
CORTE 

Si considera come un'unica serie, sotto questo nome. l'insieme di tre piccoli 
(( membri » costituiti da P. N . Loschi nel sec. XVID e denominati rispettiva-
mente: cc Cariche e onori di Corte », cc Titoli e cerimoniali )), « Passaggi di prin-
cipi e persone illustri )). 

l fl/ 446 Re.golamenti, ordini, note e pareri epistolari riguardanti il ce-
rimoniale di Coi:te e l'amministrazione della Serenissima Casa, 
nonchè l'organizzazione dei se.1-vizi ad essa relativi - 1485 -
1794 - 4 mazzi di carte se. con uniti alcuni voll. m ss . 

447 Ruoli dei funzionari di Corte e degli addetti ai servizi della 
Serenissima Casa, o a quelli particolari di determinati prin-
cipi non regnanti ad essa ap.partenenti. Note di persone- chia-
male a far parte del seguito di questo o quel principe in 
occasione di viaggi dal medesimo intrapresi. Elenchi di dame 
d'onore e di gentiluomini ammessi agli onori di Corte o a 
qualche onore o diritto particolare dalla medesima concesso 
- sec. XVI - 1796 - 3 mazzi di carte se. e 2 voll. m ss. uno 
dei quali intitolato «Cariche e orwri alla Corte di Fran-
cesco III etc.>>. 

448 l a Suppliche e istanze indirizzate al duca da diversi al fine di 
452 ottenere titoli, cariche più o meno onorifiche, patenti o rin-

novazioni di privilegi, accompagnate dalle relative pratiche 
e dalle eventuali concessioni graziose, in minuta o in ori-
ginale; trattasi per lo più della richiesta di essere ammesso 
agli «onori di Corte» , di avere il titolo di «famigliare» del 
duca o, da pai:te di sacerdoti, quello di «Cappellano d'onore», 
o, d.a parte di artigiani e commercianti, quello di «servitore 
attuale di S.A.S. ». Il tutto si riferisce quasi esclusivamente 
al regno di Ercole Ili, del quale, a cominciare dal 1786, 
sono qui uniti altresì, ,non si vede per quale ragione, diversi 
chirografi e minute di editti concernenti le più disparate ma-
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terie di governo - 1618 - 1796 - 18 mazzi di fascicoli. ( 448: 
1618-1783; 449: 1784-1787; 450 : 1788-1790; 451: 1793; 
1794-1796). 

453 Pratièhe relative al conferimento del distintivo della Chiave 
d'oro di Ciambellano a gentiluomini di Camera del duca,. 
con copie di verbali del giuramento prestato dagli insigniti 
- 1598-1782 - 1 mazzo tra fase .. e carte se. 

)) Formule e verbali autentici di giuramenti prestati da funzio-
nari ducali in occasione del conferimento di cariche ai me-
desimi - 1628-1677 - 1 fascicolo. 

)) Un registro di minute di «biglietti» spediti agli interessati d1alla 
segreteria Ducale per annunziare la nomina a consigliere,. 
e segretario o ad altre cariche di Corte, con un indice allegato 
- 1749-1779. 

454 Carte concernenti la Paggeria ducale: regolamenti; governato-
rato; disciplina e assistenza; istruzione; ammissione 
vizio; suppliche; ruoli; soppressione della Paggeria; 
di chirografi in materia - 1571-1777 - fase. 8. 

. in ser· 
minule 

455 Libri memoriali e documenti relativi a cerimonie, visite di per· 
sone illustri ed altri a-\-venimenti interessanti la Corte: 
«V e11uta de signori a Ferrara et altri raccordi» - 1472-1586 

- 1 registro. 
«Foresterie)) : registro-repertorio relativo al passaggio a Corte 

di principi, cardinali, ambasciatori etc., ed all'ospitalità ad 
essi offerta - 1610-1634. 

Una vacchetta di contenuto analogo a quello del precedente 
registro - 1618. 

cc Riti; cerimoniale della Cori.e di Modena ed altre notizie)>: 
registro concernente sopratutto l'ospita] ità accordata a per-
sonaggi illustri - 1635-1729. 

Memorie e note diverse attinenti alla medesima materia · -
1749-1771 - 1 mazzo di carte se. 

456 Lutti di Corte: memorie, note di guardaroba, prescrizioni e 
regolamenti (taluni a stampa) da osservarsi a Corte in occa-
sione di lutti - 1573-1796 1 mazzo di carte se. 

)) Carte relative a distribuzioni di mance e ad elar.gizioni di doni 
di prammatica da parte della Corte, nonchè a tasse e regalie 
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dovute alla medesima da chi ne riceveva patenti - 1588-1789 
1 mazzo tra fase. e carte se. 

456 Verbali sommari di es·posti presentati durante le « di 
Camera >) - 1690 dicembre • 1691 maggio 1 mazzo di 
carte se. 

457 Carte spettanti al prevosto Francesco Giovanardi, Gran Ceri-
moniere e Cappellano Maggiore, cui si uniscono elenchi di 
dame e gentiluomini di Corte - 1749-1777 - 1 fase. 

)> Notificazioni a mons. Martinetti, Gran Cei:imoniere di Corte, 
da parte della Segreteria di Gabinetto, di avvenute conces-
sioni di titoli, onorificenze ed inviti - 1780-1796 - 1 mazzo 
tra fase. e carte se. 

458 Lettere del march. Benedetto Estense Seh-atico, Maestro di Ca-
mera del duca, e minute a lui dirette - 1768-1775 - 1 fase. 

458 j e Carteggi relativi a consulti e pareri chiesti dalla Segreteria di 
459 Gabinetto al march. Andrea Cortesi, Cameriere Maggiore di 

S.A.S.,in merito al conferimento di titoli e onorificenze , ed 
ai ricorsi che ad essa quotidianamente pervenivano in questa 
materia - 1767-1792 - 27 fase. di carte se. (458: 1767-1779; 
459: 1778-1792). 

460 Memorie e carteggi del conte Pier Luigi Sanseverino, vice Mae-
stro di Camera poi Maestro di Camera del duca; vi si unisce 
una raccolta di notificazioni di avvenute concessioni di titoli 
ed onorificenze da parte della Segreteria di Gabinetto ·-
1736-1779 - 4 fase. e un mazzo di carte se. 

4611 a Raccolta di carte intitolata cc Titoli e cerimoniali tra le Corti»; 
463 titolari, formulari e massime di etichetta da applicarsi ed 

osservarsi nei rapporti, epistolari o personali, colle altre Corti 
italiane ed europee e coi loro rappresentanrti, questioni di 
precedenza tra gli accreditati delle varie Corti, lettere al 
duoa, del duca, di altri principi Estensi, di segretari ed am· 
basciatori in questa materia, rel1azioni sui trattamenti avuti 
da vari principi Estensi ed esteri presso determinate Corti, 
relazioni di cerimonie, di viaggi, di visite di persone illustri, 
pareri, elenchi di lettere di complimento spedite o da spc· 
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dirsi. Vi si nota l'originale di un breve di Clemente VIII 
in data 1589 novembre 24 - 1488-1795 - 18 fase. e un 
mazzo tra carte se. e quaderni, p. 1 membr. (461: see. XV 
e XVI; 462: sec. XVII; 463 : sec. XVIII). 

464 ) 
a ( <e Vacchette di titoli )) e cc Titolari )) : prontuari di formule uffi-

4 72 eia li e di cortesia da usarsi dalle segreterie di lettere dei vari 
principi di Casa d'Este negli indirizzi, intestazioni e chiuse 
delle lettere, racoolti secondo l'ordine alfabetico dei 
gradi e funzioni ed eventualmente nomi degli ipotetici desti-
natari - sec. XVI-XVIII - 48 vacchette a forma di rubrica 
(464: sec. XVI; 465 : 1608-1698; 466, 467, 468, 469, 470, 47Z: 
sec. XVII; 472: sec. XVIII). 

473 l a Carte relative al passaggio per Ferrara, per Modena, o per 
476 altre località degli Stati estensi, di principi di Stati esteri o 

di altre persone illustri: sopratutto carteggi de1 duca coi suoi 
ministri e di questi ultimi con ministri di Stati esteri, cui 
si aggiUJllgono note per la predisposiizione delle mute e degli 
alloggi, liste di rinfreschi offerti, annunzi, inviti, relazioni 
di cerimonie e simili. Vi sono unite alcune carte non rife-
rentisi alla Corte estense, dato che risalgono al sec. XIX e 
riguardano i passaggi per Modena di Napoleone I, Pio VII 
e Pio IX - 1437-1857 - fase. 30 di carte se. talune delle 
quali riunite in pratiche, spesso assai corpose, relative ad 
un unico ,passag.gio (473: 1437-1599; 474: 1605-1692; 
1700-1775; 476: 1776-1857). 


