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h) Principi non regnanti (orJ. a11abetico). 

ALFONSO cli Filippo 1° march. di S. Martino. 

444 Lettera relath-a al suo stato di salute, 1623 dicembre 10 - p. 1 
cart. 

ALFONSO di FrancescQ cav. di S. Lazzaro figlio nat. di Fi· 
li ppo 1° ma rch. cli S. Martino. 

)) Scritture che lo riguardano, tra cui la minuta della patente di 
Generale dell'artiglieria concessa.gli da Laura Martinozzi ·-
1667-1688 - p. 4 cart. 

ANGELA SFORZA moglie di Ercole 2° march. di S. Martino. 

)) Scritture che la riguardano relative tra l'altro al suo matri· 
monio (copie di un decreto in suo favore di Gian Galeazzo 
Maria Sforza e del rogito di suddivisione dei beni tra lei e la 
sorella Ippolita) - 1491-1527 - p. 4 cart. tra cui un quaderno. 

ANNA R1cc1ARDA di Carlo Filiberto 2° march. di S. Martino, 
sposata ad Alberto di Barbiano principe di Be]gioioso. 

)) Recapiti di varia natura relativi alle pretese avanzate da Anna 
Ricciarda, quale erede del ramo dei marchesi di S. Martino, 
in seguito alla estinzione della linea diretta ed alla conse-
guente devoluzione del feudo alla Camera Ducale (tali pre-
tese riguardano sopra lutto il latifondo detto della « Diaman-
tina» nel Polesine) - 1758-1783 - p. 34 cart. tra cui alcuni 
fascicoli. 

AURELIA di Sigismondo 3° march. di S. Martino, sposata a 
Francesco Gambacorta duca di Limatola. 

)) Lettera al duca cli Gabriele Sarrone che la riguarda, 1715 gen-
naio 22 - p. 1 carl. 
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BIANCA di Sigismondo 1° 1narch. di S. Martino, sposata ad 
Almerico di San Severino. 

444 Contralto di matrimonio e cos.tituzione di dote, 1494 maggio 31 
e giugno 1: copie coeve - p. 2 cart. 

CARLO EMAl'iUELE, march. di S. Cristina, di Carlo Filiberto 
di Carlo Emanuele di SigismondQ di Filippo 1° march. 
di S. Martino. 

)) Cinque chirografi originali di Francesco III ed alt1i recapiti 
riguardanti la situazione politico-militare del 1742 e gli inca-
richi conferiti in quell'occasione al march. di S. Cristina 
- 1742 luglio - p. 13 cart. 

CARLO EMANUELE, march. di Borgomanero, di Sigismondo 
di Filippo 1° march. di S. Martino, ambasciatore di Spa-
gna a Londra e a Vienna. 

>> Scritture diverse a lui spettanti, tra cui un fascicolo riguardante 
un :incidente provocato a Milano dai soldati spagnoli nel 
1672 - 1673-1695 - p. 8 cart. 

CARLO FILIBERTO, march. di Porlezza, di Carlo Emanuele 
di SigismondQ di Filippo 1° march. di S. Martino. 

)> Informazione sulle vertenze tra lui e i marchesi di S. Martino, 
1681 - p. 3 cart. 

CARLO FILIBERTO, march. di Dronero, di Filippo (France-
sco) 2° march. di S. Martino. 

» Recapiti vari riguardanti per lo più le vertenze tra i marchesi 
di S. Martino e Dronero e quelli di Borgomanero e Porlezza 
- 1680-1682 - p. 8 cart. 
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CARLO FILIBERTO di Francesco cav. 'di S. Lazzaro figlio nat. 
di Filippo • 1° march. di S. Martino. 

444 Recapiti di carattere patrimoniale che lo riguiardano - 1652· 
1688 - p. 11 cart. 

DIANA di Sigismondo 1° march. di S. Martino, sposata ad 
U gucciQne Contrari. 

445 Copia di una bolla di Leone X in data 1518 luglio 7 che la 
riguarda - p. 1 cart. 

>> Registro di entrate e spese relativo all'amministrazione dei suoi 
beni a Pontelagoscuro - 1545 - 1 registro cart. 

)) Fascicolo intitolato: «Lit.e della signora Dia11a Estens_e Contrari 
con Ferdinando Gonzaga per gli priviligi de esenzione a Lago· 
scuro» - 1552 e 1553 - p. 18 cart. 

FILIPPO FRANCESCO (o FRANCESCO FILIPPO), march. di S. 
Giuliano, di Sigis·mondo 3° march. di S. Matrino. 

)) Informazione sul suo conto - . . . - p. 1 cart. 

FRANCESCO, cav. di s. Lazzaro, di Filippo r) march. di s. 
Martino. 

)) Lettere ed altri recapiti che lo riguardano - 1610-1620 - p. 7 
cart. 

GABRIELE FRANCESCO, march. di Ormea poi di Borgoma-
nero, di Carlo Filiberto di Filippo 2° march. di S. Mar-
tino, tenente maresciallo al serviziQ della Casa d'Austria. 

» Lettere a lui di Cristoforo Kessler consigliere aulico di guerra, 
copie di lettere ad, alrtri recapiti di carattere poHtico-milithre 
che lo riguardano - 1734 - p. 26 cart. 
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GIUSTINA TRIVULZIO moglie di Sigismondo 2° march. di S .. 
Martino. 

445 Lettere ed altre scritture che la riguardano - 1563-1587 --· 
p. 5 cart. 

LIVIA MARINI seconda moglie di Carlo Filiberto 1° march. di 
S. Martino. 

)) Scritture che la riguardano - 1639 e ... - p. 3 cart. 

LUCREZIA di Ercole 1° march. di. S. l\1artino, sposata a Man-
fredo da Correggio. 

)) Recapiti di carattere patrimoniale - 1525-1544 - 1 quaderno-
membr. e p. 3 

MARGHERITA DI SAVOIA moglie di Filippo (Francesco) 2<>-
march. di S. l\ilartino. 

)) Scritture diverse relative ai negoziati da lei condotti col duca 
di Modena in qualità di tutrice del fi.glio Sigismondo, all'uopo 
di accrescere le entrate dei feudi di S. Martino, Campogal-
liano, Castellarano e Rotelia - 1658 - 2 fase. cart. 

MARIA TERESA GRIMALDI 1noglie di Sigismondo 3° march. 
di S. Afartino. 

>) Memorie che la riguardano - 1693 e 1720 - p. 2 cart. 

MATILDE di Sigismondo 3° march. di S. Martino, sposata a 
Catnillo Gonzaga di Novellara. 

» Donazione da lei fatta - 1732 - p. 2 cart. 



RAMO DI S. MARTINO • PRINCIPI NON REGNANTI 217 

SIGISMONDA di Sigismon.do 2° march. di S. MartinQ, sposata 
a Paolo Sf ondrati. 

445 Scritture che la riguardano - 1556 e 1592 - p. 1 memhi:. e: 
1 can. 

SIGISMONDO_, march. di Lanzo, di Filippo 1° march. di S .. 
Martino. 

)) Memorie a lui relative - ... - p. 3 cart. 


