
DEDIZIONI ED ACQUISTI 
' DI CITTA E TERRE 

Benchè la costituzione in serie sotto questo nome dei vari gruppi di scritture 
-sia di data piuttosto recente, nondimeno il materiale qui sotto inventariato con-
serva ancora, quasi intatto anche nei caratteri estrinsechi e materiali, l'ordina-
mento datogli nel sec. XVIll, tanto che le carpette recano tuttora la vecchia se-
gnatura col numero della « Cassa » e della « filza ». Si tratta dunque di uno dei 
fondi più antichi, all'interno del quale non è stato operato nel corso del secolo 
scorso alcun rimaneggiamento di rilievo. 

Come è stato detto nell'Introduzione, il suo carattere di raccolta di docu-
menti appositamente selezionali, fa sì che la serie non possa essere adeguatamente 
inventariata se non mediante un indice sommario del contenuto dei singoli atti; 
ciò che è giustificato del resto anche dalla presenza in essa di molti originali di 
una certa vetustà. Ad ogni numero corrisponde una carpetta; pertanto sotto nn-0 
stesso numero possono talora essere inclusi due o più atti strettamente collegati tra 
di loro. In via eccezionale, presentandosi il contenuto della carpetta come una 
« pratica » formata da numerosi recapiti di natura disparata, si è ricorsi al solito 
sistema della pura e semplice descrizione. 

Inutile dire che si tratta di un indice sommario e non di un regesto. Tuttavia 
si è cercato di dare qui ai documenti la loro peculiare denominazione diplomati-
stica; specialmente a quelli usciti da una qualche Cancelleria. A tale proposito 
è da osservare che, mentre le bolle meno solenni sono !'tate indicate col nome 
specifico di titulus o mandamentum, si sono indicate invece col semplice appel-
lativo di « bolla » quelle più solenni, caratterizzate dalla formula cc ad perpetuam 
rei memoriam »· 

ARGENTA 

477 1. Strumento con cui l'arcivescovo di Ravenna dà in custodia 
agli Estensi il castello di Argenta, 1212 marzo 8: due 
redazioni originali - p. 2 membr. 

)) 2. Promessa fatta da Attolino l\1ainardi a Bonifacio, visconte 
di Ubaldo arc1vescov9 di Ravenna, 1212 aprile . : origi-
nale - p. 1 membr. 

15 
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477 3. Privilegio di Gregorio IX alla Chiesa di Ravenna in cui si 
conferma tra l'altro il possesso di Argenta, 1228 dicembre 
9: originale - p. 1 m embr. 

>> 4. Investitura in favore degli Estensi, ad opera dell'arcivescovo· 
di Ravenna, dei beni posseduti da Ubertino Dusdei, 1249 
novembre 9 e 13: 01-i.ginale, con due copie aut. coeve ed 
una sempJ. del sec. XVII - p. 3 membr. e 1 cart. 

5. Titulus di Innocenzo IV in merito alle rendite del castello 
di Argenta, 1249 agosto 24: originale - p. 1 membr. 

» 6. Mandanientuni di Innocenzo IV al Legato apostolico jn cui 
si pretende la restituzione, da parte d egli Estensi, di Ar-
genta all'arcivescoyo di Ravenna , 1250 luglio 19: originale 
- p. 1 membr. 

» 7. Mandato di procura del marchese d'Este relativo alle ver-
tenze con la Chiesa di Ravenna, 1270 ... : origiuale - p. 1. 
membr. 

>> 8. Concordia stipulata tra Ferrara e gli Estensi da un ]alo e 
la Chiesa di Ravenna dall'altro, 1277 maggio 9: due copie 
•aut. coeve, a tergo di una delle quali trovasi la trascrizione 
di una bolla di Giovanni XXI al comune di Reggio - p. 2 
membr. uno dei quali costituito da cc. 4 tolte a quanto pare 
da un registro. 

9. 1l1andam.entum di Nicolò Ili al vescovo di Ferrara in merito 
alla vertenza tra Ferrara e Ravenna per la terra di Argenta, 
1278 aprile 30: originale - p. 1 membr. 

>> 10. Lettera della Congregazione dei Cardinali al marche e d'Este 
in merito alla vertenza suddetta, 1278 luglio 23: copia aut. 
coev·a - p. 1 membr. 

» 11. Sentenza di scomunica contro gli Estensi, in seguito all'oc-
cupazione di Argenta dra essi perpetrata, pronunciata dal 
vescovo di Fermo in forza dell'autorità conferitag]i dal 
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pontefice Bonifacio VIII, 1299 aprile 11: originale - p. I 
membr. 

477 12. Atti compiuti j.DJ 1lome del marchese d'Este per la restitu· 
zione di Argenta alla Chiesa di Ravenna, copie aut. coeve 
di ventun atti - 1299 __, 1 quaderno membr. di cc. 12. 

» 13. Jll.Iandamentum di Benedetto XI con cui si ingiunge al mar-
chese d'Este di consegnare Argenta ad Oddone da Senno-
JJata, ricevente in nome dell'arcivescovo di Ravenna, 1304 
marzo 14: originale - p. 1 membr. 

» 14. flilandametum di Benedello XI con cui si ordina ad Oddone 
cla Sermonet:a di ricevere in consegna dai marchesi d'Este 
la terra di Argenta, a nome dell'arcivescovo di Ravenna, 
1304 marzo 27: originale - p. 1 membr. 

» 15. Strumento in cui si dichiara come Oddone da Sermoneta 
presentò ai marchesi d'Este ]a bo11a di cui al n ° precedente, 
1304 aprile 3: originale - p. 1 membr. 

>> 16. Strumento di restituzione di Argenta da parte dei marchesi 
d'Este all'arcivescovo di Ra,·enna tramite il vescovo di 
Fern10, con relativa assoluzione, 1304 giugno 7 : originale 
--.. p. 1 membr. 

>> 17. Strumento di a soluzione dalla seomunica a suo 
tempo contro i marchesi d'Este. 1304 agosto 4 : due esem-
plari originali - p. 2 membr. 

18. Inveslitura di Argenla concessa agli Estensi da Lodovico IV 
imperatore, 1327 ... : copia sempl. coeva - p. 1 membr. 

» 19. Ricor o (compromesso) della comunità di Ferrara e dell'ar-
civescovo di Ravenna al vescovo di Ostia, Legato Pontificio, 
per una vertenza riguardante alcune terre della Romagna, 
1330 maggio 25: originale, con una copia aut. coeva -
p. 2 memhr. 

478 20. Lodo di Berlrando del Pog.getto vescovo di Ostia e Leg; to 
pontificio nC'l compromesso di cui al n° precedente; sua 
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approvazione da parte dell'arcivescovo di Ravenna e del 
sindaco della comunità di Ferrar.a; protesta di quest'ultimo 
per non ottemperanza da parte della parte contraria; bolla 
di Giovannì XXII con cui si ratifica il lodo medesimo: ori-
ginali - 1332 gennaio 14 - giugno 30 - p. 5 membr. 

478 21. Lettera del vescovo di Ostia Betrando del Poggetto, Legato 
pontificio, con cui si ordina ai marchesi d'Este la restitu-
zione di Argenta, 1331 gennaio 2; st111mento di restituzione 
di Argenta da parte dei marchesi d 'Este al suddetto Ber-
tTanelo del Poggetto, 1332 gennaio 6: originali - p. 2 
membr . 

.,, 22. Protesta fatta pervenire dai m·archesi d'Este a Bertrando del 
Poggetto, vescovo di Ostia e Legato pontificio, in m erito ad 
una << rotta >> sugli argini del Po, 1332 dicembre 29; stru-
mento con cui il Legato pontificio dichiara nulla la protesta 
medesima, 1333 gennaio 4: originali - p. 2 memhr. 

23. Bolla di Clemene VI al vescovo di Ferrara con cui si ordina 
di dar esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Sa11la Sede 
secondo la quale Argenta apparteneva alla Chiesa di Ra-
venna e doveva essere data in affitto ai marchesi d'Este, 
1344 aprile 9: tre esemplari originali - p. 3 memhr. 

» 24. Mandato dell'arcivescovo di Ravenna a Coppo Canale per la 
ricezione in consegna della terra di Argenta e l'esazione del-
l'affitto della medesima, 1344 giugno 4: originale - p. 1 
memhr. 

» 25. Mandato del marchese d 'Esle a Delfino Fiaschi per la stipu-
lazione del contratto d'affitto della terra d'Argenta. 1348 
settembre 7: due copie aut. coeve - p. 2 membr. 

>> 26. Contratto decennale di locazione della terra di Argenta al 
marchese d'Este da parte dell'arcivescovo di Ravenna, 1351 
gennaio 4: originale - p. 1 membr. 

>> 27. Titulus di Clemente VI con si ratifica il contratto 
di cui al n° precedente, 1351 novembre 7: originale -
p. 1 memhr. 
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478 28. Due strumenti di assolWlione rilasciati al marchese d'Este 
per il pagamento del canone d'altitto della terra di Argenta, 
1360 agosto 23 e 1361 marzo 16: originali - p. 2 membr. 

>> 29. Patti e convenzioni stiabiliti tra la comunità di Argenta e 
l'arcivescovo di Ravenna nel 1364: tre copie sempl. poste-
riori - 3 quaderni cart. 

» 30. Proroga per altri otto anni del contratto di loc·azione della 
terra di Argenta stipulato tra il marchese d'Este e l'arcive-
scovo di Ravenna, 1367 giugno 28: originale - p. 1 memhr. 

» 31. Bolla <li Urbano V con cui si ratifica la proroga di cui al 
n° precedente, 1368 aprile 19: originale - p. 1 membr. 

» 32. Strumento di assoluzione rilasciato al marchese d'Este per 
il pagamento del canone d'affitto della terra di Argenta, 
1375 dicembre 15: ori.ginale - p. 1 membr. 

479 33. Mandato dell'arcivescovo di Ravenna per l'esazione del ca-
11ome d'affitto per le terre di Argenta, Lugo e Villa S. Po-
tito, a lui dovuto dal marchese d'Este, 1383 giugno 17: ori-
ginale - p. 1 men1br. 

» 34. Quietanza rilasciala al marchese d'Este per il pagamento 
alla Camera Aposto1ica dei censi relativi ad Argenta, Lugo 
ecl altre terre, 1388 maggio 23: originale - p. 1 m embr. 

» 35. Locazione del castello e terra di Argenta al marchese d'Este 
da parte del vicario generale dell'Arcivescovo di Ravenna, 
1394 gennaio 28: originale - p. 1 memhr. 

» 36. Titlllus di Giovanni XXIII con cui si assolve il marchese 
d'Este da alcuni censi da lui dovuti alla Camera Apostolica 
per Argenta, Lugo ed altri beni, 1410 dicembre 10: origina le 
- p. 1 membr. 

)) 37. Dichiarazione e parere del vescovo di Bologna in merito al 
progetto di permuta di cui al n° seguente, 1421 aprile 2": 
originale, con una copia semp]. post. - p. 1 membr. e 1 
quaderno cart. 
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479 38. Strumento di permuta del castello di Argenta con la V.Ula 
della PaYiola tra l'arcivescovo di Ravenna e il marchese 
cl 'Este, 1421 maggio 29: - tre copie sen1p l . cl ne delle quali 
coeye 1

) - fase. 3 cart. 

>) 39. Copie aut. post. di alcune scritture conservate nell'archivio 
della Chiesa di Ravenna relatiYe ad investiture concesse 
agli E LensL da parle della Curia arcivescovj]e, di Argenta, 
Lugo ed altri beni - 1421 - 1560 - Iasc. 3 cart. 

)) 40. Conferma da parte dell'arcivescovo cli Ravenna cle1la con-
cessione del yjcarjato di Argenta al marchese Leonello 
d'Este ed ai suoi 1442 giug110 22: una copia aut. 
e due sen1pl. una delle quali coeva - 3 quaderni cart. 

» 41. Bolla di Kicolò V con cui si confern1a l'investitura di Ar-
genta, Lugo e Villa S. Potito al marchese Leonello d'Este, 
a patto che questi ceda all'arcivesco,?o cli Ravenna due sue 
possessioni poste in Belriguardo e Consandolo, 1447 dicem-
bre 3: orjginale, con una copia aut. e tra sempl. una delle 
quali coeva - p. 1 membr. e 1 fase. cart. 

>> 42. Rinnovazione da parte dell'arcive covo di Ravenna dell'inve-
stitura e vicariato di Argenta, Lugo e VHla S. Potito alla 
duchessa Eleonora d'Ara.gona ricevente in nome del duca, 
1487 maggio 17: una copia sempl. coeya ed una aut. post. 
- 2 quaderni cart. 

» 43. Lettera di Gerardo Saraceni al duca di Ferrara recante la 
trascrizione della minula di due bolle papali, una delle quali 
intesa a confermare l'investitura di Argenta e Lugo a favore 
degli Estensi, 1501 novembre 1: originale - 1 qt.urderno 
cart. 

» 44. Enfiteusi concessa al vescovo cli Imola dal rluca di Ferrara 
per una tenuta nel territorio di Argenta chiamata « Pi o-
lardo )>, 1501 novembre 24: originale - p. 1 memhr. 

1) L' origina](' si trova nella e< Serie mf'tnbranatei » dei Documenti 
riguardanti la Casa e lo Stato. 
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479 45. Bolla cli Alessandro VI con cui si concedono in vicariato 
perpetuo al duca di Ferrara Argenta, Lugo e Villa S. Po-
tito, 1501 dicembre 1: originale, con tre copie sempl. una 
delle quali coeva - p. 1 membr. e 3 cart. 

)> 46. Strumento con cui l'arcivescovo di Ravenna concede a li-
vello alcune terre ad Alberto d'Este figlio nat. di Nicolò III, 
1502 selte·mbre 5: originale - p. 1 membr. 

)> 47. Mandato dal duca di Ferrara per lia composizione della con-
troversia relath-a ai confini di Ar.genta, Lugo, Bagnacavallo 
e Fusignano con ]a Repubblica di Venezi1a, 1506 marzo 26; 
approvazione dell'accordo raggiunto da dei rispettivi 
governi, 1506 apriJc 4 : copie sempl. coeve - 1 quaderno 
cart. 

)) 48. Rinnovazione cla parle dell'arcivescovo di Ravenna dell'in-
vestitura di Argenla, Lugo e Villa S. Potito a favore degli 
Estensi, 1507 agoslo 4; mandato di Alfonso I a Leonardo 
Novello per ricevere detta investitura, 1507 agosto 15: 
quattro copie della rinnovazione (una delle quali coeva e 
un'altra aut.) e mjnute degli altri due atti - p. 6 cart. 

)) 49. Conferma da parte dei Commissari del pontefice Giulio Il 
dell 'investiluria di alcuni beni. posti in parte nel territorio 
di Ar.genta, conce sa dalJ'arcivescovo di Ravenna ad Alberto 
d'Este , 1507 novembre 8: origina le -- 1 quaderno membr. 

>> SO. Ri11novazione dell'investitura di Argenta, Lugo e Villa S. 
Potito concessa al duca di Ferrara dall'arcivescovo di Ra-
venna, 1515 magg10 26: una copia aut. e una sempl. --
P· 2 cart. 

}) 51. Mandato del duca di Ferrara ju persona di Nicolò Codega 
per ricevere in suo nome la rinnovazione dell'investitura 
di Argenta, Lugo e Villa S. Potilo da parte dell'arcivescovo 
di Ravenna, 1519 ottobre 8: minuta - p. 1 oart. 

:>> 52. Patti e capitoli convenuti tra ]a comunità di Argenta e l'ar-
civescovo di Ravepna nell'a11no 1525: co1na sempl. con hD 

allegato - p. 2 cart. 
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479 53. Composizione di una vertenza tra la comunità dri Ferrara e-
quella di Argenta per una questione di argini, 1527; ap-
provazione delJa medesima da parte del Consigliere ducale 
Ettore Sacrati, 1533: copi.e sempl. coeve - p. 2 cart. 

» 54. Rinnoyazione dell'investitur1a di Argenta, Lugo e Villa S. 
Potito concessa dall'arcivescovo di Ravenna ad Ercole II 
duca di Ferrara., 1530 febbraio 18: quattro copie sempl. 
4 quaderni cart. 

» 55. Lettera dell'arcivescovo di Ravenna ad Ercole II duca di 
Ferrara con cui si prega di permettere il ritorno alla Chiesa 
di Rayenna delle terre infeudate a privati nel territorio di 
_.\rgenta in caso di morte dei titolari, 1546 giugno 5: ong1-
11ale, con una copia - p. 2 cart. 

)) 56. Licenza accordata dal duca Ercol Il relativa alla pesca 
nelle « 'alli >> di Argenta, 1557 settembre 3: minuta con un 
elenco di non1i - p. 2 cart. 

» 57. Copia aut. del sec. XVI di alcune scritture tratte dal Re-
gistro Vecchio del comune di Argenla - 1439 - 1584 - 1 
fase. cart. 

>> 58. Note di debitori del duca Cesare residenti nel terrilorio di 
A.rgenta - 1599 - 1607 - 1 fase. cart. 

59. Copia di due capitoli convenuti tra il comune di A.rgenta 
e l'arch-escovo di Ravenna - sec. XVI - p. 1 cart. 

>> 60. Memorie varie intorno ad Argenta, Lugo ed altre terre 
della Romagna risalenti ad epoche diverse - p. 8 cart. 

» 61. l\ote diverse relative alle investiture di Argenta, Lugo e 
·rilla S. Potito compilate nel sec. XVII - p. 4 cart. tra cui 
due quaderni. 

» 62. Lettera di P. Contuhi cc avvocato ferrarese » in cui si trat-
tano ,arie questioni riguardanti la Romagna Estense, 1600 
..... - p. 1 cart. 
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479 63. Copia aut. di div·ersi at'ti compiuti in Ferrara a favore del 
card. Altieri arcivescovo di - 1671 - 1 quadern& 
cart. 

)) 64. Memorie riguardanti alcune ricerche espletate nell'archivio-
ducale in merito alla località di Porlo nel territorio di Ar-
genta - sec. XVIII - p . 2 cart. 

BONDENO 

480 1. Concessione di decime ed altri benefici alla Chiesa di Santa 
Maria di Bondeno da parte dell'abate di Nonantola, 1142: 
aprile ... : copia sempl. del sec. XVII - p. 1 cart. 

)) 2. Concessione in feudo della terra d·i. Bondeno agli « homines )). 
di questo comune da parte di Guido abate di Nonantola,.. 
1286 ottobre 16: originale - p. 1 membr. 

» 3. Cessione della metà delle decime dei « Novali )) di Bonden0> 
fatta dai fratelli Trotti al duca Ercole I, 1503 gennaio 31; 
breve di approvazione della suddetta cessione da parte di 
Giulio II, 1504 aprile 20: minuta del primo atto e copie 
sempl. degli altri due - p. 3 cart. 

)) 4. Cinque lettere origjnali di Be ltrando Costab ili vescovo di 
Adria al card. Ippolito (1°) d'Este relative all'erezione del' 
giuspatronato di Bondeno - 1515 agosto 3 · settembre 15 - -
p. 5 cart. 

>> 5. Bolla di Leone X con cui si concede al duca Alfonso I e a1 
di lui discendenti il giuspatronato dell'arcipretura di Bon-
deno, 1516 maggio 19: originale, con una copia semplice .. 
Strumento notarile fatto redigere da G. Battista Cicadta ve-
scovo di Albenga, auditore e giudice ordinario della Curia 
Romana, in cui si conferma il giuspatronalo dell'arcipre-
tura di Bondeno riportando il testo della bolla suddetta, 
1544 luglio 5: originale - p. 2 membr. e 1 cart. 

» 6. Titulus di Pio V con cui si conferisce il rettorato dell'Ospe-
clale di Bondeno a D6n Giacomo Curlo di Argenta, 1567 ot-
tobre ... : copia sempl. - p. 1 cart. 
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480 7. Bolla di Sisto V con cui si erige in beneficio semplice l'ar-
cipretuua di Bondeno conferendone il giuspatronato al duca 
Alfonso II ed ai suoi successori, 1587 giugno 13: originale, 
con due copie scmpl. - p. 1 membr. e 2 cart. 

>> 8. Concesssione dell'arcipretura dj Bondeno a Don Federico 
Pozzetti da parte di Giovanni Fontana vescovo di Ferrara, 
1599 ottobre 19: originale con due copie sempl. ed una 
aut. - p. 1 membr. munito di sig. pend. e 3 cart. 

-481 9. Protesta di J\lons. Alfonso Berloldi, oanon1co soprannume-
rario de_lla cattedrale di Ferrara, in merito ad una pensione 
ricusatagli da don Federico Pozzetli arciprete di 
1603 sett. 17; attestato del vicario generale di Ferrara rela-
tivo a detta que tione, 1603 ettembrc 16: originali - p. 2 
cart. 

:>> 10. ft'Jandamentzun di Paolo V con cui si ordina di conferire 
I 'arcipretura cli Bondeno a don Claudio Vandelli, 1618 lu· 
glio 20: originale, con due copie semplici. Atto di conferi-
mento dell'arcipretura suddetta al Vandelli da parte del vi-
cario generale di Ferrara, 1618 agosto 23: originale, con 
una copiia aut. e due semplici. Titulus di Paolo V con cui si 
concede all'arcidiacano Troi]o Roberti una pansione sopra 
la chiesa di Bondeno, 1618 luglio 20: due copie semplici .. 
Carteggio relativo al suddetto don Claudio Vandelli, 1618 -
1627 - p. 2 membr. e 14 cart. tTa quaderni e carte se. 

":)) 11. « Processits serenissimi D. D. Caesaris Estensis Mutinae Du-
cis in causa praesentationis Ecclesiae Bondeni » - 1626 e 
1624 - p . 2 m embr. e 14 cart. tra quadC'rn i e carte se. 

)) 12. «Compendio de Livellarii della Cappella di Bondeno e 
loro livelli », 1636 - quaderno cart. rilegalo in perg . 

.>) 13. Concessione dell'arcipretura di Bondeno al principe Ri-
naldo d'Este (fut. Rinaldo I) da parte del vicario generale 
di Ferrara, 1672 novembre 28: originale. con una copia 
sempl. - p. 1 m embr. e 1 cart. 
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481 14. Istruzione per la presa di possesso dell'arcipretura dd Bon-
deno: minuta del1a cancelleria ducale - sec. XVII - p. 1 
cart. 

» 15. Allegazioni a stampa e mss. di Angelo Belmesseri, Matteo 
Baracchi, GiroJamo Agostoni ed altri in favore dell'appar-
tenenza alla Casa d'Este del giuspatronato sopra l'arcipre-
tura di Bondeno, con alLri recapiti relativi alla causa di-
battuta su questo soggetto e col testo ms. della sentenza data 
in merito dal Tribunale della Rota Romana - sec. XVII 
- p. 24 oart. per lo più fase. molti dei quali a stampa. 

)) 16. Titulus di Benedetto XIV col quale si conferisce l'arcipre-
tura di Bondeno a] principe Benedetto cli Francesco III 
d'Este, 1748 febbraio 28 : originale. Proces o dibattuto din-
nanzi alla Curia arcivescovile di Ferrara j n merito al sud-
dello conferimento, 1749 marzo 30 - p. 1 membr. e 1 
qnaden10 cart. 

CENTO E PIEVE 

482 1. Conferma da parte di Carlo IV jmperatore di un privilegio 
riguardiante le terre di Cento, S. Giovanni, etc. già con-
cesso dall'imperatore Federico II nel 1220 al Yescovo di Bo-
logna, 1365 febbraio 10 : origina1e p. 1 memhr. 

)> 2. Allo con cui jl protonotaro Luigi da Capri, luogotenente 
clel card. Legato di Bologna Ascanio Maria Sforza, aggiorna, 
conferma e ratifica: a) i capitoli stabiliti tra il comune di 
Bologua e quelli di CPnto e Pieve in data 1458 gennaio 16; 
b) i capitoli slabili ti in data 1459 luglio 18 tra il card. 
commendatario della Chie a Cattedrale di Bologna. il Go-
V<'rnatore Apostolico di Bologna e i Riformatori del co-
mune della stessa città sopra gli affari cli Cento e Pieve: 
escn1plarf" originale - 1488 gennaio 15 - 1 quaderno 
memhr. di cc. 10. 

» 3. Bolla di A lessandro VI con cui si sottraggono alla Mensa 
V cscovile cli BoJogua 1e terre di Cento e PieYe e si investe-
dcl1e medevime Ercole I duca di Ferrara in occasione del 
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matrimonio di Lucrezia Borgia con Alfonso fut. Alfonso I, 
1501 gennaio 28: originale, con una copia aut. del 1612 e 
due sempl. coeve - p. I membr. e 3 cart. 

4'82 4. Adesione del duca Ercole I ad .alcune richieste di esenzioni 
l'ivoltegli dai comuni di Cento e Pieve, 1502 giugno 19: due 
esemplari del rescritto - p. 2 membr. (compl. cc. 8). 

'-)> 5. Adesione del duca Ercole I ad alcune richieste di grazie ed 
esenzioni rivoltegli dal cmnune di Pieve, 1503 marzo 5: 
rescritto - p. 1 cart. 

)) 6. Adesione del duca Alfonso I ad alcune richieste di grazie 
ed esenzioni rivoltegli dal comune di Cento e Pieve, 1505· 
febbraio 13: rescritto - p. 1 membr. 

)) 7. Mandato del duca Alfonso I in persona di Agostino Pistorio 
e Nicolò da Prarma per trattare col vescovo di Bologna il 
risarcimento dei danni subiti da quella Mensa Vescovile per 
la perdita delle terre di Cento e Pieve assegnate agli 
Estensi dal pontefice Alessandro VI, 1506 febbraio 1: ori-
ginale - p. 1 membr. 

)) 8. Frammento di registro contenente 1e copie aut. coeve dei 
seguenti atti: a) promessa del duca Alfonso I di pagare al 
yescovo di Bologna ottomila scudi d'oro per i frutti dei 
castelli di Cento e Pieve n·lativi agli anni 1502-1505, 1508 
gennaio 24; b) Transazione seguila tra il vescovo di Bo-
logna e il duca di Ferrara 1 n merito ai oastelli di Cento 
e Pieve, 1508 gennaio 24; e) Convenzione e promessa se .. 
guite tra il vescovo e il duca suddetti nei termini della pre-
cedente transazione, 1508 gennaio 24; d) procura del Ye-
scovo di Bologna jn persona di Don France co Parato, 1508 
gemJaio 24; e) ratifica (incompl.) da parte del duca Al-
fonso I della transazione di cui sopra, 1508 febbraio 2 --
1 fase. membr. (fogli 5). 

)) 9. Tredici copie, raut. e sempl. nel testo originale e in tradu-
zione italiana, della transazione di cui alla lettera b) del 
n° precedente -- p. 13 cart. tra quaderni e fase. 

r 
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482 10. Relazioni e informazioni relative alla transazione di cui 
al n° precedente - sec. XVI e XVII - p. 8 cart. 

» 11. Cessione al vescovo di Bologna da parte di Alfonso I ni 
alcuni fondi posti nel territorio di Carpi, località Valle di 
Gruppo, in conto del residuo del debito contratto con 11 
tuansazione del 24 gennaio 1508, 1508 ottobre 7: quattro 
copie sempl. coeve - p. 4 cart. 

)> 12. Bolla di Leone X con cui si conferma al duca Alfonso I l'in-
vestitura di Cento e Pieve approvando nel contempo la sot-
trazione delle terre medesime alla Mensa Vescovile di Bo-
logna, 1512 marzo 19: originale, con una copia aut. -
p. 1 membr. e 1 quaderno cart. 

» 13. Quietanza per una somma pagata al vescovo di Bologna 
a nome del duca Alfonso I in conto d ei proventi assegnati 
al primo per i castelli di Cento e Pieve, 1515 marzo 20: 
originale - p. 1 membr. 

483 14. Dedizione al duca Alfonso I del comune di Cento sottrattosi 
in precedenza al suo dominio, 1522 marzo 10: originale -
p. 1 memhr. 

» 15. Bolla di Adriano VI con cui si conferma ad Alfonso I d'Este 
l'investitura di Cento e Pieve, 1522 agosto 31: originale, 
con una copia aut. - p. 1 memhr. e 1 quaderno cart. 

» 16. Recapiti relativi ad una causa dibattutasi tra il duca Al-
fonso I d'Este e il di Bologna in merito ai castelli 
di Cento e Pieve; originali e copie di patti, rogiti, brevi , 
bolle, lettere, etc. con un elenco dei trentun recapiti costi-
tuenti la pratica - 1458 - 1523 - p. 25 cart. tra fase. i:-

carte se. riuniti in filza. 

>> 17. Rinnovazione dell'investitura di Cento e Pieve al duca Er-
cole II da p1arte del card. Lorenzo Campeggi « Amministra-
tore perpetuo » della Chiesa di Bologna, 1536 novembre 9: 
originale, con una cop.ia aut. - 2 fogli memhr. e 1 qua-
derno cart. 
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483 18. Rinnovazione dell'invesULura di Cento e Pieve al duca Er-
cole II da parle di Alessandro Campeggi vescovo di Bo-
logna, 1540 luglio 16: originale, <'On una copia aut. - p. 1 
membr. e 1 quaderno cart. 

» 19. « Ruolo de l' ordenan.tia di sua Eccellenza a Cellto sotto il 
goverT].o del capitano Horatio Doria et sua guardia ))' 1553 
aprile 9 - 1 quaderno cart. 

)) 20. Rinnovazione dell ' investilura di Cento e Pieye al duca Al-
fonso II da parte del card. Giovanni Campeggi yescovo di 
Bologna, 1561 dicembre 30: due copie coeve una delle quali 
aut. - 1 quaderno men1br. (cc. 8) ed 1 carl. 

>> 21. Scritture relative all'erezione in beneficio de1l'cc Ospitale)> 
di Santa Maria della Pieve, erezione contrastata dal duca 
Ercole II: copia di bolla di Giulio III, lettere, supplich e 
ed altri recapiti -- 1554 - 1556 - p. 6 cart. 

>) 22. Rinnovazione dell'investitura di Cento e di Pieve al duca 
Alfonso II da parle del card. Gabriele Paleota vescovo di 
Bologna, 1570 marzo 31: due copie aut. coeve 1 qua-
derno membr. (cc. 10) ed 1 cart. 

)) 23. Esenzione concessa da Guglielmo Gonzaga duca di Mantova 
al vescovo di Bologna dai dazi sulle merci ricavale dai pos-
sedimenti della Chiesa di Bologna nel territorio di Carpi 
che detto Yescovo facesse transilare per il mantovano, 1576 
giugn·o 25: copia sempl. - p. 1 cart. 

)) 24. Locazione delle possessioni della Chiesa di Bologna nel 
territorio di Carpi. denominate cc Le Lame », falla da Al-
fonso Paleota coadiuvatore di detta Chiesa ad Audrea Pan-
cetti, 1594 novembre 3: copi1a sempl. - 1 quaderno cart. 

» 25. Breve di Clemente VIII al card. Pietro Aldobrandin i Le-
gato di Ferrara sulla restituzione della castelderia delle 
<< Lame )) al duca Cesare d'Este in compenso di Cento e 
Pieve, 1598 genna10 22: originale - p. 1 membr. 

J> 26. Strumento con cui il card. PieLro Aldobraudini Legato di 
Ferrara restituisce al duca Cesare, in virtù degli a!'cordi di 
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Fae11za, le possessioni delle « Lame » cedute a suo tempo.-
al vescovo di Bologna dal duca Alfonso I in cambio di 
Cento e Pieve, 1598 febbraio 22: copia aut. - 1 quaderno 
cart. 

483 27. Copia sempl. dei due seguenti atti: a) ap·provazicme da 
parte de1l'arcivescovo di Bologna Alfonso Paleota della sot-· 
trazione a quella Mensa arcivescovile delle possessioni delle 
<< Lame », poste nel territorio di Carpi, e del1a cessione 
delle medesime al dnca Cesare d'Este, 1598 giugno 20; b) 
breve di Clemente VIII con cui si ordina al card. Pietro 
Aldobrandini Leg,ato di Ferrara di procedere al1a sottra-
zione suddetta, 1598 agosto 4 - 1 quaderno cart. 

>) 28. Note ed elenchi di atti riguardanli gli avvenimenti e i 
mutamenti territoriali relativi a Cento e Pieve duranle il 
periodo 1501 - 1570 - sec. XVI e XVII - p. 2 cart:. 

» 29. Copia sempl. di un motu proprio papale relativo alJe liti 
detlerminatesi per il possesso di Cento e Pieve - sec. 
XVI (?) - p. 1 cart. 

>) 30. Obbligazione della Camera Apostolica a favore di Ercole 
della Valle in seguito ad una dichiarazione da lui fatta 
. ull'appartenenza della costaltleria di Cento alle ragioni 
della Camera stessa, 1603 marzo 11: copia sempl. - 1 
quaderno rart. 

» 31. Leltera di Giustiniano M1asdoni al duca Cesare sull'affare di 
Cento e Pieve, 1616 marzo 21 - p. 1 cart. con un allegato .. 

LUGO 

484 l. Copia sempl. in<'ompl. di un diploma di Rodolfo I impe-
ratore col quale si dichiara e costituisce il conte Enrico di 
Fiirstenberg Prefetto e Rettore della Romagna, sec. XIII 
- p. 1 cart. 

» 2. Ordinamenti stabiliti dall'arcivescovo di Ravenna Almerico-
Chaluz sulla custodia del castello, della torre e dei fortilizi 
di Lugo, 1323 luglio 15: originale __. p. 1 membr. 
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484 3. Presa di possesso della terra e giurisdil7Jione di Lugo da 
parte di Guelfìno Canali a nome di Nicolò Canali arc1-

di Ravenna, 1344 marzo 27: originale - p. 1 
mem.hr. 

-» 4. Locazione del castello e terra di Lugo e della terra di Villa 
S. Potito fatta dall'arcivescovo di Ravenna card. Pileo dc 
Prata ai fratelli Nicolò II e Alberto d'Este (di Obizzo III) 
ed al loro nipote Obizzo (di Aldobrandino III), 1376 feh· 
braio 29: originale - p. 1 memhr. 

)) 5. Ratifica da parte di Nicolò II ed Alberto d'Este (di 
Obizzo IIn di quanto convenuto nella locazione di cui al 
n° precedente, 1376 niarzo 6: originale - p. 1 membr. 

'> 6. Locazione in tutto analoga a quella di cui al precedente 
no 4 ma valevole per un diverso numero di anni, 1376 
aprile 8: originale - p. 1 membr. 

1> 7. Due tituli di Gregorio XI relativi al contratto di locazione 
di cui .ai numeri pr:ecedenti, 1376 giugno 18 e settembre 8: 
originali - p. 2 membr. 

»> 8. cc Esanie di testimoni per una lite c"he passava tra la Comu-
di Lugo e quella d'Argenta dell'anno 1383 a motivo di 

certi Boschi e Paludi )) : verbale originale - 1 vol. cart. 
(cc. 77). 

'> 9. Locazione al m1archese Nicolò III d'Este da parte dell'arci-
vescovo di Ravenna del castello e terre di Lugo e Villa 
S. Potito, 1394 gennaio 28: originale - p. 1 memhr. 

)) 10. Locazione analoga alla precedente, 1411 febbraio 3: ori-
ginale - p. 1 membr. 

)> 11. Locazione analoga alle due precedenti, 1418 febbraio 21: 

)) 

originale - p. 1 membr. 

12. Locazione analo.ga alle tre precedenti, 1426 
originale - p. 1 membr. 

. gennaio 10: 
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484 13. Dediz.jone del comune di Lugo al duca Borso d'Este e giu-
ramento di fedeltà prestato al medesimo, 1450 ottobre 2: 
originali - p. 2 memhr. 

:>> 14. Lettera di Alfonso Corni « superiore deUa munitione >> al 
duca di Ferrara intorno alla costruzione della rocca di Lugo 
ed allo scavo delle fosse che la circondano, 1568 agosto 31 
- p. 1 cart. 

;)> 15. Conferma al comune di Lugo da piarte del duca Cesare di 
privilegi, grazie ed immunità da esso godute in precedenza, 
1597 ( ?) : copia della supplica rivolta dagli interessati con 
minuta del r:escritto ducale - 1 fase. cart. 

»> 16. Disegno recante l1a pianta del castello di Lugo - sec. XVI 
- p. 1 cart. 

)> 17. Licenza accordata dal card. Pietro Aldohrandini (in qua-
lità di camerlengo della Camera Apostolica) agli alberga-
tori ed osti del territorio di Lugo di esigere una tassa sul 
vino venduto come indennità per le spese sostenute dal 
comune per la costruzione e riparazione di argini, 
ponti, etc., 1608 agosto 4: copia sempl. - p. 1 cart. 

COTIGNOLA 

-485 1. Atto con cui Attendolo Sforza signore di Cotignola pone il 
territorio medesimo sotto la protezione di Nicolò III es-
sendo egli occupato altrove, 1423 gennaio 27: originale -
p. 1 memhr. 

» 2. Lettera patente di Luigi XII re di Francia e duca di Mi-
lano con cui si concede il possesso di Cotignola al duca 
Ercole I d'Este e al suo primogenito Alfonso, 1502 aprile 27: 
originale, una copia sempl. e due traduzioni in italiano 
una delle quali autenticata - p. 1 memhr. e 3 cart. 

:>> 3. Lettera patente di Luigi XII re di Francia e duca di Mi-
lano con cui si notifica che il Senato di quest'ultima cit ì 
ha approvato e ratificato l'investitura dì cui al n° prece-

16 



242 DEDIZIONI ED ACQUIStI DI Cl'l'I'À E TERRE 

dente, 1502 settembre 17: originale, con una copia aut .. 
- p. 1 memhr. e 1 cart. 

485 4. Lettera di Luigi XII re di Francia e duca di Milano aI 
comune di Cotignola con cui si precisa che la terra di 
Cotignola non è stata donata tna semplicemente concessa 
in feudo temporaneo al duoo di Ferrara, 1502 settembre 22: 
copia sempl. - p. 1 cart. 

» 5. Lettera patente di Luigi XII re di Francia e duca di Mi-
lano con la quale si ratifica l'investitura di Cotignola al 
duca Ercole I e ad Alfonso suo primogenito, loro vita na-
tural durante, con risei:,-a della decisione della eiausa di se-
condo appello pendente presso il Senato di Milano, 1502 
ottobre 1: originale, con due copie sempl. - p. 1 membr .. 
munito di sig. pend. e 2 cart. 

» 6. Lettera patente di Luigi XII re di Francia e duca di Milano• 
con I.a quale si delega il Consigliere Cesare Guasco ad im·· 
mettere Ercole I d'Este nel possesso di Cotignola, 1502 ot-
tobre 7: orj.ginale - p. 1 membr. 

» 7. Atto con cui Cesare Guasco, Senatore di Milano, immette 
Ercole I d'Este e il figlio di lui Alfonso nel possesso del 
territorio di Cotignola, 1502 ottobre 7: copia coeva tolta 
da un registro, con una copia aut. più tarda - p.l membr .. 
e 1 cart. 

» 8. Mand•ato del duca Ercole I in persona di Manfredo Man-
fredi per prestar giuramento di fedeltà al re di Francia e 
per rivolgergli istanza di rinnovazione dell'investitura di 
Cotignola, 1504 novembre 20; mandato del duca Alfonso I 
analogo al precedente, 1505 novembre 25; mandato del 
duca Alfonso I in persona di Ettore Belingeri per prestare 
giuramento di fedeltà al Senato di Milano relativamente al 
possesso di Cotignola, 1505 novembre 25; mandato del duca. 
Alfonso I in persona di Giovanni Valla per chiedere al Se-
nato di MHano la rinnovazione dell'investitura di 
1506 marzo 5: quattro minute ducali e ti:e copie aut. -
p. 7 cart. 
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485 9. Lettera patente di Luigi XII re di Francia e duca di Milano 
con cui si conferma ad Alfonso I d'Este l'investitura di 
Cotignola, 1506 marzo 16: originale, con una copia aut. 

p. 1 membr. munito di sig. pend. e 1 cart. 

» 10. Lettera patente di Luigi XII re di Francia e duca di Mi-
lano con cui si estende l 'investitur.a di Cotignola ai figli e 
discendenti maschi e legittimi del duca Alfonso I, principio 
del sec. XVI: copia sempl. coeva contenente altresì il testo 
di due pi:ecedenti atti - 1 fase. membr. 

>> 11. Concessione al comune di Cotignola da parte del duca di 
Ferrara di privilegi ed :fine sec. XVI: copiai 
de.lla supplica degli interessati con minuta del rescritto 
ducale - 1 fase. car.t. 

» 12. Scritture legali riguardanti C<ltignola, con alcune memorie 
storico-archivistiche relative alla medesima terra e a quella 
di Bagnacavallo - sec. XVI - 3 fase. cart. 

» 13. Note di pe1·sone residenti nel territorio di Cotignola debi-
trici verso il duca Cesare, 1601 agosto 30 - 1 quaderno 
cart. 

» 14. Rinuncia di Dionigi Naldi in favore del duca Cesare delle 
sue ragioni su di una tenuta in località Lanz·anigo, 1611 
novembre 15: copia sempl. - p. 1 cart. 

BARBIANO 

» 1. Atto con cui Astorgio d 'Agnesi, vescovo di Ancona e go-
vernatore della Romagna, conferisce a nome del Pontefice 
il territorio di Barbiano a Francesco Attendolo Sforza, 
1435 novembre 25: conia aut. coeva - p. 1 membr. 

FUSIGNANO 

>> 1. Atto co11 cui gli « homines » del comrune di Fusignano eleg-· 
gono a loro signore il marchese Borso d'Este, 1450 otto-
bre 3: originale - p. 1 membr. 
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BAGNACAVALLO 

486 1. Diploma dell'imperatore Federico II col quale si prendono 
sotto la protezione impe·riale le persone e i beni di Guido 
Malabocca e Guido Siglarardi, e loro fratelli, investendo 
i medesimi di varie terre e castelli, fra cui BagnacaV1allo 
e Cotignola, 1243 novembre ... : originale - p. 1 membr. 

» 2. Obbligazione per 60.000 ducati cl 'oro fatta da Giovanni 
Acuto (Hawkwood) ai marchesi Nicolò II e Alberto d'Este 
con giaranzia su Bagnacavallo, Cotignola ed altre terre della 
Romagna, 1381 agosto 10: originale, con una copia aut. -
p. 1 membr. e 1 quaderno cart. 

» 3. Atto di permuta tra il mlélrchese Nicolò III d'Este e i 
signori da Polenta delle terre di Bagnacavallo e Cotignola 
con la Riviera di Filo, 1394 ottobre 24: due copie aut. di 
cui una coeva - 2 quaderni cart. 

» 4. Approvazione e ratifica da parte del comune di Bagnaca-
vallo di patti stipulati tra la Repubbica di Venezia e 
Ohizzo da Polenta suo signore, 1492 settembre 4: ori-
ginale - p. 1 membr. 

>> 5. Conferime·nto al marchese Nicolò III d'Este, a titolo «regi-
minis et depositi », delle terre di Ba.gnacavallo e Massalom-
bàrda da parte del card. Lodovico Scarampi Mezzarota ve-
scovo di Aquileia e camerlengo apostolico, 1440 settembre 
23; atti con cui Nicolò III prende possesso dei luoghi 
suddetti in esecuzione di detto conferimento, 1440 settem-
bre 26, 1440 settembre 29, 1440 settembre 29: copie aut. 
coeve staccate da un registro - 4 fogli membr. 

» 6. Mandato del comune di Bagnacavallo con cui si delegano 
alcune persone a prestar giuramento di fedeltà al marchese 
Leonello d'Este, 1442 gennaio 1: originale - p. 1 membr. 

» 7. Titulus di Eugenio IV con cui si concede al marchese Leo-
nello d'Este il vicariato di Bagnacavallo, S. Agata e Bar · 
biano, 1443 mag.gio 8: originale, con copia sempl. - p. 1 
membr. e 1 quaderno e.art. 
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486 8. Bolla di Nicolò V con cui si concede e conferma al mar-
chese Leonello d'Este il vicariato di Bagnacavallo, S. Agata 
e Barbiano, 1447 aprile 6: originale, con una copia sempl. 
- p. 1 membr. e 1 quaderno cart. 

)> 9, Tre atti coi quali gli (( uomini >> del . comune di Bagna .. 
cavallo eleggono a loro signo;re il marchese Borso d'Este e 
deputano persone a prestiare al medesimo giuramento 
di fedeltà, 1450 ottobre 2: originali - p. 3 membr. 

)> 10. Titulus di Nicolò V con cui si concede al marchese Borso 
d'Este il vicariato di Bagnacavallo, S. Agata e Barbiano, 
1450 novembre 14: originale. - p. 1 memhr. 

» 11. Titulus di Pio II con cui si conferma al duca Borso d'Este 
il vicarialo di Bagnacavallo, S. Agata, Barbiano, Cunio e 
Tagonara, 1458 gennaio 12: originale, con una copia sempl. 
- p. 1 e 1 quaderno cart. 

» 12. Titulus di Sisto IV con cui si concede e conferma al duca 
Ercole I d'Este il vicariato di Bagnacavallo, S. Agiata, Bar. 
hiano, Cunio e Tagonara, 1472 agosto 20: originale- p. l 
membr. 

)> 13. Ordinamenti statuiti dal comune di Bagnacavallo sulle fon • 
. zioni del Consiglio del comune medesimo e approvati dal 
duca Ercole I, 1491 aprile 14 e 24: copia aut. coeva -- I 
quaderno cart. 

)> 14. Memoria relativa ad una vertenza tra il comune di Bagna· 
e il monastero di S. Giuliano di Imola per una que· 

stione fiscale - 1514 - 154 7 - p. 1 cart. 

» 15. Supplica del comlme di Bagnacayallo al duca Cesare con 
.allegato un memoria1e e Ja minuta delle relative conces-
sioni ducali - 1597 dicr·mhre 3 e 4 - p. 3 cart. 

» 16. Lettera di Mclauo Melaoi relativa a Bagnacavallo, 1614 ot-
tobre 5 - p. I cart. 
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MASSALOMBARDA 

487 1. Bolla di Eqgenio IV con cui si concede ad Amorotto Con-
d olmieri nobile veneziano il vicariato di Massalombarda, 
Roncadello, Zeppa, Scantamantello e S. Agata, 1437 settem-
bre 4: copia aut. - p. 1 memhr. 

» 2. Concessione di privilegi accordata al comune di Massalom· 
barda da Guido Antonio Manfredi in occasione della sotto· 
missione del comune medesimo a detto signore, 1438 mag· 
gio 22: originale - p. 1 membr. 

» 3. Cessione da parte del marchese Leonello d'Este ad Amo-
rotto Condolmieri di una parte del pre.zzo dellia castalderia 
di Porto in pagamento del prezzo delle terre di Massalom· 
barda, S. Agata e Molino di Lugo cedutegli dal medesimo 
in una permuta dell'anno precedente, 1445 luglio 2: copia 
aut. post. - 1 fase. cart. 

>> 4. Dichiarazione e conferma di possesso del territorio di Mas-
salombarda fatte dal podeE!tà Giacomo Boiardi, in nome del 

Leonello d'Este, in occasione di una vertenza in 
materia di confini con i Signori di Imola, 1446 marzo 7: 
originale - p. 1 membr. 

>> 5. Titulus di Nicolò V con cui si concede al marchese Leo-
nello d'Este il vicariato di Massalomharda, Roncadello 
Zeppa. Scantamentello e S. Agata, 1447 aprile 6: originale, 
con una copia sempl. - p. 1 membr. e 1 quaderno cart. 

» 6. Mandamen.tum di Nicolò V relativo a una permuta riguar-
dante il territorio di Massalombarda da farsi tra r abate di 
S. Spirito di Ravenna e il marchese Leonello d'Este, 1448 
luglio 1: originale, con una copia sempl. - p. 1 membr. e 
1 can. 

>> 7. Atti con cui gli « homines >> del comune di Massalomba•rda 
eleggono a loro signore il Marchese Borso d'Este e depn· 
tano alcune persone a prestare al medesimo giuramento di 
fedeltà, 1450 ottobre 2: ori.ginali - p. 2 membr. 
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487 8. Titulus di Nicolò V con cui si concede al marchese Borso 
d'Este il vicariato di Massalomharda, Ronca.dello, Zeppa,. 
Scant.amantello e S. Agata, 1450 novembre 19: originale -
p. 1 memhr. 

)) 9. Titulus di Pio II con cui si concede e conferma al duca 
Borso d'Este i), vicariato di Massa lombarda, Ronca dello, 
Zeppa, Scantamantello e S. Agata, 1458 gennaio 12: origi-
nale - 1 quaderno memhr. (cc. 8). 

)) 10. Mandamentum di Pio II relativo alla permuta di cui al pre-
cedente n° 6, 1458 gennaio 16: originale, con una copia 
sempl. - p. 1 memhr. e 1 cart. 

>) 11. Titulus di Paolo II con cui si concede duca Ercole I d'Este 
il vicariato di Massalomharda, Roncadello, Zeppa, Scanta-
mantello e S. Agata, 1472 agosto 20: originale - p. I 
memhr. 

)) 12. Sentenza pronunciata in merito ad una vertenza in materia 
di confini insorta tra i comuni di Massalombarda, Conselice 
e Lugo da una parte e quello di Imola dall'altra, 1487 no-
vembre 27: copia aut. coeva con due altd recapiti - p. 3 
cart, tra cui 1 quaderno. 

}) 13. Dichiarazione del card. Nicolò Ridolfi, Amministratore della 
Chiesa di Imola, con cui si promette che una certa causa iu 
corso tra detta città e i comuni di Massalombarda e Conse· 
lice non minimamente il possesso dei medesimi 
da parte delJa Ca.sa d'Este, 1539 agosto 11 originale - p. l 
oort. 

>> 14. Bolla cli Paolo .III con cui si in Marchesato la terra di 
Massalomharda a favore di (di Alfonso I) d'Este 
titolare di quel feudo, 1544, agosto 8: originale - p. 1 
memhr. 

)) Mand1ato di del duca Alfonso II in persona di Ora-
zio Forciroli governatore della Romagna per comporre certe 
controversie d'acque tra il comune di Imola e quelli di Mas-
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salombarda e Conselice, 1596 febbraio 3: originale - l 
quaderno cart. 

487 16. Supplica inviata dal comune di Miass·alombarda al duca Ce-
sare in occasione della sua elezione a duca con minuta delle 
concessioni ducali, 1597 novembre . . . - p. 2 oart. 

>> 17. Elenco di debitori del duca Cesare residenti a Massalom-
11arda, 1601 .... - p. 1 cart. 

>) 18. Lettera rli G. B. Carloni a Giustiniano Masdoni relativa al-
1 'origine delle decime di Massalombarda ed al loro acquisto· 
da parte del Marchese Leonello d 'Este. Due lettere di Febo 
Denaglio intorno alle pretese avanzate sulle decime di Mas-
salombarda da parte della famiglia Cybo quale erede di 
Marfisa D'Este. Lettere riguardanti le pretese suddette e la 
Yertenza determinatasi a loro riguardo ad opera del cardi-
nal Camill:o Borghese commendatario ·dell'abbazira di S. 
Maria in Cosmedin di Ravenna. Lettere e recapiti diversi 
l"iguardantj una vertenza analoga alla precedente, promossa 
dall'abate della suddetta abbazia. Tre lettere di Alessandro 
Cybo principe di Massa a Francesco I duca di Modena re-
lative esse pure alle decime di Massalombarda 1614 .. 
1645 - p. 22 cart. 

CONSELICE 

488 1. Atto con cui gli « homines » del comune di Conselice eleg· 
gono a loro signore il marchese Borso d'Este, prestandogli 
giuramento di fedeltà, 1450 ottobre 3: originale - p. 1 
membr. 

» 2. Strumento con cui il comune di Conselice dà in affjuo ]a 
« , -alle >> di S. Giovanni in Ponticato al duca Ercole I, che 
la riaffitta a sua volta al comune di Massalombar<la, 1504 
novembre esemplare originale - 1 quaderno cart. 

» 3. Processo dibattutosi in occasione dell'occupazione da parte 
degli imolesi della località detta « le Spezzate », di ragione 
dei comuni di Conselice e Massalombarda, e di un incendio 
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dai medesimi ivi provocato: verbale delle udienze con. 
qualche allegato - 1531 - 1 quaderno cart. con fascicoli 
inseriti. 

488 4. Libro delle condanne e dei condannati del comune di Con-
selice - 1540 - 1583 - 1 vol. membr. di cc. scritte 45. 

>> 5. Atto di consegna al duca Ercole II da parte del di lui fra-
tello Francesco, merchese di Massalombarda, del luogo chia-
malo cc le Spazzate », 1541 gennaio 20: originale - p. 1-
membr. 

>> 6. Strumento di consegna a Francesco d'Este, marchese di Mas-
sa lombarda, di terreni posti in località cc le Spazzate », in 
ottempe1·anza ad una transazione seguita tra il comune dr 
Imola e il duca Ercole II, 1541 gennaio 20: originale - p. r 
men1br. 

S. AGATA 

>> 1. Atto con cui gli cc homines » di S. Agata eleggono a loro si-
gnore il marchese Borso d'Este, 1450 ottobre 2: originale-
- p. l membr. 


