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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 
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nel 155 7 e alla conseguente restituzione nel 1558 - ( . . . ) 1525-
1560 ... - p. 21 cart. tra cui un quaderno. 

FILIPPO 1° di Sigismondo 2°. 

443 Scritture relative a cause da lui sostenute ool comune di Pigneto, 
con Carlo Cicada abate di Merola e Campagnola e coi Signori 
di Correggio, recapiti diversi - 1567-1587 ( ... ) - p. 9 
cart. pe·r lo più fase. 

CARLO FILIBERTO 1° di Filippo 1°. 

» Scritture diverse che lo riguardano: copie di due decreti del 
duoa di Savoia, istruzioni originali inviate dal re· di Spagna 
quale capo supremo dell'Ordine del Toson d'Oro, i:ecapiti 
diversi molti dei quali relativi a cause da lui sostenute colla 
Camera ducale - ( ... ) 1592-1642 ( ... ) - p. 22 cart. 

SIGISMONDO 3° di Filippo (Francesco) 2°. 

» Scritture diverse relative sopratutto ai seguenti argomenti: rin-
novazioni di privilegi ed or:dini riguardanti i feudi di S. Mar-
tino, Campogalliano, Castellarano e Rotelia emanati dai 
duchi di Modena in seguito ad istanze di Margherita di Savoia 
madre e tutrice di Sigismondo; diff tra Sigismondo e 
suo fratello Carlo Emanuele marchese di Borgomanero; causa 
da lui sostenuta con le Carmelitane Scalze di Modena; altre 
questioni dinnanzi al Tribunale Camerale - 1658-1725 -
p. 21 cart. tra cui alcuni fase. 

CARLO FILIBERTO 2° di Sigismondo 3°. 

» Lettera del sindaco fiscale ai Fattori Generali sulle scritture 
trovate presso di lui dopo la sua morte, 1752 agosto 5 - p. 1 
cart. 


