
PROCESSI DI STATO 

489 Processo conti;o Giulio e Ferrante d'Este, Albertino Boschetti 
ed altd accusati di congiura contro Alfonso I, 1506 luglio 23: 
originale, con un.ita una copia aut. - 1 quaderno memhr. 
(cc. 35) ed 1 cart. 

)> Lettere di Cesare Manolessi, del duca, di Silvio Gozzi e di Gia-
como Tebaldi relative ad una ordita contro Er-
cole II da tre suoi gentiluomini - 1545 gennaio 7 - 1546 
gennaio 20 ( ... ) - p. 23. 

)) Processo e carteggi relativi ad una congiura ordita contro Er-
cole II - ( ... ) 1557 marzo 27 giugno 25 ( ... ) - 1 qua· 
derno cart. e 13 lettere. 

)) Lettere del conte Annibale Visconti e di Pietro Francesco Busca, 
con minute di risposta, relative ad una congiura ordita dal 
duca di Parma contro Ercole II d'Este e cont:r:o il duca di 
Sessa governatore di Milano - ( ... ) 1559 marzo 1 • 28 ·-
P· 10. 

)) Memoriali e relazioni concernenti una congiura ordita d3i Mal-
..;i. vezzi, tramite Cesare Saccomani, Sigismondo Sogari ed altn, 

contro Alfonso II d'Este - 1580 - 1587 - p. 4 cart. 

)> Proce so contro il capitano Claudio Maff ei ed altri, riguardante 
il possesso delJa Mirandola, 1592 marzo 20 - I volume cart. 
(cc. 130). 

Documenti riguardanti la congiura tramata dal conte Filippo 
Pepoli cont1:0 Alfonso del duca Cesare principe ereditario di 
Modena, 

a) Processo - 1620 agosto 7 - 1625 settembre 4 - 1 volume 
cart. (cc. 228) con repertorio. 
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b) Copie di lettere, i.:elative al processo, del consigliere An-
tonelli governatore del Finale - 1620 agosto-settembre -
1 fase. 

e) Recapiti vari reliativi al processo, sopratutto lettere e me-
moriali - 1620 gennaio 3 • 1623 settembre 16 - p. 78. 

d) Carteggi e documenti diversi relativi alla congiura: lettere, 
minute, istruzioni, spese processuali, supplica di Filippo 
Pepoli ottenere il perdono e pratica relativia - 1620 -
1623 ( ... ) - p. 48 tra fase. e carte se. 

e) Decreto di nomina dei giudici delegati per un'inchiesta 
sulla congiura da parte del duca Cesare, 1621 ottobre 11: 
trentasette copie a stampa, accompagniate da trentatre copie 
pure a stampa dell'atto di apertura dell'inchiesta da parte 
dei giudici suddetti e da una copia ms. e sedici a stampa 
della sentenza in data 1621 novembre 4. 

f) Carteggi relativi alle taglie pubblicate da diverse comunità 
contro i responsabili della congiura 1622 - 1623 -
fase. 14. 

g) Due edizioni di una grid1a contro i cospiratori datate rispet-
tivamente 1622 ottobre 30-31 e 1623 marzo 1-2: comples-
sive copie trentanove a stampa. 

h) Lettere anonime da Bologna colle quali si accusa il Pepoli 
di star tramando una nuova congiura - 1625 maggio 12 -
1626 luglio 28 - p. 3 . 

i) Grida con cui si rievocano le taglie contro i 
1629 agosto 4-5: dieci copie a stampa. 

- 490: a), b ), e); 491: d), e); 492: f), g), h), i). 

493 Carteggi e documenti relativj all'incarceramento ed all'interro-
gatorio del conte G. Battista Montalbani, perpetrati ad istanza 
del principe cardinale di Savoia - 1634 .gennaio 12 - 1637 
agosto 24 - p. 21. 
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