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CONTROVERSIE DI STATO 

Valgono per questa serie le medesime considerazioni fatte a pag. 225 nel 
jntroduttivo alla serie Dedilzioni ed acquisti di città e terre. Anche qui il 

materiale conserva, pressochè invariato, l'ordinamento datogli nel sec. XVIII, o an-
che prima, all'atto stesso, presumibilmente, del suo ingresso in archivio. Anzi, 
l'indicazione della vecchia segnatura col numero della « Cassa » e della « filza» 
- che non figura però nei primi settori del fondo - è stavolta qualcosa di più 
di un semplice ricordo, dato che le « filze » stesse si presentano per buona parte 
ancora integre e chiuse tuttora nei vecchi cartoni. Per questo si è ritenuto oppor-
tuno, qualora l'indicazione ci sia, di riportare il tenore della segnatura suddetta. 
non solo, ma di condurre altresì l'inventario sulla falsariga di essa, sia in vista 
dell'uso che se ne sia fatto in qualche citazione, allo scopo di mantenere in 
vita il senso delle originarie unità archivistiche che vi corrispondono. 

Un analogo parallelo tra le due serie 'non si può fare invece per quanto ri-
guarda il criterio di inventariazione, che qui si è dovuto addottare particolarmente 
sommario e quasi esclusivamente descrittivo dei diversi gruppi di scritture. E ciò 
non tanto a causa natura dei recapiti, quanto piuttosto del loro pre· 
sentarsi, spesso, uniti in piccole miscellanee prive di qualsiasi criterio di deserimi· 
nazione e di ordinamento. Altrettanto dicasi per l'indicazione della consistenza 
materiale. 

COMPROMESSO DINNANZI A CARLO V IMPERATORE E LODO 
DI QUEST'ULTIMO IN MERITO ALLE CONTROVERSIE TRA IL 
PAPA E IL DUCA DI FERRARA PER LA RESTITUZIONE DI 

:rvIODENA E REGGIO ALLA CASA D'ESTE 

494 Compromesso nei termini del quale il Papa e il duca di Ferrara 
ricorrono al giudizio di Carlo V, 1530 marzo 21: originale 
p. 1 membr. 

» Disposto di Carlo V in merito alla posizione dei territori contesi 
durante La discussione del compromesso, 1530 marzo 21: ori-
ginale - p. 1 membr. 

)) Proroga del compromesso medesimo, 1530 settembre 13: 
nale - p. 1 cart. 
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494 Mandati di procura al rappresentante estense Matteo Casella: 
due originali e minuta del mandato, con minuta di una pro-
roga del medesimo - 1530 agosto 2 - 30 - p. 2 membr. e 
2 cart. 

)) Lettere di Baldassarre Casella, di Enea Pio, di Lodovico Ran-
goni, di Pietro Zappata governatore cesareo di Modena e di 
altri a Matteo Casella e al duca Alfonso I ed Ercole II -
1518 gennaio 3 - 1538 settembre 29 - p. 51. 

)) Processo compulsoriale tenutosi alla pre enza di Pietro Zappata 
governatore cesareo dii Modena: copia del verbale con a6-
giunti vari atti dinnanzi al medesimo compiuti - 1530 agosto-
novembre - 1 voi. cart. e p. 8 tra {asc. e carte se. 

>> Processo compulsoriale tenutosi alla presenza del Podestà di 
Reggio: due copie del verbale - 1530 agosto 25 - settembre 30. 
- 2 quaderni cart. con una lettera allegata. 

495 Processo dinnanzi all'itnperatore: verbale originale - 1530 lu· 
glio 13 - 1531 maggio 24 - l voi, cart. di cc. 642 + 335, piu 
1 fase. 

496 Esame ed interrogazione di testimoni di parte pontificia: due-
copie del verbale di cui una incompleta - 1530 agosto 26 .. 
ottobre 28 - 2 voll. cart, di rispett. cc. 360 e 162. 

>> Esame ed interrogazione di testimoni a favore de1 duca di Fe:--
rara: verbale originale con una copia sempl. - 1530 ago to 
27 - ottobre 30 - 2 voll. cart. di cc. 500 ciascuno, più 3 fase. 

497 Allegazioni varie prodotte in giudizio a favore del duca di Fer-
rar.a o a tal fine raccolte: per lo più corroborazioni dei diritti 
degli Estensi su Modena, Reggio e Comacchio a base di argo-
menti storico-document1ari, con uniti memorie ed estratti vari 
- 1530 - p. 103 cart. tra fase. e carte se. 

» Consigli legali e pareri di diversi giuristi in merito alla causa-
- 1530 - fase. 12 cart. 

498 Copie di privilegi imperiali e di altri atti, datati dal 1173 al 
1527, presentate dal duca di Modena e dal Papa in difesa dei 
rispettivi diritti (sono copie, quasi tutte autentiche, di un 

' 

"-. 
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numero grandissimo di atti antichi, per molti dei quali si dà 
alti:esì notizia dell'archivio in cui si ti:ovavano gli originali) 
- 1530 (1173-1527) - 1 vol. cart. di cc. 154 e p. 53 cart. 
tra fase. e carte se. 

499 Ristretto del lodo di Carlo V, proroga della sua pubblicazione-
e minute della cancelleria estense al riguardo: originali dei 
due atti, con due copie sempl. del ristretto e una dei capitoli 
del trattato di Barcellona - 1530 dicembre 21 e s. d .. --
P· 9 cart. 

» Testo del lodo di Carlo V, 1531 aprile 21: due esemplari ori-
ginali e sette copie di' cui tre aut. - 2 quaderni membr. 
(cc. 8 ciascuno) muniti di sig. pend. e 7 cart. 

)) Atti posteriori al lodo, relativi alle tuattative con Roma per 
l'attuazione pratica della sentenza ed alla malleveria prestata 
dalla Serenissima per una parte della somma da pagarsi al 
Papa; vi è unito un regesto di lettere da Roma dell'anno 1537 
relative all'affare - 1530 dicembre 21 .. 1531 ottobre 5, 1537 
marzo-d·icembre - p. 6 membr. (ialcuni dei quali quaderni) 
e 8 cart. tTa quaderni, fase. e carte se. 

CAUSA CON FIRENZE PER IL DIRITTO DI PRECEDENZA 

500 Processo dinnanzi all'imperatore: verbale originale, copia del 
medesimo e «protocollo» - 1570 settembre 3 • 1576 febbraio 
25 - 5 voli. cart. (due di cc. 150, tre di cc. 30). 

501 Libri a stampa, per lo più non rilegati, in cui si discutono e 
difendono le ragioni di precedenza (con aggiunte alcune-
carte mss.): 
a) «Ragioni di precedentia >>, 1562 marzo 25: una copi1a mss. 

e sei a stampa - 2 vo11. di cui uno in pergamena e S-
mazzi di fase. cait. 

h) « Rationes praecedendi >>, 1562 marzo 25 (è la redazione in 
latino del precedente): cinque copie a stampa - 5 mazzi. 
di fase. cai:t. 

e) cc Libellus in quo praecedendi explicantur >>, 1562. 
tre copie a stampa e un frammento - 4 mazzi di fase. cart._ 
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502) 
Consigli e pareri in favore del duca di Collegi giuridici e di 

.504 giureconsulti diversi (nell'ordine: Collegio parmense, Collegio 
padovano, Senato Cismontano, Collegio vei:onese, Antonio 
Natta e Ippolito Boldrini, Rolando della Valle, Collegio dei 
Dottori Modenesi, Collegio dei Dottori Reggiani, ... Cravetta, 
Girolamo Giganti, Girolamo Tornielli, G. A. Papi, J. Cefali, 
G. Maniardi, G. Ronchegalli, Ippolito Riminaldi, G. Fonta-

..... , Politonio Mezzabarba, Giulio Soarlattini, Paolo 
Leoni, Francesco Gambarani, Federico Scotti, Dario Attendoli, 
Antonio Mari, Francesco Ca vani, Francesco Balduini ( ?), ... 
Piombini, . . . Camillo Gallina, Gaspare da Fontaneto, Lelio 
Pietra, ..... , . . . Lolli, Michele Pegolotti ( ?), Lodovico 
Bianchi, G. Filippo Porta, M. Antonio Cucchi, Francesc:J 
Caccherani, «Consigli Filosofi.ci» di Vincenzo Maggi e G. H. 
Pigna, Sigismondo Lodovico Ca ti, Collegio Bo lo-
gnese, anonimi, Collegio perugino, Tiberio Deciani): origi-
nali (b. 502), copie ed estratti (b. 503 e 504) - intorno al 
1562 - fase. 151 cart. 

:so5 I a Recapiti vari attinenti alla causa: diplomi e patenti originali 
508 dell'imperatore e del re di Francia; copie aut. e sempl. dei 

medesimi e di altri atti; lettere di viari principi e di persone 
diverse; atti notori; istruzioni degli inviati presso le Corti e 
dispacci dei medesimi; memoriali, verbali, allegazioni, pareri, 
informazioni, etc. Diiamo l'elenco sommario degli originali 
proYenienti dia qualche Corte: un diploma di Enrico Il re 
di Francia (1548); un diploma di Carlo IX re di Francia 
(1564); un diploma di Ferdinando I imperatore (1565); un 
breve di Pio V (1576); tre decreti di Ferdinando I impera-
tore (1562); tre decreti di Massimiliano II imperatore (1567, 
1569, 1570); una lettera di Massimiliano II imperatore (1570); 
varie lettere di Carlo IX re di Francia (1568-1570); una lettera 
dell'arcivescovo di Treviri (1563); una lettera del duca rli 
Baviera (1562); una lettera del duca di Sassonia (1562); 
lettere della Comunità di Norimberga e del Senato di Augusta 
(1567, 1572, 1575); vari responsi di Consiglieri Aulici della 
Corte di Vienna (1570-1574); un breve di Pio V (1571); 
quattro decreti di Massimiliano II imperatore (1574, 1575, 
1576); tre decreti di Rodolfo II imperatore (1579, 1582); una 
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lettera di Massimiliano II imperatore (1576); una lettera di 
Rodolfo II imperatore (1582); una lettera di Carlo IX re "li 
Francia (1571); una lettera di Giovanni III re di Svezia 
(1576); una lettera del vescovo di Frisinga (1579); cinque 
lettere di membri della famiglia ducale di Baviera (1579); tre 
lettere di membri della famiglia ducale di Sassonia (1579); 
una lettera dell'arciduca Massimiliano d'Austria (1581); v-arje 
lettere degli Elettori tedeschi all'imperatore (1583) - 1506-
1593 - p. 377 tra fase. e carte se. 

DEVOLUZIONE DI FERRARA ALLA SANTA SEDE 
E QUESTIONI CON QUESTA COLLEGATE 

S09 Copie semplici od autentiche delle seguenti bolle papali rela· 
tive al vicariato della città di Ferrara concesso dai Pontefici 
agli Estensi: 1332 gennaio 12, 1394 luglio 6, 1414 ottobre 25, 
1430 luglio 15, 1443 maggio 9, 1450 novembre 14, 1472 agosto 
20, 1501 settembre 17, 1538 gennaio 24 (tutte esistenti in 
originale nella serie Documenti riguardanti la Casa e lo Stato). 
Vi si aggiungono alcuni elenchi dei documenti costitutivi del 
vicariato medesimo e pochi altri atti attinenti alla stessa ma-
teria - 1332·1539 - fase. 19 cart. 

.510 Scritture diverse attinenti alle investiture imperiali di Modena, 
Reggio e Mirandola a favore degli Estensi, e carteggio colla 
Corte di Vienna in merito ai diritti della Casa d'Este su questi 
ed altri territori dello Stato: elenchi ed estratti delle inve· 
stiture suddette, con note e memorie sulle medesime; lettere 
di vari al duca e del duca ai suoi Consiglieri; note di spese 
per il rinnovo <lell 'investitura; minute di memoriali e 
pliche rivolte all'imperatore ed al Consiglio Aulico della 
Corte Cesarea per ottenere conferma dei diritti Estensi su 
Modena, Reggio e Mirandola, nonchè per averne appoggio 
nella causa relativa a Bagnolo e Novellara; risposte e decreti 
de I Consiglio medesimo; un volume ms. intitolato: cc Rela .. 
zione dell'investitura di tutti gli Stati presa in Vienna al 
Trono Imperiale per l'Altezza Serenissima di Francesco Ili, 
Duca di Modena Reggio e Mirandola, li 2 gennaio 1739 >>, 
un altro volume ms: dal titolo: cc Memorie e recapiti relativi 

17 
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alle investiture prese per parte dei Serenissimi Estensi da. 
Sua Maestà Imperiale degli sta.ti di Modena, Reggio ecc., 
trascritte i11 questo foglio l'anno 1790 )> . 'Vi :figurano iuoltre 
i seguenti originali: un mandato, un decreto e tre le ttere di 
Rodolfo II imperatore (1594, 1595, 1596) in merito al paga-
mento, da parte della Casa d'Este, di 4°00.000 Coronati d'oro 
per il rinnovamento dell'inv.estitura di Modena, Reggio e 
Mirandola, con relativo strumento di assoluzione; tre chiro-
grafi. di Francesco III (1741 e 1746); uu diploma d ' investitur.a.. 
del d·ucato di l\'Iassa e Carrara a favore di Maria Teresa Cybo, 
concesso da Giuseppe II imperatore il 23 gennaio 1767 - · 
1456 - 1793 - p. 107 tra :6asc., carte se. e voh1n1i . 

511 Rapporti tra gli Estensi e l'episcopato di Ferrara: investiture 
dei vescovi agli Estensi; privilegi di questi ultimi alla Chiesa 
di Ferrara; contratti di compravendita tra l1a Casa d'Este e 
la Chiesa di Ferrara; controversie tra le medesime e carteggio-
relativo; bolle papali in merito; questioni di decime; lettere 
diverse, memorie. Sono originali o copie. Tra gli originali 
notano i seguenti atti: investitura di varie terre e decime fatta 
da Guido vescovo di Reggio a favore di Rinaldo, Nicolò ed 
Obizzo d'Este, il 27 aprile 1332; bolla di Callisto III relativa 
all'approvazione di una permuta tra Borso d'Este e il vescovo 
di Ferrara (1455 marzo 4); diploma solenne di esenzione 
concesso da Alfonso I al card. Ippolito (1°) d'Este e ai suoi . 
successori nel vescovato di Ferrara, con cui si rinnova un· 
precedente decreto di Ercole I; investitura agli Estensi rla 
parte del vescovo di Ferrara dei beni esistenti in Giaz71ano· 
(1600 luglio 21) e rinnovazione della medesima (1614 aprile· 
23) - 1316 - 1679 - p. 7 membr. e 58 cart. 

512 Documenti e scritture varie riguardanti le divergenze tra 
Estensi e la Chiesa per il possesso di Ferrara, dal 1414 al 1596: 
Copie di bolle e di sentenze, estratti di atti, carteggi, istru-

zioni ad ambasciatori e relazioni sui rapporti colla Corte 
di Roma, narrazioni di trame ordite dai Pontefici, infor-
mazioni, dissertazioni e scritture d'ogni genere in difesa dei 
diritti estensi, pareri legali, sommari di investiture etc., so-
pratutto a cominciare dal 1591. 

-Costituzioni di Pio V del 1566 e conferme delle medesime in 
data 1591 e 1592: copie a stampa. 
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Docu1nenti e carteggi, quasi tutti del 1596, relalivi alla ri-
chiesta di rinnovazione dell'investitura di Ferrara avanzata 
da Alfonso II ed al rifiuto opposto ad essa dal pontefice: 
n1inute di lettere ducali all'imperatore (1596 gennaio 1 -
.febbraio 21), copie di lettere dell'imperatore al Collegio 
dei Cardinali (1596 gennaio 21) e ad AHonso II (1596 
marzo 24); recapiti riguardanti gli uffici interposti dall'Im-
pero presso la Corte papale, con gli originali di alcuni 
decreti cesarei, una relazione dell'ambasciatore austriaco a 
Roma, diverse istruzioni della Cancelleria jmperiale e un 
sommario dei negoziati condotti a Vienna da Ercole Rondi-
nelli e Marcantonio Ricci; memorie di cancelleria; pareri 
di diversi cardinali; relazioni di ambasciatori di terze po-
tf'nze - p. 50 cart. per lo più fase., con 1 doc. membr. 

513 Documenti e scritture varie relativi a11e divergenze colla Corte 
di Roma e all'occupazione di Ferrara da piarte della Sede 
Apostolica, dal 1597 al 1598: 
Registro intitolato cc Lettere sopra la recuperatione di Ferrara, 

1597 e 1598 )> già appartenuto al oard. Pietro A1dobrandini 
in<'aricalo delle trattative per ]a devoluzione e generale del-
l'armata pontificia: vi sono registrat-e moltissime lettere 
scritte dal cardinale al Papa e a diverse altre persone, con 
alcune altre del Papa stesso a vari principi. 

Ccuni torici sull'occupazione di Ferrara. 
Copie di lettere di mons. Spaziano, Nunzio cesareo, al card. 

P. Aldobrandini. 
Sritture latine di Fulvio Pacciani, Alfeo Prampolini e ... 

Busana, con mohe altre a1legazioni e consigli, manoscritti 
e a tampa, jn difesa delle ragioni estensi. 

Ordini, gride, disposizioni di carattere militare ed altre no-
tizie riguardanti l'occupazione. 

Lettera dell'imperatore al Papa (1597 <licembre 22) : copia. 
BoJJa di scomunica (1597 dicembre 22): copia a stampa. 
Carteggi vari, in gran parte del dicembre 1597: copie di let-

tere del duca Cesare al Papa; del Papa al re di Francia; 
dell'imperatore al Papa, al card. P. Aldobrandini, al card. 
Madruzio, a G. Francesco Aldobrandini, al re di Spagna, 
a 1 duca di Sessa, al duca di Mantova, al granduca di To-
sC'ana, al doge di Venezia e al governatore di Milano; del 
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granduca di Toscana al suo ambasciratore a Ferrara; del 
oard. Giustiniani al card. Bandinj. 

Bolla di nomina del card. Aldobrandini a genel.'lale dell' ar-
mata pontificia: copia. 

Lettere monitoriali e inibitorie. del Papa al duca Cesare, a 
stampa. 

Decreti e m1andati di procura del duca Cesare. 
Nota dei forestieri entr:ati in Ferrara in occasione della devo-

luzione. 
Lettere al duca cli vari ministri, governalori e agenti ducali 

da varie parte dello Stato. 
Minute ed altri recapiti. 

- 1 vol. e p. 99 cart. fase., quaderni e qualche carta 

514 Documenti e scritture varie come sopra, dal 1597 al 1604, con 
qualche pezzo privo di data: 
cc Istruzioni per il sig. Co. Girolamo Giglioli et altri che 
· Roma trattauano negotii pertinenti alle pretensioni del sig. 

Duca Cesare d'Este sopra il ducato di Ferrara ... et lettere 
missive et responsive del sig. Girolamo suddetto . . . etc. » 
(1597-1600): ms. rilegato in pelle. 

Minute frammentarie del duca Cesare al card. P. Aldobran-
dini; lettere del Pap1a al medesimo (1598 gennaio-febbraio); 
protesta del duca Cesare; copie di diversi brevi papali. 

Capitoli e convenzioni del concordato di Faenza (1598 gen-
naio): molte copie, talora di redazioni diverse, in minuta, 
mss. e a stampa, con copie semplici od autentiche dello 
strumento di concordia, della bolla di approvazione papale 
e della ratifica del duca Cesare. 

Gride in materia di gabelle. 
Assoluzione dalla scomunica con lettera patente del card. 

Aldobrandini (1598 febbraio). 
Relazione dell'ingresso di Clemenle VIII a Ferrara. 
Proteste degli agenti del duca Cesare a Ferrara (1598 giugno). 
Affari diversi di livellari e simili. 
Copie di brevi· papali del dicembre 1598. 
Relazione dell'occupazione di Ferrara, con nota delle arti-

glierie esistenti nella piazza. 
« Confutationes allegationum Caesaris Esterisis in causa ferra-
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riensis Ducatus >> : opuscolo a stampa pubblicato a Roma 
nel 1598. 

Narrazione ms. dei fatti accaduti in Ferrara negli anni 1597 
e 1598. 

Dissertazione di due Conservatori della Serenissima Repuh· 
blica d i Venezia intorno all'occupazione di Ferrara presen-
tate a l Senato di Venezia nel 1598, una senza indicazione 
dell'autore, l'altra di mons. Gaspare Lunigo: copie mss. 

Memorie diverse; istruzioni ad ambasciatori; recapiti viari di 
trattative svolte; lettere di divers i dia Ferrara (1599). 

cc Raccolta di tutte le çose dopo la mortJf2 del duca Alfonso 
d'Este . .. etc. », con molti altri racconti, discorsi, memorie 
e considerazioni sulla devoluzione di Ferrara, il tutto ms. 

- 2 voll. e p . 63 cart. tra fase., quaderni e qualche carta 
se., con 2 doc. membr. 

515 Documenti e scritture varie relativi alJ'avvenulia devoluzione di 
Ferrara e alle pretese che su quel ducato continuavano ad 
avanzare gli Estensi, dal 1600 al 1643: 
« Ferrariae civitatis recte administrandae ratio a Sanctissimo 

Clemente VIII . .. sapientissime in,stituta », 1600: opuscolo 
a stampa. 

« Allegatio secunda )> sul cap. 5 delle conyenzioni faentine, 
a stampa. 

Pretese del comune di Ferrara, lettere del segretari.o G. B. 
Laderchi agli agenti estensi in Ferrara (1601-1603); scrit-
ture diverse provenienti da Roma (1602 e 1605); carteggi 
ed altri recapiti relativi ai beni del ferrarese, ai rapporti 
col Vescovato di Ferrara e ad altre questioni (1605 e 1606); 
relazione di trattative svolte (1606 e 1607); carteggi vari, 
informazioni. e istruzioni (1608-1618). 

«Confutazione delle ragioni prodotte nella terza parte del 
Tesoro Politico per provare le devoluzi-0n di Ferrara ..• 
e dei capitoli dell'accordo tra, il Papa Clemente VIII ed 
il duca Cesare d'Este falsificati, composta per Guglielmo 
Guglielmi Bavaro», 1619: due copie mss . 

Dissertazioni, pareri, consigli e carteggi dal 1619 al 1635. 
Proteste avanzate da Alfonso III e Ippolito Estense Tassoni a 

nome di Francesro I contro le convenzioni di Faenza, del 
1629 : minutJa della prima e copia aut. de1la seconda. 
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Memorie e note diverse dal 1641 al 1643, tra cui un resoconto 
della trama ordita nel 1642 per far cadere Ferrara in mano 
degli Estensi. 

- 1 voi. e p. 38 cart. tra fase. e carte se. 

516 Documenti e scritture varie relativi alle pretese avanzate dagli 
Estensi sulla città e distretlo d·i Ferrara, dal 1649 al 1699: 
Lettera del card. Rinaldo (1°) d'Este a Francesco I ed 

varie minute del 1643. 
Scritture scamhjate nella polemica tra il duca di Modena e 

la Corte Pontificia nel 1643: scrittura fatta puhhlica;re dal 
duca cli Modena, sotto forma di «informazione a Sua San-
tità)), in dei suoi diritti su Ferrara; tre risposte della 
Sede Apostolica alla scrittura suddetta; «Motivi e ragioni 
onde il Ser.mo Sig. Duca di A1.odena viene astretto a portar 
l' arme negli Stati della Chiesa»; scrittura latina di parte 
romana priva di titolo; «Ristretto delle Ragioni che la 
Ser.1na Casa d'Este ha colla Camera Apostolica, compilato 
con occasiorie di replicare alla risposta di Roma)), opera 
di largo respiro pubblicata a Modena alla fine dell'anno. 
Varie copie mss. e a stampa delle scritture suddette, talora 
in redazioni diverse. 

Altre scritture mss. in difesa delle ragioni estensi (1644); 
progetti di trattative (1648). 

Dissertazioni, carteggi, minute, memorie ed a1tro in prepara-
zione del concordato di Pisa (1663 e 1664); proteste del1a 
reggente Laura Martinozzi _e del card. Rinaldo (I 0 ) d'Este 
contro il concordato suddetto (1664); .altri recapiti relativi 
al medesimo concordato (1664). 

Memorie varie del 1675, 1678 e 1684; copie di proteste avan-
zate dai duchi di Modena nel 1686 e 1695; altra scrittura 
ms. sulle ragioni estensi (1697); lettera relativa alla con· 
yenzione faentina (1699). 

- p. 45 cart. tra voll., quaderni, fase. e qualche carta se. 

517 Documenti e scritture varie come sopra, priYi di data ma attri-
buibili al sec. XVII: 
Memo,_-ie, istruzioni, allegazioni frammentarie in italiano e la-

tino, scritture diverse, copie di atti, sommari di investiture 
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papali, informazioni, considerazioni, lettere, questioni feu-
dali, note e memorie di scritture; il Lutto relativo ai diritti 
estensi in Ferrara e Comacchio. 

«De civitate Ferrariae. illiusque dominio, ducatu et investi-
turis in Estensis usque zn Pontificatum Nicolai V J): 

copia ms. 
«Lettera istorica delli maneggi della Corte di Roma pec. ab-

battere la bolla di Alessandro VI ex superne e dell'intrepi-
dezza de' d'Este nel sostenerla»: copia ms. 

cc Sommaria i71f ormatione. delle Raggioni della Ser .ma Casa 
d'Este colla Caniera Apostolica, di Girolamo Agostoni ••• 
etc. »: ms. originale e diverse copie mss. 

Altre diverse scritture, allegazioni, consulti, estratti etc, 

- p. 41 cart. tra quaderni, fase. e carte se. 

518 Documenti e scritture varie come sopra, dal 1702 al 1795: 
«Discorso» di un ministro estense in favore delle ragioni di 

Casa d'Este. 
«Informazioni )> mss. sull a devoluzione di Ferrara e Comac:.. 

chio, con altre scritture una delle quali a stampa (1707). 
«Il ducato di Ferrara usurpat.o alla Ser .ma Casa d'Este e lrr 

mala fede di chi l'ha usurpato», 1713: copia ms. 
«Compendiosa narrativa degli aggravi inferti al duca Al-

fonso I di Fe1Tara dagli quattro Pontefici del di Lui tempo 
... etc. », 1714: copia ms. 

<e Dissertazione più diffusa della discendenza estense fino alla 
d.ivisi.one in Italia ed in Germaniia. nella quale si prova che 
la gran contessa Matilde fu della medesima discendenza 
estense)>, 1716: copia ms. 

Carteggi ed altri recapiti relativi all' «impresa di Ferrara». 
tentata nel 1768 ma non portata a compimento p er mran-
cato appoggio della Corte di Vienna. 

Proteste contro le convenzioni faentine e il concordato di 
Pisa, rinnovate da Francesco III nel 1772 e 1787: copie. 

Altre numerose scritture o frammenti di scritture prive di 
data e intese a dimostrare i diritti estensi su Ferrara e 
Comacchio. 

Carteggi ed altri reéapil i diversi (1708-1780). 

- p. 20 cart. tra quaderni, fase. e carte se. 
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519 «Ragioni estensi in Ferrara da produrre al Congresso di 
Vienna>>: pro memoria ed altri recapiti - 1814 - 1 fase .. 
cart. 

DEVOLUZIONE DI COMACCHIO ALLA SANTA SEDE E CON-
TROVERSIE SOSTENUTE DAGLI ESTENSI PER IL POSSESSO 
DI QUEL TERRITORIO E DI ALTRI B·ENI NEL FERRARESE. 

520 Scritture e trattati pubblicati tra il 1708 e il 1712 in occasione-
della erudita tra la Corte di Roma e quella di 
Modena per stabilire se il territorio di Comiacchio fosse di 
spettanza della Sede Apostolica o del Sacro Romano Impero: 
« Animadversiones ad scripturani quae dici tur vulgata Romae 

die ]a augusti 1707, cuius titulus est Declaratio nullitatis 
... etc.)), 1708: copia a stampa. 

«Il dominio temporale della Sede Apostolica sopra la città 
di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli .... 
etc.)), scrittura pubblicata a Roma nel 1708 ad opera dl 
mons. Giusto Fontanini: due copie mss. 

(("Esame di una lettera intitolata il Dominio temporale della. 
Chiesa Romana sopra Comacchio etc. )) : ms. autografo del-
1 'autore di una redazione non definitiva dell'opera di 
L. A. Muratori Osservazioni sopra una lettera intitolata Il 
Dominio temporale della Sede Apostolica etc., pubblicata 
a Modena nel 1708. Vi sono unite le bozze di stampa cor-
rette di pugno dal Muratori dell'opera medesima. 

«Altra lettera diretta ad un prelato della Corte di Roma in 
1isposta etc.))' scrittura pubblicata a Modena nel 1708: una 
copia a stampa. 

«Succinta esposizione delle ragiolli del S. R. Impero e della 
Ser.ma Casa d'Este sopra Coniacchio >>, dissertazione pub-
blicata a Modena nel 1710 di cui uon risulta l'autore: una 
copia ms. riveduta e corretta di pugno da L. A. Muratori., 
con unite le bozze di stampa. 

Supplica diretta dal duca Rinaldo I all'imperatore e redatta 
cla L. A. Muratori: bozze corrette di pugno dall'autore per 
1a stampa avyenuta in Modena ne] 1710. 

cc Quistioni Comacch.iesi )), opera di L. A. Mura lori pubblicata 
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a Modena nel 1711: stesura originaria di pugno dell'autore, 
con unite le bozze di stampa dal medesimo corrette. 

Manoscritto incompleto, non autografo dell'autore ma di sua 
mano corretto e postillato, di una redazione non definiti.va 
dell'opera di L. A. Muratori. Piena esposizione dei diritti 
imperiali ed estensi sopra la città di Comacchio etc., pub-
blicata a Modena nel 1712. Vi è unito il manoscritto , auto-
grafo del Muratori, di una parte dell'cc Indice delle cose 
notabili» posto in calce all'opera medesima. 

« n_ovem Congressu,um etc.)): m1anoscritto e bozze di 
stampa incompleti, co1Tetti di pugno da L. A. Muratori. di 
un verbale delle sedute tenutesi a Roma nel 1710 tra i 
cardinali Spinola, Paracciani e Gozzadini da un Lato e iL 
plenipotenziario imperiale marchese di Prè dall'altro in 
merito alle vertenze per il possesso di Comacchio; il verbale 
venne pubblicato a Modena nel 1711. 

«Risposta per il dilitto imperiale sopra Com-acchio alla prima: 
e seconda scrittura della Corte di Roma»: una copia ms. 

- p. 14 tra fascicoli, quaderni ed opuscoli. 

521 Filza segnata «cassa XI filza A», 1579-1723 ( ... ): 
Lettere originali dell 'imperalore Rodolfo II a Gregorio XIII,. 

ial barone di Dornberg suo inviato a Roma e al duca Cesa·re, 
con risposta di quest'ultimo (1579-1599). Estratti di un. 
breve pontificio e di varie lettere di diversi (1598-1602). 
Copie di lettere dell'Elettore Palatino e del duca di Brun .. 
swick all'imperatore (1602). Istruzioni ad ambasciatori e 
incaricati di trattative, con relazioni di questi ultimi (1602 ... 
1623). Minute di cancelleria (1708-1710). Copie di istruzioni 
dell'elettore di Brunswick ai propri ambasciatori 
Lettere di Borso Sant' Agata a Rinaldo I (1710). Recapiti 
diversi pertinenti all'abate Pier Giovanni Giardini e alla. 

missione a Vienna mentre sedeva a Roma la Congre .. -
gazione dei Cardinali che dovev·a decidere sulla contesa 
(1710). Copia a stampa di una lettera di Clemente XI al-
1 'imperatdce, con altre lettere in originale e in copia tutte 
del 1711. Copie di suppliche presentate alrimperatore da 
Rinaldo I (1713, 714, 1719, 1722 e 1723). 

Dc crizione del territorio di Comacchio, dissertazioni sulle 
ragioni estensi, notizie, osservazioni, estratti di. opere sto-
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riche, scrilture diverse una della quale a stiampa (sec. XVIII 
primo quarto). 

«Risposta per il diritto imperiale sopra Comacchio ... etc. n, 
ms. e a stampa. « Synopsis iurium caesareorum ac estensium 
ir.i urbe comitatumque Comacli >> (1712), ms. e a stampa. 

« Quanto sia giusto e onorevole che Comacchio si coJ1,Servi al 
Sac. Rom. Impero per lo Ser .mo Duca di Modena che n'è 
vassallo>> (1717?), ms. e a stampa. 

Altre due scritture mss. a favore agli Estensi, una del «Sena-
tore Olivatti >> l 'altra del « Sig. Lincher >> (1710). 

- fascicoli cart. numerati dall'l al 50, due d ei quali m 1an-
canti. 

."522 Filza segnata «cassa XI filza AA », 840 (copia) 1711: 
Copie e memorie di diplomi imperiali e di altri atti riguar-

dranti Comacchio dall'840 al 1711 (molte sono 
rilevate dall'Archivio Imperiale di Vienna). 

- fascicoli cart. numerati dall'l al 6. 

->> Filza segnata «cassa XI filza B », 1598-1725: 
Atto di occupazione di Comacchio ad opera del card . Ban-

dini ed altri atti concernenti la presa di possesso delle sue 
pertinenze da parte della Camera Apostolica (1598 gen-
naio 29 · settembre 12): copie aut. 

Documenti relativi all'occupazione impedale di Comacchio 
(1708-1710): dichiarazione fatta a nome dell'imperatore dal 
gen. Bonneval ed altri editti dal medesimo pubblicati in 
qualità di governatore cesareo di Comacchio, oarteggi tra 
il Bonneval ed altri generali, recapiti diversi tra cui una 
copia del trattato sti9ulato tra il Papa e I 'imperatore. 

«Copie di lettere e notizie rioavate dalla segreteria del Papa 
concernenti in parte le cose di Comacchio mentre era in 
mano dell'Imperatore>> (1710-1715). 

Lettera originale dell'imperatore al duca di Modena (1725 
marzo 10). 

Atto di restituzione di Comacchio alla Santa Sede da parte 
dell'imperatore (1725 febbraio 20): due copie aut., con 
unito un breve pontificio in copia sempl. ed altri recapiti 
relativi. 

- fascicoli cart. numerati dall'l al 15. 
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523 Filza segnata «cassa XI filza C », 1710 e 1711: 
cc Enarratio iwvem CoZJ.gressuum, qui habiti sunt inter Embntel\-

tissimos et Reverendissimos DD. Cardinales Spinulam, Pa-
racciartum et Gozzadinum electos a Sancta S&le et Excel-
lentissimum D. ft'larchiionem de Priè Oratoreni Caesareuni 
apud Sanctam Sedem, circa controversias quae vertunt inter 
Sacratissimam Maiestate.m Caesareani et Sanctum Romanum 
lmperium ex una, et Suam Sanctitatem et Reverendissimam 
Cameram Apostolicam ex altera parte, pro civitatem, di-
strictum et Vallibus Comacli ... etc.» (sedute dal 17 marzi) 
al 22 aprile 1710): una copia a stampa (pubbl. nel 1710} 
e due mss., uilla delle quali corretta di pugno da L. A. Mu-
ratori. 

« Relatio iuriuni Sedis Apostolicae in. civitatem comaclensem, 
complectens varias discussiones Romae habitas in Conven-
tibus inter Ministros Summi Pontii ficis et Sacrae Caescireae 
Maiestatis» (pubblioata nel 1711): una copia a stampa ed 
una ms. 

- 3 voli. e 2 mazzi di fase. cart, in due carpette numerate 
1 e 2. 

524 Filza segnala «cassa XI filza D», 1710-1712: 
« Romae habiti inter ministros Summi Po11ttificis et 

Sacrae Caesareae Ma·iestatis, ubi exponuntur iura caesarea et 
estensia in urbem comitatumque Comacli. )> (sedute dal 4 
agosto al 12 ottobre 1710): diverse stesure mss. dei verbali 
delle singole sedute e due copie a stampa cd una ms., cor-
retta di pugno di L. A. Murato:ri, dc1l'intero verbale {pubb1. 
nel 1712). 

- 3 voll., 5 fase. e 1 mazzo oart . in carpette nume1·ate 1 e 2. 

525 Filza segnata cc cassa XI filza E)>, 1710: 
Relazioni riservate al duca, verbali originali. memorie, reda-

zioni di discorsi, ist1uzioni ed altro, il tutto relativo al 
Congresso tenutosi a Roma nel 1710 tra ] a Congregazione 
dei cardinali e il plenipotenziario imperiale marchese di 
Priè per decidere sulla questione di Comacchio e sulle altre 
questioni con essa collegate. 

- 1 mazzo e 7 fase. carl. numerali dall'l all'8. 
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526 Filza segnatia «cassa XI filza F )) ( .. . ) 1710-1724: 
(( Ri.sposta alla terza parte d·ella prima difesa del dominio 

temporale della Sede Apostolica etc. >> (1711); «Breve ri-
sposta alla prima parte della di.fesa seconda ... etc.)) (1712); 
«Apologia per la scrittura este1ise intitolata Supplica etc.)) 
(1712); dissertazioni mss. cli P. Bonifacio Cavecchi. 

Quattro dissertazioni in cui si propongono tra l'altro dodici 
modi diversi di risolvere la controversia di Comacchio, de-
dicate all'Imperatrice Amalia e da questa presentate all'Im-
peratore Carlo VI tra il e il 1724: una copia integrale 
ms. i·ilegata in pelle ed altre copie mss. parziali. 

<l Dissertatio historico-legalis de iuribus vicar.iorun1 lmperii 
tempore interregni et de eorum auctoritate in Italia» ( .. . ),. 
a stampa. 

e.e Ani1nadversio1ies pro S.R .i. et pro Ser.m.o Du,ce Mutinae ••. 
etc. )) ( ... ) a stampa. 

e.e Squitinio politico-legale sopra la famosa causn di Comacchio 
... etc. >> (dopo il 1718), copia ms. 

- 4 voli. , 3 fase. e 1 mazzo cart. numerati dall 'l all '8. 

527 Filza segnata «cassa XI filza G », 1708-1720: 
Scritture pubblicate in occasione dellra controversia erudita 

iniziatasi nel 1708 tra la Corte di Modena e quella di Roma; 
sono in gran parte le stesse della precedente busta 520, solo-
che qui si trovano raccolte nelJ a loro stesura definitiva a 
stampa. Eccone i titoli: 
« Osservazioni sopra una lettera etc. )) di L. A. Muratori 

(1708); 
«Altra lettera diretta ad un prelato della Corte di Roma 

etc.» (1708); 
«Succinta esposizione delle ragioni del S. R. Impero etc. )) 

(1710); 
Supplica di Rinaldo I ali 'imperatore, redatta da L. A. Mu-

ratori (1710); 
«Quistioni comacchiesi>) di L. A. Muratori (1711); «.Disa-

mina di una scrittura intitolata: Risposta a varie l·ettere 
etc. )) di L. A. Muratori (1720). 

- fase. a stampa numerati dall'l all'8, di cui due mancanti. 
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527 Filza segnata «cassa XI filza H », 829 (copia) 1598: 
Placito tenuto a Roma dai Giudici imperirali nell'829: copia 

«ex registro monasterii Fiarfensis » . 
Diploma di Fededco I imperatore con cui si pri-

vilegi alla Comunità di Comacchio, 1177 maggio· 17: varie 
copie aut., due delle quali del 1501. 

Diploma di Federico II imperatore con cui s1 concedono pri-
vilegi aUa Comunità di 1231 (o 1232) gen-
naio ... : originale, con varie copie. 

Bolla di Innocenzo IV relativa all'investitura di alcuni stati 
della Romagna, 1249 dicembre 15: originale, con una copia. 

Atto di dedizione del comune di Comacchio a Guido da Po-
lenta, 1275 dicembre 18: tre copie aut. coeve ed una sempl. 

Mandato del Consiglio Generale del Comune di Comacchio 
per il trasferimento agli Estensi della signoria della città, 
132:; gennaio 30: originale . 

Atto di dedizione del comune di Comacchio a Rinaldo', Obizzo 
e Nicolò marchesi d'Este, 1325 febbraio 6: originale, con . . vane coo1e. 

Strumento della L ega fatta tra gli Estensi, gli Scaligeri e 1 

Gonzaga in data 1331 agosto 8: esemplare originale. 
Copia di atto del 1332 relativo aUa concessione del vicariato 

di Ferrara ad Obizzo e Rinaldo d'Este da parte di Gio-
vanni XXII. 

Investitura di Comacchio concessa agli Estensi dall'impera-
tore Carlo IV, 1354 novembre 16: copia sempl. 

Strumento della Lega fatta il 28 giugno 1357 tra i plenipoten-
ziari apostolici, gli Estensi, i Gonzaga, Giovanni dia Oleggio 
e i marchesi di Monferrato: esemplare originale. 

Diverse copie aut. e sempl. di diplomi imperiali coi quali si 
concede o conferma agli Estensi l'investitura d ii Comacchio 
e di altri stati, in data 1361 dicembre 19, 1433 settembre 17, 
1452 maggio 18, 1494 aprile 24. 

Bolla di Alessandro VI relativa al pagamento del censo di 
Ferrara, 1502 luglio 28: originale. 

Capitoli stabiliti tra Leone X e il duca di Ferrara relativi 
alle saline di Comiacchio, 1514 giugno 15: copia sempl. 

Due diplomi di Carlo V imperatore, in data 1526 ottobre ) 
e 1535 dicembre 17, con cui si conferma agli Estensi l'inve-
stitura di Comacchio e di altr:i stati: copia. 
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- fascicoli numerati cla 1 a 26, di cui 6 mancanti, contenenti 
tra l'altro 12 documenti membr. 

528 Fi1za segnata «cassa XI fi)za I», 814 (copia) 1708: 
«Il temporale della Sede Apostolica sopra la città di 

Coniacchio etc. >> di mons. Giusto Fontanini (Roma 1708): 
copia a stampa con aggiunte mss. 

Trascrizione aut. del 1515 della pretesa donazione di Ferrara,. 
Comacchio ed altri stati a1la Chiesa Romana da parte del-
l'imperatore Lodovico il Pio, dell'anno 814, con una copia 
sempl. più ta1:da. 

Due diplomi di Rodolfo imperatore a favore della Chiesa 
Romana relativi a Ferrara e a Comacchio, in dat1a 1279 
febbraio 14 e marzo 1: copie aut. e sempl., con unita copia 
di un atto dei Sindaci della città di Ferrar.a dell'anno 131() 
esso pure relativo alla sovranità papale su quel ducato. 

Compendi, estratti e discussione delle ragioni su cui si basa-
vano le- argomentazioni a favore della Chiesa (principio 
del sec. XVIII). 

fascicoli numerati dall'l al 10, con un doc. membr. 

» Filza segnata <<cassa XI filza L )), 1177 (copia) - 1711: 
Note di documenti esistenti nell'archivio della comunità di 

Comacchio (fine sec. XVII). 
Diplomi imperiali a favore della comunità di Comacchio in 

data 1177 maggio 17, 1231 gennaio ... e 1373 ... : copie 
sempl. 

Lodo pronunciato da Nicolò II d'Este in una conte a fra la 
comunità di Comacchio e il Monastero di S. Giacomo di 
Cella Volana, 1373 settembre 3: originale. 

Scrittura del 1646 contenente copie dei diplomi imperiali e 
del lodo sopracitati nonchè di una transazione tra la Ca-
mera di Ferrara e la comunità di Comacchio in data 1565. 

Copie incomplete del 1647 di sette aui dal 1325 al 1555,. 
rileyate nell'archivio deJla comunità di Comacchio. 

Supplica della comunità di Comacchio al duca attribuibile 
allia prima metà del sec. XVI : originale, con una copia. 

<e Copia del Libro de' Privilegi e delle altre scritture della 
comunità di Comacchio, che fu da i Ministri della Camera 
Apostolica chiesto in prestito a1Ia suddetta Comunità con 
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promessa di restituirlo, ma che non si è mai voluto resti-
tuire, essendo stato riposto nell'1archivio Vaticano ... etc.>>-
(questa annotazione a mo' di titolo è stata sottoscritta da 
L. A. Muratoli nel 1711; gli atti copiati v1anno dal 1177 
al 1572). 

Copia aut. del 1709 di diversi atti dal 1494 al 1683 riguar-
danti la comunità di Comacchio .e le saline ad essa perti-· 
nenti. 

Supplica presentata all 'iniperatore dalla comunità di Co--
macchio nel 1709 perchè le venissero restituite le scritture-
sottratte al suo archivio dai ministri papali: copia a stampa 
con recapiti relativi. 

- 1 mazzo, 2 quaderni e 9 fase. in carpette numerate dall1L 
all'll, con 2 documenti membr. 

529 Filza segnata <<cassa Xl filza M », 962 (copia) - 1675: 
Diploma di Ottone I in favore del vescovo di Comacchio da-· 

tato 962 dicembre 19: copia aut. del 1309, con copie semp1. 
del diploma medesimo e di un altro analogo di Fede--
rico Il in data 1231 gennaio 1. 

Bolla di Bonifacio IX relativa . al vescovo di Comacchio, 1397 
settembre 9: originale. 

Atto di ve11di Lia al vescovo di Comacchio di una casa posta in 
Ferrara, 14 70 uovembre 15: originale. 

Due lettere di un commissario pontificio al vescovo di Co-
macchio (1590 e 1591); lettera di quest'ultimo al duca 
di Ferrara in cui si descrive la situazione della diocesi 
(1597); editto del vescovo di Comacchio in data 1675. 

- fascicoli numerati dall'l al 7, con 3 documenti membr. 

)) Filza segnata «cassa XI filza N », 1768-1771: 
Memorie da presentarsi all'imperatore, carteggi (sopratutto· 

scambio di lettere tra il supremo ministro Clemente Ba-· 
gnesi e il segretario di stiato Felice Antonio Bianchi), mi-
nute, relazioni di inviati presso diverse Corti (soprattutto di 
Alfonso Poggi inviato straordinario a Vienna) e istruzioni 
per essi, compendi storici ed altri recapiti; il tutto spet-
tante alle trattative condotte intorno agli anni 1768 e 17691 

per il recupero di e Comacchio. 

- fascicoJi cart. numerati dall'l al 10, di cui 3 mancanti. 
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.529 Filza segnat•a «cassa XI filza O », 1368-1724 ( ... ) : 
Delibera deHa comunità di Comacchio in data 1368 diceµi-

bre 1 : Ye;rbale originale. 
Recapiti vari spettanti alla controversia per Comacchio deter· 

minatasi nel primo quaTto del sec. XVIII e ai ne.goziati 
relativi colle diverse potenze (1706-1724). Vi sono tra 
l'altro: tre lettere .al Papa di pugno di Rinaldo I (1709); 
originali, copie ed estratti di lettere del re di Prussia 
e del suo ambasciatore a Vienna (1709 e 1711), dell'elettore 
di Magonza (1710), dell'imperatrice Amalia (1710), del 
marchese di Priè plenipotenziario imperiale (1710), del 
conte Gi1annini inviato estense a Vienna, del gen. Bonneval, 
dell'Elettore di Brunswick, etc.; una minuta di Rinaldo I 
al re di Pn1ssia e agli Elettori tedeschi; di:verse istruzioni 
ad inviati, relazioni, suppliche e riflessioni da presentar-;i 
all'imperatore, progetti di compensi da dare agli Estensi 
in cambio di Comacchio. 

Nuovi compendi di ragioni estensi, con qualche altra scrit-
tura ms. già incontrata nelle buste precedenti (sec. XVIII 
primo quarto). 

- :fascicoli ca;rt. numerati d1all 'l al 41, 1 dei quali mancante. 

')) Filza segnata cc cassia XII filza A)>, 1514-1590: 
Raccolte mss. di gride pubblicate in Comacchio dal 1514 

al 1590. 

- 2 fase. cart . 

.'.530 Fi1za segnata cc cassa XII filza B », 1562-1595: 
Relazioni, informazioni _e lettere del podestà e del governa-

tore di Comacchio sull'amministrazione delle valli, su 
differenze di giurisdizione e di confine, su condanne di 
pescatori di frodo e su altre questioni relative alla pesc3, 
con una relazione sul porto di Comacchio. 

- fascicoli cart. numerati dall 'l all '8. 

Filza segnata cc cassa XII fìlz.a C », 1280 (copia) - 1645: 
Raccolta di ro.giti e di atti di diversa natura idonei a com-

provare la secolare app1artenenza alla Casa d'Este delle 
singole cc \alli >) e di molti altri luoghi del territorio di Co-
macchio: comune di Adriano, valle di Caldiruolo, valle 
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di Mantello, .valle Schia, valle Isola, bosco d'Elisea, fossa 
M:enata da Vivana, valli di Gurone e di Agosta, fossa di 
Porto, porto di Magnavacca, valli di Malie, di Trebbo, di 
Donna Giacoma, d 'Agniolo ( ?), etc. Gli atti vanno dal 
1280 al 1608, ma si tratta indiscriminatamente di originali, 
copie sempl. o aut., coeve e più tarde, estratti, registri, 
sommari ed altro ancora; ci si limita pertanto a citare som-
mariamente gli originali membr. : vendita del 1362 relativa 
alla valle di Mantello, affitto della valle Isola in data 1504, 
permuta coi canonici di San G. Battista di Ferrara relativa 
a diverse valli in data 1564, permuta analoga alla prece-
dente in data 1543, donazione del 1593 relativa alla valle 
di Agosta. Vi sono inoltre due cc informazioni» riguardanti 
le spettanze e le pretensioni della prevostura di Pomposa. 

Due registri del 1645 intitolati rispettivamente cc Libro di in-
stromenti antichi . . . e d' altre scritture che servono alle 
cause del ser.mo sig. Duca di Modena colla Camera Apo-
stolica » e « Co pie di diversi instromenti e scritture antiche, 
fatte per occasione delle cause etc. )) ; gli aiti vanno dal 
1440 al 1608. 

- 2 registri e 17 fuse. (la numerazione è per atti e va dall'l 
all '83), con 5 documenti membr. 

531 Filza segnata «cassa XII filza D », 1241-1661: 
Altri rogiti ed atti diversi come sopra, in originale o in copia, 

idonei a comprovare la secolare appartenenza agli Estensi 
delle valli ed altri luoghi del territorio di Comacchio, 
con note e scritture varie ad essi relative. Gli atti vanno 
dal 1241 al 1661; vi si notano "i seguenti originali memhr.: 
compra di un casale in Ferrara del 1241, investitura di 
decime del 1414, investitura delle valli del territorio di 
Adria in data 1479. 

- fascicoli numerati dall 'l al 34, con 2 documenti memhr. 

)) Filza segnata «cassa XII filza E », 1540-1608: 
Altri rogiti, contratti di appalto ad atti vari come sopra., 

relativi soprattutto ai prodotti della valli di Comacchio e 
alla Gabella Grossa. di Ferrara, dal 1540 al 1608. 

· - fascicoli cart. numerati dall'l al 21. 
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Filza segnata «cassa XII filza F », 1428-1607 (copie): 
Contratti di permuta e compravendita stipulati dalla 

ducale dal 1428 al 1607 e relativi al territorio di 
Camera 

..... • .... omac-
chio: copie sempl. ed aut. con due registri e un son1mario. 

- fascicoli cad. numerati dall'l al 55. 

532 Filza segnata «cassa XII filza G )), 1231 sec. XVIII (memorie 
dei sec. XVII e XVIII): 
Sommari, memorie di compravendite, investiture , livelli etc. 

dal 1231 al 1645, atti a comprovare la secolare apparte· 
nenza agli Estensi delle valli1 e tei:ritorio di Comacchio, 
con lettere di agenti estensi in Ferrara e di altri, note di 
scritture da inviarsi a Roma per la causa, indici, inventari 
di altre scritture, elenchi, nomenclatura e descrizione delle 
valli controverse. 

- fascicoli cart. numerati dall'l al 48. 

533 Filza segnata «cassa XII filza H », 1507-162·2: 
Recapiti diversi dal 1507 al 1622 relativi all'amministrazione 

delle valli di Coma.cchio: lettere governatori, podestà e 
superiori delle valli, elenchi di spese e di entrate, contratti 
di affitto e di appralto, ruoli di affittuari, differenze coi 
«conduttori » deUe valli (relazioni di, periti, carteggi vari 
alcuni relativi alla controversia, un registro di conti ri-
guardanti le rendite delle valli, un libro di mandati per 
il pagamento dei salariati ed altre varie seri tture attinenti 
all'argomento. 

- fascicoli cart. numerati dall'l al 38. 

» Filza segnata «cassa XII filza I », 1639-1646: 
Carteggi ed altri documenti relativi alle proteste elevate 

dagli Estensi contro l'indebito sequestro da parte dei com· 
missari pontifici di scritture comprovanti i diritti di Casa 
d'Este su Comacchio. 

- fascicoli cart. numerati dall 'l all '8. 

e Filze cc cassa XIl filza K, filza L e filza M », 1613 e 1614: 534 l 
536 Esame di testimoni di parte estense nella causa iniziatasi a 

Roma nel 1606 dinnanzi a un Collegio di cardinaliì in me-
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dto aUa controversia t1:a la Casa d'Este e il Papato per il 
possesso delle valli di Comacchio: ve1:hale originale del-
l'interrogatorio, una copia aut. integrale ed una riassuntiva 
del medesimo. 

- 3 voll. cart. 

537 Filza segnata «cassa XII filZJa N », 1606-1617: 
« Registrum in . causa comaclensi >>: raccolta di atti relativi 

al1a causa di cui sopra, divisa in due parti e, corredata di . sommari. 

- 2 voli. cart. 

Filza segnata «cassa XII filza O», 1614-1695: 
Attestali originali di diverse persone comprovanti le ragioni 

estensi (1614-1695). 
Carteggi e recapiti diversi· concernenti la cc pianta delle valli 

di Comacchio», con molte lettere e minute del duca ai 
suoi Francesco Gualenghi e Bartolomeo Gatti e 
una mappa a stampa del territorio (1646-1658). 

- fascicoli cart. numerati dall 'l al 7. 

538 Filza segnata cc oassa XIII filza P )), 1606-1621: 
Sommari di atti e di esami testimoniali compiuti nella causa 

già c itiata iniziatasi a Roma nel 1606 in merito alla con-
troyersia di Comacchio, con diverse informazioni e disser-
tazioni giuridiche ri-guardanti la procedura. 

- fascicoli cart. numerati dall 'l all '11. 

» Filza segnata «cassia XIII filza Q », 1610-1622: 
Copie degli cc articoli >) od argomenti presentati dagli Estensi 

e dalla Camera Apostolica nella causa di cui all.a filza 
precedente, con recapiti i:e]ativi. 

- 3 mazzi cart. numerati. 

539 Filza segnala « oassa XIII filza R », 1612-1618: 
Processo « remissoriale )> nella causa suddetta svoltosi a Fer-

rara dinnanzi al cardinal Legato in veste di giudice subde-. 
legato: documenti riguardanti la delega ed altre questioni 
procedurali, verbali del processo, sommari, memorie ed 
allri i·ecapiti ad esso re1ativi. 
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- mazzi e fase. numerati dall'l al 9, tra cui 3 voll. e l 
documento membr. 

540 Filza segnata cc cassa XIII filza S », 1601·1623: 
Processo cc compulsoriale » svoltosi in <>oncomitanza col pro· 

cesso cc re.missorjale >> di cui alla filza precedente: verbali 
delle udienze, lettere dei giudici all'arcivescovo di Bologna., 
informazioni, carteggi, memorie, f!:ammenti di scritture ed 
altro concernenti la ricognizione dei documenti da esibirsi 
in giudizio, con particolare riferin1ento al cc compulso » 
delle scritture spellanti aUa città e territorio di Ravenna. 

- mazz.i e fase. numerati dall'l al tra cui 2 voll. e 2 docu-
menti membr . 

541 Filza segnata cc cassa XIII filz1a T )>, 1590-1645: 
Allegazioni, lettere, informazioni giuridiche, pareri, disserta-

tazioni mss., discorsi, consigli e simili, {atti pervenire al 
duca da diverse persone e intesi ad illuminare l'opera dei 
procu1atori estensi nella controversia con Roma per il pos-
sesso di Comacchio e di altri beni allodiali nel ferrarese. 

- 20 fase. cart. tra cui diversi quaderni. 

542 Filza se.gnata cc cassa XIII filza U >>, fine sec. XVI - 1661: 
Scritture analoghe a quelle della filza precedente, con ag· 

giunti alcuni memoriali e repliche presentati dagli Estensi 
alla parte avversaria ed altre memorie relative allo svolgi-
mento della controversia. 

- mrazzi e fase. cart. numerati dall'l al 16. 

543 Filza segnata cc cassa XIII filza V», 1610-1646: 
Ancora allegazioni, considerazioni e dissertazioni come sopra, 

scritte per lo più da consiglieri e segretari ducali nonchè 
da diversi giuristi (particolarmente notevoli per la loro 
mole quelle dell'avv. reggiano G. B. Busana, del segretario 
Matteo Baracchi e del consigliere Girolamo Agostoni); vi 
si aggitmgono alcune scritture del card. Domenico Toschi 
a favore degli Estensi ed altri carteggi, memorie e recapiti 
vari attinenti alla controversia. 

-. mazzi e fase. cart. numerati dall 'l al 20, tra cui diver-.i 
quaderni. 
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relativi alla controversia per le valli di Comacchio e i beni 
allodiali nel 

- fascicoli cart. numt>rati dall'l al 32. 

547 Filza segnata «cassa XIV filza CC», 1598-1722: 
Lettere di ministri e agenti ducali (L. Grillenzoni, G. Masdoni, 

F. Manetti, F. Denaglio, A. Colonna, G. Migliari, Ronchi, 
G. Codebò, G. Baranzoni, G. Vincenzi, F. Carandini, 
F. Mantovani, F. Bergomi, B. Galti, S. Sacrati, C. Quattro-
frati, A. Bernardi, P. Magnani, padre Lazz.arelli) per lo 
più da Roma e da Ferrara talora con minute di risposta ; 
lettere e minute di lettere de 1 card. Rinaldo (1°) e del duca 
Francesco I, con copiaa di una le ttera del duca Cesa1·e al 
card. P. Aldobrandini; relazioni sull e valli cli Comaccbio 
ed altri recapiti, il tutto relativo alla controversia. 

- fascicoli cart. numerati dall 'l al 28. 

» Filza segnata «cassa XIV filza DD », 1612-1661: 
Altre allegazioni presentate in giudizio, argomentazioni di 

procuratori estensi, argomenti di parte papale e replica ai 
medesimi, con si.gli legali e simili (spesso non si tratta che 
di copie di scritture incontrate nelle filze precedenti), il 
tutto ms. 

«Vota>> di diversi cardinali ed altre scritture di procuratori 
p•apali a favore della Camera Apostolica, fatte stampare 
da quest'ultima nel 1660-61. 

- 2 fase. e 1 mazzo cart. numerati. 

548 FHza segnata cc cassa XIV filza EE >), 1543-1715: 
Lettere, copie di atti, minute e memorie diver e relative alla 

controversia raccolte sotto la designazione di cc Quisquilie; •. 

- 1 mazzo cart. 

>> Filza segnata cc cassa XIV filza FF », 1456 ( co pi1a) - 1718: 
Atti diversi, in originale o in copia. concernenti le valli di 

Comacchio e di Ravenna (vi sono tra I 'altro copie di un 
privilegio papale relativo alle decime, del 1456, di un con-
cordato con Leone X relativo alle saline del 1514, di un 
cc instrumentum celehratum inter Rev. Cameram Aposto· 
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1icam el DD. emptores honificationum vallium Ravennae » e 
di allri atti concernenti lo stesso argomento dal 1586 al 
1645, di una lettera clel carcl. P. Aldohrandini al generale 
pontificio Mario Farnese del 1603, e dell'atto di istitu-
zione di una compiagnia commerciale per il pesce delle 
valli dcl 1709). 

Recapili vad concernenti la controversia, tra cui un «Re-
gistro della spesa che si fa per la lite di Roma con la Rev. 
Camera Apostolica)) del 1613. 

- 1 registro e 22 fascico1etli oart . 

.548 Indici compilati nei sec. XVII e XVIII dei documenti conte-
nuli nelle filze precedenti e appartenenti, nel vecchio ordì· 
namento, alJe casse Xl, XII, XIII e XIV . 

.549 Miscellanea cli carteggi, atti, copie di atti, conti, allegazioni 
e memoriali, informazioni, memorie e recapiti d'o.gni natura 
concernenti le valli di Comacchio, la loro iamministrazione e 
le controversie sostenute colla Camera Apostolica per il loro 
possesso. Sono scritture rimaste fuori, nell ' antico ordina-
mento, dalle casse riservate al negozio di Comacchio e prive 
pertanto di ogni organicità. Tra i carteggi noteremo quelli 
di diversi governatori di Comacchio nel sec. XVI. di Fran-
cesco Ranzi (1612-1614), di Giulio Migliari (1614), di Fabio 
Carandini (1623) , di Scipione Sacrati (1644-46), di Antonio 
Mari1ani (1652-57); oltre ad alcune lettere del card. Ri-
naldo (1°) e del duca Rinaldo I, vi sono poi, per quanto 
riguarda il sec. XVIII, diverse lettere tedesche o scritte da 
ufficiali e funzionari imperiali: tra queste ultime molte, dal 
1711 al 1718, sono del ten. col. Conrad Giinther von Cotzen-
berg comandante cesareo di Comacchio - sec. XV-XVIII -
p. 208 e art. tra fase. e carte se. 

550 Statuti de11a città di Comacchjo del 1494 con aggiunte del 1559: 
una cop1a del sec. XVI autenticata nel 1646 ed una aut. del 
sec. XVII contenente altresì il decreto di ratifica ducale in 
data 1535 - 2 quaderni cart. 

)) «Nota di va;r:ie filze contenenti strumenti ed altre seritture ri-
guardanti li beni ed esenzione dei medesimi di ragione della 
famiglia Estense . situati nel Ferrarese, nella Romagna, .in 

Roma, Tivoli etc ... )) - sec. XVII - 1 fase. cart. 
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550 « Sumn1arium » contenente copia di diplomi imperiali, bolle 
papali ed altri atti dal 1001 al 1790 relativi alle valli di Co-
n1acchio e alle loro pertinenze, con particolare riferimento 
al comune di Lagosanto - 1 quaderno cart. 

» Nota delle valli di Comacchio, con copie di atti, considerazioni 
e memorie diverse ad esse relative - sec. XVII - p. 20 oart .. 
tra fase. e carte se. 

» «Il dominio temporale della Sede Apostolica sopra la città cli 
Comacchio. . . etc. », pubblicato a Roma nel 1708 ad opera 
di mons. Giusto Fontanini: due copie mss. 

TERRITORI E BENI ESTENSI IN ROMAGNA: 
DIFFERENZE SORTE 1'EI LORO CONFRONTI 1

) 

551 Filza segnata <<cassa XV filza E», sec. XVI e principio del 
Allegazioni mss. a favore degli Estensi nella causa per la 

devoluzione, pretesa dalla Chiesa di Ravenna, dei territori 
di Argenta, Lugo e Villa S. Potilo: quattro del sec. XVI 
ad opera rispettivamente di Filippo De ci, del Consiglio di 
Giustizia di Ferrara, di Carlo Ruini e di Bernardino da 
Montelucio, ed una in varie copie del 1617 ad opera di 
Geminiano Ronchi; vi sono uniti un <e Sommario di ra-
gioni>> compilato dal consigliere Febo Denaglio e una breve 
dissertazione a favore della Chiesa di Ravenna. 

- mazzi e fase. cart. numerati dall 'l al contenenti diversi 
quaderni. 

>> Filza segnata «cassa XV filza Q », 1545-1711: 
Molini di Bagnacavallo, Lugo e Conselice ed alrtri molini 

della Romagna di ragione degli Estensi: rogiti in originale 
e in copia, atti giudiziari, carteggi e scritture diverse rela-
tivi aJle differenze sorte nei loro confronti. 

- fase. cart. numerati dall'l al 39. 

1) Vedi anche, a tale proposito, la serie Dedizioni ed acquistiJ di città e 
già inventariata, e la serie Romagna estense, che verrà inventariata come parte del· 
l'archivio della Caneelleria. 

\ 
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551 Filza segnata «cassa XV filza S », 1597-1644: 
Recapiti dhrersi relativi ad alcuni beni posseduti in Romagna 

nonchè all'amministrazione di ·alcune entrate della Ro-
magna estense. 

- {asc. cart. numerati dall'l all'll. 

«Indice delle scritture appartenenti ai beni di Romagna», con-
tenute anticamente nella cassa XV (la mag;gior parte di queste 
scritture si trovano ora ne Ila serie Dedizioni ed acquisti di: 
città e terre, già inventariata). 

CAUSA CONTRO ENEA PIO PER IL POSSESSO DI SASSUOLO 

55.2 Assassinio in Modena di Marco Pio ultimo Signore di Sassuolo· 
e jTichieS.ta promossa in quell'occasione : scritture relative 
con copie del testamento dell'assassinato - 1599 - 4 fasci-· 
coletti cart. 

a MiscelJ anea di scriLture rel ath·e all'occupazione di Sassuolo da. 553 ! 
555 parte degli Estensi nel 1559 ed alla causa sostenuta con 

Enea Pjo, il quale, in qualità di zio di Marco Pio, avanzava 
diritti alla successione: atti verbali di esami testimo-
niali, carteggi innumerevoli di ministri agenti ducali e di 
diversi, chirografi ducali, inventario dei beni mobili di Marco-· 
Pio, transunti di statuLi e di documenti rinvenuti nell'archi-
vio di Sassuolo, informazioni, istruzioni ad emissari estensi' 
e ad ambasciatori presso varie Corti in merito aUa causa, co-
pie e minute di istanze presentate 1all ' imperatore da Enea. 
Pio di repliche presentate dagli Estensi, originali e copie 
di decreti e responsi imperiali, discussioni relative a que--
tioni di procedura e di competenza, lettere origin_ali del duca. 

di Savoia, mandati di procura, attestazioni e fedi autentiche, 
innumerevoli allegazioni e dissertazioni mss., consigli e pa-
reri di numerosi giureconsulti (uno del « Collegium iurecon-· 
sultorum Universitatis lngolstadiensis ))), sommari, minute, re-
capiLi di varia natuva - · 1599-1609 - p. 295 cart. tra fsc. e-
carte se. (553: 1599-1600; 554: 1601-1609; 555: senza data)-



282 CONTROVERSIE DI STATO 

.556 Allegazioni stampate a favore clegli Estensi sotto forma per 
lo più di istanze all'imperatore con repliche di Vincenzo 
Pizzigotti procuratore di Enea Pio: «In causa Saxoli dupli-
cati<> pro D. Duce Mutinae contra replicationes norriine 
Aeneae Pii exhibitas » (1608), allegazioni di Attilio Ruggeri, 
di Galeazzo Ruggeri, di G. Brattista Busana, del Colle.gio dei 
Notai Milanesi, del Collegio dei Notai Bolognesi e di altrii 
anonimi - senza data precisa (tra il 1600 e il 1609) - p. 21 
tra fascicoletti e mazzi di fascicoletti a stampa . 

.:557 Documenti e carteggi diversi anteriori alla causa e relativi a1 
Pio, Signori di Sassuolo, e ai loro rapporti con gli Estensi, 
dal 1500 al 1599: 
Testamenti di Giberto Pio in data 1500 agosto 19 e 1554 ot-

tobre 19: copie sempl. 
Testamento cli Ercole Pio in data 1570 maggio 3: copia aut. 
Atti di due processi in data dspelt. 1533 e 1556 relativi a 

differenze tra la famiglia Pio e la Camera ducale. 
Carteggi: quasi tutte lettere da Sassuolo di Gaspare Prati o 

di qualche altro agente ducale (Ippolito Grassetti, Guido 
Bentivoglio, G. Battista Prati, etc.) dal 1536 al 1595; ve 
ne sono altresì, poche, di Giberto Pjo, di Ercole Pio e di 
Rodolfo Pio. 

Copie di ratti, attestati e scritture varie dal 1579 al 1599 (al-
cune s. d.) relativi per lo più alle doglianze fatte al duca 
di Ferrara dai sudditi di Ma reo Pio, alr atteggiamento ri-
belle di quest'ultimo nei confronti degli Estensi, alla pro-
testa solenne da lui fatta in Parma nel 1598 ed alle ,-er-
tenze la rinnovazione dell'investitura. - p. 179 cart. 
tra cui alcuni fase. 

S58 Transazione convenuta in Torino il 30 giugno 1609, auspice il 
duca di Savoia, tra il duca di Modena ecl Enea Pio per la 
composizione definitiva della causa: strumento originale, con 
quattro copie sempl. e diversi riassunti; vi sono unite 
minute di lettere relative all'accordo da inviare all'amba-
sciatore estense a Vienna - 1609 - 1 quaderno e 3 fase. cart. 

)) Carteggi, atti, conti e scritture diverse (tra cui la minuta di 
un memoriale all'imperatore) posteriori alla transazione e 
riguardanti per lo più le pendenze finanziarie tra gli Estensi 

\ 

, 
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ed i Pio e il pagamento della somma dovuta a questi ultimi 
in cambio della siguoria di Sassuolo 1509-1560 - p. 35 
cart. tra fase. e carte se. 

559 cc Renclite di Sassuolo f> sue perlinenze )) : compendi e sommari 
di entrate, informazioni, estimi,. attestati, iDventari di beni, 
libri di conti, no le di livelli, scritture e sul· 
l'entità dell'eredità Pio e delle rendite del feudo di Sassuolo, 
memoriale all'imperatore, copie clei testamenti dei Pio, 
«Ruolo della milizia dello stato di Sassuolo)>, recapiti di-
versi - 1563-1684 - p. 137 cart. ti:a fase., quaderni e carte 
se., divisi in tre mazzi. 

I 
NEGOZIO PER L'ENTRATA IN POSSESSO DA PARTE DEGLI-
ESTENSI DEL PRINCIPATO DI CORREGGIO CON ALCUNE 

CARTE RELATIVE ALLA FAMIGLIA DA CORREGGIO 

560 Filza segnata «cassa XXXVIII filza I» sec. XV -1698: 
Miscellanea di scritture attinenti al negozio di Correggio: 

pochi documenti anteriori al sec. XVII relativi a Correg-
gio (tra cui l'originale d1 una lettera dell'imperatore al 
duca di Ferrara in data 1580), carteggi di agenti ducali e 
frammenti di carteggi diplomatici, informazioni inviate 
alle varie Corti, minute d'ogni natura, relazioni sul prin· 
ci palo di Correggio e sulle sue entrate, copie di decreti 
imperiali, scritture _e considerazioni, replica del consigliere 
G. Galliani invjata all'imperatore in risposta ai cc 
presentati da Giberlo (cli lVIaurizio) da Correggio. 

- p. 84 cart. tra fase. e carte se. 

561 Filza segnata «cassa XXXVIII filza II », 1443-sec. XVII: 
Copie di suppliche e memoriali presentati dai da Co1Te.ggio 

all'imperatore, in relazione a diversi .argomenti, nel corso 
dei secoli XVI e XVII. 

Miscellanea di scritture altinenti sia al negozio per la 
di possesso di Correggjo da parte degli Estensi sia ad altri 
argomenti di escìnsiva spetLanza della famiglia da Cor· 
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reggio, dal 1443 al 1651 ( ... ): decreti imperiali; sentenze,. 
attestati e scritture d'ogni genere riguardanti in partico-
lare la causa sostenuta dai da Correggio, dinnanzi al Se-
nato di Torino, coi conti d'Arco per questioni di dote ed 
eredità di Marja di Collalto vedova d'Arco prima moglie 
di Camillo da Correggio; scritture relative ad altre que-
stioni di dote o simili; carteggi di consiglieri ed agenti del 
duca di Modena, esami di testimoni, copie di <lecreti impe-
1·iali ad altri recapiti posteriori alla presa di possesso del 
principato da p1ai::te degli Estensi (soprattutio 1644 e 1645) 
relativi alla liquidazione dei frutti, al problema dei beni 
allodiali e all'appannaggio da assegnarsi aUa moglie e al 
figlio dell 'utimo si·gnore di Correggio (vi sono atresì: co-
pia di una supplica inviata all'imperatore dia Maurizio da 
Correggio, qualche lettera d;.. quest'ultimo e un inventario 
di scritture spettanti alle investiture di Correggio). 

- p. 119 cart. tra fase. e carte se. 

562 Filza segnata «cassa XXXVIII filza III>>, 1571-1697: 
Causa sostenuta dai da Correggio contro i conti d'Arco (v .. 

filza precedente): atti giudiziali, memoriali all'impera-
tore, etc. , dal 1571 al 1662. 

Tre mazzi di scritture relatiye al negozio di Correggio con-
segnate nel 1698 ali 'inviato estense a Vienna: il primo, dal 
1612 al 1695, contenente copie di decreti e lettere dell'im-
peratore, di memoriali e di atti diversi; il secondo conte-
nente copie di lettere di Ottavio Bo]o.gnesi dall'agosto 1612 
al marzo 1615; il terzo, dal 1591 al 1616, costituito di mas-
sima da copie di suppliche presentate all'imperatore dai 
da Co1Teggio. 

Miscellanea di recapiti attinenti al negozio dal 1583 al 1696: 
ancora copie di suppliche e memoriali all'imperatore, do-
cumenti e note riguardanti la genealogia de Jla famiglia da 
Correggio con alti di battesimo, fedi di matrimonio, eopie 
di testamenti etc., registri di lettere «del Tebaldi» (1601 
e 1602), consigli legali stampati a favore di Siro da Cor-
reggio ad opera dei giuristi Bolognesi Orazio Giovagnoni 
e Camillo G. Ypsi. 

- p. 52 cart. lo più fascicoli. 

'\ 
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563 Filza segnata «cassa XXXVIII filza IV>), 1356 (copia) - 1726 : 
Miscellanea di carteggi ed altre diverse scritture dal 1356 al 

1694 già appartenuta alla Gasa Bolognesi di Correggio e 
riguardante t1:a l'altro i da Correggio e la parte avuta da 
Ottavio Bolognesi nei negozi. 

Documenti diversi dal 1571 al 1726: testamenti in copia del 
cardinal Girolamo da Corre.ggjo e di Alessandro suo figlio 
naturale, atlestati ed alti vari, scritture i·elative alle ver-
tenze tra Alessandro e Camillo signore di Correggio, libri 
delle entrate del principato dal 1636 al 1641, istruzioni per 
in-dati estensi a Vienna (1648 etc.), scritture sui beni di 
Correggio (1651-1659), copia clell 'investitura imperiale agli 
Estensi (1660), e<Plena exposizio ad S. Caesa;eram tVIaie-
statem de rat.ionibus vel iuribus pertinentibus serenissimae 
atesti1wrum Familiae super principatu et' statu Corrigii 
etc. >> (1694), carteggi di Andrea Darelli di Correggio (1694), 
copie di atti vari, informazioni, negoziati dal 1723 al 1726 
per l'appannaggio preteso da Margherita di Giberto da 
Correggio. 

- :tiasc. 25 cart . 

.564 Filza segnata «cassa XXXVIII filza V», 1574-1726: 
Documenti diversi: copie dei testamenti di Giberto (1579) e 

di Camillo (1598) da Correggio; consiglio legale del giu-
rista bolognese Giacomo Menocchi a favore di Siro da Cor-
reggio; copia dell'accor:do . tr:a gli Estensi e Maurizio da 
Correggio del 1649; carteggi, atti e copie di atti vari; scrit-
ture legali (1697 e 1698); i:accolta di documenti attinenti al 
negozio dal 1598 al 1694; raccolta di documenti dal 1612 
al 1695 pervenuti da Vienna e presentati a suo tempo al 
Consiglio Aulico Imperiale, collia sentenza di quest'ultimo 
a favore degli Estensi del 1695; copia del testamento di 
Giberto da Correggio (1708); recapiti relativi ai n egoziati 
condotti a Vienna dal 1723 al 1726 per la liquidazione delle 
pendenze fra gli Estensi e i da Correggio e le pretese ·li 
Margherita di Giberto da Correggio, con molte carte spet-
tanti alla genealogia e alla storia della famiglia da Coi'-
regg10. 

- p. 42 cart. per lo più fascicoli. 
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565 Filza segnata «cassa XXXVIII filza VI», 1563-1699: 
« Processus in causa hereditatis inter D. Syrum principem 

Corrigii et alios » del 1694: volume degli atti. 
Documenti diversi: parte di un processo del 1563-64 tra il 

card. Girolamo da Correggio e Cornelio Bentivoglio, altri 
recapiti dal 1563 al 1615 riguardanti membri della fami· 
glia da Correggio con una lodo imperiale del 1579, atti vari 
dal 1606 al 1665 pertinenti alla famiglia da Correggio; car-
teggi del 1667, 1697, 1698 e 1699 (soprattutto transunti di 
lettere e lettere del Ronchi e de11 'Erasmi) relativi al ne-
gozio di Correggio. 

l vol. e 11 fase. cart. 

566 Filza segnata «cassa XXXVIII filza VII», 1389 (copia) . 1670: 
Registro di decreti e lettere imperiali, sentenze, attestati, in-

ventari di scritture, suppliche ed altri documenti riguar-
danti la famiglia da Correggio, dal 1510 al 1616. 

Miscellanea di atti e rogiti diversi per lo più in copia, pro"t 
cessi (tra cui uno del 1588 dinnanzi al goyernatore di Mi-
lano), consigli legali e recapiti di ogni natura riguardanti 
la famiglia da Correggio e il negozio per la successione del 
feudo, dal 1389 (copia) al 1615 ( ... ). 

Miscellanea analoga alla precedente, dal 1470 al 1670, rela-
tiva però quasi esclusivamente alla famiglia da Correggio, 
con qualche originale del sec. XV (tra cui una lettera di 
Borso d'Este ral duca di Milano con rescritto di quest'ul-
timo in fayore di Manfredo da Correggio), diversi originali. 
di lcHere e decreti imperiali e alcuni carteggi. 

- 1 vol. e p. 160 cart. tra cui alcuni fascicoli. 

567 Filza segnata «cassa XXXVIII filza VIII)), 1579-1726: 
Lettere di Siro principe di Correggio e, in minor misura, ni 

sua madre Francesca Millini da Correggio ad Ottavio Bo-
I ognesi, dal 1612 settembre ... al 1620 sellembre 9 (p. 244). 

Carteggio (lettere e sopraltutto minute) del dura di Modena 
con Siro e Cosimo da Correggio, nonchè cogli 
col capitano del presidio e con altri della città di Correg-
gio, dal 1602 al 1632. 

Altra miscellanea di carteggi, suppliche all'imperatore. re-
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sponsi imperiali, informazioni ed altre scritture attinenti 
al negozio, dal 1579 al 1726. 

- p. 47 cart. soprattutto fascicoli. 

·s68 Filza segnata << oassa XXXVIII filza IX», 1389-1694: 
«Governo, interessi, liti ed altro riguardante i principi di 

Correggio dall'anno 1389 al 1694 >> : tolti pochi documenti, 
tra cui una sentenza del 1389 e vari originali di decreti im-
periali del sec. XVI, si tratta di recapiti del sec. XVII re-
lativi al negozio per il possesso di Correggio e pertanto più 
o meno analoghi a quelli delle precedenti miscellanee 
(atti diversi, convenzioni, carteggi, minute di suppliche 
all'imperatore, minute diverse, conti delle entrate del prin-
cipato, relazioni etc.). 

- p. 121 cart. tra cui alcuni fascicoli. 

569 e Filza segnata «cassa XXXVIII filza X)), 1292-1739: 
570 Miscellanea di documenti relativi alla famiglia da Correggio 

e al negozio per l'entrata in possesso del feudo da parte 
degli Estensi: stemma della famiglia da Correggio; pochi 
atti, alcuni in originale, anteriori al sec. XVI; copie di te-
stamenti di diversi membri della famiglia, registro di de-
creti imperiali rel•ativi alla medesima, recapiti diversi.; 
raccolta di lettere di Giulio della Torre ad Ottavio Bolo-
gnesi dal 1612 al 1618; varie copie dello «strumento di pos-
sesso)) da parte degli, Estensi del principato di Correggio 
in data 1635, delle convenzioni stipulate in merito dai me-
desimi con Sua Maestà Cattolica in data 1649; lettere del-
l'imperatore ed altri carteggi diversi dal 1600 al 1664; dis-
sertazioni e considerazioni varie; carteggi e scritture d'ogni 
natura, tra cui numerose letterp di Domenico Provenzali e 
di Cesare Palazzoli da Vienna, datati dal 1694 al 1699 e ri-
guardanti la discussione che si svolgeva allora in seno al 
Consiglio Aulico Imperiale; recapiti dal 1715 al 1739 re-
lativi alle pretese avanzate da Margherita di Giberto da 
Correggio, con una copia del testamento di Camillo prin-
cipe di .Correggio in data 1593. 

- p. 2 membr. e 180 cart. tra fase. quaderni e carte se. (569: 
1292-1664; 570: 1694-1739 e senza data). 
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571 Filza segnatia «cassa XXXVIII filza XI>>, 1543-1694 : 
Raccolta di scritture intitolata «Affari spettanti alla Comu· 

nità di Correggio, altre Comunità soggette, ecclesiastici 
dello stato di Correggio, mappe del principato di Correg-
gio, ragioni sopra Correggio)), dal 1559 al 1694: per lo più 
carteggi, inventari, note di debiti e crediti, recapiti di ca--
rattere amministrativo. 

Altra raccolta di scritture definite « Carte antiche trovate nel 
granaio ma di poco conto, attinenti ai Principi di Correg· 
gio in tempo che erano Signori di quel principato))' dal 
1543 alt 1649: in gran parte note e conti in quaderni o in 
fogli sparsi, tra cui però non poche lettere di diversa natura 
alcune firmate di pugno da Siro da Correggio. 

- p. 260 cart. ira cui alcuni fase. e quaderni. 

CONTROVERSIE E NEGOZI DIVERSI 

572 « Manifesti ed altre scritture per interessi della Serenissima 
Casa >>: raccolta di scritture e copie di documenti, stampate 
e talora manoscritte, riguardanti in particolare la causa coi 
Granduchi di Toscana per il diritto di precedenza e quella 
col papato per la devoluzione di Ferrara e di Comacchio 
alla Santa Sede, nonchè alcune questioni sorte col re di Spa-
gna intorno alla metà del sec. XVII; il volume è preceduto 
da un indice - 1502-1695 - I voi. cart. 


