>> Recapiti relativi al donativo da farsi dalle varie comunità per 
le nozze del fut. Francesco III con Carlotta Aglae d'Orléans 
- 1720 - p. 4 cart. tra fase. e carte se. 

>> Recapiti relativi al donativo da farsi dalle varie comunità per le 
nozze del fut. Ercole III con Maria Teresa Cybo Malaspina 
- 1741 - p. 15 cart. tra fase. e carte se. 

>> Docun1enti generici e privi di data su donativi in occasione di 
nozze - ... - p. 7 cart. 

» Lettere relative a doni ricevuti in occasione della nascita di di-
versi princ1p1 Estensi, e in special modo di quella del fut .. 
Francesco III - 1610-1753 - p. 31 cart. 

>> Carteggi riguardanti donativi ricevuti in diverse occasioni 
1567-1686 - n. 17 cart. tra cui alcuni fase. 

Concessioni di indulgenze 
e parlecipazioni di beni spirituali 

441 Bolle di fratellanze, cioè cc partecipazioni di indulgenze ed 
altri beni spirituali date e concesse nei vari tempi a principi· 
della Serenissima Casa da Superiori d'Ordini, Corpi e Capi· 
Loli diversi», dal 1443 al 1519. In particolare: 
«Prior Cartusiae», 1443 maggio 22 - p. 1 membr. mun. di 

sig. pend. 
cc Congre.gatio Carmelitana», 1444 maggio 31 - p. 1 membr .. 
cc Monaci Cartusiae >), 1450 maggio 4 - p. 1 memhr. 
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«Guido Ordinis Praedicatorum », 1451 giugno 15 - p. 1 
membr. 

« Capitulum generale Religionis Chartusiae », 1452 maggio 10 
- p . 1 membr. mun. di sig. pend. 

« Congregatio Minorum », 1455 agosto 25 - p. 1 memhr. 
mun. di sig. pend. 

« Capitulum generale Cartusiense », 1461 maggio 6 
membr. 

« Praesidens Ordinis S. Benedicti », 1462 magg10 27 
membr. mun. di sig. pend. 

p. 1 

p. 1 

<e Magister Ordinis Praedicato1um », 1465 giugno 16 - p. 1 
membr. mun. di sig. pend. con stemma ed iniziale miniati 
e figurati. 

« Generalis Ordinis S. Francisci », 1466 maggio 20 p. 1 
membr. 

« Generalis Ordinis S. Augustini », 1467 aprile 23 - p. 1 
membr. 

<e Generalis Ordinis Praedicatorum », 1467 giugno 30 - p. 1 
membr. con iniziale miniata. 

« Magister Ordinis Praedicatorum », 1469 luglio 9 - p. 1 
membr. con iniziale miniata. 

« Vicarius Generalis Ordinis B.M.V. de Monte Carmeli », 1470 
agosto 31 - p. 1 membr. 

Facoltà concessa da Sisto IV ed Eleonora d'Aragona di eleg-
gersi un confessore, 1471 dicembre 12 - p. 1 membr. 

<e Abbas generalis Ordinis Montis Oliveti», 1472 maggio 1 -
p. 1 membr. con iniziale miniata e figurata. 

<e Vicarius ge.neralis Ordinis Heremitaruni », 1474 novembre 3 
- p. 1 membr. con iniziale miniata. 

<e Praepositus ·generaHs Oi:dinis S. Hieronymi », 1475 aprile 20 
- p. 1 membr. con iniziale miniata. 

<e Praesidens monachorum Congregationis S. lustinae >>, 1475 
aprile 29 - p. 1 membr. mun. di sig. pend. 

« Generalis Ordinis Praedicatorum», 1476 maggio 14 - p. 1 
membr. 

<e Abbas monasterii Sancti Laurentii diocesis ... », 1476 di-
cembre 13 - p. I membr. 

«Generalis Ordinis Minorum S. Francisci », 1478 aprile 8 
- p. 1 membr. con inizale miniata mun. di sig. pend. 
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« Rector generalis Congregationis Lateranensis », 1479 mag· 
gio 13 - p. 1 membr. 

Card. Giovanni d'Ar:agona, 1479 ottobre 19 - p. 2 memhr. 
mun. di sig. pend. 

Legato Apostolico a Ferrara, 1479 novembre 26 - p. 1 membr. 
mun. di sig. pend. 

Richiesta di indulgenza al cai:d. Giovanni d 'Aragona da pai:te 
di Eleonora duchessa di Ferrara, 1480 (?) - p. 1 membr. 
colla prima parola miniata. 

Richiesta di indulgenza al pontefice Sisto IV da parte di 
Ercole I ed Eleonora d'Aragona, . . . (tra il 14 73 e il 1482) 
- p. 1 memhr. con iniziale, pJ:ima rjga e stemma miniati. 

« Vicarius generalis Capucinorum », 1490 giugno 3 - p. 1 
membr. 

« Praesidens Congregationis S. Be1rnai:di Ordinis Cistercemsis », 
1491 aprile 25 - p. 1 membr. 

« Vicarius fratrum Hereniitarum S. Augustini », 1491 dicem-
bre 23 - p. 1 membr. con iniziale miniata. 

« Rector generalis Canonicorum Regolarium », 1493 giugno 12 
- p. 1 membr. con iniziale, fregio e stemma miniati. 

Richiesta, e i·elativa concessione con rescritto della Curia Ro-
mana, di privilegi di ordine spirituale a favore di Alfonso I, 
1513 novembre 10 - p. 1 membr. 

<( Generalis Congregationis S. Dominici Lombardiae », 1514 
maggio 13 - p. 1 membr. mun. di sig. pend. con iniziale 
e fregio miniati e figurati. 

« Vicarius generalis Ordinis Heremita1Jlm S. Augustini », 1517 
febbraio 1 - p. 1 memhr. mun. di sig. pend. con iniziale 
e prima ri.ga miniate. 

« Generalis Ordinis Minorum », 1519 novembre 5 - p. 1 
membr. mun. di sig. pend. 

442 Lo stesso come s0ipra, dial 1564 al 1680. E cioè: 
« Praesidens Congregationis Cassinensis », 1564 maggio 7 -

p. 1 memhr. mun. di sig. pend. 
« Capitulum generale Congregationis S. Michaelis de Mariano 

Ordinis Camaldulensis », 1581 aprile 19 - p. 1 memhr. 
mun. di sig. pend. · 

« Ahbas generalis Cistercii », 1584 aprile 30 - p. 1 membr. 
con stemma miniato. 
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« Corrector generalis Ordinis Minimorum S. Francisci de 
Pau1a », 1585 ottobre 13 - p. 1 membr. 

<< Praesidens Congre.gationis Cassinensis S. Iustinae de Padua », 
1601 maggio 20 - p. 1 membr. con iniziale, fregio e stemma 
miniati. 

Indulgenza concessa da Paolo V ad un relriquiario in pos-
sesso degli Estensi, 1605 dicembre 23 - p. 1 membr. con 
iniziale miniata. 

Licenza di possedere .e leggere libri proibiti rilasciata al duca 
Cesare ed al suo bibliotecario dalla Congregazione del S. 
Uffizio, 1612 novembre 88 - p. 1 membr. mun. di sig. pend. 

<<Generale Camaldolese», 1619 marzo 14 - p. 1 membr. 
Licenza di possedere e le.ggere libri proibiti rilasciata a di-

versi principi Estensi dall:a Congregazione del S. Uffizio -
p. 1. membr. mun. di sig. pend. 

« Praepositus generalis Congregationis Canonicorum Regula-
rium )), 1626 luglio 15 - p. 1 membr. 

cc Prior generaHs Ordimis Eremitarum S. August:i·ni )>, 1627 
giugno 5 - p. 1 membr, mun. di sig. pend. con stemma 
miniato. 

« Generalis Ordinis Minorum Capuccinorum )>, 1627 novem-
bre . . . - p. 1 membr. mun. di sig. pend. 

Licenza di possedere e leggere libri proibiti rilasciata ad Al-
fonso III e al suo bibliotecario dalla Congregazione del S. 
Uffizio, 1629 gennaio 25 - p. 1 membr. mun. di sig. pend. 

Licenza di possedere e leggere libd proibiti rilasciata a Fran-
cesco I e al suo bibliotecario dalla Congregazione del S. 
Uffizio, 1630 giugno 13 - p. 1 membr. di si.g. pend. 

« Minister generalis Ordinis Praedicatorum », 1631 aprile 10 
- p. 1 membr. con fregio miniato e figurato. 

« Praepositus generalis Congregationis Clericorum Regula-
rium », 1656 aprile 30 - p. 1 membr. con iniziale e fregi 
miniati. 

« Praesidens generalis Cong1:egationis Cassinensis », 1673 mag-
.gio 2 - p. I membr. mun. di sig. pend. con fregio in oro 
zecchino. 

« Praepositus generalis Societatis J esu )>, 1675 maggio 14 -
p. 1 membr. con fregio miniato. 

« Praepositus generalis Societatis Jesu >), 1680 aprile 24 - p. 1 
membr. con fregio miniato. 
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442 Concessioni analoghe alle p•recedenti partecipaite però in forma 
meno solenne, concessioni più specifiche sempre di ordine 
spirituale, el:enchi di indulgenze ricevute, carteggi ed altti 
recapiti relativi ai suddetti argomenti - 1492 .. 1766 - p. 61 
cart. taluni a stampa. 

RAMO DEI MARCHESI DI SAN MARTINO 

a) Principi regnanti <orc1. cronologico). 

SIGISMONDO 1° di Nicolò III, primo march. di S. Martino 
dal 1501. 

443 Decreto con cui Ercole I conferma alcuni previlegi in suo fa-
vore, 1475 agosto 12: copia del sec. XVII - p. 1 cart. 

)) Lettere senza firma a lui dirette - ... 1502 ... - p. 3 cart. 

ERCOLE 1° di Sigismondo 1°. 

)) Re-capiti relativi al suo matrimonio con Angela Sforza: nulla 
osta originale di Gian Galeazzo Maria Sforza duca di Milano; 
lettere del consigliere ducale Giacomo Trotti ad Ercole I ed 
altri carteggi, promemoria, vrogetti di trattative etc. al me-
desimo spettanti - 1488-1491 - p. 1 memhr. e 20 cart. 

SIGISMONDO 2° 'di Ercole 1°. 

)) Docun1enli diversi che lo riguardano: scrittur.e di carattere 
legale, cioè verbali di udienze, consigli e allegazioni a pro di 
Sigismondo in cause da lui sostenute dinnanzi alla Camera 
ducale; orgiuale di un atto con cui il duca di Alba lo prende 
otto la sua protezione in nome dell'imperatore e del re 

d'Inghilterra (1555 luglio 12); originale di una donazione da 
lui fatta (1560); copia dell ' ·approvazione del suo stemma 
gentilizio da parte di Carlo V Imperatore (1552 luglio 24}; 
recapiti diversi, alcuni relativi alla soppressio·ne del feudo 


