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Taverna Parte Antica: introduzione all'inventario
Il nucleo documentario “Taverna Parte Antica” costituisce una delle sezioni in cui si
struttura l’Archivio della famiglia Taverna. L’archivio di famiglia era conservato nella
Villa Taverna di Castelletto di Triuggio (MI), domicilio del proprietario conte Paolo. Alla
morte di Paolo Taverna, avvenuta in Roma il 23 Novembre 1958, la figlia ed unica erede,
marchesa Lavinia Taverna in Gallarati Scotti subentra nella proprietà dell’archivio che
già da tempo era stato trasferito dallo stabile denominato “Castelletto”, nei locali di Villa
Taverna a Canonica Lambro di Triuggio (Mi) dove era custodito al piano superiore
dell’edificio in un ampio locale. La notizia del trasferimento di sede si ricava da una nota
informativa inviata da casa Taverna alla Soprintendenza Archivistica di Milano del
dicembre 1967, ma quando sia esattamente avvenuto il trasporto della documentazione da
una sede all’altra e con quali modalità si ignora. Con notifica della Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia del 6 febbraio 1968, l’archivio viene dichiarato ”di
notevole interesse storico”, ai sensi del D.P.R. 1409/63, ”per la antichità degli atti (dal
secolo XII) relativi all’attività pubblica dei componenti la famiglia specie nei secoli XV e
XVI.1 Alla morte di Lavinia Taverna, avvenuta il 30 dicembre 1997, le figlie Stefania,
Maria Federica, Francesca Beltramina e Antonella Gallarati Scotti subentrano nella
proprietà dell’archivio ma, non potendo fronteggiare le spese di successione ereditaria e
avvalendosi di quanto previsto dall’art. 39 del D. Lgs.31.10.1990 n.346 e successive
modificazioni (pagamento dell’imposta di successione mediante cessione di beni
culturali), lo cedono allo Stato a parziale scomputo delle tasse e nel 1999 lo consegnano
all’Archivio di Stato di Milano. Dalla relazione che accompagnava il versamento in
ASMI, si legge che l’archivio nella sede di Villa Taverna a Canonica Lambro, era
custodito in un’apposita grande sala al primo piano e ordinato in “cartere”, le attuali
cartelle. Originariamente i documenti più antichi erano raccolti in mazzi. Uno o più
mazzi costituivano le filze che gli antichi archivisti denominarono appunto cartere. In
esse gli atti erano riuniti da due grossi piatti di cartone tenuti insieme da due legacci; sul
piatto superiore era segnato il numero della cartera e la sua antica collocazione. Le
cartere erano poi conservate orizzontalmente e appoggiate sul piatto inferiore, e non
verticalmente come di consueto, lasciando esposto all’esterno il taglio inferiore sul quale
pendeva un cartiglio cartaceo (per lo più ricoperto di pergamena), sagomato e con
bordura a colori recante il numero d’ordine e la breve indicazione del contenuto. Alcuni
cartigli erano accartocciati; diversi erano stati rifatti in epoca recente con accuratezza,
imitando la sagoma e il colore della cornicetta; altri erano rotti o perduti.
Anticamente le cartere erano disposte in ripiani denominati “vestiroli”, in numero di 38.
Nei vari lavori di riordino dell’Archivio Taverna, molte cartere, rimaste forse prive di
custodia e di cartiglio, furono raccolte insieme a documenti della parte moderna, in nuove
custodie in cartone, ben eseguite (dorso per lo più bombato e chiusura con gancetto
metallico). Tali custodie in numero di 151, erano sistemate per lo più sopra gli armadi.
Dato che il vecchio ordinamento in vestiroli non esisteva più, al fine di poter facilmente
reperire le varie cartere, erano stati indicati con lettere dell’alfabeto da A a S i vari armadi
in cui venivano conservati i documenti applicando all’interno delle ante degli armadi un
cartiglio:
- Armadi con antoni nella parete a sinistra entrando: A-H
- Armadi con antine a rete metallica, posti nella parete di fronte alla finestra: I-O
- Antoni nella parete di fronte alla porta d’ingresso: P-R
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- Armadietto con antine a rete metallica, piombato perché contenente i documenti più
preziosi, posto di fianco alla finestra: lettera S.
Consistenza, struttura originaria, contenuto degli atti.2
Il fondo Taverna si compone di circa 850 pezzi e copre un arco cronologico molto ampio:
infatti gli atti più antichi sono del secolo XIV, ma gran parte della documentazione è dei
secoli XVI-XVIII e riguarda l’amministrazione del patrimonio della famiglia Taverna.
L’intero archivio è composto da tre parti: la sezione che riguarda propriamente la
famiglia è costituita da 539 cartelle ed è divisa in:
Archivio Taverna – Parte antica (di cui il presente inventario), che va dai documenti
più antichi fino al 1754; è costituito da 339 cartelle.
Archivio Taverna – Parte moderna, con documentazione posteriore al 1754 fino al
secolo XX; è costituito da oltre 200 cartelle.
A queste due sezioni si aggiungono le parti che riguardano Landriano ed uniti,
Canonica, gli Arconati Lunati Visconti.
Nell’Archivio Taverna si conserva anche l’unico registro superstite della Cancelleria
Viscontea e precisamente della Cancelleria di Filippo Maria Visconti. Si tratta di un
volume in pergamena di 14 fascicoli. Il registro è stato illustrato da G. P. Bognetti “Per la
Storia dello stato Visconteo” in Archivio Storico Lombardo, a. LIV 1927, e contiene 393
decreti della Cancelleria Viscontea dal gennaio 1441 al dicembre 1444 3.
Inoltre nella relazione che accompagnava il versamento in Archivio di Stato di Milano, si
legge di “un centinaio di faldoni che non riguardano direttamente la famiglia, ma
piuttosto la classe sociale dei nobili e dei possidenti dei secoli XVIII-XIX.” Questi
faldoni, in numero non precisato, non sono ancora stati inventariati, così come la sezione
Arconati Lunati Visconti e la parte moderna che comprende un'importante raccolta di
stampati quali circolari, editti, proclami, manifesti, leggi e decreti emessi da autorità
politiche ed ecclesiastiche dalla fine del secolo XVIII e la metà del XIX.
L’archivio Taverna contiene principalmente documenti relativi alla famiglia ma anche
numerose carte di altre famiglie nobili milanesi che con i Taverna ebbero parentele o
interessi quali Litta, Cusani, Trotti, Belgioioso, Beccaria, Dal Verme. Una parte di
documentazione, circa 250 cartelle, riguarda gli Arconati Lunati Visconti.
I documenti permettono di ricostruire in gran parte la storia della famiglia e di assistere al
costituirsi del suo vastissimo patrimonio. Le tipologie documentarie sono numerose e di
diverso genere: documentazione araldica comprensiva di diplomi, atti notarili
pergamenacei e cartacei attestanti titoli nobiliari, feudi, cariche di governo, incarichi
diplomatici, ma anche registri di conti e numerosissimi documenti relativi
all’amministrazione del patrimonio.
L’importanza e la peculiarità di questo archivio privato sta nel fatto che molti dei membri
della famiglia ricoprirono cariche pubbliche sia civili che ecclesiastiche, di cui appunto
rimane traccia nella documentazione. Il fondo dunque non contiene solo documentazione
strettamente relativa alle vicende private della famiglia (doti, eredità, matrimoni, etc.), ma
fornisce uno spaccato di storia familiare inserita attivamente nella storia vera e propria, in
particolare milanese. Le informazioni contenute nell’archivio riguardano, oltre il contesto
milanese, anche le località in cui i Taverna avevano beni o interessi: la Brianza, il Pavese,
la Lomellina, il Tortonese, Lodi, Parma, Cremona e Roma; nell’ambito di tale
documentazione sono conservati i censimenti che la famiglia faceva fare dei suoi beni e
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3
Per una trattazione approfondita si veda il contributo di G. L. Dilda, dopo questa Introduzione.

II

alcune mappe, disegni e piante. La cartografia presente nell’archivio è costituita da 20
pezzi di cui sette mappe telate e 13 disegni annessi comprendenti planimetrie, spaccati,
prospetti.4
Note di storia della famiglia5
Notizie sporadiche sulla famiglia sono tratte da opere di storia e documenti.6 A ciò si
aggiunga che gli antichi genealogisti quali Sitoni di Scozia7 hanno ricostruito la
genealogia della famiglia dal basso medioevo in poi (fermo restando tutti i dubbi sulla
correttezza della ricostruzione). L’archivio di famiglia, ricchissimo di documentazione
sulla gestione dei beni del casato, è al contrario estremamente povero per quanto
concerne la storia della famiglia e dei singoli personaggi. Conserva solamente alcuni
documenti di nomina di incarichi vari e non consente di tracciare la storia, in modo
articolato, di famiglia e persone.8
Si cominciano ad avere notizie certe a partire dagli inizi del secolo XVI con Francesco
(1488-1560) Gran Cancelliere e primo conte di Landriano.
Francesco, sia durante la signoria sforzesca sia durante la signoria di Carlo V fu
incaricato di importanti missioni diplomatiche. Al servizio degli Sforza aveva ricoperto
importanti incarichi anche per Carlo V che nel 1531 lo nominò nobile “torneario” e conte
palatino. Nominato senatore e Gran Cancelliere all’inizio degli anni trenta, il 17 ottobre
1536, con diploma dell’imperatore, fu confermato nell’incarico di Gran Cancelliere e
nominato Conte di Landriano, già feudo della famiglia che da tale località prende nome, i
Landriani. La famiglia Taverna già da tempo era proprietaria di beni immobili: Giovanni,
padre del Gran Cancelliere già nei primi anni del Cinquecento vi possedeva una casa da
nobile, ed i beni della Cirana; e beni in Landriano aveva anche Luigi, fratello del Gran
Cancelliere.9
A Francesco si deve anche l’acquisizione delle case milanesi di Via Bigli ed in Monforte
(quest’ultima utilizzata come residenza di campagna, in quanto posta in posizione
suburbana), della villa di Canonica e del Castello di Landriano.10 Grazie alla carica di
Gran Cancelliere, ricoperta fino alla morte, salvo la breve parentesi del processo svoltosi
in seguito all’accusa di tradimento, Francesco fu figura di primo piano
nell’amministrazione del Ducato di Milano per quasi un quarantennio, dagli Sforza a
Filippo II.
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Taverna, cart. 15, 23 maggio 1539. Il documento è l’inventario dei beni post mortem. Per tutti questi aspetti
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contributo di M. Piacentini, "Dai Landriani ai Taverna. Vicende di un borgo e di due famiglie tra la fine del
Quattrocento e gli inizi del Cinquecento", in Questi conti Taverni... cit., pp. 77-89.
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Cfr. T. Celona, "Storia del palazzo", in Palazzo Isimbardi, Milano 1980, pp. 11-62, p. 26. Per gli acquisti
della villa di Canonica e del castello di Landriano si vedano i contributi di F. Repishti "Villa Taverna a
Canonica al Lambro. Appunti d'Archivio", e M. Caciagli, "Il castello di Landriano: da fortezza a villa di
campagna", in Questi conti Taverni... cit., rispettivamente pp. 51-57 e 91-103. Per la politica di
acquisizione degli edifici sopra ricordati cfr. N. Soldini, Nec spe nec metu. La Gonzaga: architettura e
corte nella Milano di Carlo V, Firenze 2007, pp. 156-160.
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Di Francesco, sposato con Clara Tolentina, si conoscono solo figli naturali, poi
legittimati. Uno di loro, Cesare continuerà il casato; un altro, Ludovico ebbe una brillante
carriera ecclesiastica: fu legato pontificio, governatore di Roma dal 1573 al 1576, e
vescovo di Lodi.
Come il padre, anche Cesare ricoprì numerosi incarichi nell’amministrazione del Ducato
di Milano e terminò una brillante carriera con la nomina a senatore. A Cesare si devono il
rinnovamento del Castello di Landriano e la decorazione della cappella di famiglia in
Santa Maria della Passione.
Dalla moglie Antonia Beccaria Cesare ebbe numerosi figli. Con i figli di Cesare I il
casato si divide in due rami: il principale continuato da Matteo (1562-1597) ed il
collaterale continuato da Ludovico (1566-1618), che condivide col ramo principale il
titolo comitale ed il feudo ed il castello di Landriano. Tale situazione porterà talvolta a
dei contrasti tra i diversi membri della famiglia sulla gestione del feudo.
Il castello, in quanto bene comune, fu più volte oggetto di divisioni: a titolo
esemplificativo si ricorda che nel 1600 l’edificio fu diviso tra Ludovico e Matteo, e nel
1617 tra quattro figli di Matteo.11
Ludovico, come il padre, ebbe una brillantissima carriera nell’amministrazione del
Ducato conclusasi con la nomina a senatore. Nella divisione dei beni paterni a Ludovico
spettò la casa in Monforte: da questo momento sarà la dimora del ramo collaterale della
famiglia.12
Tra i figli di Cesare I va ricordato Ferdinando (1563-1619), governatore di Roma dal
1599 al 1604, vescovo di Novara e Cardinale col titolo di Sant’Eusebio nel 1604.
Ferdinando era molto legato a Landriano; infatti nelle varie redazioni del proprio
testamento, dispose diversi lasciti al borgo di Landriano.
Il ramo principale della famiglia fu continuato dal primogenito di Cesare I, Matteo (15621597), morto in giovane età e amico di Gian Paolo Osio che sarebbe stato ripetutamente
ospite nella villa di Canonica e poi ucciso nel palazzo Taverna in Monforte.13 Matteo fu
uno dei fondatori del Banco di Sant’Ambrogio ed uno dei suoi primi governatori. Dalla
moglie Aurelia Litta ebbe numerosa discendenza: alcune delle figlie entrarono nel
monastero di Sant’Erasmo.
Tra i numerosi figli di Matteo, Antonio Francesco fu capitano di fanteria e poi cavaliere
gerosolimitano. Gli successe il figlio Cesare II (1588-1639) che sposò Barbara Atellani
da cui ebbe molti figli tra cui Luigi, teatino, Matteo (1615-1684) e Francesco (morto nel
1666), gesuiti. Nel 1636 Cesare II acquistò il feudo di Cilavegna, rimasto vacante nel
1618 in seguito alla morte di Ottavio Atellani, padre della moglie Barbara, morto senza
eredi maschi.14 Cesare fece costruire la nuova chiesa parrocchiale di Canonica al Lambro
di patronato della famiglia Taverna.15 Gli interessi poetici e letterari di Cesare trovano
riscontro negli inventari della biblioteca di famiglia che attestano la presenza di opere
letterarie importanti.
Successore di Cesare II fu Ludovico (1613-1666). Sposato con Isabella Rossi di San
Secondo ebbe due figli: Cesare III (1650-1687) e Claudia (1646-1718). Nel 1642
Ludovico fu nominato maestro di campo di un terzo della milizia del Ducato di Milano.
Nel 1652 Ludovico, per motivi a noi ignoti, si macchiò dell’omicidio del cognato
11

Cfr. ASMI, Fondo Taverna Parte antica, cart. 19, 21 gennaio 1600 e 29 agosto 1617.
Cfr. T. Celona, Storia del palazzo cit., p. 32.
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Alessandro Gattinara, conte di Valenza.16 In seguito a tale circostanza Ludovico fu
condannato a morte e i suoi beni furono confiscati. La tutela di Cesare III, ancora infante,
fu affidata a Giacomo Francesco Bellone, che si occupò del recupero dei beni confiscati,
che in breve tempo furono restituiti ai Taverna.17 Il 10 agosto 1653 Ludovico, che si era
costituito ed era stato imprigionato nel Castello di Pavia, fu graziato; nel 1657 otteneva la
nomina a decurione.18 Diverse invece le vicende del figlio Cesare III e di Carlo
Francesco, figli di Ludovico, che, accusati il primo di omicidio e l’altro di essere il
mandante dell’omicidio di Girolamo Fagnani nel 1632, affrontarono il processo e furono
assolti. Dal matrimonio con Paola Sfondrati Cesare III ebbe alcuni figli morti in tenera
età. In compenso, ne ebbe altri tre fuori del matrimonio, mai legittimati: Troilo, Giovanni
e Barbara, che sopravvissero al padre.19
Cesare III fu Console del Sant’Uffizio e fece parte del Consiglio della Milizia urbana.
Molto probabilmente si devono a lui le decorazioni del Castellino nel palazzo di via Bigli
ricordate negli inventari e l’allestimento di una ricca quadreria,20 e la commissione di
alcuni affreschi nel Castello di Landriano. Essendo morto senza eredi legittimi, gli
successe lo zio Lorenzo. Lorenzo I (1638-1719) sposò la sorella di Cesare III, Claudia.
Egli fu più volte vicario di provvisione, ma non ricoprì incarichi nell’amministrazione del
Ducato. Uomo pio e devoto, come ben appare dal suo testamento, egli dispose elargizioni
a favore di luoghi pii ed istituzioni ecclesiastiche e soprattutto diede disposizioni a favore
dei luoghi di culto di Landriano e Canonica.
A Lorenzo successe il figlio Costanzo I (1668-1735). Come il padre non ebbe incarichi
nell’amministrazione dello stato, ma fu più volte uno dei XII di provvisione (nel 1701,
1702 e 1718); nel 1701 fu nominato Capitano della milizia urbana di Milano, nel 1717
sergente maggiore e nel 1727 maestro di campo; nel 1716 fu deputato del Collegio della
Guastalla. A Costanzo I si devono la ristrutturazione del Castello di Landriano, la
costruzione del nuovo atrio nella villa di Canonica al Lambro, alcuni interventi di
manutenzione al castello di Cilavegna,21 la costruzione di un oratorio a Canonica per
opera di Giacomo Antonio Quadrio a partire dal 1727.22
Costanzo I sposò Teresa Visconti (1693-1785). Dal loro matrimonio nacquero numerosi
figli: le femmine quasi tutte, entrarono nel convento di San Lazzaro. Come il padre
Lorenzo I, anche Costanzo I non ebbe incarichi nell’amministrazione dello stato, ma fu
più volte uno dei XII di provvisione. Suo successore fu il figlio Lorenzo II (1719-1794).
Come il nonno, Lorenzo I, fu vicario di provvisione, ma ricoprì anche alcuni incarichi
nell’amministrazione del Ducato. Sposò Anna Lunati Visconti (1729-1792), da cui ebbe
numerosa discendenza; con Anna la famiglia Lunati si estinse nei Taverna.
Il ramo collaterale della famiglia seguì una politica matrimoniale volta all’unione con
famiglie di grande prestigio: Ludovico sposò Dorotea Filiodoni, figlia di Dionigi, uno dei
16

ASMI, Feudi camerali, p. a. cart 288.
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a decurione cfr. F. Arese, "Elenchi dei magistrati patrizi di Milano dal 1535 al 1796", in Archivio Storico
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Ingegnere Giulio Richino de miglioramenti fatti dal fu Signor Conte Costanzo Taverna. In particolare le cc.
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Richino datata 28 maggio 1736; il contratto con Giovanni Battista Giudice per la costruzione dell’altare
datato 4 maggio 1734.
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fratelli del Gran Cancelliere Danese; il figlio Carlo (1603-1647) sposò Laura Trotti, figlia
di Giovanni Battista, senatore e poi Presidente del Senato.
Sia Lorenzo II, sia il fratello Cesare (1721-1795) ebbero interessi scientifici, a giudicare
dai loro acquisti nella biblioteca di casa.23
A Lorenzo II si deve anche un notevole incremento della quadreria di famiglia ed il
rinnovamento degli interni della parrocchiale di Canonica al Lambro. Tra i suoi figli,
Costanzo (1748-1819) e Giuseppe (1754-1833) furono più volte vicari e dei XII di
provvisione. Costanzo fu anche governatore del Banco di Sant’Ambrogio; abbandonò
Milano dopo l’arrivo di Napoleone e non vi fece più ritorno. Costanzo ebbe interessi per
il mondo classico e la numismatica: raccolse una bellissima collezione di monete oggi
conservata al Medagliere del Castello Sforzesco di Milano.24
Il casato fu continuato dal fratello Francesco (1758-1827) che fece una sfolgorante
carriera durante il periodo napoleonico.
Con i figli di Cesare I ebbe inizio un ramo collaterale della famiglia che si estinse nel
1717. Suo figlio Ludovico (1566-1618) ebbe una brillantissima carriera conclusasi con la
nomina a senatore il 21 dicembre 1604: in precedenza era stato pretore a Lodi nel 1592 e
a Como nel 1596; fu anche Vicario Generale dello Stato di Milano, dal 18 luglio 1590;
Vicario Pretorio di Milano, dal 29 novembre 1599, Provveditore Generale dell’esercito e
Podestà di Pavia, dal 24 dicembre 1612. Fu confeudatario di Landriano e tale titolo fu
mantenuto dai suoi discendenti. Nella divisione della sostanza paterna Ludovico aveva
avuto i beni di San Gaudenzio e Cervesina, nell’oltrepò pavese, che provenivano dalla
madre Antonia Beccaria, erede dei beni paterni, ed il palazzo milanese in Monforte.25
Alla sua morte Ludovico viene ricordato come feudatario di tali località; dopo
l’estinzione del ramo di Ludovico il feudo perverrà al ramo principale della famiglia.26
Dalla moglie Dorotea Filiodoni ebbe numerosi figli. Il casato fu continuato dal figlio
Carlo sposato con Laura Trotti (1604-1675). Infatti il fratello primogenito Francesco
Matteo, capitano di cavalleria dal 1616, morì in giovane età e l’unico suo figlio maschio
sopravvissuto abbracciò la vita ecclesiastica. Carlo fu capitano dei corazzieri dal 1628 e
maestro di campo dal 1640. Alla morte di Carlo, Laura, per far fronte alle spese di
mantenimento della numerose famiglia e ai numerosi debiti, fu costretta ad alienare molti
beni. Dei suoi numerosi figli, Cesare abbracciò la carriera militare e militò in Fiandra con
una compagnia di fanteria, di cui fu prima capitano nel 1665, poi sergente maggiore nel
1678 e nel 1689 fu nominato tenente del maestro di campo generale del Ducato di
Milano. Giulia si monacò nel Monastero Maggiore, e altri figli maschi abbracciarono la
vita religiosa.27 Gli eredi di Carlo furono Francesco Matteo (1630-1717), che sposò Maria
Migliavacca e morì senza discendenti e Giuseppe che sposò Isabella Arrigoni. Per molti
anni ci furono lunghe vertenze tra i due fratelli per la divisione dei beni paterni. Giuseppe
ebbe un figlio maschio, Carlo, premortogli senza eredi ed alcune figlie entrate in
convento. La figlia Marianna si sposò con Luigi Cagnola. Alla morte di Giuseppe nel
23

Cfr. D. Dozio, "La libreria di casa Taverna" in Questi conti Taverni... cit., pp. 71-75. Si tratta del Theoria
lucis, opticam, dioptricam, complectens quam in Aula Universitatis Braydensis Societatis Jesu Marchio
Hieronymus Herba, et Comes Laurentius Taberna demostrandam proponunt, edita da Agnelli a Milano nel
1739.
24
Per la raccolta di Costanzo si rinvia a G. Zavattoni , scheda n. 30 del catalogo Questi conti Taverni... cit.,
pp. 129-130.
25
Cfr. ASMI, Fondo Taverna Parte antica, cart. 52, 6 dicembre 1589. Sul palazzo in Monforte cfr. A.L.
Brunetti, "Il Palazzo Monforte" in Questi conti Taverni... cit., pp. 41-46.
26
Non esiste la documentazione relativa all’investitura del feudo. In ASMI, Feudi camerali, p. a. cart. 201,
fasc. Cervesina è riportata la documentazione per il passaggio del feudo da Francesco Matteo Taverna a
Costanzo Taverna. Ivi è l’indicazione che nel 1615 Ludovico era feudatario di tali località.
27
Cfr. ASMI, Fondo Taverna Parte antica, cart. 56, doc. senza data, all’interno di un fascicolo datato 1677,
che racconta queste vicende.
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1716 e di Francesco Matteo nel 1717 i loro beni pervennero al ramo principale della
famiglia. Giuseppe aveva ricoperto la carica di auditore del tribunale della sanità di
Milano nel 1673 e fu Vicario Pretorio di Milano nel biennio 1694/95. Francesco Matteo
fu Decurione Vicario di provvisione nel 1695.
Genealogia della famiglia Taverna
L’albero genealogico riportato in coda è stato ricostruito con le notizie presenti nelle
Famiglie Notabili Milanesi di F. Calvi28 ed integrato con i dati biografici ricavati dai
documenti che costituiscono l’archivio della famiglia.29
Come si presentava l’archivio Taverna all’atto di versamento in ASMI
Il fondo Taverna è stato consegnato a questo Istituto in scatoloni di cartone
contrassegnati dalla lettera alfabetica che faceva riferimento agli armadi in cui era
fisicamente conservato nella sede di Villa Taverna.
Il primo intervento, una volta giunto in Archivio di Stato è stato quello di estrarre la
documentazione dagli scatoloni, separare la parte visibilmente ordinata da quella in
disordine e infine collocare tutto il materiale sugli scaffali del locale di deposito dove è
attualmente conservato.
Tale operazione ha consentito di individuare oltre alle cartelle numerate anche una grande
quantità di materiale diverso tra pacchi, rotoli, mappe, scatole e altra documentazione
sciolta che è stata imbustata allo scopo di proteggere i documenti dalla polvere e riuscire
a quantificare il numero di buste.
L’archivio si presentava nello stesso stato in cui si trovava nella sede di Villa Taverna:
sui piatti delle cartelle numerate figuravano le antiche segnature: in alto al centro il
numero di cartera con numerazione araba; in basso al centro il numero di vestirolo con
numerazione romana; il titolo della cartera era scritto sui cartigli pendenti.
I documenti erano per lo più in carta ma non mancava la pergamena utilizzata per atti
ufficiali resi maggiormente imponenti dalla presenza di sigilli aderenti e pendenti in
ceralacca racchiusi in teche metalliche, o in piombo. Tra la documentazione
prevalentemente manoscritta, si potevano individuare anche documenti e libretti rilegati a
stampa. Il materiale si presentava nel complesso in buono stato di conservazione tranne
alcuni casi in cui si potevano osservare danni al supporto spesso illeggibile per acidità
degli inchiostri, macchie causate dall’umidità, o buchi da tarli.
Interventi di riordino precedenti 30
L’archivio è stato ordinato e inventariato verso la metà del sec. XVIII; per la parte antica
esiste un inventario diviso in sei volumi, più uno di indice generale, tutti redatti nel 1754.
Subì un parziale intervento di riordino negli anni 1920–1930 e poi ancora molto
probabilmente nel 1996, secondo quanto si legge da una relazione di quell’anno (non
firmata), con l’intento da parte dell’ordinatore “di riparare piccoli danni causati dall’usura
e dal tempo, e ripristinare l’ordine primitivo in parte turbato da alcune consultazioni”.
La struttura originaria dell’Archivio della Parte antica è analiticamente descritta nei sei
tomi (alcuni dei quali in due copie) che corredano la documentazione, contenendo un
preciso elenco dei documenti, per ciascuno dei quali è indicata la cartella di
conservazione.
28

F. Calvi, Famiglie notabili milanesi, Milano 1875-1885.
Si veda anche D. Dozio, "La famiglia Taverna" in Questi conti Taverni...cit., pp. 119-123.
30
Cfr. nota 1.
29
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Vi è inoltre una serie di 27 piccoli volumi tematici, strutturati e organizzati come i sei
tomi precedenti. Si tratta di piccoli estratti e forse copia di parti tematiche dell’Archivio
generale. Alcuni riportano con altra numerazione cartelle mancanti ma elencate nei sei
grandi tomi. Così succede che molte cartelle abbiano una doppia locazione e
numerazione in inventari diversi; altre mancano.
In aggiunta ai volumetti è da segnalare la presenza di altri strumenti di corredo come i
due volumi riportanti sul dorso la seguente dicitura: “Descrizioni e stima de’ Beni
Taverna” Tomo I, Tomo II, divisi in capitoli.
Si aggiunge ancora un volume titolato “Allegato degli istrumenti autentici riguardanti la
primogenitura dell’eccellentissimo fu signor conte cardinale don Ferdinando Taverna”.
Nelle prime pagine dei sei tomi sopra citati, subito dopo l’elenco o indice del contenuto
segue una ulteriore divisione in classi che si susseguono secondo un ordine numerico.
Dopo la prima suddivisione in tomi che includono categorie come i territori, la nobiltà, le
ragioni d’acque e altro, le classi rappresentano una ulteriore e più particolareggiata
ripartizione delle grandi tematiche. Tale divisione in classi è richiamata all’interno di
ogni cartella. Così come avviene negli elenchi riportati nei tomi e nei volumetti e per la
disposizione del materiale documentario nelle cartelle, ogni classe ha una sua cronologia
interna: inizia dal documento più antico per arrivare fino al più recente.
Si riporta per chiarire meglio quanto detto e in qualità di esempio, la divisione in classi
che compare nel Tomo terzo corrispondente al piccolo registro o volumetto n. 5
relativamente alle possessioni di Landriano:
Classe prima degli acquisti.
Classe seconda dei livelli e legati pii.
Classe terza dei censi.
Classe quarta delle investiture semplici.
Classe quinta delle consegne, riconsegne e bilanci.
Classe sesta delle misure.
Classe settima delli carrichi [sic] e censimenti; esattoria.
Classe ottava del mercato.
Classe nona delle conserve di giaccio [sic].
Classe decima dell’ospedale.
Classe undecima del iuspatronato o ragione di nominare li rettori alla parrocchiale.
Ricordando questa divisione in classi sempre presente nei volumi e riportata fedelmente
nelle cartelle, va aggiunto che la definizione tematica delle classi stesse e la loro
successione trova la prima e la seconda generalmente sempre uguali e sempre presenti:
classe prima degli acquisti e classe seconda dei livelli. Queste due prime classi tuttavia
rappresentano un’eccezione: infatti in tutti gli altri casi tale ripartizione non è sempre
uguale, cioè non sempre la classe quarta che per Landriano è delle investiture semplici
corrisponde alla classe quarta degli altri tomi e così via.
Ordinamento attuale
L’inventariazione dell’Archivio della Parte Antica è il risultato del lavoro di diverse
persone coordinate dalla dott.ssa Alba Osimo dell'Archivio di Stato di Milano.31
31

In particolare, le schede della "Famiglia Taverna e beni" sono state redatte, oltre che dagli archivisti
dell'ASMI (Anna Lucia Brunetti, Mariagrazia Carlone, Davide Dozio, Emilio Fortunato, Alba Osimo),
anche da un folto gruppo di allievi ed ex allievi della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
dell'ASMI e da alcuni collaboratori esterni (Laura Andreozzi, Chiara Brigatti, Ermenegildo Cavazzana,
Tiziana Danelli, Gerardina Di Giacomo, Ermis Gamba, Roberta Montini, Gabriele Pagani, Massimo
Salvio,Flora Santorelli), e sono state riviste e uniformate da A.L.Brunetti e M.Carlone, a cui si deve anche
la schedaturadegli "Strumenti di corredo (Registri)". La schedatura delle "Mappe" è opera di Emilio
Fortunato.
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La struttura attuale di tutto l’archivio Taverna è la seguente:
1. Taverna parte antica - Famiglia Taverna e beni
Della nobiltà, dignità, titoli e patrimoni
Case, Perticati, Tasse, Annate, Banchi e Monti. Cappellanie corali e Messa
quotidiana in Santa Maria Porta. Collegi, Teatro, Palchi. Boffalora nei
CC.SS. di porta Ticinese. Molino del Chignolo. Turro pieve di Brucciano.
1.3
Landriano. Comuni confinanti. Roggie Taverna, Coria e altre, e Ragioni di
Acque diverse.
1.4
Ponte Sesto. Cassina dell'Olmo. Canonica e adiacenze. Lodigiano e
Cremonese. Roma. Tortonese, Ravello, Ossona, Costa Pietra. Porto de
Dossi.
1.5
Cervesina, Rampignana, San Gaudenzio. Dazi del bollo e della Pieve di
Olgiate Olona. Cellavegna. Dote et heredità Atellana. Marza et uniti, e
comuni diversi in Lumellina. Roggia e chiusa di Campalestro. Roggia Rizza.
Provincia Lumellina.
1.6
Doti et eredità Litta, Beccaria. Migliavacca, Rossi e Taverna. Pavese.
Comuni diversi.
Landriano ed uniti
Canonica
Arconati Lunati Visconti
Taverna parte moderna
Mappe
Strumenti di corredo (Registri)
1.1
1.2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Parte Moderna e la serie Arconati Lunati Visconti non sono ancora stati inventariati.
I criteri di ordinamento adottati per inventariare la Parte antica, Landriano e Canonica,
sono i seguenti:
l’inventario descrive la busta, o cartella, e non la singola unità; l’ordinamento attuale
della documentazione rispecchia quello indicato nei registri settecenteschi anche se
rispetto al contenuto riportato negli antichi inventari, non vi è sempre una precisa
corrispondenza tra le indicazioni archivistiche contenute negli elenchi dei sei tomi e i
documenti effettivamente presenti nelle cartelle; può anche accadere che alcune cartelle
elencate nei tomi non siano state ad oggi rinvenute.32
Ogni scheda comprende:
• titolo della busta, ricavato dal cartiglio quando presente e, in caso di mancanza del
cartiglio, dal contenuto degli atti;
• contenuto, descritto rispettando la terminologia usata dagli antichi archivisti per la
denominazione delle singole unità (breve, privilegio, lettera apostolica, etc.);
• note: informazioni che segnalano la presenza di materiale di pregio, lo stato di
conservazione, eventuali incongruenze riscontrate tra la documentazione e gli
inventari cartacei, mancanze e rimandi ad altre cartelle nel caso di spostamenti del
materiale; indicazione del tipo di supporto, consistenza della cartella (numero di
fascicoli), lingua utilizzata e segnatura antica.

32

Le cartelle mancanti sono: nel tomo primo cartt. 4, 38; nel tomo secondo cartt. 61, 65, 69, 70, 83-89; nel
tomo terzo cartt. 109, 110, 128, 135, 156, 143,144, 148-155; nel tomo quarto cartt. 169, 171-182, 184, 196,
203-209, 215-218; nel tomo quinto cartt. 234-244, 252-257, 263,264, 271-275; nel tomo sesto cartt. 311,
320, 333, 343-346.
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Quanto alla numerazione delle buste, si è mantenuta quella originaria delle cartere,
creando eventualmente dei “bis” per le cartelle di contenuto molto voluminoso.
Si è unita anche la schedatura degli inventari antichi, in quanto strumenti di corredo
facenti parte dell’Archivio stesso.
I dati sono stati inseriti in una base dati realizzata utilizzando il software della Regione
Lombardia Sesamo 3; la correzione e revisione finale hanno permesso di uniformare le
inevitabili diversità derivanti dalla modalità di gruppo del lavoro di schedatura.33

33

Questi interventi sono stati curati da Chiara Brigatti, alla quale si deve anche il saggio "Inventariazione
della Parte antica: descrizione e osservazioni" in Questi conti Taverni... cit., pp. 11-12.
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Giovanni Luca Dilda
REGISTRO VISCONTEO
(1441 gennaio 18 – 1444 dicembre 9)

X

In ricordo di Maria Franca Baroni

“Rinvenni i quaderni del registro visconteo sull’ultimo palchetto dell’armadio n.
8, contenenti atti di archivio Lunati; ma era collocazione recente. Infatti stavano
avvolti in due carte. Quella esterna, grossolana, portava incollato un cartellino col
n. 909 (quel centinaio non è raggiunto nella numerazione delle cartelle né dei
fascicoli dell’archivio Taverna o degli aggregati), e scritto grossolanamente
l’indirizzo: “Al sig. Costanzo Taverna” e, di mano dell’archivista del tempo (...),
la nota: “ricevuto il 6 aprile 1810”. I quaderni erano avvolti in una seconda carta
bianca, dove di mano sconosciuta, è scritto: “N. 909. Decreti di Filippo Maria
Visconti. Manoscritto in pergamena contemporaneo, dal 1441 al 1444”. Chi li
mandò? In quale raccolta o archivio o forse vendita all’asta costituivano il n.
909?”1
Con queste parole Gian Piero Bognetti, che per primo ha visto il codice,
descrive il ritrovamento del registro visconteo, conservato nell’archivio
dei conti Taverna a Castelletto di Triuggio.
Vittani2 riferisce di una scoperta fortunata ma non casuale, frutto di
un’attenta indagine dello studioso. E’ certa comunque l’impossibilità di
ricostruire come il registro si sia salvato e quale percorso abbia compiuto
in seguito alla distruzione del castello di Porta Giovia, all’epoca della
morte di Filippo Maria Visconti (1447).
Bognetti nel suo articolo 3 tenta di dimostrare come l’archivio visconteo, di
cui il registro Taverna faceva parte, non fu distrutto.

G.P. BOGNETTI, Per la storia dello Stato visconteo – Un registro di decreti della Cancelleria di Filippo Maria
Visconti e un trattato segreto con Alfonso di Aragona in “Archivio Storico Lombardo”, Anno LIV, 1927, pp. 249250.
2
G. VITTANI (a cura di), Inventari e Regesti del R. Archivio di Stato di Milano, Gli atti cancellereschi viscontei,
Vol. II, Milano 1929.
3 G.P. BOGNETTI, Op. cit.
1
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Tuttavia sappiamo con quale attenzione Francesco Sforza, nel 1450
diventato signore di Milano, si sia impegnato per recuperare tutta la
documentazione superstite del vecchio archivio, nel tentativo di creare
una continuità non solo dinastica, ma anche amministrativa con il ducato
visconteo. Si potrebbe pensare con Vittani che, se effettivamente l’archivio
si fosse salvato, egli l’avrebbe recuperato.
Altro punto su cui insiste il Vittani è il sospetto che il registro Taverna, e il
frammento del registro di Bernabò Visconti, non fossero con il resto della
documentazione d’archivio nel castello di Porta Giovia, ma in quello di
Pavia e pertanto mai confluissero nell’archivio sforzesco presso il castello.
Natale4 sostiene al contrario che il registro fu recuperato con il carteggio
visconteo da Francesco Sforza, nella cui cancelleria Lancellotto Crotti, già
segretario e guardasigilli di Filippo Maria Visconti, lo utilizzò per
elaborare il formulario dello Stilus cancellariae5. Anche se non è in grado di
ricostruire il suo percorso fino all’archivio privato dei Taverna 6.
Il codice (cm. 36,1 x 25,3), sfascicolato e senza coperta originale, è
composto da 14 fascicoli di pergamena, di 8 carte ciascuno, per un totale di
112. Resta traccia di un’antica cucitura, con i fori per la rilegatura in costa.
In assenza di una numerazione originaria, ciascun fascicolo presenta a piè
pagina una numerazione più tarda (forse opera di uno studioso della fine
del XVI o del principio del XVII secolo)7. Esaminando la cronologia degli
atti registrati, è possibile notare un errore di numerazione dei fascicoli dal
n. 9 al n. 13 8.

A.R. NATALE (a cura di), Stilus cancellariae – Formulario visconteo-sforzesco, Milano, 1979.
“esso costituiva il manuale dei discenti, la loro guida, anzi la fonte della loro preparazione alla professione curiale
(…)”, in A.R. NATALE, Op. cit., p. IX.
4
5

6

“ (…) nondimeno, qualche riferimento all’emigrazione del registro, anteriormente al 1810, è possibile”, ma non
corrobora questa affermazione dandole il gusto della pura illazione.

G.P. BOGNETTI, Op. cit., p. 246.
Questi ultimi fascicoli presentano una correzione a matita della numerazione, probabilmente del Bognetti
stesso: il 13 è corretto col numero 9, l’11 col 10, il 12 con l’11, il 9 con il 12, il 10 con il 13 (Cfr. G.P.
BOGNETTI, Op. cit., pag. 247).
7
8
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Ricostruito l’ordine cronologico dei fascicoli risaltano con evidenza le
lacune del registro. “L’attuale primo quaderno – continua il Bognetti - era
sicuramente il primo del registro (salva la probabile anteposizione d’uno o più
fascicoli contenenti la rubrica). (…) Ma dopo il quaderno n. 7 c’è una lacuna
d’uno o più quaderni, poiché resta in tronco la trascrizione del secondo lungo
trattato (…) con Alfonso d’Aragona (…). E, per analoga ragione, l’ultimo
quaderno (q. 14) aveva pur esso un seguito di non sappiamo quanti fascicoli.” 9
La pergamena è ben levigata, uniforme per spessore e colore. La scrittura
utilizzata è la minuscola cancelleresca, accurata nella stesura e
nell’impaginazione, con margini regolari e rigatura a secco. Alcune carte
sono bianche (fasc. 10, c. 5 r; fasc. 12, c. 4 r/v; fasc. 13, c. 8 v).
Si nota, in testa al primo folio di quasi tutti i fascicoli, la presenza
dell’indicazione dell’anno in cifre romane (fascc. 1-6-10) o in cifre arabe
(fascc. 2-3-4-5-8)10.
I documenti trascritti sono copie di atti emessi dalla cancelleria di Filippo
Maria Visconti, tra il 18 gennaio 1441 e il 9 dicembre 1444, non sempre in
ordine rigorosamente cronologico.
E’ inserito nel registro anche un atto mutilo del re Alfonso di Aragona,
datato 15 settembre 1442, con il quale il sovrano ratifica due trattati di
alleanza con Filippo Maria Visconti, stipulati l’8 ottobre 1435 nel castello
di Porta Giovia11.
I documenti si presentano, per la maggior parte, in forma integrale, salvo
nell’escatocollo dove le annotazioni relative alla corroboratio sono nella
forma ceterata.
In alcuni casi si tratta di semplici registrazioni (“Similis licentia impartita
fuit…” – fasc. 5, c. 8 v, “Item pro domino…” - fasc. 9, c. 6 r, “Littere civilitatis

G.P. BOGNETTI, Op. cit., p. 248.
L’indicazione dell’anno manca completamente nei fascc. 7-9-11-12-13-14.
11 Rimando all’articolo di G.P. BOGNETTI, Op. cit., per una ricostruzione dettagliata dei fatti (pp. 252-266) e
per la trascrizione completa dell’atto (da pag. 274).
9

10

XIII

facte fuerunt nobili…” - fasc. 13, c. 7 v), nel caso in cui siano stati prodotti
più documenti dello stesso tipo, ma indirizzati a destinatari diversi.
La maggioranza degli atti presenta, di mano coeva, contemporanea alla
stesura dell’atto stesso o aggiunta in un secondo tempo, o più tarda,
l’indicazione del destinatario (“Pro Donato de Carcano” – fasc. 3, c. 3 r, “Pro
heredibus quondam Zanini de Grassis” – fasc. 6, c. 8 v) o della natura dell’atto
(“Venditio facta spectabili Rolando marchioni Palavicino de terra Florenzole” –
fasc. 3, c. 1 r), messa in testa al documento o in un “occhiello” a margine 12.
Non vengono riportati i nomi dei cancellieri 13.
A partire dal quinto folio del decimo fascicolo sino alla sua chiusura (fasc.
10, c. 8 v), dopo una pagina bianca, è possibile osservare un nucleo
compatto di atti, costituito da 103 litterae passus, emesse dalla cancelleria
ducale per il trimestre febbraio-aprile 1444.
“C’è la lettera passus per una nobile vedova, Caterina de’ Giorgi, che Leonello
[d’Este], destinava ad accompagnargli la sposa [Maria, figlia naturale di
Alfonso d’Aragona] alle nozze [fasc. 10, c. 5 v]; c’è quella per due messi che
dovevano portare a Ferrara degli arazzi (…) per ornarsi in quell’occasione la
reggia [fasc. 10, c. 8 r]; vi hanno infine quelle pei nobili della corte che (…)
andavano a rappresentare il duca nelle feste ferraresi [fasc. 10, c. 8 v]”14. C’è, tra
gli altri, il passaporto per il sarto di Bianca Maria (fasc. 10, c. 6 r).

12

Sui 393 atti contenuti nel registro, 45 sono già noti perché presenti nelle raccolte documentarie degli Antiqua Ducum
Mediolani Decreta (Milano, 1654), del Codice Visconteo-Sforzesco (a cura di C. MORBIO, in Storia dei Municipi
italiani, Milano, 1846) e in altri registri dell’Archivio di Stato, già segnalati dagli studi di Manaresi, Ferorelli e Vittani:
- C. MANARESI (a cura di), Inventari e Regesti del R. Archivio di Stato di Milano. I registri viscontei, Vol I,
Milano, 1915;
- N. FERORELLI (a cura di), Inventari e Regesti del R. Archivio di Stato di Milano, I registri dell’Ufficio degli
Statuti di Milano, Vol. III, Milano, 1920;
- G. VITTANI (a cura di), Inventari e Regesti del R. Archivio di Stato di Milano, Gli atti cancellereschi viscontei,
Vol. I, Milano 1920; Vol. II, Milano 1929.
13 Ricostruibili sulla base di due studi:
- M.F. BARONI, I cancellieri di Giovanni Maria e Filippo Maria Visconti, in “Nuova Rivista storica”, Anno L,
1966;
- M.F. BARONI, La cancelleria e gli atti cancellereschi dei Visconti, signori di Milano dal 1277 al 1447, in
Landersherrliche kanzleien im Spatmittelalter, Monaco 1984.
14 Filippo Maria Visconti era stato l’intermediario per il matrimonio tra Leonello d’Este e Maria d’Aragona.
Cfr G.P. BOGNETTI, Op. cit., p. 270.
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Molteplici sono le tipologie dei documenti contenuti, espressione di tutti
gli aspetti del potere ducale: di natura penale-giudiziaria, amministrativa,
fiscale. Il registro contiene: litterae passus e salvacondotti, decreti ducali,
litterae civilitatis, litterae exemptionis, atti di donazione di proprietà, litterae
familiaritatis (nomine a famigli del duca), assoluzioni penali, lettere di
attribuzioni di incarichi e licenze.
La maggioranza dei documenti è redatta in latino, ma ve ne sono alcuni in
volgare come il Decretum super matrimoniis (fasc. 8, c. 3 r) che stabilisce le
norme matrimoniali per gli uomini al servizio del duca, stilato per la
prima parte in latino e per la successiva in vulgari maternoque sermone, per
facilitarne la comprensione. Nell’ultimo periodo della signoria di Filippo
Maria latino e volgare erano usati indifferentemente in cancelleria. Alla
volontà

conservatrice

di

alcuni

segretari

si

opponeva

l’autorità

indiscutibile del duca, aperto a tutte le innovazioni introdotte a corte e
grande appassionato delle opere letterarie in volgare del Trecento15.

Note

Nell’indice del Registro visconteo che segue, ogni documento riporta un
numero progressivo, la data cronica e topica e la trascrizione del
destinatario o della natura dell’atto, indicati in testa o a margine dell’atto
stesso, di mano coeva o più tarda.
Quando i documenti non hanno alcuna indicazione del destinatario o
della tipologia documentale, si è scelto di indicarli in parentesi quadra,
ricavandoli dalla lettura del testo.

15

Cfr M. F. BARONI, La cancelleria e gli atti cancellereschi dei Visconti, signori di Milano dal 1277 al
1447, in Landersherrliche kanzleien im Spatmittelalter, Monaco 1984.

XV

Laddove i documenti non sono integrali, ma in forma di semplici
registrazioni (“Similis licentia impartita fuit…” – fasc. 5, c. 8 v), si è ricorso
allo stesso metodo per indicare il destinatario o la natura dell’atto ove essi
non fossero riportati, seguiti, però, da asterisco ad indicare la forma
sintetica e non integrale.
In assenza di una numerazione originaria del registro si è segnalata la
posizione dei documenti nei fascicoli e nelle carte.
Segue un indice dei nomi dei destinatari e dei luoghi, indicati con la
numerazione progressiva attribuita ai singoli documenti.
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[Pro Rosenello de Papia]*
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188. 1444 gennaio 8, Milano.
[Pro Melchiorri de Arluno]*
189. 1444 gennaio 18, Milano.
[Pro Raynaldo de Curte]*
190. 1444 gennaio 8, Milano.
[Pro Iohanne de Balbiano]*
Fasc. 10, c. 1 r
191. 1444 gennaio 31, Milano
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192. 1444 febbraio 11, Milano.
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196. 1444 gennaio 23, Milano.
Pro Marco de Grassis
197. 1444 gennaio 25, Milano.
Pro domino Iacobino et Petro de Monteferrato
Fasc. 10, c. 3 r
198. 1444 gennaio 29, Milano.
Pro Iohanne de Lerma
199. 1443 gennaio 27, Milano.
Pro Benedictino de Scribis et Raphaelis de Benegassio
200. s.d.
Pro Aluysio de Cademustis cive Laudensi
Fasc. 10, c. 3 v
201. 1444 febbraio 1, Milano.
Pro comunitate Gavii
202. 1444 febbraio 3, Milano.
Pro Iacobo de Lonate
Fasc. 10, c. 4 r
203. 1444 febbraio 6, Milano.
Pro filiis Hermetis Vicecomitis
204. 1444 febbraio 8, Milano.
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[Pro Durante de Arnulfis]*
205. 1444 febbraio 26, Milano.
[Pro Biasolo de Caspano]*
206. 1444 marzo 7, Milano.
Absolutio Iohannis de Canturio
Fasc. 10, c. 4 v
207. 1444 marzo 7, Milano.
[Pro Symone de Restis]*
Fasc. 10, c. 5 r
PAGINA BIANCA
Fasc. 10, c. 5 v
Litterae passus:
208. 1444 febbraio 8, Milano.
[Pro Iohannepolito de Novaria]
209. 1444 febbraio 8, Milano.
[Pro Galeoto Berdasino]
210. 1444 febbraio 10, Milano.
[Pro quibuscumque nunciis ex partibus orientalibus mittendis per circumspectum
militem Dominicum de Allegio]
211. 1444 febbraio 10, Milano.
[Pro Petro Bercino]
212. 1444 febbraio 11, Milano.
[Pro Paolo de Perusio]
213. 1444 febbraio 11, Milano.
[Pro Andrioto de Mayno]
214. 1444 febbraio 11, Milano.
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[Pro Iohanne de Mayno]*
215. 1444 febbraio 11, Milano.
[Pro domino Blasio Axereto de Vicecomitibus]
216. 1444 febbraio 11, Milano.
[Pro Fortuneto de Frantia]
217. 1444 febbraio 13, Milano.
[Pro Bartholomeo Astensi, familiare Iohannis Pauli de Rotariis]
218. 1444 febbraio 13, Milano.
[Pro Blasio Buneo]
219. 1444 febbraio 14, Milano.
[Pro Caterina de Georgiis]
220. 1444 febbraio 14, Milano.
[Pro Iohanne de Bonromeis]
221. 1444 febbraio 15, Milano.
[Pro Pasquale de Neapoli]
Fasc. 10, c. 6 r
Litterae passus:
222. 1444 febbraio 23, Milano.
[Pro Theodoro greco, familiare Dominici de Alegio]
223. 1444 febbraio 26, Milano.
[Pro Iohanne Petro Petralino]
224. 1444 febbraio 26, Milano.
[Pro Francisco de Landriano]
225. 1444 febbraio 26, Milano.
[Pro navarolis qui conduxerint Franciscum de Landriano ad civitatem Laude]
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226. 1444 febbraio 28, Milano.
[Pro Celidonio Zazio de Pisis]
227. 1444 febbraio 18, Milano.
[Pro Galeazo de Seratico]
228. 1444 febbraio 18, Milano.
[Pro Iacobo de Pontremulo]
229. 1444 febbraio 18, Milano.
[Pro Matroniano de Malaghisiis]
230. 1444 febbraio 28, Milano.
[Pro Iohanne Luxelle]
231. 1444 febbraio 28, Milano.
[Pro domino Gulielmo Raymundo de Montecateno]
232. 1444 marzo 2, Milano.
[Pro Vincentio de Susula]
233. 1444 marzo 2, Milano.
[Pro Iohanne et Aluysio de Marliano et Iohanne Simone dicto Villano de Vegiis]
234. 1444 marzo 3, Milano.
[Pro Raphaele de Montanis]
235. 1444 marzo 3, Milano.
[Pro Iacobino et Antonio de Lavalle]
236. 1444 marzo 4, Milano.
[Pro Antonello de Sancto Blasio]
237. 1444 marzo 4, Milano.
[Pro Ambrosio de Lomatio]
Fasc. 10, c. 6 v
XL

Litterae passus:
238. 1444 marzo 4, Milano.
[Pro Petro Marcello]
239. 1444 marzo 5, Milano.
[Pro Iacobo Mutio de Perleonibus de Arimino]
240. 1444 marzo 6, Milano.
[Pro Hieronymo Mangiarie et Andree de Confaloneriis]
241. 1444 marzo 7, Milano.
[Pro Antonino de Iudicibus de Viglevano]
242. 1444 marzo 7, Milano.
[Pro Francisco de Morbiis]
243. 1444 marzo 9, Milano.
[Pro fratri Iacobo de Primadiciis]
244. 1444 marzo 10, Milano.
[Pro Luchino de Palmeriis]
245. 1444 marzo 10, Milano.
[Pro Hieronymo et Christoforo Pasquali]
246. 1444 marzo 10, Milano.
[Pro Mafiolo de Brippio]
247. 1443 novembre 8, Milano.
[Pro Danesio de Mayneriis et Damiano de Micheriis]
248. 1444 marzo 11, Milano.
[Pro Domenico Provane]
249. 1444 marzo 2, Milano.
[Pro duobus mulionibus Elyani Spinule de Luculo]
XLI

250. 1444 marzo 2, Milano.
[Pro Antonio de Landriano]
251. 1444 marzo 2, Milano.
[Pro Iacobo Mariano]
Fasc. 10, c. 7 r
Litterae passus:
252. 1444 marzo 11, Milano.
[Pro Donato de Carcano]
253. 1444 marzo 12, Milano.
[Pro Lombardo de Milio]
254. 1444 gennaio 11, Milano.
[Pro Ambrosio de Grassis]*
255. 1444 gennaio 16, Milano.
[Pro Lazarino Curleto]*
256. 1444 febbraio 19, Milano.
[Pro Bartholomeo de Perdicibus]*
257. 1444 febbraio 19, Milano.
[Pro Primo Iacobo de Chiaverio]*
258. 1444 marzo 12, Milano.
[Pro Bartholomeo et Antonio fratribus de Mazolinis]*
259. 1444 marzo 17, Milano.
[Pro Ambrosio Pagano]
260. 1444 marzo 17, Milano.
[Pro Ambrosio de Aliprandis]
261. 1444 marzo 17, Milano.
XLII

[Pro Matheo, Donato et Gabrieli de Solerio]
262. 1444 marzo 26, Milano.
[Pro magistro Elie ebreo phisico]
263. 1444 marzo 26, Milano.
[Pro Iohanne de Nibia]
264. 1444 marzo 25, Milano.
[Pro Iohanne de Compensio]
265. 1444 marzo 25, Milano.
[Pro Andrea Maleto]*
Fasc. 10, c. 7 v
Litterae passus:
266. 1444 marzo 27, Milano.
[Pro Ethnico et Alphonso de Danalos]
267. 1444 marzo 27, Milano.
[Pro Ethnico et Alphonso de Danalos]
268. 1444 marzo 27, Milano.
[Pro Braux de Lamirandola]
269. 1444 marzo 27, Milano.
[Pro episcopo Terdonensi]
270. 1444 marzo 27, Milano.
[Pro Bartholomeo de Iacoppo]
271. 1444 marzo 27, Milano.
[Pro Eximino Garsias de Villanova et Iacobo Caspo hispanis]
272. 1444 marzo 27, Milano.
[Pro Raymundino ex marchionibus Soranee]
XLIII

273. 1444 marzo 27, Milano.
[Pro Nicolosio poete, cancellario ducali]
274. 1444 marzo 30, Milano.
[Pro Francisco Cagnole]
275. 1444 marzo 31, Milano.
[Pro Nicolao ex comitibus Corrigie]
276. 1444 marzo 3, Milano.
[Pro Petro de Chosi]
277. 1444 aprile 1, Milano.
[Pro Bartholomeo Cacia]
278. 1444 aprile 1, Milano.
[Pro Moscheto familiari Pulcini de Citerna]
279. 1444 aprile 2, Milano.
[Pro Iohanne Marcello]
Fasc. 10, c. 8 r
Litterae passus:
280. 1444 aprile 3, Milano.
[Pro magistro Venantio de Camerino]
281. 1444 aprile 3, Milano.
[Pro Iohanne Matheo de Pontremulo]
282. 1444 aprile 4, Milano.
[Pro Ugolino de Vignolis]
283. 1444 aprile 4, Milano.
[Pro Luca, Manfredino et Bartholomeo de Serate de Valleberberie]
284. 1444 aprile 4, Milano.
XLIV

[Pro Faventia de Claris]
285. 1444 aprile 4, Milano.
[Pro cuicumque nuncio ducis Sabaudie]
286. 1444 aprile 6, Milano.
[Pro fratri Henrico de Alamania]
287. 1444 aprile 6, Milano.
[Pro Antoniolo de Melegnano et Georgino Bellano]
288. 1444 aprile 6, Milano.
[Pro Iohanne Gasparro de Canedo]
289. 1444 aprile 6, Milano.
[Pro Bertholino de Sancto Angelo dicto Bechafico]
290. 1444 aprile 6, Milano.
[Pro Bolognino de Galuciis]
291. 1444 aprile 7, Milano.
[Pro comitibus Ludovico et Karolo de Balbiano]
292. 1444 aprile 7, Milano.
[Pro Iohanne de Coldirariis]
293. 1444 aprile 7, Milano.
[Pro Bolognino de Cassinis]
294. 1444 aprile 8, Milano.
[Pro Campanella de Tarento]
Fasc. 10, c. 8 v
Litterae passus:
295. 1444 aprile 8, Milano.
[Pro Gabriello Mirabilia]
XLV

296. 1444 aprile 9, Milano.
[Pro Francisco de Becharia]
297. 1444 aprile 7, Milano.
[Pro Vicentio et Bertramo de Susula]
298. 1444 aprile 14, Milano.
[Pro Martino, familiare Arasmini de Trivultio]
299. 1444 aprile 14, Milano.
[Pro Petro de Trivultio, Ruglerio de Marliano et Iohanne de Placentia]
300. 1444 aprile 14, Milano.
[Pro Aymerico de Sancto Severino]
301. 1444 aprile 15, Milano.
[Pro Simone de Foppa]
302. 1444 aprile 15, Milano.
[Pro priori monasterii Sancti Petri de Glissiate Mediolani, abbati monasterii Sancti
Sisti Placentie et priori Sancti Spiritus Papie]
303. 1444 aprile 15, Milano.
[Pro Guarnerio de Castiliono]
304. 1444 aprile 15, Milano.
[Pro Opizzone de Castiliono et Laurentio de Senis]
305. 1444 aprile 15, Milano.
[Pro Iacobo de Coldirariis]
306. 1444 aprile 17, Milano.
[Pro Iohanne de Birinzona]
307. 1444 aprile 17, Milano.
[Pro Petro Vicecomite]

XLVI

308. 1444 aprile 17, Milano.
[Pro Bernabove, Iohanne et Galeoto ac Antonello de Sancto Severino]
309. 1444 aprile 17, Milano.
[Pro Dionisio de Biliis]
310. 1444 aprile 17, Milano.
[Pro Iohanne Besatia]
Fasc. 11, c. 1 r
311. 1444 marzo 13, Milano.
Pro hominibus loci Agnadeli
312. 1444 marzo 12, Milano.
Pro Antonio de Guidebonis
313. 1444 marzo 7, Milano.
Pro Andrea de Trivisio
314. 1444 marzo 14, Milano.
Pro Antonello de Fontana
Fasc. 11, c. 1 v
315. 1444 marzo 17, Milano.
Pro domino Andrea de Coquis
Fasc. 11, c. 2 r
316. 1444 marzo 16, Milano.
Pro Iohanne Antonio de Rambaldis
Fasc. 11, c. 2 v
317. 1444 marzo 17, Milano.
Pro domine Iohanne de Vicecomitibus archiepiscopo et cetera
318. 1444 marzo 18, Milano.

XLVII

[Pro Carabello de Poma]
319. 1444 marzo 18, Milano.
[Pro Lampugnino de Birago]
Fasc. 11, c. 3 r
320. 1444 marzo 18, Milano
[Pro Abbrac de Ardiciis]*
321. 1444 marzo 20, Milano.
Prorogatio licentie comitis Francisci [Sfortie]
322. 1444 marzo 21, Milano.
Pro Iohanne de Mediolano camerario
Fasc. 11, c. 3 v
323. 1444 marzo 22, Milano.
Pro Iohannegilio de Fiambertis
Fasc. 11, c. 4 r
324. 1444 marzo 26, Milano.
Commissio Gulielmi Guazardi
Fasc. 11, c. 4 v
325. 1444 marzo 26, Milano.
[Pro Albertino de Guaiis]*
326. 1444 marzo 24, Milano.
Commissio Lampugnini de Birago
Fasc. 11, c. 5 r
327. 1444 marzo 27, Milano.
Pro Laurentio de Niguarda
Fasc. 11, c. 5 v

XLVIII

328. 1423 settembre 1, Milano.
Decretum contra temptantes versus principem
Fasc. 11, c. 6 r
329. 1444 marzo 28, Milano.
Pro pedagio exigendo in terra Gavii
Fasc. 11, c. 6 v
330. 1444 marzo 30, Milano.
Littera exemptionis Nicolai de Cataneis
331. 1444 marzo 30, Milano.
Pro monstra fienda Malaspine Calcedonio
332. 1444 marzo 30, Milano
Commissio Christofori Carboni
333. 1444 marzo 31, Milano.
Pro mercatoribus Lucanis
Fasc. 11, c. 7 r
334. 1444 aprile 1, Milano.
Mandatum pro domino Ethnico Danalos
Fasc. 11, c. 7 v
335. 1444 aprile 7, Milano.
Exemptio monasterii Sancti Celsi
336. 1444 aprile 1, Milano.
Absolutio Sabati Vitalis ebrei
Fasc. 11, c. 8 v
337. 1444 aprile 9, Milano.
Pro Perino de Campofregosio

XLIX

Fasc. 12, c. 1 r
338. 1444 aprile 10, Milano.
[Pro Mafeo de Crivellis]
339. 1444 aprile 10, Milano.
[Pro Obertino Balardi]
340. 1444 aprile 13, Milano.
[Pro Francisco Sforciate]
Fasc. 12, c. 1 v
341. 1444 aprile 14, Milano.
Pro domino Blasio de Vicecomitibus
342. 1444 aprile 15, Milano.
Pro marchionibus de Mullatio
343. 1444 aprile 15, Milano.
[Pro Nicolino, Francisco, Marcolino, Iohanne, Thomaso et Iohanne de Barbavariis]
Fasc. 12, c. 2 r
344. 1444 aprile 14, Milano.
Decretum conditum regulatori et magistris intratarum extraordinariarum
Fasc. 12, c. 2 v
345. 1444 aprile 17, Milano.
[Pro Iohanne Petro de Sexto]
Fasc. 12, c. 3 r
346. 1444 aprile 18, Milano.
[Pro Iacobo Silvestrino de Nurcia]
347. 1444 aprile 27, Milano.
[Pro Ottobono, abbate Sancti Salvatoris Papie]
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348. 1444 maggio 2, Milano.
[Pro Gixachino de Bruges]
349. 1444 aprile 29, Milano.
[Pro Perino de Campofregosio]
Fasc. 12, c. 3 v
350. 1444 maggio 17, Milano.
[Pro Matheo Petri Nerii]
351. 1444 giugno 18, Milano.
[Pro Iunio Mathei de Gradi]
352. 1444 gennaio 18, Milano
[Pro Zupano de Bona]*
353. 1444 gennaio 18, Milano
[Pro Iacobo de Georgio]*
354. 1444 maggio 31, Milano.
[Pro Michaele Verro]
Fasc. 12, c. 4 r/v
PAGINA BIANCA
Fasc. 12, c. 5 r
355. 1444 aprile 28, Milano.
[Pro conventu, monasterio et hospitale Sanctorum Bernardi et Nicolay Montisiovis]
Fasc. 12, c. 5 v
356. 1444 maggio 2, Milano.
[Pro Georgio de Annono]
357. 1444 maggio 2, Milano.
[Pro Symone de Flamenis]

LI

Fasc. 12, c. 6 r
358. 1444 maggio 5, Milano.
[Pro Iohanne Zabrugate]
359. 1444 maggio 2, Milano.
[Pro potestate communitatis Villenove]
Fasc. 12, c. 6 v
360. 1444 aprile 23, Milano.
[Decretum quod malleficiis obvietur et arma non portentur et de modo capiendi
homicidas]
Fasc. 12, c. 7 v
361. 1444 maggio 12, Milano.
[Pro Antonio et Iohanne de Iudicibus de Viglevano]
Fasc. 12, c. 8 r
362. 1444 maggio 13, Milano.
[Pro monasterio gloriosissime verginis Marie de Lanutiate]
Fasc. 12, c. 8 v
363. 1444 maggio 1, Milano.
[Pro Nicolao de Blanchinis]
Fasc. 13, c. 1 r
364. 1444 maggio 19, Milano.
Mercatoribus Mediolanensis
Fasc. 13, c. 1 v
365. 1444 giugno 9, Milano.
[Pro Augustino de Becharia]
Fasc. 13, c. 2 r
366. 1444 giugno 1, Milano.
LII

[Pro Humiliatis monasterii Sancte Clare de Laciresia]
Fasc. 13, c. 2 v
367. 1444 giugno 12, Milano.
[Pro Corradino de Capitaneis de Vicomercato]
Fasc. 13, c. 3 v
368. 1444 marzo 16, Milano.
[Pro Augustino de Barachis]
369. 1444 gennaio 24, Milano.
[Pro Filippo Talamello]
Fasc. 13, c. 4 r
370. 1444 luglio 4, Milano.
[Pro Manfredo Ravaschierio]
Fasc. 13, c. 4 v
371. 1441 novembre 7, Milano.
[De feudatariis qui nova datia et impedimenta nituntur imponere contra Cameram]
Fasc. 13, c. 5 r
372. 1441 novembre 7, Milano.
Potestati ac vicario et duodecim provisionum et sindicis comunis Mediolani
Fasc. 13, c. 6 r
373. 1443 luglio 9, Milano.
Regulatori et magistris intratarum nostrarum extraordianariarum
374. 1443 agosto 20, Milano.
Consilio iusticie, secretariis et aliis ad quos attinet et regulatori ac magistris
intratarum extraordinariarum et possessionum
Fasc. 13, c. 6 v
375. 1444 luglio 1, Milano.
LIII

[Pro Augustino de Becharia]
Fasc. 13, c. 7 r
376. s.d.,
[Decretum pro sindacato exactorum]
Fasc. 13, c. 7 v
377. 1444 luglio 16, Milano.
Domino Nicolao Blanchino et cetera
378. 1444 luglio 1, Milano.
[Pro Francisco Philelpho]
Fasc. 13, c. 8 r
379. 1444 luglio 7, Milano.
[Pro Antonino, Ubicino, Balido et Dorato de Cademustis]*
380. 1444 settembre 1, Milano.
[Pro Iohanne Antonio Rambaldo]
381. 1444 ottobre 14, Milano.
[Pro Marratino Quinizono]
382. 1444 dicembre 4, Milano.
[Pro Francisco de Parianis]
383. 1444 novembre 28, Milano.
[Pro Dominico de Perusio]*
Fasc. 13, c. 8 v
PAGINA BIANCA
Fasc. 14, c. 1 r
384. s.d.,
[Decretum reformationis super denuntiis]

LIV

Fasc. 14, c. 5 v
385. 1444 ottobre 7, Milano.
[Pro Christofaro de Cassano]
Fasc. 14, c. 6 r
386. 1444 ottobre 16, Milano.
[Pro Zanono de Coyris]
387. 1444 novembre 20, Milano
[Pro Galeazo et Donato de Quadrio et pro Iohannina de Lavalle]
Fasc. 14, c. 6 v
388. 1444 novembre 5, Milano.
[Pro Matheo de Sancto Petro]
Fasc. 14, c. 7 r
389. 1444 ottobre 15, Milano.
[Pro Petro Besatia]
390. 1444 novembre 6, Milano.
[Pro Galeoto de Bardassino]
Fasc. 14, c. 7 v
391. 1444 novembre 18, Milano.
[Pro Nicolao de Blanchinis, Vicentio de Vegiis et Iohanne Calcaterra]
Fasc. 14, c. 8 v
392. 1444 dicembre 9, Milano.
[Pro Bartholomeo Angissola]
393. s.d.
[Pro Francisco, Iacobo et Angelo filiis quondam Nicolai Picinini] [Testo incompleto]
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI USATE

B. = Beatus
f.
= filius, filia
fq. = filius quondam, filia quondam
s., S. = santus, Santus
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Abbrac de Ardiciis, 320.
Abdua (Adda, fl.), 93.
Acrosane comes: Henrighetus.
Adda, v. Abdua.
Adelasiis de: Iohannes.
Advocatis de: nobiles, 168.
Agnadello, v. Agnadelum.
Agnadelum (Agnadello, Cr), 311.
Agnesina de Curte, 142.
Agostino (S.), convento, Crema, v. Augustini (S.).
Alamania de: Henricus.
Albertinus de Guaiis, 325.
Albertolus de Porcelis, 180.
Albertus de Scotis, de Scottis, 30-144.
Alegio de: Dominicus.
Alexandrus de Malabaylis, 85.
Alfonsus rex Aragonum, 112.
Aliprandis de: Ambrosius.
Allegio de, v. Alegio de.
Alphonsus de Danalos, 266-267.
Aluysius de Cademustis, 200.
Aluysius de Marliano, 233.
Aluysius de Oldanis, 179.
Alzate de: Milanus.
Ambrosina de Castiliono, 192.
Ambrosius de Aliprandis, 260.
Ambrosius de Caymis, 141.
Ambrosius de Grassis, 254.
Ambrosius de Homate, 11.
Ambrosius de Lomatio, 237.
Ambrosius Paganus, 259.
Andrea de Confaloneriis, 240.
Andrea de Coquis, 315.
Andrea de Meladiis, 118.
Andrea de Spinulis, 119.
Andrea de Todischis, 79.
Andrea de Trivisio, 313.
Andrea Maletus, 265.
Andriotus de Mayno, 213.
Angelina de Pasqualibus, 191.
Angelus (fq) Nicolai Picinini, 393.
Angissola: Bartholomeus.
Angussola: Iohannes.
Annono de: Georgius.

Ansaldus de Auria, 60.
Antonellus de Fontana, 314.
Antonellus de Lature, 8.
Antonellus de Sancto Blasio, 236.
Antonellus de Sancto Severino, 308.
Antoninus de Cademustis, 379.
Antoninus de Curte, 55.
Antoninus de Iudicibus de Viglevano, 241-361.
Antoniolus de Melegnano, 287.
Antonius comes Archi, 40.
Antonius de Auria, 59.
Antonius de Guidebonis, 312.
Antonius de Iudicibus de Viglevano, v. Antoninus
de Iudicibus de Viglevano.
Antonius de Landriano, 250.
Antonius de Lapergula, 91.
Antonius de Lavalle, 235.
Antonius de Lazaris, 132.
Antonius de Mazolinis, 258.
Antonius de Meladiis, 118.
Antonius de Montesia, 34.
Antonius de Paltronis, 162.
Antonius de Pellizonibus, 147.
Antonius de Rangonibus, 154.
Antonius de Regibus de Ello, 134.
Antonius de Strata de Vallide, 160.
Antonius de Suardis, 37.
Antonius ex marchionibus Romagnani, 18.
Antonius Zeno de Cappodeferro, 159.
Applano de : Donatus.
Applano de: Stefaninus.
Arasminus de Trivultio, 51-298.
Archi comes: Antonius, Vinciguerra.
Ardiciis de: Abbrac.
Arluno de: Melchior.
Arnulfis de: Durante.
Augustini (S.), conventus, 178.
Augustinus de Auria, 60.
Augustinus de Barachis, 368.
Augustinus de Becharia, 365-375.
Auria de: Ansaldus, Antonius, Augustinus.
Aymericus de Sancto Severino, 300.
Azo de Caciis, 49.
Balardus: Obertinus.
Balbiano de: Karolus, Iohannes, Ludovicus.
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Baldesar de Canedulo, 135.
Balidus de Cademustis, 379.
Baptista de Magiolinis, 142.
Barachis de: Augustinus.
Barbavariis de: Franciscus, Iohannes (I), Iohannes (II),
Marcolinus, Nicolinus, Thomasus.
Bardassino de: Galeotus.
Bartholasius de Rusconibus, 69.
Bartholomeus Angissola, 392.
Bartholomeus Astensis, familiaris Iohannis
Pauli de Rotariis, 217.
Bartholomeus Cacia, 277.
Bartholomeus de Bertanis, 139.
Bartholomeus de Careto, 7.
Bartholomeus de Colionibus, 83
Bartholomeus de Iacoppo, 270.
Bartholomeus de Mazolinis, 258.
Bartholomeus de Meladiis, 118.
Bartholomeus de Perdicibus, 256.
Bartholomeus de Rusconibus, 69.
Bartholomeus de Serate de Valleberberie, 283.
Bartholus de Bussano, procurator ordinis
beatissime Marie de mercede, 128.
Barziziis de: Guinifortis.
Becharia de: Augustinus, Franciscus.
Belingeriis de: Francischinus, Gulielminus,
Iohannes Paulus.
Bellanus: Georginus.
Beltrandus de Tertiis, 12.
Bene de: David.
Benedictinus de Scribis, 199.
Benegassio de: Raphael.
Benenatis de: Ruffinus.
Bercinus: Petrus.
Berdasinus: Galeotus.
Beretinus de Rusconibus, 69.
Bernabos de Sancto Severino, 308.
Bernardi et Nicolay (SS), hospitalis, 355.
Bernardinus de Tertiis, 12.
Bernardo e Nicola (S.S.), ospedale, Mont Joux
(Gran S. Bernardo), v. Bernardi et Nicolay (S.S.).
Bernardus de Madiis de Viglevano, 155.
Bernardus Villamari, 101.
Berneriis de: Girardus.
Bertanis de: Bartholomeus.
Bertholinus Bechaficus, v. Bertolinus de Sancto Angelo.
Bertholinus de Sancto Angelo, dictus Bechaficus, 289.
Bertramus de Susula, 297.
Besatia: Iohannes, Petrus.
Biasolus de Caspano, 205.
Biliis de: Dionisius.

Birago de: Lampugninus, Mafiolus.
Birinzona de: Iohannes.
Bivilaquis de: Christinus, Franciscus, Galeotus,
Honofrius.
Blanchinis de: Nicolaus.
Blanchinus, v. Blanchinis de.
Blasius Axeretus de Vicecomitibus, 215-341.
Blasius Buneus, 218.
Bologninus de Cassinis, 293.
Bologninus de Galuciis, 290.
Bona de: Zupanus.
Bonifatius de Cornazano, 172.
Bonifatius de Solario, 34.
Bononia de: Thoma.
Bonromeis de, Bonromeus: Iohannes, Vitalianus.
Bonromeus, v. Bonromeis de.
Borsius Estensis, 87-88.
Bossiis de: Daniel.
Botigella: Thomenus.
Bove (S.), ospedale, Campolongo (Pv), v. Bovis (S.).
Bovis (S.), hospitalis, 103.
Boxetus de Coyris, 145.
Braux de Lamirandola, 268.
Bravis de: Marcus
Brippio de: Mafiolus.
Bruges de: Gixachinus.
Buneus: Blasius.
Burgus Sancti Donini (Fidenza, Pr), 2.
Bussano de: Bartholus.
Cabrina de Mirabilibus, 52.
Cacia: Bartholomeus.
Caciis de: Azo.
Cademustis de: Aluysius, Antoninus, Balidus,
Doratus, Ubicinus.
Cagnola: Franciscus.
Calcaterra: Iohannes, Iohanninus.
Calcedonius: Malaspina.
Calestano, v. Calistanus.
Calistanus (Calestano, Pr), 117.
Camerino de: Venantius.
Camero de: Zaninus.
Camnago de: Francischinus.
Campanella de Tarento, 294.
Campeson: Cornelius.
Campofregosio de: Perinus.
Canedo de: Iohannes Gasparrus.
Canedulo de: Baldesar, Ludovicus.
Canturio de: Iohannes.
Capitaneis de Vicomercato de: Corradinus.
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Cappodeferro de: Antonius Zeno, Clara.
Carabellus de Poma, 318.
Carbonus: Christoforus.
Carcano de: Donatus, Iohannes.
Careto de: Bartholomeus, Franciscus, Lazarinus.
Cariano de Portufino, 152.
Caspano de: Biasolus.
Caspus: Iacobus.
Cassano de: Christofarus.
Cassinis de: Bologninus.
Castellatio (Castellazzo, Al), 110.
Castellazzo, v. Castellatio.
Castiliono de: Ambrosina, Guarnerius, Opizzo.
Castrobarco de: Franciscus.
Cataneis de: Nicolaus.
Caterina de Georgiis, 219.
Cathellanus (Cathelanus) de Cottis, 1-2-13-43.
Caymis de: Ambrosius.
Cecus de Thomasiis, 58.
Celidonius Zazius de Pisis, 226.
Celsi (S.), monasterium, 335.
Celso (S.), monastero, Milano, v. Celsi (S.).
Chiaverio de: Primus Iacobus.
Chosi de: Petrus.
Christinus de Bivilaquis, 6.
Christofarus de Cassano, 385.
Christofarus de Lombardis, 61.
Christofarus de Regibus de Ello, 134.
Christoforus Carbonus, 332.
Christoforus Pasquali, 245.
Ciceris de: Iohannes.
Citerna de: Pulcinus.
Clara (S.), monastero, Milano, v. Clare (S.) de
Laciresia.
Clara de Cappodeferro, 159.
Clare (S.) de Laciresia, monasterium, 366.
Claris de: Faventia.
Clemens de Rusconibus, 69.
Coldirariis de: Iacobus, Iohannes.
Colionibus de: Bartholomeus.
Compensio de: Iohannes.
Confaloneriis de: Andrea.
Consulis de Perusio de: Pacinus.
Coquis de: Andrea.
Cornazano de: Bonifatius.
Cornelius Campeson, 116.
Corradinus de Capitaneis de Vicomercato, 367.
Corrigie comes: Nicolaus.
Cottis de: Cathellanus (Cathelanus), Innocentius.
Coyris de: Boxetus, Zanonus.

Crema (Crema, Cr), conventus Observantie S. Augustini, 302.
Crema, v. Crema.
Crivellis de: Mafeus.
Curletus: Lazarinus.
Curte de: Agnesina, Antonius, Gabriolus, Martinus,
Raynaldus, Sceva.
Cutignola de: Pellinus.
Cyriacus de Picenicollibus, 70.
Damianus de Micheriis, 247.
Danalos de: Alphonsus, Ethnicus.
Danesius de Mayneriis, 247.
Daniel de Bossiis, 106.
David de Bene, 161.
Dionisius de Biliis, 309.
Domenicus Provana, 248.
Dominicus de Alegio, de Allegio, 181-210-222.
Dominicus de Perusio, 383.
Dompetrus de Viterbio, 36.
Donatus de Applano, 120.
Donatus de Carcano, 31-252
Donatus de Quadrio, 387.
Donatus de Solerio, 261.
Doratus de Cademustis, 379.
Durante de Arnulfis, 204.
Elias ebreus phisicus, 262.
Elisabet de Marliano, 159.
Elyanus Spinula de Luculo, 249.
Emanuellus da Malabaylis, 85.
Episcopus Papiensis, 102.
Episcopus Terdonensis, 269.
Estensis: Borsius, Leonellus.
Ethnicus de Danalos, 266-267-334.
Eximinus Garsias de Villanova, 271.
Fagnano de: Iohannes.
Faventia de Claris, 284.
Fedricis de: Iohannes.
Ferrarius de Castiliono: Guarnerius.
Ferreriis de Monteferato, de Monteferrato: Iacobinus,
Petrus.
Ferrerius de Mazenta: Francisculus.
Fiambertis de: Iohannegilius.
Fidenza, v. burgus Sancti Donini.
Filippus Talamellus, 369.
Fiorenzuola d'Arda, v. Florenzola.
Flamenis de: Symo.
Flisco de: Iohannes Antonius.
Florenzola (Fiorenzuola d'Arda, PC), 27.
Follus: Henricus.
Fontana de: Antonellus.
Foppa de: Simo.
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Fortunetus de Frantia, 216.
Francischinus de Belingeriis, 26.
Francischinus de Camnago, cognominato
Squarzie, 184.
Francischinus Squarzie, v. Francischinus
de Camnago.
Francisculus Ferrerius de Mazenta, 185.
Franciscus (fq) Nicolai Picinini, 393.
Franciscus Cagnola, 274.
Franciscus de Barbavariis, 343.
Franciscus de Becharia, 296.
Franciscus de Bivilaquis, 6
Franciscus de Careto, 7.
Franciscus de Castrobarco, 21.
Franciscus de Isachis de Trivilio, 5-19.
Franciscus de Landriano, 224-225.
Franciscus de Morbiis, 242.
Franciscus de Parianis, 382.
Franciscus Philelphus, 378.
Franciscus de Sancto Cassiano, de
Sancto Cassano, 76-78.
Franciscus Sforciatis, 340.
Franciscus Sfortia, 321.
Francus de Spinulis, 119.
Frantia de: Fortunetus.
Frigman: Iohannes.
Furlanus: Talianus.
Gabriel de Leonardis, 170.
Gabriel de Meladiis, 118.
Gabriel de Solerio, 261.
Gabriellus Mirabilia, 295.
Gabriolus de Curte, 55.
Galeaz de Quadrio, 387.
Galeaz de Seratico, 227.
Galeotus Berdasinus, 209.
Galeotus de Bardassino, 390.
Galeotus de Bivilaquis, 153.
Galeotus de Sancto Severino, 308.
Galeotus Toscanus, 16-23.
Galinis de: Iohannes Michael.
Galuciis de: Bologninus.
Garbagnate de: Iohannes.
Garsias de Villanova: Eximinus.
Gasparrus Slik, 95.
Gavi, v. Gavium.
Gavium (Gavi, Al), communitas, 201, terra, 329.
Gentili: Georgius.
Georgiis de: Caterina.
Georginus Bellanus, 287.
Georgio de: Iacobus.

Georgius de Annono, 53-99-356.
Georgius Gentili, 171.
Gibertus de Tertiis, 28.
Girardus de Berneriis, 121.
Gixachinus de Bruges, 348.
Goarco de: Isnardus.
Gradi de: Iohannes Matheus, Iunius.
Granellis de: Iohannes.
Grassis de: Ambrosius, Iohannes Marcus, Zaninus.
Guaiis de: Albertinus.
Guarnerius de Castiliono, 81-303.
Guarnerius Ferrarius de Castiliono, 61.
Guazardus: Gulielmus.
Guazonus: Laurentius.
Guidebonis de: Antonius.
Guido Antonius de Piccolominibus, 45.
Guido de Tertiis, 28.
Guido Torellus, 14-15.
Guinifortis de Barziziis, 54.
Gulielminus de Belingeriis, 26.
Gulielmus de Lizana, 100.
Gulielmus Gualterius de Parisius, 123.
Gulielmus Guazardus, 324.
Gulielmus Raymundus de Montecateno, 231.
Henricus de Alamania, 286.
Henricus Follus, 143.
Henrighetus ex comitibus Acrosane, 86.
Hermes Vicecomes, 203.
Hieronymus Mangiarie, 240.
Hieronymus Pasquali, 245.
Homate de: Ambrosius, Iacobinus.
Honofrius de Bivilaquis, 6.
Hurighinus de Panigarolis, 164.
Iacobinus de Homate, 11.
Iacobinus de Lavalle, 235.
Iacobinus de Meladiis, 118
Iacobinus de Palude, 124.
Iacobinus Ferreriis de Monteferrato, 197.
Iacobus (fq) Nicolai Picinini, 393.
Iacobus Caspus, 271.
Iacobus de Coldirariis, 305.
Iacobus de Georgio, 353.
Iacobus de Lonate, 202.
Iacobus de Pontremulo, 228.
Iacobus de Primadiciis, 243.
Iacobus de Rusconibus, 69.
Iacobus de Spinulis, 119.
Iacobus de Thomasiis, 58.
Iacobus de Viscis, 131.
Iacobus Marianus, 251.
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Iacobus Mutius de Perleonibus de Arimino, 239.
Iacobus Silvestrinus de Nurcia, 346.
Iacobus Vicecomes, 35.
Iacopinus de Homate, 140.
Iacoppo de: Bartholomeus.
Innocentius de Cottis, 1-2-13-43.
Iohannechitius de Lazaris, 132.
Iohannegilius de Fiambertis, 323.
Iohannepolitus de Novaria, 208.
Iohannes (I) de Barbavariis, 343.
Iohannes (II) de Barbavariis, 343.
Iohannes Albertus de Malabaylis, 85.
Iohannes Ambrosius de Varadeo, 157.
Iohannes Angussola, 115.
Iohannes Antonius de Flisco, 44-151.
Iohannes Antonius de Rambaldis,
Rambaldus, 316-380.
Iohannes Antonius de Rusconibus, 69.
Iohannes Besatia, 310.
Iohannes Calcaterra, 391.
Iohannes de Adelasiis, 113.
Iohannes de Balbiano, 190.
Iohannes de Birinzona, 306.
Iohannes de Bonromeis, 220.
Iohannes de Canturio, 206.
Iohannes de Carcano, 176.
Iohannes de Ciceris, 109.
Iohannes de Coldirariis, 292.
Iohannes de Compensio, 264.
Iohannes de Fagnano, 193.
Iohannes de Fedricis, 20.
Iohannes de Garbagnate, 158.
Iohannes de Granellis, 173.
Iohannes de Iudicibus de Viglevano, 361.
Iohannes de Lamayrola, 166.
Iohannes de Lanuce, 64.
Iohannes de Laurentiis, 33.
Iohannes de Lerma, 198.
Iohannes de Marliano, 233.
Iohannes de Mayno, 214.
Iohannes de Mediolano, 322.
Iohannes de Montfort, cognominato Spagnolo, 187.
Iohannes de Nibia, 263.
Iohannes de Oriano, 9.
Iohannes de Placentia, 299.
Iohannes de Quinzano, 56-82.
Iohannes de Rotoris, 11.
Iohannes de Roziis, 129.
Iohannes de Sancto Severino, 308.
Iohannes de Vicecomitibus, 317.

Iohannes Frigman, 165.
Iohannes Gasparrus de Canedo, 288.
Iohannes Iacobus de Strata de Vallide, 160.
Iohannes Luxella, 230.
Iohannes Marcellus, 279.
Iohannes Marcus de Grassis, 175-196.
Iohannes Matheus de Gradi, 195.
Iohannes Matheus de Pontremulo, 281.
Iohannes Michael de Galinis, 158.
Iohannes Paolus de Rotariis, 217.
Iohannes Paulus de Belingeriis, 26.
Iohannes Petrus Petralinus, 223.
Iohannes Spagnolo, v. Iohannes de Montfort.
Iohannes Symo, dictus Villanus, de Vegiis, 233.
Iohannes Zabrugate, 358.
Iohannina de Lavalle, 387.
Iohanninus Calcaterra, 175.
Iohanninus Mirabilia, 29.
Iorius de Seratico, 111.
Isachis de Trivilio de: Franciscus.
Isnardus de Goarco, 46.
Iudicibus de Viglevano de: Antoninus, Iohannes.
Iulianus de Spinulis, 119.
Iunius (f.) Mathei de Gradi, 351.
Karolus de Balbiano, 291.
Lamayrola de: Iohannes.
Lamirandola de: Braux.
Lampugninus de Birago, 319-326.
Landriano de: Antonius, Franciscus, Laurentius.
Lanuce de: Iohannes.
Lapergula de: Antonius.
Lature de: Antonellus.
Laurentiis de: Iohannes.
Laurentius de Landriano, 167.
Laurentius de Niguarda, 327.
Laurentius de Senis, 304.
Laurentius Guazonus, 194.
Lavalle de: Antonius, Iacobinus, Iohannina.
Lazari (S.), hospitalis, 174.
Lazarinus Curletus, 255.
Lazarinus de Careto, 7.
Lazaris de: Antonius, Iohannechitius.
Lazzaro (S.), ospedale, Pavia, v. Lazari (S.).
Leonardis de: Gabriel.
Leonardus de Spinulis, 119.
Leonellus Estensis, 90.
Lerma de: Iohannes.
Lizana de: Gulielmus.
Loare (Lovere, Bg), communitas, 39.
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Lomatio de: Ambrosius.
Lombardis de: Christofarus.
Lombardus de Milio, 253.
Lonate de: Iacobus.
Lovere, v. Loare.
Luca de Serate de Valleberberie, 283.
Luchinus de Palmeriis, Palmerius, 32-244.
Lucretia de Pasqualibus, 191.
Ludovicus de Balbiano, 291.
Ludovicus de Canedulo, 136.
Ludovicus de Rusconibus, 69.
Lugagnano de: Paulus.
Luxella: Iohannes.
Madiis de Viglevano de: Bernardus,
Iacobus, Thomasius Iacobus.
Mafeus de Crivellis, 338.
Mafiolus de Birago, 107.
Mafiolus de Brippio, 246.
Mafiolus de Regibus de Ello, 134.
Magiolinis de: Baptista.
Malabarba: Milanus.
Malabaylis de: Alexandrus, Emanuellus,
Iohannes Albertus, Thoma.
Malaghisiis de: Matronianus.
Malaspina Calcedonius, 331.
Maletus: Andrea.
Manfredinus de Serate de Valleberberie, 283.
Manfredus de Ravaschieriis, Ravaschierius, 137-370.
Manfredus de Valletarri, 152.
Mangiarie: Hieronymus.
Marcellus: Iohannes, Petrus.
Marcolinus de Barbavariis, 343.
Marcus de Bravis, 94.
Margherita de Marliano, 140.
Marianus: Iacobus.
Marie (S.) de Lanutiate, monasterium, 362.
Marliano de: Aluysius, Elisabet, Iohannes,
Margherita, Ruglerius.
Marratinus Quinizonus, 381.
Martinus de Curte, 55.
Martinus de Regibus de Ello, 134.
Martinus, familiaris Arasmini de Trivultio, 298.
Marzano de: Zaninus.
Mathei de Gradi (f.): Iunius.
Matheus (f.) Petri Nerii, 350.
Matheus de Sancto Petro, 388.
Matheus de Solerio, 261.
Matronianus de Malaghisiis, 229.
Mayneriis de: Danesius.
Mayno de: Andriotus, Iohannes.

Mazolinis de: Antonius, Bartholomeus.
Mazolinus: Symo Franciscus.
Mediolano de: Iohannes.
Mediolanum (Milano), decretum super rivis et canalibus, 150,
domus consortii misericordie, 67, ecclesia et ordo
S. Marie de mercede, 128, monasteria : S. Celsi,
335, S. Clare de Laciresia, 366, S. Petri de Glissiate, 302,
potestas ac vicarius et duodecim provisionum et
sindici comunis, 372, societas beatissime verginis Marie
et duodecim Apostolorum, 133.
Meladiis de: Andrea, Antonius, Bartholomeus, Gabriel,
Iacobinus.
Melchior de Arluno, 188.
Melegnano de: Antoniolus.
Mercatores Lucani, 333.
Mercatores Mediolanenses, 364.
Michael Verrus, 354.
Micheriis de: Damianus.
Milano, v. Mediolanum.
Milanus de Alzate, 42.
Milanus Malabarba, 41.
Milio de: Lombardus.
Minus de Thomasiis, 58.
Mirabilia, v. Mirabilibus de.
Mirabilibus de, Mirabilia: Cabrina, Gabriellus, Iohanninus.
Montalbodio de, v. Montalboto de.
Montalboto de: Robertus.
Montanis de: Raphael.
Montecateno de: Gulielmus Raymundus.
Montesia de: Antonius.
Montfort de: Iohannes.
Morbiis de: Franciscus.
Moschetus, familiaris Pulcini de Citerna, 278.
Mullatio de: marchiones.
Neapoli de: Pasqualis.
Negronibus de Ello de: Thomasus.
Nibia de: Iohannes.
Nicolai Picinini (fq): Angelus, Franciscus, Iacobus.
Nicolaus de Blanchinis, Blanchinus, 363-377-391.
Nicolaus de Cataneis, 330.
Nicolaus de Pasitis, 108.
Nicolaus de Rusconibus, 69.
Nicolaus ex comitibus Corrigie, 275.
Nicolaus Picininus, 50.
Nicolinus de Barbavariis, 343.
Nicolosius poeta, cancellarius ducalis, 273.
Niguarda de: Laurentius.
Novara, v. Novaria.
Novaria (Novara), conventus beati Petri Martiris, 125.
Novaria de: Iohannepolitus.
Nurcia de: Iacobus Silvestrinus.
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Obertinus Balardus, 339.
Oldanis de: Aluysius.
Opizzo de Castiliono, 304.
Oriano de: Iohannes.
Ottobonus, abbas Sancti Salvatoris Papie, 347
Pacinus de Consulis de Perusio, 175.
Paganus: Ambrosius.
Palavicinus: Rolandus.
Palmeriis de, Palmerius: Luchinus.
Paltronis de: Antonius.
Palude de: Iacobinus.
Panigarolis de: Hurighinus.
Paolus de Perusio, 212
Papia (Pavia), hospitalis S. Lazari, 174, monasteria: S.
Marie de Lanutiate, 362, S. Petri in Celo aureo, 149,
S. Salvatoris, 347, S. Spiritus, 302.
Papia de: Rosenellus.
Parianis de: Franciscus.
Parisius de: Gulielmus Gualterius.
Pasitis de: Nicolaus.
Pasquali: Christoforus, Hieronymus.
Pasqualibus de: Angelina, Lucretia.
Pasqualis de Neapoli, 221.
Patriarca Aquilegiensis, 10.
Paulus de Lugagnano, 84.
Pavia, v. Papia.
Pedeferrus de Rusconibus, 69.
Pellinus de Cutignola, 92.
Pellizonibus de: Antonius.
Perdicibus de: Bartholomeus.
Perinus de Campofregosio, 337-349.
Perleonibus de Arimino de: Iacobus Mutius.
Perusio de: Domenicus, Paolus.
Petralinus: Iohannes Petrus.
Petrasancta de: Stefanus.
Petri (S.) de Glissiate, monasterium, 302.
Petri (S.) in Celo aureo, monasterium, 149.
Petri martiris (B.), conventus, 125.
Petri Nerii (f.): Matheus.
Petrolus de Regibus de Ello, 134.
Petrus Bercinus, 211.
Petrus Besatia, 127-389
Petrus de Chosi, 276.
Petrus de Ferreriis de Monteferato, de
Monteferrato, 47-197.
Petrus de Monteferrato, v. Petrus de
Ferreriis de Monteferato.
Petrus de Samoyrago, 126.
Petrus de Sexto, 345.
Petrus de Trivultio, 299.
Petrus Marcellus, 238.

Petrus Maria de Rubeis, 24.
Petrus Spinula, 25.
Petrus Vicecomes, 307.
Philelphus: Franciscus.
Piacenza, v. Placentia
Piccolominibus de: Guido Antonius.
Picenicollibus de: Cyriacus.
Picininus: Nicolaus.
Pietro (S.) in Gessate, monastero, Milano,
v. Petri (S.) de Glissiate.
Pietro in Ciel d'oro (S.), monastero, Pavia,
v. Petri (S.) in Celo aureo.
Pietro martire (S.), convento, Novara,
v. Petri martiris (B.).
Pisis de: Celidonius Zazius.
Placentia (Piacenza), monasterium S. Sisti, 302.
Placentia de: Iohannes.
Poma de: Carabellus.
Pontremulo de: Iacobus, Iohannes Matheus.
Porcelis de: Albertolus.
Portufino de: Cariano.
Potestas ac vicarius et duodecim provisionum
et sindici comunis Mediolani, 372.
Primadiciis de: Iacobus.
Primus Iacobus de Chiaverio, 257.
Provana: Domenicus.
Pulcinus de Citerna, 278.
Puschinus de Puschis, 80.
Puschis de: Puschinus.
Quadrio de: Donatus, Galeaz.
Quinizonus: Marratinus.
Quinzano de: Iohannes.
Rambaldis de, Rambaldus: Iohannes Antonius.
Rambaldus, v. Rambaldis de.
Rangonibus de: Antonius.
Raphael de Benegassio, 199.
Raphael de Montanis, 234.
Ravaschieriis de, Ravaschierius: Manfredus,
Thomasinus.
Ravaschierius, v. Ravaschieriis de.
Raymondinus ex marchionibus Soranee, 272.
Raynaldus de Curte, 189.
Regibus de Ello de: Antonius, Christofarus,
Mafiolus, Martinus, Petrolus.
Restis de: Symo.
Robertus de Montalboto, de Montalbodio, 48-182.
Robertus de Villanis, 156.
Rocchetta Tanaro, v. Rochetatanagri.
Rochetatanagri (Rocchetta Tanaro, At), 114.
Rolandus Palavicinus, 27.
Romagnani marchiones: Antonius.
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Rosenellus de Papia, 186.
Rotariis de: Iohannes Paolus.
Rotoris de: Iohannes.
Roziis de: Iohannes.
Rubeis de: Petrus Maria.
Ruffinus de Benenatis, 146.
Ruglerius de Marliano, 299.
Rusconibus de: Bartholasius, Bartholomeus,
Beretinus, Clemens, Iacobus, Iohannes
Antonius, Ludovicus, Nicolaus, Pedeferrus.
S. Maria dell'Annunciata, monastero, Pavia,
v. Marie (S.) de Lanutiate.
Sabatis Vitalis, 336.
Sabaudia (Savoia), 285.
Sagramorus Vicecomes, 77.
Salvatore (S.), monastero, Pavia, v. Salvatoris (S.).
Salvatoris (S.), monasterium, 347.
Samoyrago de: Petrus.
Sancto Angelo de: Bertholinus.
Sancto Blasio de: Antonellus.
Sancto Cassano de, v. Sancto Cassiano de.
Sancto Cassiano de: Franciscus.
Sancto Petro de: Matheus.
Sancto Severino de: Aymericus, Antonellus,
Bernabos, Galeotus, Iohannes.
Sanus de Thomasiis, 58.
Savoia, v. Sabaudia.
Sceva de Curte, 148.
Scotis de: Albertus.
Scottis de, v. Scotis de.
Scribis de: Benedictinus.
Senis de: Laurentius.
Septimum (Settimo Pavese aggregato a Bornasco, Pv), 17.
Serate de Valleberberie de: Bartholomeus,Luca,
Manfredinus.
Seratico de: Galeaz.
Seratico de: Iorius.
Sermo de Suardis, 37.
Settimo Pavese, v. Septimum.
Sexto de: Petrus.
Sfortia: Franciscus.
Sfortiatis: Franciscus.
Simo de Foppa, 301.
Sisti (S.), monasterium, 302.
Sisto (S.), monastero, Piacenza, v. Sisti (S.).
Slik: Gasparrus.
Solario de: Bonifatius.
Solerio de: Donatus, Gabriel, Matheus.
Soranee marchiones: Raymondinus.
Spinula de Luculo: Elyanus.

Spinula, v. Spinulis de.
Spinulis de, Spinula: Andrea, Francus,
Iacobus, Iulianus, Leonardus, Petrus, Ubertus.
Spirito (S.), monastero, Pavia, v. Spiritus (S.).
Spiritus (S.), prior monasterii, 302.
Stefaninus de Applano, 62.
Stefanus de Petrasancta, 130.
Strata de Vallide de: Antonius, Iohannes Iacobus.
Suardis de: Antonius, Sermo.
Susula de: Bertramus, Vicentius.
Symo de Flamenis, 357.
Symo de Restis, 207.
Symo Franciscus Mazolinus, 73.
Talamellus: Filippus.
Talianus Furlanus, 3.
Tarento de: Campanella.
Tertiis de: Beltrandus, Bernardinus, Gibertus, Guido.
Theodorus grecus, familiaris Dominici de Alegio, 222.
Thoma de Bononia, 97.
Thoma de Malabaylis, 85.
Thomasiis de: Cecus, Iacobus, Minus, Sanus.
Thomasinus Ravaschierius, 177.
Thomasius Iacobus de Madiis de Viglevano, 138.
Thomasus de Barbavariis, 343.
Thomasus de Negronibus de Ello, dicto Missalia, 71.
Thomasus Missalia, v. Thomasus de Negronibus de Ello.
Thomenus Botigella, 183.
Todischis de: Andrea.
Torellus: Guido.
Toscanus: Galeotus.
Trivisio de: Andrea.
Trivultio de: Arasminus, Petrus.
Trivultio de: Arasminus.
Ubertus de Spinulis, 119.
Ubicinus de Cademustis, 379.
Ugolinus de Vignolis, 282.
Usmarinus: Venturinus.
Valletarri de: Manfredus.
Vaprio d'Adda, v. Vaprium.
Vaprium (Vaprio d'Adda, Mi), portus, 161.
Varadeo de: Iohannes Ambrosius.
Vegiis de: Iohannes Symo, Vicentius.
Vegiis de: Vicentius.
Venantius de Camerino, 280.
Venturinus Usmarinus, 4-38.
Verrus: Michael.
Vicecomitibus de, Vicecomes: Blasius Axeretus,
Hermes, Iacobus, Iohannes, Petrus, Sagramorus.
Vicentius de Susula, 232-297.
Vicentius de Vegiis, 391.
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Vicentius de Vegiis, 89-391.
Vignolis de: Ugolinus.
Villamari: Bernardus.
Villanis de: Robertus.
Villanova (Villanova, At), 359
Villanova, v. Villanova
Villanus de Vegiis, v. Iohannes Symo de Vegiis.
Villareggio, v. Villeregium.
Villeregium (Villareggio aggregato a Zeccona, Pv), 17.
Vinciguerra comes Archi, 40.

Viscis de: Iacobus.
Vitalianus Bonromeus, 22.
Vitalis: Sabatis.
Viterbio de: Dompetrus.
Zabrugate: Iohannes.
Zaninus de Camero, 104.
Zaninus de Grassis, 96.
Zaninus de Marzano, 105.
Zanonus de Coyris, 386.
Zupanus de Bona, 352.
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TAVERNA PARTE ANTICA - FAMIGLIA TAVERNA E BENI
Della nobiltà, dignità, titoli e patrimoni
cart. 001
Segnatura antica: Cart.1; Vest. I
"Dignità secolari. Stemma gentilizio antico e moderno di casa Taverna"
1523-1558
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (E)
Documentazione relativa a Francesco Taverna, senatore, conte Gran Cancelliere dello Stato di
Milano, " Uno de SS. dodici di provisione della Città di Milano e Priore del Venerando Spedal
Maggiore di detta città".
Una parte del materiale che in origine costituiva questa cartella, è stato trovato nella cartella n. 150.
12 pergamene: mazzo E n. 2 (1526: due pergamene, lettere patenti), n. 3 (1526: lettera patente), n. 4
(1528: lettera patente), n. 5 (1529: due pergamene, lettere patenti), n. 6 (1531: privilegio, 1532:
lettera), n. 7 (1533: due pergamene, lettere patenti), n. 8 (1536: privilegio), n. 13 (1547: lettera) .
Lingua: italiano, latino, spagnolo
cart. 002
Segnatura antica: Cart. 2; Vest. I
Dignità secolari
1594-1819
Busta; cartaceo, membranaceo, 17 mazzi (A-R)
Documenti ufficiali, lettere patenti relativi a diversi membri della famiglia Taverna: Matteo figlio di
Cesare, Matteo di Lodovico, Carlo, Costanzo, Lodovico, Gioanni, Cesare, Lorenzo, Cesare di
Carlo, Giuseppe di Carlo, Matteo di Carlo, Cesare di Lorenzo, Costanzo di Lorenzo, Lorenzo di
Costanzo, Carlo di Costanzo, Giuseppe di Lorenzo, Francesco di Lorenzo.
6 pergamene: Mazzo B (1615: nomina a decurione, 1642: nomina a maestro di campo); Mazzo H,
n. 1 (1659: Attestazione della laurea dottorale... del conte Lorenzo Taverna, con sigillo pendente);
Mazzo N (n. 4: 1717, patente di sergente, a stampa, con parti manoscritte in spagnolo con sigillo
aderente molto ben conservato); Mazzo P, n. 1 (1771:"Probationes nobilitatis...": due fascicoletti
rilegati in cartonato con albero genealogico dipinto a mano delle famiglia Taverna, Visconti, Lunati
e Bellisoni).
Lingua: italiano, latino, spagnolo
cart. 003
Segnatura antica: Cart. 3; Vest. I
"Cittadinanze diverse"
1536-1594
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Concessione della cittadinanza di Pavia a Francesco Taverna, di Camerino, Fermo, Lodi a Lodovico
Taverna.
6 pergamene: sottofascicoli n. 1 (2 pergamene: 1536, con sigillo pendente in teca metallica); 3
(1570: cittadinanza di Camerino, con sigillo aderente); 4 (1572: cittadinanza di Fermo); 5 (1594:
cittadinanza di Lodi dipinta a mano, sigillo aderente deperdito); 6 (1604: cittadinanza di Roma, con
sigillo pendente). Nel sottofascicolo n. 2: 1561, lettera cartacea di ratifica della cittadinanza di
Pavia, con sigillo aderente.
Lingua: italiano, latino
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cart. 004
Segnatura antica: Cart. 4; Vest. I
"Legitimazioni"
1618-1731
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A-B)
Privilegi rilasciati dagli Imperatori Carlo V o Filippo II al Gran Cancelliere Francesco Taverna per
la legittimazione dei suoi figli Cesare, Ludovico e Alessandro.
11 pergamene: mazzo A, n. 1-2 (due pergamene unite da nastro serico giallo: 1539, privilegio di
legittimazione, e interinazione del Senato con sigillo impresso), n. 4 (tre pergamene, di cui le prime
due legate insieme, ed una copia cartacea: 1553: privilegio e conferma, due sigilli pendenti: uno in
ceralacca di grandi dimensioni e frammentario, l'altro cartaceo; fascicolo in pergamena rilegato con
copertina e chiusura ad alamaro), n. 5 (due pergamene legate insieme, 1556: privilegio e conferma,
con due sigilli pendenti: uno in ceralacca frammentario, l'altro cartaceo); mazzo B, n. 1 (due
pergamene unite, 1542: privilegio e interinazione, con due sigilli pendenti: uno in ceralacca
frammentario, l'altro cartaceo), n. 2 (due pergamene unite, 1556: privilegio con sigillo pendente
entro teca metallica e 1558: ratifica, con sigillo pendente cartaceo). Presenza di documenti a
stampa.
Lingua: latino
cart. 005
Segnatura antica: Cart. 5; Vest. I
"Nobiltà et antichità in genere"
1492-1766
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Orazioni e dedicatorie in onore di Ferdinando, Matteo e Costanzo, e Ferrante Taverna. Attestazioni
di nobiltà della famiglia.
Una parte del materiale che in origine costituiva questa cartella, è stato trovato nella cartella n. 150.
Presenza di documenti a stampa e di 3 pergamene: sottofascicolo n. 2 (1615: "Sommario, &
informatione dell'institutione delle Scuole...", a stampa), n. 5 (1560: orazione funebre per il Gran
Cancelliere Francesco Taverna, a stampa), n. 9 (o 10) (1680: Panegirico "Vectigal litterarium... patri
Mattaeo Tavernae societatis Iesu Concionatori celeberrimo", fascicolo rilegato con frontespizio in
pergamena miniata a colori; infine stemma della famiglia dipinto, in pergamena), n. 12 (1615:
orazione di Ferdinando Taverna, a stampa, in duplice copia), n. 13 ("Tradizioni di diversi autori
circa l'antichità, nobiltà e prerogative della Famiglia Taverna nella città di Milano": 4 libretti, 2 in
onore di Lodovico, uno di Matteo e uno di Ferrante Taverna; a stampa e manoscritti, due con
coperta in pergamena). Lingua: italiano, latino
cart. 006
Segnatura antica: Cart. 6; Vest. I
Collegi dei Padri e dei Fisici di Milano.
1489-1784
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Comparizioni e petizioni fatte da diversi membri della famiglia Taverna per essere ammessi al
Venerando Collegio dei Padri di Milano.
2 pergamene: sottofascicolo n. 9 (1743: "In strumento della laurea dottorale da essi riportata
nell'una et altra legge nell'Università di Pavia" di Carlo e Cesare Taverna, due libretti membranacei
con coperte rilegate in pelle, piatti decorati in oro e lacci, sigillo pendente con teca. Uno dei due
sigilli è in pezzi). Presenza di materiale a stampa, tra cui: sottofascicolo n. 11 (vari sonetti a stampa
dedicati a Francesco Taverna per il conseguimento della laurea presso l'Università di Pavia),
sottofascicolo non numerato ("Comparizione d'estranei ed altro attinenti al V. Collegio dei SS.i PP.
di Milano" contenente una "Oratio gratulatoria" e un "Diploma... al conte Antonio Biglia").
Lingua: italiano, latino
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cart. 007
Segnatura antica: Cart.7; Vest. I
"Dignità ecclesiastiche"
1553-1616
Busta; cartaceo, membranaceo, 8 mazzi (A-H)
Lettere, brevi e bolle pontificie, rinunce, dichiarazioni, rassegnazioni, privilegi, dispense e facoltà
pontificie, relativi a Lodovico Taverna e ai suoi diversi incarichi.
42 pergamene per lo più con sigillo pendente o aderente: mazzo A, n. 2 (1576: breve), n. 3-4 (1579:
breve; 1561: bolla), n. 5 (1580: attestazione); mazzo B, n. 1 (1568: breve), n. 3 (1568: breve), n. 5
(1568: breve), n. 7 (1579: dispensa), n. 8 (1579: breve), n. 9 (1580: dichiarazione), n. 11 (1580:
bolla, sigillo aderente), n. 12 (1580: lettera), n. 13-14 (1581: breve; 1595: rinuncia), n. 15 (1605:
breve), n. 16 (1608: breve), n. 17 (1616: lettera), n. 18 (1616: breve); mazzo C, n. 1 (1581: breve),
n. 2 (1581: breve, fascicolato), n. 3 (1581: bolla), n. 4 (1682: patente), n. 6-7 (1584: due lettere
patenti); mazzo D, n. 1 (1592: lettera), n. 4 (1596: lettera); mazzo E, n. 1 (1560: lettera patente), n. 2
(1560: lettera patente), n. 3 (1564: bolla), n. 4 (1568: breve), n. 5 (1568: breve), n. 6 (1568: breve),
n. 7 (1570: breve), n. 8 (1573: breve), n. 9 (1594: breve); mazzo F, n. 1 (1574: breve); mazzo G, n.
1 (1578: breve), n. 2 (1578: breve); mazzo H, n. 1 (1576: breve), n. 2 (1573: patente), n. 3 (1582-83:
2 bolle).Sono compresi anche documenti cartacei, tra cui, nel mazzo C, un fascicolo di 12 carte
intitolato "Entrata della Serenissima donna Margherita d'Austria Regina di Spagna nella città di
Lodi l'anno 1598".
Lingua: latino
cart. 008
Segnatura antica: Cart.8; Vest. I
"Dignità ecclesiastiche"
1591-1619
Busta; membranaceo, cartaceo, 11 mazzi (A-L)
Brevi, lettere, dispense e bolle pontificie, lettere di congratulazioni, procure, instrumenti e
attestazioni di possesso e provisione, privilegi, patenti di esecuzioni, relativi a Ferdinando Taverna e
ai suoi diversi incarichi.
49 pergamene, con sigilli pendenti o aderenti:Mazzo A, n. 1 (1592: breve), n. 2 (1593: lettera
patente), n. 3 (1649: bolla); mazzo B, n. 1 (1604: breve), n. 2 (1604: lettera); mazzo C, n. 1, 2, 3
(1604: tre lettere), n. 4 (1604: lettera), n. 5 (1604: breve), n. 6 (1605: breve), n. 7 (1605: breve), n. 8
(1605: breve); mazzo D, n. 1 (1596: bolla), n. 2 (1596: breve), n. 3 (1597: lettera), n., 4 (1597:
breve), n. 5 (1598: tre lettere); n. 6 (1598: conti di spogli, fascicolo cartaceo di 8 carte con coperta
in pergamena), n. 7 (1607: bolla), n. 8 (1607: bolla); mazzo E, n.1 (1615: bolla); mazzo F, n. 1
(1591: breve), n. 2 (1595: breve), n. 4 (1599: breve), n. 5 (1604: breve), n. 6 (1606: due lettere), n. 7
(1607: lettera), n. 8 (1611: breve); mazzo G, n. 1 (1610: breve), n. 2 (1611: transunto di breve);
mazzo H, n. 1 (1611: breve); mazzo I n. 1 (1613: breve); mazzo K, n. 1 (1614: breve), n. 2 (1615:
transunto di breve); mazzo L, n. 1 (1596: breve), n. 2 (1597: breve), n. 3 (1601: patente), n. 4 (1604:
breve), n. 5 (1604: breve), n. 1606: breve), n. 7 (1607: lettera), n. 8 (1608: transunto di breve), n. 9
(1608: transunto di breve), n. 19 (1616: bolla), n. 11 (1617: bolla), n. 12 (1619: lettera), n. 13 (1616:
volume cartaceo rilegato in pergamena con decorazioni e taglio dorato intitolato "L'Heroe
Panegirico di Melchior Pozzo nell'arrivo dell'Illustrissimo et Reverendissimo Signor Ferrante
Cardinale Taverna al suo Vescovato di Novara [...] in Milano per l'herede di Pacifico Pontio et
Giovanni Battista Piccaglia, MDCXVI").
Lingua: italiano, latino
cart. 009
Segnatura antica: Cart. 9; Vest. I
"Dignità ecclesiastiche"
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1520-1786
Busta; membranaceo, cartaceo, 10 mazzi (A-K)
Lettere apostoliche, lettere patenti, brevi pontifici, procure, attestazioni, concessioni dell'abito
clericale, della prima tonsura del subdiaconato e diaconato, ammissioni all'Ordine di Malta, note di
spese, "collazioni", dispense dall'obbligo di celebrare messa, instrumenti di vendita e di
ricognizione livellare, relativi a diversi membri della famiglia Taverna.
17 pergamene con sigilli aderenti o pendenti:Mazzo A, n. 2 (1600: concessione), n. 3 (1537: lettera
patente), n. 4 (1532: concessione); mazzo C n. 1 (1609: breve), n. 2 (1609: breve); mazzo D, n. 2
(1616: attestazione); mazzo E, n. 4 (1753: lettera); mazzo F, n. 3 (1761: breve), n. 6 (1761:
"colazione"); mazzo G, n. 8 (1775: lettera patente), n. 9 (1777: lettera patente), n. 10 (1779: breve),
n. 11 (1779: breve); mazzo I, n. 4 (1775: breve), n. 5 (1775: "colazione"); mazzo K, n. 4 (1775:
breve), n. 5 (1776: "colazione").
Presenza di materiale cartaceo manoscritto e a stampa. Alcune camicie sono vuote e riportano
indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti.
Lingua: italiano, latino
cart. 010
Segnatura antica: Cart. 10; Vest. II
"Testamento del Signor Don Giovanni Taverna"
1511-1598
Busta; cartaceo, membranaceo, 12 mazzi (A-M)
Testamenti di vari membri della famiglia Taverna: Giovanni, Giovanni Ambrogio, Luigi, Ottaviano,
Francesco, Giovanni Battista, Cesare, Chiara Tolentino Taverna, Gaspare, Antonia Beccaria
Taverna, Annibale, Matteo.
Alcune camicie sono vuote e riportano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti.2
pergamene: Mazzo C, sottofascicolo n. 1 (1539: Testamento); mazzo E n. 1 (1560: testamento,
fascicolo membranaceo rilegato con coperta in cartone di 8 cc). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 011
Segnatura antica: Cart. 11; Vest. II
Testamenti
1576-1617
Busta; membranaceo, cartaceo, 1 mazzo (A)
Testamento di Lodovico Taverna Vescovo di Lodi.
10 Pergamene: mazzo A sottofascicolo n. 1 (due pergamene, 1576, entrambe con sigillo aderente),
n. 3 (due pergamene, 1580, una con sigillo aderente deperdito), n. 4 (due pergamene, 1580,
entrambe con sigillo aderente di cui uno deperdito), n 6 (1600, testamento, fascicolo membranaceo
rilegato, sigillo aderente), n. 7 (1603, idem come il n. 6, danni di tarli e ratti), n. 8 (1604, codicilli,
fascicolo rilegato, danni di tarli e ratti), n. 9 (1615, idem come il n. 6, sigillo aderente).Fra le carte,
fascicolo manoscritto con coperta in pergamena con scrittura gotica e capilettera rossi. Presenza di
materiale a stampa. Lingua: italiano, latino
Danni: tarli.
cart. 012
Segnatura antica: Cart. 12; Vest. II
"Testamenti de Signori Conte Senatore Lodovico, e Cardinale Ferdinando"
1604-1674
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A-B)
Testamenti del Conte Ludovico e del Cardinale Ferdinando Taverna
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2 pergamene: mazzo B, sottofascicolo n. 1 (1604, bolla pontificia, sigillo in ceralacca aderente), n. 2
(1611, concessione pontificia). Presenza di materiale a stampa. Lingua: italiano, latino. Danni:
Macchie.
cart. 013
Segnatura antica: Cart. 13; Vest. II
"Testamenti 1638 a [...]"
1639-1739
Busta; cartaceo, 19 mazzi (A-T)
Testamenti di diversi membri della famiglia Taverna.
Alcune camicie sono vuote e riportano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti. Del
mazzo A c'è solo la camicia. Presenza di carte sciolte e rilegate, manoscritte e a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 014
Segnatura antica:Cart. 14; Vest. II
Testamenti
1735-1836
Busta; cartaceo, 13 mazzi (A-C, CC, D-M)
Testamenti, codicilli, dichiarazioni, confessi, una iscrizione sepolcrale, strumenti di consegna di
testamento, fedi di battesimo, strumenti di divisione, relativi a diversi membri della famiglia
Taverna, a Giuseppe e Filippo Visconti e a Paola Trotti vedova di Costanzo Taverna.
Le camicie dei mazzi C, K, L, M sono vuote. Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e
fascicolate.
Lingua: italiano, latino
cart. 015
Segnatura antica: Cart. 15; Vest. II
"Inventarij 1539 al 1669"
1539-1767
Busta; membranaceo, cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Inventari diversi dei beni e dei patrimoni Taverna.
La numerazione dei sottofascicoli è consecutiva nei due mazzi. I sottofascicoli n. 19-26 si trovano
nel mazzo A della cartella 16.
Lingua: italiano, latino
cart. 016
Segnatura antica: Cart. 16; Vest. II
Inventari
1684-1717
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Inventari diversi dei beni e dei patrimoni Taverna.
I sottofascicoli del mazzo A sono consecutivi rispetto al mazzo B della cartella 15. Una pergamena:
mazzo A, sottofascicolo n. 19 (1684: uno degli inventari, cartaceo con coperta in pergamena).
Lingua: italiano, latino
cart. 017
Segnatura antica: Cart. 17; Vest. II
Inventari.
1624-1750
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Inventari diversi e stime dei beni e dei patrimoni Taverna.
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Mazzo A: la numerazione dei sottofascicoli è consecutiva a quella del mazzo A della cartella 16.
Lingua: italiano, latino
cart. 017 bis
Segnatura antica: Cart. 17; Vest. II
Inventari.
1624-1750
Busta; cartaceo, 1 mazzo (B)
Inventari diversi e stime dei beni e dei patrimoni Taverna.
Mazzo B: "inventari diversi di poco valore".
Lingua: italiano, latino
cart. 018
Segnatura antica: Cart. 18; Vest. II
Inventari
1794-1805
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Inventari e stime dei beni Taverna, dei beni lasciati da Cesare Taverna, e dell'eredità Lunati
Visconti.
Si tratta per lo più di registri rilegati con coperta.
Lingua: italiano
cart. 019
Segnatura antica: Cart. 19; Vest. II
"Divisioni dal 1500 al 1669"
1500-1669
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Divisioni, memorie, convenzioni, permute, ratificazioni, liberazioni, confessi, un pagamento,
procure, un assegno, obbligazioni, una sentenza del Senato, dichiarazioni, un pateat, una "scrittura
di aggiustamento".
Una pergamena: Mazzo A n.1 (1500: strumento di divisione).Le camicie di diversi sottofascicoli
sono vuote con rimandi a diverse collocazioni dei documenti. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: italiano, latino
Danni: Umidità.
cart. 020
Segnatura antica: Cart. 20; Vest. II
"Divisioni"
1794-1800
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Relazioni di stime ed accordi tra i fratelli Taverna, divisioni dei mobili, specifica delle competenze
dell'ingegnere incaricato di redigere la divisione, elenco di documenti, catasti censuari, riguardanti
la divisione dell'eredità di Lorenzo Taverna. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano
cart. 020 bis
Segnatura antica: Cart. 20; Vest. II
"Divisioni"
1797-1800
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
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Relazioni di stime ed accordi tra i fratelli Taverna, divisioni dei mobili, specifica delle competenze
dell'ingegnere incaricato di redigere la divisione, elenco di documenti, catasti censuari, riguardanti
la divisione dell'eredità di Lorenzo Taverna. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano
cart. 021
Segnatura antica: Cart. 21; Vest. II
"Tutele, cure et inventarij 1569 al 16[...]"
1569-1655
Busta; cartaceo, 8 mazzi (A-H)
Tutele e cure date a diversi membri della famiglia Taverna (Antonia Beccaria, Lodovico, cardinale
Ferdinando, Dorotea, Francesca Beccaria, Barbara della Tela, Antonia Beccaria, Laura Trotti) e a
Bartolomeo Strada.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 022
Segnatura antica: Cart.22; Vest.II
"Tutela del Signor Bellone"
1639-1681
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Tutela e cura data a Giacomo Francesco Bellone della persona e beni di Cesare Taverna.
Alcune camicie contengono documenti provenienti da altre cartelle oppure, viceversa, i documenti
ivi previsti mancano ed è segnalata la loro diversa collocazione. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 023
Segnatura antica: Cart. 23; Vest. II
"Tutele, cure et inventarij"
1736-1740
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Procure e strumenti di tutela e cura di Lorenzo, Cesare e Carlo Taverna, dati alla loro madre Teresa
Visconti Taverna, con l'inventario dei beni mobili e immobili.
Una pergamena: sottofascicolo n. 1 (1736: instrumento di tutela e cura... con l'inventario dei beni,
rilegato in pergamena). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 024
Segnatura antica: Cart. 24; Vest. II
"[Dona]tioni, e Rinuncie"
1593-1639
Busta; cartaceo, membranaceo, 9 mazzi (A-I)
Donazioni, cessioni e rinunce di vari membri della famiglia Taverna.
1 pergamena: mazzo E n. 1 (1615: donazione inter vivos, con sigillo aderente). Presenza di
materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 024 bis
Segnatura antica: Cart. 24; Vest. II
"[Dona]tioni, e Rinuncie"
1642-1771
Busta; cartaceo, membranaceo, 4 mazzi (K-N)
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Donazioni, cessioni e rinunce di vari membri della famiglia Taverna.
Lingua: italiano, latino
cart. 025
Segnatura antica: Cart. 25; Vest. II
"Donationi, e [Rinuncie]"
1653-1835
Busta; cartaceo, 6 mazzi (A-F)
Donazioni e rinunce di vari membri della famiglia Taverna.
Alcune camicie sono vuote e rimandano a diversa collocazione dei documenti.Mazzo F: 1835, copia
autentica di donazione di un Pallio d'argento al Capitolo della metropolitana di Milano, "con inserto
disegno di P. Bernasconi inciso da C. Trezzi".
Lingua: italiano, latino
24
cart. 026
Segnatura antica: Cart. 26; Vest. II
"Monasteri, doti, rinuncie e livelli"
1590-1699
Busta; cartaceo, 6 mazzi (A-F)
Doti, livelli, confessi, procure, strumenti di deposito, libelli, annotazioni e liste di spese fatte e da
farsi, riguardanti donne della famiglia Taverna ospitate in diversi monasteri.
Monasteri di S. Colombano a Como (Violante), S. Maria Maddalena di Pavia (Bianca Mattea), S.
Erasmo di Milano (Maria Lodovica, Antonia Margherita e Corona), dell'Annunciazione di Maria
Vergine (Costanza Ludovica), S. Paolo di Milano (Angiola Agnese e Giustina), S. Maria
Maddalena a Milano (Antonia e Anna Costanza). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
25
cart. 027
Segnatura antica: Cart. 27; Vest. II
"Monasteri, doti, rinuncie e livelli"
1611-1758
Busta; cartaceo, 7 mazzi (A-G)
Doti, livelli, strumenti di cessione, rinunce, confessi, dozzine, riguardanti donne della famiglia
Taverna ospitate in diversi monasteri.
Monasteri di S. Maurizio al Monastero Maggiore di Milano (Giovanna Vittoria, Margarita e
Antonia), S. Maria Assunta detto Capuccio in Milano (Barbara Teresa, Ludovica Isabella, Cesara
Isabella, e Claudia), S Bernardo di Milano (Giuseppa Isabella; è presente lettera a stampa che ne
annuncia la morte nel 1758), S. Lazzaro di Milano (Maria Dorothea, Maria Lodovica, Maria
Antonia, Carla Maria; donna Barbara Taverna divenuta suor Costanza Teresa; Isabella Taverna
divenuta suor Maria Vincenza).Il mazzo D, 1616: confesso comprendente elenco di tutte le
monache di S. Lazzaro. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
26
cart. 028-029-030
Segnatura antica: Cart. 28-29-30; Vest. II
"Monasteri, doti, rinunce e livelli"
1607-1776
Busta; cartaceo, 16 mazzi (c.28: A-G; c. 29: A,BCDE,F-H; c.30: A)
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Doti, confessi, livelli ai monasteri di S. Marta di Milano, S. Agostino in porta Nuova, del
Crocefisso, del Soccorso, di S. Pelagia, e a "religiosi diversi".
Le camicie delle cartelle 28 e 29 sono state ritagliate, in un momento imprecisato, probabilmente
per asportare sigilli.
Lingua: italiano, latino. Macchie brune.
27
cart. 031
Segnatura antica: Cart. 31; Vest. II
"Doti diverse 1551 al 1588"
1551-1670
Busta; cartaceo, membranaceo, 6 mazzi (A-F)
Doti di Antonia Beccaria, Aurelia Litta, Margarita Taverna Visconti, Dorothea Filiodona, Ippolita
Taverna Cambiago. Eredità Filiodona.
1 pergamena: mazzo A, sottofascicolo n. 1 (1551: strumento di dato in dote da Atonia Beccaria a
Cesare Taverna della terza parte dei beni spettanti alle di lei sorelle, fascicolo membranaceo rilegato
in pergamena). Diverse camicie del mazzo B sono vuote e rimandano ad altra collocazione dei
documenti. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 032
Segnatura antica: Cart. 32; Vest. II
"Dote della Signora Contessa Donna Bianca Visconti Taverna 1608"
1608-1621
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Dote di Bianca Taverna Visconti.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 033
Segnatura antica: Cart. 33; Vest. II
"Doti diverse 1612 al 1588"
1602-1615
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Doti di Anna Morone Taverna e di Giovanna Visconti Cusana (nipote di Ferdinando Taverna).
Presenza di materiale a stampa, tra cui: Mazzo A, n.1 (s.d., bilancio recante l'intestazione: "Niuno
doverebbe essere astretto di scoprire vivendo li secreti delle lui facoltà: nondimeno per disingannare
il fragil sesso s'è fatto il presente bilancio per la verità delle facoltà del Signor Conte Gerolamo
Morone Stampa.")
Lingua: italiano, latino
cart. 034
Segnatura antica: Cart. 34; Vest. II
"Dote della Signora Contessa Antonia Taverna Scaramazza Visconti"
1627-1765
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli 1-14)
Dote di Antonia Taverna Scaramazza Visconti.
Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti. Presenza
di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie brune e violacee.
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cart. 034 bis
Segnatura antica: Cart. 34; Vest. II
"Dote della Signora Contessa Antonia Taverna Scaramazza Visconti"
1699-1731
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli 15-20)
Dote di Antonia Taverna Scaramazza Visconti.
Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti. Presenza
di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie brune e violacee.
cart. 035
Segnatura antica: Cart. 35; vest. II
Doti diverse
1626-1678
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Confessi, sentenze, atti legali, obbligazioni, scritti matrimoniali, transazioni, ratificazioni,
dichiarazioni arbitramentali, relativi alle doti di Laura Trotta (moglie di Carlo Taverna) e di
Margherita Taverna Gattinara di Valenza Arrigoni.
Presenza di documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 036
Segnatura antica: Cart. 36; Vest. II
"Dote della Signora Contessa Donna Paola Sfondrati Taverna"
1670-1698
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Dote di Paola Sfondrati Taverna
Presenza di documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 037
Segnatura antica: Cart. 37; Vest. II
"Doti diverse 1689 in avanti"
1689-1821
Busta; cartaceo, 11 mazzi (A-M)
Doti di: Isabella Arrigoni, Francesca Barbiana Belgiojosa, Teresa Visconti, Maria Anna Taverna
Cagnola, Anna Lonati Visconti, Camilla Taverna Del Verme, Teresa Taverna, Atonia Taverna,
Paola Trotti, Camilla Maria Taverna.
Alcune camicie sono vuote e recano l'indicazione di diverse collocazioni dei documenti. Presenza di
documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 039
Segnatura antica: Cart. 39; Vest. III
"Mutui ò siano debiti e crediti"
1560-1702
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Confessi, ratificazioni, obbligazioni, convenzioni, ristretti e approvazioni di conti, liberazioni,
assegni, cessioni.
Presenza di documentazione a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie brune
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cart. 040
Segnatura antica: Cart. 40; Vest. III
"Mutui, ò siano crediti contro diversi"
1531-1723
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Cessioni, vendite, ristretti e approvazioni di conti, assegni, liberazioni, obbligazioni, ratificazioni,
confessi, procure.
1 pergamena: sottofascicolo n. 30 (1625: sentenza di scomunica contro Antonio Scagica per debito).
Presenza di documentazione a stampa.
Lingua: italiano, latino,spagnolo. Macchie brune
cart. 041
Segnatura antica: Cart. 41; Vest. III
"Mutui o siano crediti contro diversi"
1628-1754
Busta cartaceo, 6 mazzi (A-F)
Testamenti, codicilli, dichiarazioni, procure, dispense del Senato, subrogazioni, relazioni,
convenzioni, confessi, atti legali.
Presenza di documentazione a stampa.
Lingua: italiano, latino, spagnolo.
cart. 042
Segnatura antica: Cart. 42; Vest. III
"Mutui ò debiti della Casa Taverna con diversi particolari"
1397-1668
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Confessi, obbligazioni, testamenti, convenzioni, cessioni, un assegno, dichiarazioni, procure,
ratificazioni, quietanze.
Alcune camicie sono vuote e recano l'indicazione di diverse collocazioni dei documenti. 2
pergamene: mazzo A, sottofascicoli n. 1 (1397: iconfesso), n. 2 (1493: confesso). Presenza di
materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie brune
cart. 043
Segnatura antica: Cart. 43; Vest. III
"Mutui, ò siano debiti della Casa taverna contro diversi particolari"
1632-1712
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Obbligazioni, assegni, confessi, atti legali, testamenti, procure, pagamenti, lettere magistrali.
La numerazione dei sottofascicoli comincia da 68 proseguendo quella della cartella 42. Alcune
camicie sono vuote e recano l'indicazione di diverse collocazioni dei documenti. Presenza di
materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie brune
cart. 044
Segnatura antica: Cart. 44; Vest. III
"Mutui, o siano debiti della Casa Taverna con diversi Particolari"
1670-1727
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Confessi, obbligazioni, "scritture di poco rilievo", atti legali, conti, dichiarazioni.
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La numerazione dei sottofascicoli comincia da 100 proseguendo quella della cartella 43. Alcune
camicie sono vuote e recano l'indicazione di diverse collocazioni dei documenti. Presenza di
documentazione a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie d'umidità (gore d'acqua)
cart. 045
Segnatura antica: Cart. 45; Vest. III
"Mutui, o siano debiti della Casa Taverna con diversi Particolari"
1675-1730
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Confessi, obbligazioni, dichiarazioni, procure, atti legali.
La numerazione dei sottofascicoli comincia da 121 proseguendo quella della cartella 44. Una
camicia è vuota e reca l'indicazione di diversa collocazione del documento. Presenza di
documentazione a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 046
Segnatura antica: Cart. 46; Vest. III
"Mutui, o siano debiti della Casa Taverna con diversi Particolari"
1635-1733
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Obbligazioni, atti legali, testamenti, transazioni, ratificazioni, confessi.
Una camicia è vuota e reca l'indicazione di diversa collocazione del documento. Carte sciolte e
carte fascicolate. Presenza di documentazione a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 047
Segnatura antica: Cart. 47; Vest. III
"Mutui o debiti di Vasa Taverna con Casa Clerici"
1631-1672
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Protesta, dispensa del Senato, conti, convenzioni, atti legali, dati in paga, confessi, abilitazioni,
dichiarazioni, suppliche.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 048
Segnatura antica: Cart. 48; Vest. III
"Mutui o debiti di Vasa Taverna con Casa Clerici"
1672-1674
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Sentenze del Senato, atti legali.
La numerazione dei sottofascicoli comincia da 20 proseguendo quella della cartella 47. Alcune
camicie sono vuote e recano l'indicazione di diverse collocazioni dei documenti. Presenza di
materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 049
Segnatura antica: Cart. 49; Vest. III
"Mutui o debiti di Vasa Taverna con Casa Clerici"
1750-1750
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
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Lettere, atti legali, transazioni, convenzioni.
La numerazione dei sottofascicoli comincia da 24 proseguendo quella della cartella 48.
Lingua: italiano, latino
cart. 050
Segnatura antica: Cart. 50; Vest. III
"Mutui, ò siano debiti della Casa Taverna con diversi Particolari"
1679-1751
Busta; cartaceo, 13 mazzi (A-N)
Obbligazioni, atti legali, confessi, dichiarazioni.
Alcune camicie sono vuote e recano l'indicazione di diverse collocazioni dei documenti. Presenza di
materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 051
Segnatura antica: Cart. 51; Vest. III
"Mutui ò siano debiti della Casa Taverna con diversi particolari".
1747-1749
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Debiti estinti.
E' compreso un "sommario de capitali contenuti in questa cartera n. 51".
Lingua: italiano, latino
cart. 051 bis
Segnatura antica: Cart. 51; Vest. III
"Mutui ò siano debiti della casa Taverna con diversi particolari".
1750-1806 / 1692-1797
Busta cartaceo, 1 mazzo (A)
Debiti estinti.
Fascicoli 17-76 più due senza numero.
Lingua: italiano, latino
cart. 052
Segnatura antica: Cart. 52; Vest. IV
"A' fideicomissi ".
1539-1687
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Convenzioni, atti legali, dispense del Senato, svincoli da fedecommessi, sentenze del Senato,
proteste e dichiarazioni, lettere patenti, fidecomessi.
Il Sottofascicolo n.20 si compone di due registri ed un altro fascicolo rilegato. Alcune camicie sono
vuote e recano l'indicazione di diverse collocazioni dei documenti. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie di umidità
cart. 052 bis
Segnatura antica: Cart. 52; vest. IV
"A' fidecomissi".
1692-1797
Busta cartaceo, 1 mazzo (A)
Convenzioni, compromessi, atti legali, rilascio di fidecommessi, transazioni, confessi, liquidazione
dei patrimoni vincolati a fidecommessi provenienti dalla sostanza Taverna.
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Fascicoli 21-29. Presenza di diversi fascicoli rilegati. Nel sottofascicolo n. 29 è inserito un albero
genealogico della famiglia. Alcune camicie sono vuote e recano l'indicazione di diverse
collocazioni dei documenti. Presenza di documenti a stampa. Presenti macchie di umidità.
Lingua: italiano, latino
cart. 053
Segnatura antica: Cart. 53; Vest. IV
"A' fidecomissi. Li mazzi D e ... si vedano nella seguente cartella 53 1/2".
1599-1631
Busta cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Atti legali, sentenze magistrali, rilascio dei beni primogeniali.
Presenza di alcuni fascicoli rilegati e di alcuni sigilli impressi.
Lingua: italiano, latino, spagnolo. Inchiostro sbiadito o trapassato
cart. 053 e 1/2
Segnatura antica: Cart. 53 1/2; Vest. IV
"Fedecommesso convenzionale eretto dal Gran Cancelliere Francesco e fratelli Taverna
nell'istrumento di divisioni 1532. Fedecommesso transversale ordinato dal Senator Luigi Taverna
nel suo testamento 1539. Ivi transazione con Don Pietro e consorti Taverna 1774".
1538-1769
Busta; cartaceo, 1 mazzo (D2)
Fedecommesso del Gran Cancelliere Francesco e fratelli Taverna (divisione 1532); fedecommesso
del Senator Luigi Taverna (1539), transazioni (1774).
I mazzi D-E facevano originariamente parte della cartera 53. In vari fascicoli sono presenti alberi
genealogici, manoscritti o a stampa, della famiglia Taverna. E' compreso anche altro materiale a
stampa, tra cui alcune sentenze del Regio Tribunale di Prima Istanza.
Lingua: italiano, latino
cart. 053 e 1/2 bis
Segnatura antica: Cart. 53 1/2; Vest. IV
"Fedecom.o convenzionale eretto dal Gran Cancelliere Fran.o e fratelli Taverna nell'istr. di divis.i
1532. Fedecom.o transversale ordinato dal Senator Luigi Tav.a nel suo test.o 1539. Ivi transaz.e con
Don Pietro e consorti Taverna 1774".
1539-1775
Busta; cartaceo, 2 mazzi (D1-1 1/2, E)
Fedecommesso del Gran Cancelliere Francesco e fratelli Taverna (divisione 1532); fedecommesso
del Senator Luigi Taverna (1539), transazioni (1774).
Il Mazzo E comprende anche camicie vuote contrassegnate da lettere alfabetiche.
Lingua: italiano, latino
cart. 054
Segnatura antica: Cart. 54; Vest. IV
Fidecomessi.
1624-1661
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali.
Il sottofascicolo n. 2 comprende una breve genealogia degli eredi. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 055
Segnatura antica: Cart. 55; Vest. IV
"A' fidecomissi".
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1648-1726
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Testamenti, rilascio di beni, transazioni e convenzioni, nota di beni immobili, confessi, atti legali.
II primi due sottofascicoli non riportano il numero; la numerazione prosegue dalla cartella
precedente.
Lingua: italiano, latino
cart. 056
Segnatura antica: Cart. 56; Vest. IV
"A' fidecomissi".
1648-1689
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Transazioni, procure, atti legali, dato in paga.
Il sottofascicolo n. 8, molto voluminoso, è stato scisso tra la cartella 56 e la 56 bis. Comprende un
albero genealogico della famiglia Taverna. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 056 bis
Segnatura antica: Cart. 56, Vest. IV
"A' fidecomissi".
1648-1678
Busta cartaceo, 1 mazzo (A)
Transazioni, procure, atti legali, dato in paga.
Il sottofascicolo n. 8, molto voluminoso, è stato scisso tra la cartella 56 e la 56 bis. Presenza di
documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 057
Segnatura antica: Cart. 57; Vest. IV
"A' fidecomissi".
1642-1668
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali, compromessi, convenzioni.
Carte sciolte e fascicolate. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 058
Segnatura antica: Cart.58; Vest. IV
"A' fidecomessi".
1651-1769
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Sentenze, contraddizioni alle grida, confessi, sentenze magistrali, ratificazioni.
Alcune camicie del mazzo A sono vuote e riportano gli estremi di diversa collocazione dei
documenti. E' presente una camicia vuota con l'intestazione "Mazzo C". Presente materiale a
stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 059
Segnatura antica: Cart.59; Vest. IV
"Onorari e salari, gride conferizione dei beni...".
1650-1725
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
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Onorarii e salarii di sentenze pagate in diversi tribunali da casa Taverna; gride e monitorii.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie di umidità
Case, Perticati, Tasse, Annate, Banchi e Monti. Cappellanie corali e Messa quotidiana in
Santa Maria Porta. Collegi, Teatro, Palchi. Boffalora nei CC.SS. di porta Ticinese. Molino del
Chignolo. Turro pieve di Brucciano.
cart. 060 A
Segnatura antica: Cart. 60 A e C; Vest. IV
"Censimento-Esenzione dei XII figli-Censimento di sua Maestà Sarda".
1718-1777
Busta; cartaceo, 1 mazzi (A)
Censimento dello Stato di Milano. Notificazioni fatte da casa Taverna di tutti i beni e ragioni da
essa posseduti nello Stato di Milano. Ricorsi e rilievi contro errori di fatto e di stima.
Carte sciolte e rilegate. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 060 B
Segnatura antica: Cart. 60 B; Vest. IV
"Esenzione dei XII figli".
1776-1802
Busta; cartaceo, 1 mazzo (B)
Quinternetti in cui sono registrati i beni siti nel Ducato di Milano spettanti ai conti Taverna per
l'esenzione dei 12 figli.
Carte sciolte e rilegate. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 060 B e 1/2
Segnatura antica: Cart. B; Vest. IV
"Esenzione dei XII figli".
Busta cartaceo, 1 mazzo (B 1/2)
1766-1766
Privilegio dell'immunità dei XII figli concesso dal Senato al conte Lorenzo Taverna; ordine del
Tribunale di Provisione per l'immunità dei dazi civici, decreto del Regio Consiglio, registri
catastali.
Documenti sciolti e rilegati, manoscritti e a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 060 C
Segnatura antica: Cart. C; Vest. IV
"Esenzione dei XII figli".
1751-1775
Busta cartaceo, 1 mazzo (C)
Censimenti ne' Stati di Sua Maestà Sarda. Articoli della convenzione tra la corte di Vienna e la
corte di Torino circa le Province smembrate. Notificazioni di boschi e beni. Editto per la
pubblicazione del nuovo censo nelle province di Alessandria, Lomellina, Novara, Pallanza,
Vigevano, Tortona e Voghera.
Documenti sciolti e rilegati, manoscritti e a stampa.
Lingua: italiano, latino
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cart. 062
Segnatura antica: Cart. 62; Vest. IV
"Casa da nobile e casino in Monforte".
1497-1732
Busta; cartaceo, membranaceo, 5 mazzi (A, B, CD, D, G)
Testamenti, acquisti, investiture d'affitto, divisioni, donazioni, atti di causa, relazioni di stima,
dichiarazioni di pagamento, relazioni relativi alla casa in Monforte.
2 pergamene: mazzo A, sottofascicolo n. 4 (1522, registro in pergamena rilegato), n. 24 (1723,
Descrizione della casa da nobile posta in Monforte).
Lingua: italiano, latino. Macchie gialle
cart. 063
Segnatura antica: Cart. 63; Vest. IV
"Casa da nobile in Borgo Nuovo e casino nella stretta di S. Nuovo".
1560-1779
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A-B)
Vendite, acquisti, investiture, convenzioni, relazioni di stima, dichiarazioni di pagamento relativi a
due case in Borgo Nuovo e una nella stretta di S. Nuovo.
Carte sciolte e carte rilegate con coperta. Una pergamena: mazzo A, sottofascicolo n. 1 (1560:
vendita, registro con coperta). Presenza di documenti a stampa
Lingua: italiano, latino. Macchie brune
cart. 064
Segnatura antica: Cart. 64; Vest. IV
"Case e botteghe in Porta Ticinese".
1559-1776
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A-B)
Acquisti, vendite, confessi, censi, documenti relativi a case diverse situate in Porta Ticinese.
1 pergamena: mazzo A, sottofascicolo n. 1 (1559: vendita, fascicolo rilegato, senza coperta).
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 064 bis
Segnatura antica: Cart. 64; Vest. IV
"Case e botteghe in Porta Ticinese" .
1605-1822
Busta; cartaceo, 4 mazzi (C-FG)
Censo, investiture, acquisti, livelli relativi a case e botteghe in Porta Ticinese, in San Giorgio in
Palazzo e San Lorenzo.
Mazzo D, n. 54: 1765, disegno a penna acquerellata relativo a modifiche strutturali di una casa in
Contrada di Varenna. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 066
Segnatura antica: Cart. 66; Vest. IV
"Casa con giardini a Sant'Angiolo".
1580-1669
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A: fasc. 1-20)
Acquisti.
Presente materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
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cart. 066 bis
Segnatura antica: Cart. 66; Vest. IV
"Casa con giardini a Sant'Angiolo".
1613-1674
Busta cartaceo, 2 mazzi (A fasc. 21-23-B)
Acquisti, investiture.
Presente materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 067
Segnatura antica: Cart. 66, Vest. IV
"Livelli sopra casa et ortaglia alle Grazie".
1490-1854
Busta; cartaceo, membranaceo, 3 mazzi (A-C)
Acquisti, livelli e censi di case nel borgo delle Grazie a Milano.
4 pergamene: mazzo A, n. 1 (1490: procura), n. 2 (1490: vendita), n. 3 (1490: donazione), n. 9
(1599: permuta, fascicolo rilegato), n. 16: 1688, disegno della piazza delle Grazie a Milano.
Presenza di alcuni fascicoli rilegati.
cart. 067 bis
Segnatura antica: Cart. 67; Vest. IV
"Livelli sopra casa et ortaglia alle Grazie".
1492-1770
Busta; cartaceo, membranaceo, 6 mazzi (D-I)
Censi, misure, stime, investiture, consegne, riconsegne e bilanci, carichi.
1 pergamena: mazzo G, n. 1 (1492: investitura). Presenza di documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 068
Segnatura antica: Cart. 68; Vest. IV
"Case in Chiosetto con molte altre".
1521-1717
Busta; cartaceo, membranaceo, 9 mazzi (A-I)
Acquisti e investiture di case in Milano.
1 pergamena: mazzo C, sottofascicolo n. 2 (1521: vendita).
Lingua: italiano, latino
cart. 071
Segnatura antica: Cart. 71; Vest. IV
"Perticati e tasse".
1402-1750
Busta; cartaceo, 15 mazzi (A-P)
Perticati e tasse.
I mazzi da L a P, ed alcune camicie negli altri mazzi, sono vuoti con rimandi ad altre collocazioni.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 072
Segnatura antica: Cart. 72; Vest. IV
"Perticati e Tasse cedute".
1663-1728
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
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Documenti relativi a cessioni ai monasteri femminili milanesi di S. Lucia, dell'Annunziata e di S.
Maria Maddalena.
Mazzo B, sottofascicolo n. 4: 1720, strumento di confesso comprendente un elenco completo di
tutte le monache presenti nel monastero di S. Maria Maddalena. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 073
Segnatura antica: Cart. 73; Vest. IV
"Perticati e tasse confessi nuovo censimento".
1589-1821
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A-B)
Pagamenti di casa Taverna alla città di Milano per perticati e tasse relativi a beni di loro proprietà;
registri e certificati catastali.
Il Mazzo A include tre registri cartacei con copertina in pergamena (anni: 1720-29, 1730-51, 175259). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 075
Segnatura antica: Cart. 75; Vest. IV
"Annata delle regalie".
1446-1772
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Notificazioni, gride, sentenze, etc., in merito alle annate dei feudi, regalie e altre rendite.
Alcune camicie sono vuote e riportano indicazioni di diversa collocazione dei documenti. Presenza
di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 076
Segnatura antica: Cart. 76; Vest. IV
"Annata delle regalie".
1723-1769
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Notificazioni, gride, sentenze, etc., in merito alle annate dei feudi, regalie e altre rendite.
Alcune camicie sono vuote e indicano diversa collocazione dei documenti. Presenza di materiale a
stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 077
Segnatura antica: Cart. 77; vest. IV
"Redditi sopra il dazio del vino".
1515-1648
Busta; cartaceo, membranaceo, 9 mazzi (A-I).
Vendite, retrovendite, cessioni, confessi, e privilegi relativi ai redditi sopra il dazio del vino.
6 pergamene: mazzo A, sottofascicolo n. 1 (4 privilegi legati insieme, due del 1520 e due del 1515);
mazzo B, n. 1 (1589: ratifica di vendita, registro cartaceo con copertina in pergamena); mazzo E, n.
1 (1588: ratifica di vendita, registro cartaceo con copertina in pergamena).
Lingua: italiano, latino
cart. 078
Segnatura antica: Cart. 78; Vest. V
"Redditi sopra li dazi di Monza e ferma del sale".
1497-1753
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Busta; cartaceo, membranaceo, 6 mazzi (A-F)
Vendite, retrovendite, cessioni, confessi, e privilegi relativi ai redditi sopra il dazio di Monza e la
ferma del sale.
5 pergamene: mazzo A, sottofascicoli n. 1 (1497: strumento di vendita), n. 2 (1518: ordine
magistrale di pagamento), n. 3 (1520: codicilli a un testamento), n. 4 (1544: acquisto del dazio di
Monza), n. 6 (1544: privilegio di conferma di vendita). Presenza di materiale a stampa, tra cui, nel
mazzo A, sottofascicolo n. 8: volumetto a stampa rilegato (Milano 1586) contenente ordinazioni
fatte a diversi membri della famiglia Taverna e ad altri.
Lingua: italiano, latino
cart. 079
Segnatura antica: Cart. 79; Vest. V
"Redditi diversi".
1530-1674
Busta; cartaceo, membranaceo, 10 mazzi (A-I più uno senza lettera)
Privilegi, vendite, lettere, ordini magistrali, confessi, cessioni, grida, ratifiche, pateat, procure
relativi a dazi della mercanzia.
4 pergamene: Mazzo A, sottofascicolo n. 1 (1530: privilegio di Carlo V, con sigillo pendente,
rotto); mazzo B, n. 1 (1535, strumento di cessione, fascicolo in pergamena con coperta cartacea), n.
2 (1536: privilegio di Carlo V); mazzo D, n. 1 (1560: strumenti di vendita, volumetto rilegato in
pergamena). L'ultimo mazzo senza lettera e senza date comprende "memorie di poco conto".
Presenza di materiale a stampa. Lingua: italiano, latino
cart. 080
Segnatura antica: Cart. 80; Vest. V
"Redditi diversi e Banco di Sant'Ambrogio-Nuovo Monte: Congregazione di Stato".
Busta; cartaceo, 16 mazzi (A-P)
Redditi diversi: dazi di Lodi, della Marina, "Prestino di Porta Nuova di Milano", "Prestino de'
Bossi", dazi "dell'addizione ... de pesci e granchi", sopra il Monte di S. Francesco, di San Carlo, di
Sant'Ambrogio, di Santa Teresa.
Alcuni mazzi sono vuoti, con indicazione di diverse collocazioni dei documenti.
Lingua: italiano, latino
cart. 082
Segnatura antica: Cart. 82; Vest. V
"Banca.... esecutori.... diversi.... teatro".
1482-1798
Busta; cartaceo, membranaceo, 5 mazzi (A-E)
Privilegi, confessi, investiture, conferme, vendite relativi a: Banca degli Esecutori camerali,
Collegio di S. Luigi di Bologna, di S. Maria degli Angeli in Lodi, dei nobili di Milano e del teatro
di Milano.
5 pergamene: Mazzo A, n. 1 (1482: privilegio di donazione), n 2 (1503: istrumento di confesso), n.
3 (1505: istrumento d'investitura); n. 4 (1509: istrumento d'investitura); n. 5 (1514, privilegio di
conferma di donazione concesso da Massimiliano Sforza).Si segnala la presenza di materiale a
stampa, tra cui un avviso di vendita.
Lingua: italiano, latino
cart. 089
Segnatura antica: Cart. 89; Vest. V
"Cassina del Giuso nè Corpi Santi di Porta Vercellina".
1350-1836
Busta cartaceo, membranaceo, 4 mazzi (A-D)
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Transazioni, convenzioni, cessioni, vendite, misure e stime, investiture, consegne, relazioni di
bilanci, catasto dei beni, confessi, certificati censuari, relazione di visita riguardanti i beni di
Cassina del Giuso.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
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Landriano. Comuni confinanti. Roggie Taverna, Coria e altre, e Ragioni di Acque diverse.
cart. 090
Segnatura antica: Cart. 90; vest. VI
"Landriano: feudi e ragioni feudali".
1408-1654
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A-fasc. 1-32)
Feudi e regalie di Landriano: investiture feudali, privilegi.
13 pergamene: sottofascicolo n. 1 (1408, "dato in paga" del duca Giovanni Maria Visconti ad
Antonio Landriano per dazi e acque), n. 2 (1408: privilegio), n. 4 (1447: conferma di privilegio), n.
6 (1455) e 7 (1456), n. 8 (1467: lettera ducale, sigillo aderente),n. 9 (data?), n. 10 ?, n. 12 (1481:
privilegio, sigillo aderente), n. 13 (1490: ordine ducale, sigillo aderente staccato), n. 16 (1536:
conferma di privilegio di Carlo V di dazi, sigillo in ceralacca frammentato, pendente, in teca
metallica, di grandi dimensioni), n. 17 (1536: altra conferma di privilegio di Carlo V di dazi, sigillo
in ceralacca frammentato, pendente, in teca metallica, di grandi dimensioni), n. 31 (1654: patente
delle apodestaria di landriano, sigillo in ceralacca aderente).
Lingua: latino
cart. 091
Segnatura antica: Cart. 91; Vest. VI
"Landriano feudi e ragioni feudali".
1654-1726
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A-fasc. 33)
Dazi, procure, atti giudiziali, giuramenti di fedeltà, notificazioni di feudi, di redditi e di regalie, fedi
di battesimo.
I documenti di questa busta sono riuniti in un unico voluminoso fascicolo. Presenza di materiale a
stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 091 bis
Segnatura antica: Cart. 91, vest. VI
"Landriano feudi e ragioni feudali".
1660-1827
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A-fasc. 34-58)
Dazi, procure, atti giudiziali, giuramenti di fedeltà, notificazioni di feudi, di redditi e di regalie, fedi
di battesimo.
La busta 91 è costituita da un unico voluminoso fascicolo. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
Cart. 101 C
Segnatura antica: Cart. 91; Vest. VI
"Riconsegna dei documenti".
1662-1878
Busta; cartaceo, carte e fascicoli sciolti non numerati
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Documenti diversi d'archivio "da sistemare". Camicie vuote e fogli sciolti recanti elenchi,
annotazioni e rimandi a vari documenti dell'archivio.
Presenza di materiale a stampa, tra cui due libretti rilegati di testi poetici.
Lingua: italiano, latino
cart. 109
Segnatura antica: Cart. 109, vest. VI
"Landriano legati passivi-Cappellania in San Vittore".
1575-1820
Busta; cartaceo, 4 mazzi (A, B, C, E)
Livelli, legati, confessi e pagamenti e atti riguardanti la cappellania nella chiesa di San Vittore.
La camicia del mazzo C è vuota con rimandi a diverse collocazioni dei documenti. Mazzo E, n. 7:
1661, nomina del cappellano di S. Maria del Carmine nella chiesa di S. Vittore, fascicolo cartaceo
rilegato con sigillo pendente in ceralacca in teca metallica, integro; n. 16: 1749, nomina di
cappellano, fascicolo cartaceo rilegato con sigillo pendente in ceralacca in teca metallica, integro.
Lingua: italiano, latino
cart. 112
Segnatura antica: Cart. 112; Vest. VI
"Landriano".
1541-1599
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
cart. 113-114
Segnatura antica: Cart. 113-114; Vest. VI
"Landriano"
1600-1650
Busta; cartaceo, 5 mazzi (113: A, B, 114: AB, C, D)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
cart. 115
Segnatura antica: Cart. 115; Vest. VI
"Landriano".
1651-1675
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
cart. 116
Segnatura antica: Cart. 116; Vest. VI
"Landriano".
1676-1700
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
cart. 117
Segnatura antica: Cart. 117; Vest. VI
"Landriano".
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1701-1719
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
cart. 118
Segnatura antica: Cart. 118; Vest. VI
"Landriano".
1720-1726
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
cart. 119
Segnatura antica: Cart. 119; Vest. VI
"Landriano".
1727-1740
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A, C)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
cart. 119 bis
Segnatura antica: Cart.119; Vest. VI
"Landriano"
1731-1735
Busta; cartaceo, 1 mazzo (B)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
cart. 120
Segnatura antica: Cart. 120; Vest. VI
"Landriano".
1740-1750
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
cart. 120 bis
Segnatura antica: Cart.120; Vest. VI
"Landriano"
1750-1758
Busta; cartaceo, 1 mazzo (C)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
cart. 121 B1
Segnatura antica: Cart. 121; Vest. VI
"Landriano".
1759-1782
Busta; cartaceo, 1 mazzo (B1)
Investiture semplici.
Lingua: italiano, latino
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cart. 121 B2
Segnatura antica: Cart. 121; Vest.VI
"Landriano".
1783-1800
Busta; cartaceo, 1mazzo (B2)
Investiture semplici.
Lingua: italiano
cart. 121 C
Segnatura antica: Cart. 122; Vest. VI
"Landriano".
1685-1834
Busta; cartaceo, 1 mazzo (C)
Investiture semplici.
Lingua: italiano
cart. 122
Segnatura antica: Cart. 122; Vest. VI
"Landriano".
1558-1634
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Consegne, riconsegne, bilanci.
Lingua: italiano, latino
cart. 123
Segnatura antica: Cart. 123; Vest. VII
"Landriano".
1659-1700
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Consegne, riconsegne, bilanci.
Lingua: italiano
cart. 124
Segnatura antica: Cart. 124; Vest. VII
"Landriano".
1701-1733
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Consegne, riconsegne, bilanci.
Lingua: italiano
cart. 124 bis
Segnatura antica: Cart.124; Vest. VII
"Landriano"
1734-1735
Busta; cartaceo, 1 mazzo (C)
Consegne, riconsegne, bilanci.
Lingua: italiano
cart. 125
Segnatura antica: Cart. 125; Vest. VII
"Landriano".
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1736-1764
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Consegne, riconsegne, bilanci.
Lingua: italiano
cart. 126
Segnatura antica: Cart.126; Vest. VII
"Landriano".
1770-1786
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Consegne, riconsegne, bilanci.
Lingua: italiano
cart. 127 A
Segnatura antica: Cart. 127 A; Vest. VII
"Landriano".
1787-1800
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Consegne, riconsegne, bilanci.
Lingua: italiano
cart. 127 B
Segnatura antica: Cart. 127 B; Vest. VII
"Landriano".
1801-1819
Busta; cartaceo, 1 mazzo (B)
Consegne, riconsegne, bilanci.
Lingua: italiano
cart. 127 C
Segnatura antica: Cart. 127 C; Vest. VII
"Landriano".
1821-1860
Busta; cartaceo, 1 mazzo (C)
Consegne, riconsegne, bilanci.
Un sottofascicolo di carte sciolte (anni 1821-1833) e 5 registri rilegati con coperta rigida (anni
1823-1860) contenenti le consegne delle varie possessioni.
Lingua: italiano
cart. 145
Segnatura antica: Cart. 145; Vest. VIII
"Vidigulfo-acquisti-imbottato".
1530-1748
Busta; cartaceo, membranaceo, 3 mazzi ( A-C)
Atti di vendita, ricognizione e investitura livellaria, confessi, testamenti, donazione, ratifica,
permuta, assegno, convenzione, precario, relativi a possedimenti nella zona di Vidigulfo: La
Pallona, casa del Ferraro, Tenchina, e altre.
Una pergamena: mazzo A, n. 5 (1560: vendita; fascicolo rilegato).
Lingua: italiano, latino
cart. 146
Segnatura antica: Cart. 146; Vest. VIII
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"Vidigulfo-livelli, censi, investiture e consegne".
1585-1791
Busta; cartaceo, 4 mazzi (B-E)
Strumenti di investitura, ricognizione, consegna e riconsegna, obbligo, sub-locazione, rinuncia,
bilancio, relativi a censi e livelli di Vidigulfo.
Alcune camicie suono vuote e rimandano a diversa collocazione dei documenti. Presenza di
materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 147
Segnatura antica: Cart. 147; Vest. VIII
"Vidigulfo carichi e ragioni d'acque della roggia Zaccaria-censi in genere sopra la comunità".
1662-1786
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Confessi, accettazioni, scritture di concordia, sentenze, conti, descrizioni di perticati, atti legali,
decreti, un catastino, documenti vari comprovanti i diritti sulle acque della roggia Zaccaria, mappe,
atti catastali relativi al territorio di Vidigulfo.
3 disegni: Mazzo B, n. 2 (1767, due disegni), n. 3 (1785). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 150
Segnatura antica: Cart. 150; Vest. VIII
Privilegi, lettere patenti, alberi genealogici.
1422-1919
Busta; cartaceo, membranaceo
Lettere patenti, privilegi, ordinazioni, concessioni di cariche, passaporti, dispacci, alberi
genealogici, stemmi gentilizi, lettere e telegrammi di condoglianze e congratulazioni.
Documenti provenienti dalla Cartella 1, tra cui 6 pergamene: mazzo D n. 1(1422: lettere ducali),
mazzo DD n. 1 (1s.d.: patente), mazzo E n. 1 (1523: lettera patente), mazzo F n. 3 (1553:
provilegio), mazzo G n. 1 (1590: lettera patente), n. 7 (1604: privilegio).Documenti provenienti
dalla Cartella 5 (1560-1747), tra cui 1 pergamena: mazzo A n. 4 (1560: lettera).Presente inoltre un
fascicolo senza numero. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
Ponte Sesto. Cassina dell’Olmo. Canonica e adiacenze. Lodigiano e Cremonese. Roma.
Tortonese, Ravello, Ossona, Costa Pietra. Porto de Dossi.
cart. 167
Segnatura antica: Cart. 167; Vest. IX
"Ponte Sesto, e Fizonasco. Acquisti".
1550-1751
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Vendite, confessi, testamenti, dati in paga, atti di causa, cessioni, dichiarazioni, una dispensa del
Senato, contraddizioni alle Gride, convenzioni, atti censuali, misure, ordini a stampa.
Alcune camicie sono vuote e solitamente rimandano ad altre collocazioni. Presente materiale a
stampa.
Lingua: italiano, latino. Gore d'acqua
cart. 168
Segnatura antica: Cart. 168; Vest. IX
"Ponte Sesto e Fizonasco, investiture e dazio. Cassina dell'Olmo, acquisti".
1548-1796
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Busta; cartaceo, 10 mazzi (A-G; GG; H-I)
Livelli passivi, investiture semplici, consegne, riconsegne, bilanci, misure e stime, carichi, ragioni
d'acque, "giacera" (ghiacciaia di Ponte Sesto), imbottato, chiesa di San Giorgio eretta a Ponte Sesto,
acquisti, investiture.
Alcune camicie sono vuote e rimandano ad altre collocazioni.1 disegno: Mazzo F, sottofascicolo n.
12 (1740: fascicolo con coperta, contenente una mappa a colori del corso della roggia Soletta in
territorio di Persechetto e Fizonasco). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 170
Segnatura antica: Cart. 170; Vest. IX
"Canonica"
1574-1783
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Investiture semplici.
La numerazione dei sottofascicoli è consecutiva nei due mazzi; la camicia del mazzo B reca
l'iscrizione "Il seguito delle suddette investiture dal 1784 in avanti si veda nella cartera 340
mazzetto A n. 22". Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 183
Segnatura antica: Cart. 183; Vest. IX
"Comuni diversi redditi nel Lodigiano".
1537-1693
Busta; cartaceo, 9 mazzi (A-F; H; K-L)
Acquisti, investiture semplici, carichi, censi, livello annuo attivo relativi a Caviaga, S. Angelo, Le
Caselle, Rovederio, Valera e Marito, Torretta di Lodi.
Alcune camicie sono vuote e rimandano ad altre collocazioni dei documenti.
Lingua: italiano, latino
cart. 185
Segnatura antica: Cart. 185; Vest. IX
"Cremona redditi. Castel Visconti redditi. Soresina, Melegnano, Gallarate".
1482-1774
Busta; cartaceo, membranaceo, 7 mazzi (A-G)
Redditi, acquisti, dazi, entrate.
7 pergamene: mazzo C n. 1 (1533: privilegio di donazione, cucito con nastro serico a una seconda
pergamena con sigillo), n. 2 (1536: privilegio di conferma della donazione, cucito con nastro serico
a una seconda pergamena con sigillo); mazzo G, n. 1 (1495: Privilegio di donazione, sigillo
aderente frammentato), n. 2 (1501: transazioni, convenzioni e rinunzie), n. 3 (1519: istrumento di
transunto; pergamena molto lunga cucita in più pezzi).Alcune camicie sono vuote e rimandano ad
altre collocazioni. Presente materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 186
Segnatura antica: Cart. 186; Vest. X
"Roma. Casa e fienili a S. Clemente e altre case e beni".
1581-1822
Busta; cartaceo, membranaceo, 11 mazzi ( A-L)
Acquisti, censi, investiture relativi a una casa in contrada in San Felice, due alle radici del monte
Quirino ed una alla salita di Monte Cavallo.
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2 pergamene: mazzo A n. 1 (1612: strumento di vendita, fascicolo rilegato); mazzo L n. 1 (1581:
strumento di costituzione fatto dal Capitolo della S. Chiesa Lateranense di Roma). Alcune camicie
sono vuote e rimandano a diverse collocazioni. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 187
Segnatura antica: Cart. 187; Vest. X
"Roma, Villa Tusculana e redditi".
1569-1614
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo ( A)
Acquisti, censi, livelli e annue prestazioni diverse, ragioni d'acque, redditi diversi, affitti.
4 Pergamene, tutte imbrunite, rigide, accartocciate e impolverate: n. 2 (1590: donazione, 4 fogli), n.
4 (1598: confesso, 3 fogli); n. 6 (1602: vendita, 10 fogli); n. 9 (1603: vendita, 6 fogli).
Sottofascicolo n. 43: registro cartaceo, rilegato con coperta e nervi in cuoio, dal titolo: "Scritture et
instrumenti diversi per gli acquisti della villa Tusculana".
Lingua: italiano, latino
cart. 187 bis
Segnatura antica: Cart. 187; Vest. X
"Roma, Villa Tusculana e redditi".
1581-1626
Busta; cartaceo, membranaceo, 5 mazzi (B-F)
Acquisti, censi, livelli e annue prestazioni diverse, ragioni d'acque, redditi diversi, affitti
3 pergamene: mazzo E, n. 4 (1597: lettera patente del Referendario Apostolico Toriggia), n. 5
(1598: obbligo di mons. Taurisio), n.6 (1598: vendita).
Lingua: italiano, latino
cart. 188
Segnatura antica: Cart. 188; Vest. X
"Tortona e Tortonese. Livello d'annue 630".
1530-1749
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Un testamento, vendite e retrovendite, note di beni acquistati, mappe, confessi, cessioni,
compromessi, convenzioni, sentenze, lettere, pareri, testi di leggi, un'arringa, minute varie relativi al
possedimento del "Casone", a controversie di confini, a causa contro i livellarii e alla vendita del
diretto dominio.
2 disegni a penna acquerellata: Mazzo A, sottofasc. n. 28 ½ (1732, firmato Giulio Richino), n. 33
(1769). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino, francese
cart. 188 bis
Segnatura antica: Cart. 188; Vest. X
"Tortona e Tortonese. Livello d'annue 630".
1771-1825
Busta; cartaceo, 1 mazzo (B, sottofasc. 17-35)
Un testamento, vendite e retrovendite, note di beni acquistati, mappe, confessi, cessioni,
compromessi, convenzioni, sentenze, lettere, pareri, testi di leggi, un'arringa, minute varie relativi al
possedimento del "Casone", a controversie di confini, a causa contro i livellarii e alla vendita del
diretto dominio.
Disegni a penna acquerellata: Mazzo B, n. 17 (1771), n. 18 (1770).Tra i documenti, n. 21, fede di
morte del conte Lorenzo Taverna (con sigillo cartaceo pendente); n. 29, estratto di minute esistenti
nella Cancelleria della Corte Imperiale di Genova (1813, con sigillo cartaceo pendente); nello stesso
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sottofascicolo, 2 copie rilegate di un'arringa in lingua francese ("plaidoyer"), a stampa (1813); n. 33,
consulti e pareri legali, e libro a stampa Leggi concernenti l'affrancazione di Canoni, Fitti, Pigioni, e
Carrichi [sic] perpetui con dei formolari per attivarle (Ginevra 1808); n. 35 (1825), include un
albero genealogico manoscritto della famiglia Trevisio. Presenza di documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino, francese
cart. 189
Segnatura antica: Cart. 189; Vest. X
"Casone Tortonese. Ragioni d'acque".
1701-1745
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali in merito all'utilizzo delle acque.
5 disegni: sottofascicolo n. 1, n. 2 (due schizzi a penna, uno dei quali in grande dettaglio e di
pregevole fattura, illustranti la zona interessata, i corsi d'acqua, le strade), n. 3 (2 disegni a penna
acquarellata del corso dello Scrivia e delle rogge). Presenza di materiale a stampa, tra cui, nel
sottofascicolo n. 1, 3 copie di "Forma capitulorum aquaritii Frascheti..." (Milano 1701, riedizione di
Capitoli del 1596) (vi è anche una copia manoscritta dei medesimi capitoli, datata Tortona 1680).
Lingua: italiano, latino
cart. 190
Segnatura antica: Cart. 190; Vest. X
"Casone Tortonese. Carichi".
1561-1687
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Transazioni, convenzioni, lettere, conti, strumenti di procura, atti legali del conte Francesco Matteo
Taverna con la città di Tortona per diverse cause inclusa una sua "pretesa immunità de XII
Figliuoli" (1666).
1 pergamena: sottofascicolo n. 1 (1561: strumento di transazione, quadernetto rilegato di 24 fogli).
Lingua: italiano, latino
cart. 191
Segnatura antica: Cart. 191; Vest. X
"Casone Tortonese-carichi"
1686-1738
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Sentenze magistrali, atti legali, ordini di servizio militare, confessi, atti catastali.
2 disegni a colori: sottofascicolo n. 16 (1723: "Porzione de Corpi santi di Tortona" e "Casone
Taverna"). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 192
Segnatura antica: Cart. 192; Vest. X
"Tortonese Mombersaggio Torre de Calderari et altri beni"
1518-1670
Busta; cartaceo, 10 mazzi (A-K)
Testamenti, divisioni, transazioni, vendite, procure, atti di casa, permute, dichiarazioni, confessi,
concessioni, esenzioni, convenzioni, compromessi, descrizioni di beni, atti legali relativi ad
acquisti, livelli, investiture, carichi per beni di Mombersaggio, Torre de Calderari, Tortona, Scrivia
Tortonese, Volpedo, Castellana e Ceretto.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
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cart. 193
Segnatura antica: Cart. 193; Vest. X
"Tortona. Acquisti dei Redditi 1612 al 1717"
1612-1717
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Vendite e retrovendite, procure, confessi, strumenti d'obbligazione, ordini regi, precetti esecutivi,
sentenze, relativi ai redditi dovuti dalla città di Tortona ai conti Taverna.
Sottofascicolo n. 16: 1664, ordine del Senato di riduzione dei redditi dovuti dalla città di Tortona in
conseguenza di recenti guerre e calamità. Presenza di documenti a stampa, tra cui 2 fascicoli
trilingui (latino-italiano-spagnolo): sottofascicolo n. 29 (1691) e 36 (1705): strumenti "di
segregatione" del magistrato ordinario di Milano a nome di Sua Maestà e della regia camera di
Milano.
Lingua: italiano, latino, spagnolo
cart. 194
Segnatura antica: Cart. 194; Vest. X
"Tortona. Acquisti de Redditi 1718 al 17..."
1718-1833
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Procure, convenzioni, bilanci, sentenze, ricorsi, istanze, relativi ai redditi dovuti dalla città di
Tortona ai conti Taverna. Riduzione del reddito sopra il Registro dell'Estimo.
Presenza di documenti a stampa
Lingua: italiano, latino
cart. 195
Segnatura antica: Cart. 195; Vest. X
"Redditi di Tortona. Atti con la città"
1620-1705
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali contro la città di Tortona per il conseguimento dei redditi annui dovuti alla famiglia
Taverna.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 195 bis
Segnatura antica: Cart. 195, Vest. X
"Redditi di Tortona. Atti con la città"
1715-1741
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A-sottofasc. 2)
Atti legali contro la città di Tortona per il conseguimento dei redditi annui dovuti alla famiglia
Taverna.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 197
Segnatura antica: Cart. 197; Vest. X
"Imbotato di Tortona-Acquisti"
1430-1779
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A-B)
Ordini ducali e magistrali, privilegi, donazioni e conferme, convenzioni, lettere, sentenze, grida,
confessi, transazioni, atti di causa, procure, sublocazioni, relativi ad acquisti, investiture e al dazio
dell'imbottato.
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4 pergamene: Mazzo A, n.4 (1530: donazione, legata a: 1531, interinazione del Senato, cartaceo
con sigillo aderente); n.6 (1531: convenzione, in più pezzi cuciti insieme), n. 7 (1535: conferma di
concessione, con sigillo aderente), n. 11 (1590: fascicolo di 3 fogli). Sottofascicolo n. 16: 1624,
"quinternetto dell'imbottatore del dazio". Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 198
Segnatura antica: Cart. 198; Vest. X
"Imbotato di Tortona all'estimo"
1568-1679
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali, ordini del senato, bilanci, confessi, retrovendite, cessioni, relativi all'imbottato di
Tortona.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 199
Segnatura antica: Cart. 199; Vest. X
"Tortona..."
1501-1723
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Atti legali, ordini magistrali, dichiarazioni, conferme di privilegi, procure, obbligazioni, relativi
all'imbottato e ai beni del Tortonese in genere.
Mazzo B, sottofascicolo n.4: 1706, "Fedi diverse dei danni causati dalle truppe alemanne alli beni
del Casone Tortonese".
Lingua: italiano, latino
cart. 200
Segnatura antica: Cart. 200; Vest. X
"Imbotato..." di Tortona
1570-1672
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali, ordini magistrali, decreti relativi al pagamento del dazio dell'imbottato di Tortona.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 200 bis
Segnatura antica: Cart. 200; vest. X
"Imbotato..." di Tortona
1565-1717
Busta; cartaceo, un mazzo (B)
Atti legali e lettere relativi al pagamento del dazio dell'imbottato di Tortona.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 202
Segnatura antica: Cart. 202; Vest. X
"Ravello Acquisti investiture carichi ragioni d'acque"
1440-1762
Busta; cartaceo, 4 mazzi (A-D)
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Privilegi, transazioni, dati in paga, vendite, permute, confessi, investiture, ricognizioni, ordini, note,
atti legali, sentenze, relazioni, attestati, dichiarazioni, memorie varie "di poco valore" relativi a beni
di Ravello, Albairate, Vermezzo e Marcatutto.
Alcune camicie sono vuote e rimandano ad altra collocazione dei documenti. Mazzo B,
sottofascicoli n. 21-25: 1747-1748, note varie del fittabile Vigone della Brugiata lasciate al
successore. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 210
Segnatura antica: Cart. 210; Vest. XI
"Pietra acquisti"
1506-1667
Busta cartaceo, 1 mazzo (A)
Convenzioni e divisioni tra i figli per l'eredità, vendite, confessi, misura dei beni, atti di causa,
sentenze del Senato, riguardanti i beni di Pietra de Giorgi e circondario di proprietà di
Franceschina De Giorgi Beccaria.
Presenza di materiale a stampa, tra cui: sottofascicolo n.1: 1506, testamento di Franceschina de
Giorni Beccaria, fascicolo a stampa con coperta.
Lingua: italiano, latino
cart. 211
Segnatura antica: Cart. 211; Vest. XI
"Pietra acquisti"
1667-1729
Busta cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali, procure, compromessi, testamenti, convenzioni, ratifiche, compromessi.
Presenza di materiale a stampa, tra cui un fascicolo rilegato contenente atti di causa tra Costanzo
Taverna e Antonio Vistarono e Pietro Lanterio, procuratore dei reverendi padri di S. Agostino di
Pavia.
Lingua: italiano, latino
cart. 212
Segnatura antica: Cart. 212; Vest. XI
"Causa Vistarina. Atti causa attiva pendente"
1521-1762
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Copie o duplicati degli atti della causa tra i conti Taverna e i conti Vistarini: indice dei documenti
prodotti in detta causa, appuntamenti e conti.
Lingua: italiano, latino
cart. 213
Segnatura antica: Cart. 213; Vest. XI
Pietra de Giorgi Oltrepo: livelli, investiture, consegne, carichi
1585-1733
Busta cartaceo, 5 mazzi (A-D più uno senza lettera)
Livelli, investiture, consegne, carichi, relativi ai beni di Pietra de Giorgi.
Il quinto mazzo comprende un fascicolo cucito legato da nastro rosso, dal titolo: "Estratto dei Beni
dei De' Giorgi nel comune di Preda De' Giorgi nell'Oltrepò Principato di Pavia". Presenza di
materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
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cart. 214
Segnatura antica: Cart. 214; Vest. XI
"Castagneto e Vidigulfo, Santa Giuletta e Redevalle"
1482-1736
Busta cartaceo, 6 mazzi (A-F)
Acquisti, livelli, misure, investiture.
Alcune camicie sono vuote.
Lingua: italiano, latino
Cervesina, Rampignana, San Gaudenzio. Dazi del bollo e della Pieve di Olgiate Olona.
Cellavegna. Dote et heredità Atellana. Marza et uniti, e comuni diversi in Lumellina. Roggia e
chiusa di Campalestro. Roggia Rizza. Provincia Lumellina.
cart. 219
Segnatura antica: Cart. 219; Vest. XII
" Cervesina Rampina e San Gaudenzio-feudo acquisti"
1493-1796
Busta cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A-B)
Tasse, nomine, vendite, cessioni, permute, confessi, testamenti, relativi all'acquisto e mantenimento
del feudo di Cervesina, Rampina e S. Gaudenzio nell'Oltrepò.
2 pergamene: Mazzo A, n. 6 (1720: privilegio di Carlo VI imperatore di concessione del feudo, con
inserita interinazione del Senato di Milano, cartacea, legata mediante due nastri, uno giallo con
sigillo pendente in ceralacca entro teca in bronzo, uno rosso con sigillo cartaceo; altro sigillo
impresso in ceralacca ricoperto di carta); mazzo B, n. 1 (1493, vendita, bifoglio).
Lingua: italiano, latino
cart. 219 e 1/2
Segnatura antica: Cart. 219 1/2; Vest. XII
Cervesina: Atti legali
1786-1791
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali tra i conti Taverna e la comunità di Cervesina per la privativa e l'esercizio del macello
delle carni suine.
Compreso materiale a stampa, tra cui un fascicolo di 57 pagine: "Sommario nella causa della
Comunità...", Torino 1790, ed una copia della Sentenza emanata dalla Regia Camera de Conti di
Torino, contro la casa Taverna. Sono incluse diverse lettere al conte Carlo Taverna.
Lingua: italiano, latino
cart. 220
Segnatura antica: Cart. 220; Vest. XII
"Cervesina Livelli e investiture Rampina Acquisti Coranna"
1564-1801
Busta; cartaceo, 17 mazzi (A-R)
Acquisti, livelli, censi, investiture, consegne, carichi, catasti, controversie varie, iuspatronato delle
rettorie di Cervesina e di Rampina, etc. relativi ai possedimenti in Cervesina, cascina Rampina e
Coranna.
Alcune camicie sono vuote con rimandi a diversa collocazione dei documenti. Mazzo N comprende:
1741, "stato d'anime"; mazzo O comprende: 1564, dichiarazione degli abitanti della cascina
Rampina "di non esser mai state obbligate le loro donne, e famiglia a filar lino detto della Doraina
del Castello, ma averlo bensì filato per pura amorevolezza secondo il solito in seguito
dell'obbligatione che professano verso ...[il] signor Conte Cesare [Taverna]".
Lingua: italiano, latino
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cart. 221
Segnatura antica: Cart. 221; Vest. XII
"S. Gaudenzio. Acquisti"
1526-1690
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Acquisti di beni, strumenti di convenzioni, procure, retrovendite, permute, ratificazioni, confessi,
ricognizioni, atti di lite, petizioni, dichiarazioni, note di beni, transunto di un breve apostolico.
Sottofascicolo n. 16: 1570, transunto di un breve apostolico concesso all'abbazia di S. Antonio di
Pavia per effettuare una permuta col conte Cesare Taverna in S. Gaudenzio; Sottofascicoli n. 11-17:
atti di lite seguiti a tale scambio. Sottofasc. 3: 1540-51, atti di lite relativi all'eredità delle sorelle
Beccaria. Sottofascicolo n. 53: volume rilegato, strumento di transazione e convenzioni tra Luigi
Trotto e Luigi Adorno Botta relativi ai crediti dotali della marchesa Francesca in pregiudizio di
Casa Taverna.
Lingua: italiano, latino
cart. 222
Segnatura antica: Cart. 222; Vest. XII
"S. Gaudenzio. Livelli-investiture"
1475-1747
Busta; cartaceo, membranaceo, 4 mazzi (A, BCDEF, G, H)
Livelli diversi, censi diversi annui, misure, investiture semplici, strumenti di vendita, confessi,
ratificazioni, trattati, obbligazioni, retrovendite, costituzioni di censi, note e misure di beni, assegni.
5 Pergamene: mazzo A, n. 6 e n. 8 (1562, rispettivamente, uno e quattro libretti pergamenacei
rilegati, relativi ad una vendita effettuata nel 1562 dall'Abbazia di Morimondo di parte dei propri
beni e di quelli del Monastero dei Re Magi di Voghera "per sovvenire alle esigenze del monastero
di Settimo"). Presente materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 223
Segnatura antica: Cart. 223; Vest. XII
"S. Gaudenzio. Consegne, carichi e ragioni d'acque..."
1543-1847
Busta; cartaceo, 3 (mazzi A-C)
Consegne, riconsegne e bilanci, ragioni d'acque del fiume Stafora.
Il mazzo B comprende un elenco di 14 "Documenti consegnati dall'Archivio Taverna
all'Illustrissimo Signor Conte Lorenzo Taverna riguardanti la Rettoria di S. Gaudenzio Oltrepò",
firmato da Filippo Taverna "per mio fratello Lorenzo" e datato Milano 17 maggio 1847; i
documenti elencati recano date dal 1543 al 1821; per ciascuno di essi vi è un breve regesto; nessuno
di essi si trova in questo mazzo.
Lingua: italiano, latino
cart. 224
Segnatura antica: Cart. 224; Vest. XII
"Bollo Acquisti"
1481-1711
Busta cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A, sottofasc. 1-30))
Documenti eterogenei legati al dazio del bollo, tra cui privilegi, lettere, e strumenti dotali e
testamenti di altre famiglie (Caimi, Funghi, Robecco).
5 pergamene: sottofasc. n. 1 (1481: privilegio di donazione, con sigillo aderente frammentato), n. 2
(1497: privilegio di dazio del bollo, miniata), n. 3 (1513: privilegio), n. 5 (1530: lettera di
Francesco II con sigillo); n. 6 (1530,lettera d'approvazione del Senato, con sigillo).
34

Lingua: italiano, latino
cart. 224 bis
Segnatura antica: Cart. 224, Vest. XII
"Bollo Acquisti"
1713-1799
Busta cartaceo, 1 mazzo (A, sottofasc. 31-40
Subrogazioni, vendite, retrovendite, confessi, atti legali, sentenze, legati al dazio del bollo.
Alcune camicie sono vuote. Presenza di documenti a stampa, tra cui albero genealogico della
famiglia Caimi (sottofascicolo n. 37).
Lingua: italiano, latino
cart. 225
Segnatura antica: Cart. 225; Vest. XII
Bollo delle stradere
1536-1715
Busta cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Ordini, sentenze, ricorsi, decreti, atti legali, un memoriale, capitoli per l'affitto del dazio.
1 pergamena: sottofasc. n. 1 (1536: ordine dei vicari di provisione). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 226
Segnatura antica: Cart. 226; Vest. XII
"Controversie con li osti, soldati e speciali"
1662-1689
Busta cartaceo, 5 mazzi (A-D; mazzo privo di lettera)
Ordini, attestazioni, transazioni, processi, relativi al bollo delle stadere.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 226 bis
Segnatura antica: Cart. 226; Vest. XII
"Controversie con li osti, soldati e speciali"
1567-1744
Busta; cartaceo, 4 mazzi (A, sottof. 6-9 e carte sciolte, B-D)
Procure, sentenze, ordini governativi, dichiarazioni, decreti, controversie, relativi al bollo delle
stadere da pagarsi da parte dei soldati del palazzo ducale.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 227
Segnatura antica: Cart. 227; Vest. XII
"Bollo-annate"
1623-1690
Busta cartaceo, 1 mazzo (A) più carte sciolte
Controversie con i signori Funghi per il dazio del bollo
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 228
Segnatura antica: Cart. 228; Vest. XII
"Bollo-investiture semplici"
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1575-1753
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Strumenti di investitura del dazio del bollo ai signori Sforza Funghi ed altri, confessi, procure, atti
legali e amichevoli, estratti di testamenti, proroghe, decreti, obbligazioni, conti, convenzioni,
liberazioni.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 229
Segnatura antica: Cart. 229; Vest. XII
"Bollo. Gride, carichi dell'arbitrio"
1591-1767
Busta cartaceo, 3 mazzi (A-B e uno senza lettera)
Gride, confessi, memorie attinenti al dazio del bollo delle stadere.
Alcuni sottofascicoli del mazzo A sono vuoti. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 230
Segnatura antica: Cart. 230; Vest. XII
"Pieve di Olgiate Olona. Dazi, acquisti 1470 al 1659"
1470-1749
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Privilegi, ordini, patenti, atti legali, procure, grida, relativi al dazio sull'imbottato della pieve di
Olgiate Olona.
1 pergamena: mazzo A n. 2 (1531: privilegio di donazione da Francesco II duca di Milano a
Francesco Taverna, legato a interinazione del Senato, cartacea). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 231
Segnatura antica: Cart. 231; Vest. XII
"Pieve di Olgiate Olona dazi e acquisti 1660"
1654-1731
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottof. 25-28)
Documenti relativi ai diritti di riscossione dei dazi su pane, vino, carne e imbottato nei territori di
Legnano e Castellana, contesi tra la famiglia Taverna e la famiglia Fagnani o i fratelli Lampugnani.
Il sottofascicolo n. 29 è nella cartella 232. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 232
Segnatura antica: Cart. 232; Vest. XII
Olgiate Olona, dazi
1662-1782
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, 1 sottof. senza numero, 29-62)
Atti legali, sentenze, vendite, conti, confessi riguardanti i territori di Gorla Minore, Senato,
Prospiate, Villa Cortese, Rescaldina, Legnano, Legnanello, Gallarate, Fagnano, Mortara ed altri.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
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cart. 233
Segnatura antica: Cart. 233; Vest. XII
"Pieve di Olgiate Olona Dazii-Investiture semplici."
1558-1779
Busta cartaceo, 1 mazzo (A)
Confessi di pagamento, investiture per osterie e per dazi, istanze di pagamento, stralci di conti,
lettere riguardanti i territori di Gorla Minore, Villa Cortese, Rescaldina, Castellanza, Prospiano,
Saconago ed altri.
Imprecisioni nelle indicazioni delle date riportate su alcune camicie. Alcune camicie sono vuote e
riportano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti. Danni: macchie d'umidità,
corrosione da inchiostro, buchi.
Lingua: italiano, latino
cart. 245
Segnatura antica: Cart. 245; Vest. XIV
"Eredità Atellana Dote della Signora Contessa donna Barbara et altre".
1489-1608
Busta; cartaceo, membranaceo, 4 mazzi (A-B, D-E)
Doti della contessa Barbara Attellana e di sue antenate del ramo paterno.
Barbara Atellana era moglie del conte Cesare Taverna; le sue antenate sono: Giacoma Macedonia
(trisnonna), Vittoria Caccia (nonna), Virginia Attellana in Visconti (zia).3 pergamene: mazzo B,
sottofascicolo n. 1 (1489: istromento dotale tra Giacometto della Tela, cameriere intimo del duca
Ludovico Maria Sforza Visconti, e Giacoma Macedonia, cameriera della duchessa Isabella, con
sigillo cereo impresso); mazzo D, sottofascicolo n. 1 (1559, due lettere, legate tra loro, con sigillo
pendente in teca, rilasciate, dal cardinale Ranuccio Farnese e indirizzate a Carlo Attellano e Vittoria
Caccia: 1) dispensa del loro matrimonio già celebrato e consumato, benchè i due siano
consanguinei, 2) conferma della validità della lettera precedente).
Lingua: italiano, latino
cart. 245 bis
Segnatura antica: Cart. 245; Vest. XIV
"Dote della Signora Barbara Stampa Atellana et altre"
1530-1569
Busta; cartaceo, 1 mazzo (C)
Dote di Barbara Stampa Attellana.
Barbara Stampa Attellana era bisnonna di Barbara Atellana cfr. cart. 245.
Lingua: italiano, latino
cart. 246
Segnatura antica: Cart. 246; Vest. XIV
"Erdita [sic] Atellana Inventarii Divisioni Tutele Donazioni e Rinuncie".
1501-1615
Busta; cartaceo, membranaceo, 8 mazzi (A-K)
Inventarii dei beni e delle scritture di Ottavio Attellano (o della Tela) per la figlia Barbara,
donazioni e rinuncie relative ai beni della famiglia Attellana dal 1501 in poi.
1 pergamena: Mazzo F, sottofascicolo n. 1 (1501: ratifica di rinunzia e cessione).Ottavio Attellano
(o della Tela), feudatario di Cilavegna, defunto nel 1615,padre di Barbara coniugata Taverna.
Lingua: italiano, latino
cart. 247-248
Segnatura antica: Cart. 247/248; Vest. XIV
Testamenti diversi. n. 248: "Eredità Atellana. Testamenti"
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1502-1669
Busta; cartaceo, membranaceo, 13 mazzi (247:mazzi A-F, H-L; 248: mazzi A-C)
Testamenti di membri della famiglia Atellana (Annibale, Giacometto, Scipione, Luigi, Carlo,
Giacoma Macedonia, Carlo, Ippolita Pasquali, Barbara Stampa Attellana, Scipione, Ottavio,
Vittoria Caccia Attellana, Giulia Coria Attellana).
Pergamene: cart. 247, mazzo B, sottofascicolo n. 1 (1505: due testamenti), mazzo C n. 1 (1528:
testamento), mazzo E n. 1 (1540: testamento, fascicolo membranaceo cucito con coperta in carta,
composto da 6 carte), n. 2 (1548: testamento, fascicolo membranaceo cucito, composto da 12 carte,
con allegato documento cartaceo); mazzo H n. 1 (1583: testamento, fascicolo membranaceo e
cartaceo cucito con coperta in pergamena, e chiusura ad alamaro, composto da 12 carte).
Lingua: italiano, latino
cart. 249
Segnatura antica: Cart. 249; Vest. XIV
"Eredità Attellana. Testamento della Signora Contessa Barbara. Iuspatronato nella Stella"
1519-1832
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Testamento di Barbara Attellana Taverna. "Ius Patronato" di una messa quotidiana nell'Ospedale
dei Mendicanti della Stella di Milano e in Santa Maria delle Grazie.
Mazzo A n. 19: note e debiti lasciati da Barbara Attellana Taverna.Alcune camicie sono vuote e
recano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti.
Lingua: italiano, latino
cart. 250
Segnatura antica: Cart. 250; Vest. XIV
"Debiti e crediti diversi della Casa Attellana"
1521-1600
Busta; cartaceo, membranaceo, 9 mazzi (A-I)
Mutui diversi della famiglia Attellana.
1 pergamena: mazzo B, n. 1 (1525: obbligazione).
Lingua: latino
cart. 251
Segnatura antica: Cart. 251; Vest. XIV
"Eredità Atellana in genere"
1467-1630
Busta; membranaceo, cartaceo, 1 mazzo (A)
Deleghe per compravendite ed altre gestioni, una sentenza di condanna per omicidio, alberi
genealogici, documenti ducali, conferimenti di cariche da parte dei duchi Sforza, procure di
rappresentanza del duca presso la Lega dei Grigioni o signorie straniere (es. Firenze e Venezia), una
grazia per un omicida, stime di beni, un privilegio, attestazioni varie.
22 pergamene: sottofasc. n. 2 (1467: testamento), n. 3 (1489: sentenza di condanna e confisca), n. 4
(1489: concessione di cittadinanza), n. 5 (1491: transazione, di grandi dimensioni formata da diversi
pezzi cuciti insieme), n. 6 (1499: procura), n. 8 (1513: privilegio), n. 9-10 (1515, due privilegi,
entrambi con sigillo aderente), n. 11 (1525: patente, con sigillo aderente), n. 12 (1525: patente con
sigillo aderente), n. 13 (1527: patente con sigillo aderente), n. 14 (1527: patenti con sigillo
aderente), n. 15 (1528: privilegio con sigillo aderente), n. 16 (1528: privilegio con sigillo aderente),
n. 17 (1528: privilegio con tracce di sigillo aderente), n. 18 (1528: procura con sigillo aderente), n.
19 (1529: privilegio cucito a ratifica cartacea, entrambi con sigillo aderente) , n. 20 (1530:
privilegio, con sigillo aderente), n. 22 (1531: dispensa ducale cucita a interinazione del Senato,
entrambe pergamenacee e con sigillo aderente), 26 (1548: bolla del cardinal Sfondrrati con sigillo
pendente in teca), 33 e 35 (1581: confesso e procura, con tracce di sigillo aderente). Sottofascicolo
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n. 24: 1544, lettere patenti di Carlo V, cartacee, con sigillo in ceralacca pendente da nastro serico
rosso.Presenti documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie di umidità
cart. 258
Segnatura antica: Cart.258; Vest. XIV
"Valle-Acquisti livelli stime di detta comunità"
1493-1758
Busta; cartaceo, membranaceo, 7 mazzi (A-G)
Acquisti, livelli, misure e stime, investiture semplici, censi e redditi diversi.
Alcune camicie sono vuote e riportano indicazioni su una diversa collecazione dei documenti. 9
pergamene: mazzo A, n. 1 (1493: vendita), n. 2 (1493: vendita), n. 3 (1511: vendita), n. 9 (1519:
vendita), n. 10 (1531: vendita, fascicolo di 12 carte), n. 16, 17, 18 (1554: vendita, fascicolo di 12
carte); mazzo B, n. 1 (1519: investitura livellaria).Mazzo C n. 2: 1758, misura fatta da Giovanni
Crosio, pubblico misuratore e agrimensore, di alcuni beni posti nei luoghi della Marza, Olevano e
Valle, fascicolo cartaceo con coperta contenente disegni acquarellati dei terreni.Presenti documenti
a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 259
Segnatura antica: Cart.259; Vest. XIV
"Valle-Carichi"
1508-1754
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Transazioni, note di beni, dati catastali, atti legali, convenzioni, patti, bilanci, ratifiche, mandati,
confessi, fedi, conti, ordini, "tantei", memorie, etc. relativi ai carichi della comunità di Valle.
Alcune camicie sono vuote e riportano indicazioni di una diversa collocazione dei
documenti.Presenti documenti a stampa. Lingua: italiano, latino
cart. 260-261
Segnatura antica: Cart. 260-261, Vest. XIV
"Valle-carichi".
1641-1734
Busta; cartaceo, 2 mazzi (Cart.260: mazzo A; Cart.261:mazzo A)
Confessi diversi dei pagamenti fatti alla comunità di Valle da casa Taverna per carichi diversi sopra
i beni da essa posseduti in detta comunità.
Cart. 260: anni 1641-1659, Cart. 261: anni 1660-1734.
Lingua: italiano
cart. 262
Segnatura antica: Cart. 262, Vest. XIV
"Valle classe 6.a de' Carichi dal 1718 al 1806".
1718-1806
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A) più carte sciolte.
Obbligazioni, compromessi, decreti, atti legali, procure, attestazioni, estimo dei luoghi sacri, ordini,
confessi, catastro censuario dei beni in territorio di Valle di proprietà Taverna, e corrispondenza.
Presente materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 265
Segnatura antica: Cart. 265; Vest. XIV
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"Garlasco, Mortara, Meda, Lumello e Durno, Cozzo, Parasacco, Magnona, S.Nazario Pieve del
1341-1694
Cairo, Carbonara, Castello d'Agogna, Cassina del Lago"
Busta; cartaceo, pergamenaceo, 20 mazzi (A-U)
Acquisti, vendite, retrovendite, permute, dichiarazioni, atti legali, visite e stime di agrimensori,
misure di beni, doti, testamenti, transazioni, confessi, grida provisionali, dichiarazioni, memorie
diverse, investiture livellarie, obbligazioni, relazioni, censi.
1 disegno: mazzo M, sottofascicolo n. 2 (1643: beni della Magnona e roggia Magna"). 1
pergamena: mazzo R, n. 1 (1341: vendita).Alcuni sottofascicoli sono vuoti e recano indicazioni di
una diversa collocazione dei documenti. Danni: macchie di umidità, ed in alcuni punti l'inchiostro
ha corroso il supporto.
Lingua: italiano, latino
cart. 266
Segnatura antica: Cart. 266; Vest. XV
"Rozzasco, Langosco-censi et Acquisti dal 1601 al 1660"
1601-1660
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Obbligazioni, testamenti, costituzioni di censo, dichiarazioni, apprensioni e possesso, convenzioni,
vendite, atti legali, relativi alla cascina dell'Oca.
Alcune camicie sono vuote e rimandano a diversa collocazione dei documenti. Presente materiale a
stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie brune
cart. 267
Segnatura antica: Cart. 267; Vest. XV
"Rozzasco, Langosco-Acquisti "
1661-1666
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Procure, dichiarazioni, cessioni, confessi, convenzioni, sentenze, transazioni, vendite, dispensa del
Senato, transazioni, stima dei beni della Cascina dell'Oca.
Carte sciolte e rilegate con coperte di cartone. 1 disegno: sottofascicolo n. 26 (1664: disegno a
penna acquarellata dei beni della cascina dell'Oca fatta dall'ing. Francesco Motta agrimensore).
Lingua: italiano, latino
cart. 268
Segnatura antica: Cart. 268; Vest. XV
"Rozzasco, Langosco-Acquisti"
1671-1676
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofasc. 40-50)
Cessioni, atti legali, procure, confessi, retrovendite, relativi ai beni della Cascina dell'Ocavenduti
dal conte Cesare Taverna al conte Ercole Visconti.
Presenza di materiale a stampa. Una camicia vuota con rimando ad altra collocazione dei
documenti.
Lingua: italiano, latino
cart. 269
Segnatura antica: Cart. 269; Vest. XV
"Rozzasco, Langosco. Livelli, Investiture, Misure, Ragioni d'Acque"
1578-1676
Busta; cartaceo, 4 mazzi (AB, C, D, EFG)
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Livelli, misure, investiture, ragioni d'acque relativi ai beni di Rozzasco, Langosco, Cerpenchio in
Lomellina, Cascina dell'Oca e terreni attigui.
Lingua: italiano, latino
cart. 270
Segnatura antica: Cart. 270; Vest. XV
"Rozzasco, Langosco-Mensuali-Feudi in genere"
1515-1673
Busta; cartaceo, 4 mazzi (A-C più uno senza lettera)
Dichiarazioni, convenzioni, atti legali, confessi, un transunto di privilegio, sentenze magistrali,
procure, memorie relativi alla Cascina dell'Oca.
Lingua: italiano, latino
cart. 276
Segnatura antica: Cart.276; Vest. XVI
"Provincia Lumellina. Redditi"
1613-1789
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Procure, costituzioni di censo, assegni, atti legali, memorie.
Alcune camicie sono vuote con rimandi ad altra collocazione dei documenti. Presenti documenti a
stampa.
Lingua: italiano, latino, spagnolo
cart. 277
Segnatura antica: Cart.277; Vest. XVI
"Provincia Lumellina Estimo in genere"
1707-1801
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Procure, estimo, confessi, dichiarazioni, consegne di affitti, notificazioni, prestiti, dichiarazioni,
grida.
Presente materiale a stampa, tra cui 2 opuscoli, del 1707, di "Regolamenti della Congregatione de
Signori [...] di Lumellina [...] nel felicissimo passaggio d'essa provincia sotto il dominio di S.A.R. il
Signor Duca di Savoia". Alcune camicie sono vuote.
Lingua: italiano, latino
Doti et eredità Litta, Beccaria. Migliavacca, Rossi e Taverna. Pavese. Comuni diversi.
cart. 278
Segnatura antica: Cart. 278; Vest. XVI
"Eredità Litta. Testamenti, Divisioni, Doti e Debito dei Signori Feceri e Piacenza".
1485-1620
Busta; cartaceo, membranaceo, 12 mazzi (A-M)
Testamenti, divisioni di beni, strumenti dotali, creditori dell'eredità Litta, procure, convenzioni,
dichiarazioni, obblighi, atti legali.
3 pergamene: mazzo D, n. 1 (1508: strumento di divisione ereditaria, formata da più pezzi cuciti), n.
2 (1542: strumento di divisione ereditaria, formata da più pezzi cuciti); mazzo K n. 1 (1610:
confesso).
Lingua: italiano, latino
cart. 279
Segnatura antica: Cart. 279; Vest. XVI
"Eredità Litta. Debito de' Signori Feceri e Piacenza in genere".
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1595-1615
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicolo n. 10)
Atti legali.
La numerazione dei sottofascicoli del mazzo A è consecutiva a quella del mazzo M della busta 278.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: latino
cart. 279 bis
Segnatura antica: Cart. 279; Vest. XVI
"Eredità Litta. Debito de' Signori Feceri e Piacenza in genere"
1503-1623
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A, sottofasc. 11-28, B)
Sentenze, ordini, cessioni di crediti, ratifiche, procure, assegni, compromessi, obbligazioni,
inventario di crediti e debiti del fratelli Feceri, liberazioni di debiti, vendite.
1 pergamena: mazzo B, n. 2 (1517: vendita, più pezzi cuciti insieme). Carte sciolte e rilegate.
Lingua: latino
cart. 280
Segnatura antica: Cart. 280; Vest. XVI
Eredità Beccaria d'Adda
1397-1625
Busta; cartaceo, membranaceo, 27 mazzi (A-Z; AA; BB; CC)
Testamenti e legati di vari membri della famiglia Beccaria (Contessa Bianca d'Adda, Manfredino,
Antonio, Gio. Giorgio, Matteo, Gio. Battista), inventari di beni, divisioni, tutele, doti, donazioni,
crediti e debiti, feudi e titoli.
6 pergamene: mazzo CC, sottofascicolo n. 1 (1460: privilegio, sigillo aderente), n. 3 (1517:
conferma e approvazione di privilegi, con sigillo pendente deperdito-resta il cordino serico), n. 7
(1526: dato in paga), n. 8 (1526: conferma di possesso), n. 14 (1538: privilegio di Carlo V; si
compone di due pergamene legate da nastro serico, una con sigillo impresso).
Lingua: italiano, latino. Danni da roditori, macchie brune.
cart. 281
Segnatura antica: Cart. 281; vest. XVI
"Eredità Beccaria in genere"
1514-1549
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli 1-10)
Transazioni, ordini governativi, lettere patenti, procure, misure e stime di beni, atti legali, relativi ai
beni dell'eredità Beccaria.
Alcune camicie sono vuote.
Lingua: italiano, latino
cart. 281 bis
Segnatura antica: Cart. 181; Vest. XVI
"Eredità Beccaria in genere"
1551-1593
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli n. 11-22)
Atti legali, confessi, dispense del Senato, transazioni, procure, relativi ai beni dell'eredità Beccaria.
Comprende un voluminoso fascicolo di atti di causa, cartaceo, senza numerazione, rilegato in
cartone, con 2 striscie di pergamena recuperata di rinforzo dei nervi. I n. 11 e 18 presentano danni
da ratti. Tre fascicoletti in pergamena contenenti transazioni, rilegati con coperta pure
pergamenacea, nei n. 13 (1551), 16 e 17 (1552).
Lingua: italiano, latino
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cart. 282
Segnatura antica: Cart. 282; Vest. XVI
"Eredità Beccaria all'usufrutto dell'eredità d'Adda"
1531-1596
Busta cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli 1-9)
Divisioni, testamenti, confessi, vendite, obbligazioni, legittimazioni, atti legali, inventario dei beni
della contessa Bianca Beccaria d'Adda.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 282 bis
Segnatura antica: Cart. 282; Vest. XVI
"Eredità Beccaria all'usufrutto dell'eredità d'Adda"
1485-1610
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A, sott.10-33; B)
Rilascio di eredità, dispense del Senato, tutele, inventario di beni di Bianca Beccaria d'Adda,
investiture, atti legali, convenzioni, confessi, procure, dichiarazioni, compromessi, sentenze,
obbligazioni, relativi all'eredità Beccaria d'Adda; testamenti, compromessi, sentenze, tutele,
transazioni, convenzioni relativi alla controversia eredità Maggi-Beccaria.
1 pergamena: mazzo B, n. 6 (1533: transazioni e convenzioni, fascicolo pergamenaceo rilegato in
cartoncino).
Lingua: italiano, latino
cart. 283
Segnatura antica: Cart. 283; Vest. XVII
"Eredità Beccaria e Dote della Signora Contessa Francesca Beccaria Taverna 1618 al 1642"
1618-1706
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Dote della contessa Francesca Beccaria Taverna ed eredità di Cesare Beccaria suo padre. Scrittura
matrimoniale, dispensa del Senato, confessi, testamenti, inventario dell'eredità di Cesare Beccaria,
convenzioni, atti legali, sentenze, precetti, una supplica, rinunce, assegni, conti, strumento di
deposito, petizioni, procure.
Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni di diversa collocazione dei documenti. Presente
materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 284
Segnatura antica: Cart. 284; Vest. XVII
"Eredità Beccaria e dote della contessa Francesca Beccaria Taverna 1645 al 1670"
1645-1670
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Dote della contessa Francesca Beccaria Taverna ed eredità di Cesare Beccaria suo padre. Atti legali,
sentenze, decreti, lettere monitoriali della Curia romana, convenzioni, precetti, dati in paga, una
fede di morte.
Alcune camicie sono vuote e rimandano a diversa collocazione dei documenti. Presente materiale a
stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 285
Segnatura antica: Cart. 285; Vest. XVII
"Eredità Beccaria e dote di Francesca Beccaria Taverna dal 1672 al 1706"
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1672-1706
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Eredità Beccaria e dote di Francesca Beccaria Taverna poi rimaritata Botta. Atti legali, dispense,
procure, suppliche, etc.
Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni di diversa collocazione di documenti. Presente
materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 286
Segnatura antica: Cart. 286; Vest. XVII
"Eredità Beccaria e dote della Contessa Francesca Beccaria Taverna. Causa Botta contro Taverna
1769 al 1776. Documenti dal n. 1 al n. 93"
1619-1719
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Doti, testamenti, convenzioni, transazioni, divisioni, rinunce, tutele, lettere e sentenze del Senato,
atti legali, apprensioni di beni, relativi all'eredità Beccaria, alla dote di Francesca Beccaria Taverna,
e alla causa Botta contro Taverna.
Carte sciolte e rilegate. Comprende materiale a stampa.
Lingua: latino
cart. 287
Segnatura antica: Cart. 287; Vest. XVII
"Eredità Beccaria e dote della Contessa Francesca Beccaria Taverna. Causa Botta e Taverna 1769
al... Atti e documenti"
1619-1776
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Atti legali relativi all'eredità Beccaria, alla dote di Francesca Beccaria Taverna e alla causa Botta
contro Taverna.
Sono compresi diversi documenti provenienti da altre cartelle (segnalate sulle camicie). Carte
sciolte e rilegate. Comprende materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 288--288 e ½
Segnatura antica: Cart. 288 e 288 1/2; Vest. XVII
"Eredità Beccaria e dote della Contessa Francesca Beccaria Taverna. Causa Botta Taverna 1769...
Atti e documenti diversi attinenti"
1622-1775
Busta; cartaceo, cart. 288: 1 mazzo (A)
Atti legali relativi alla causa Botta contro Taverna. Bilancio dei crediti dotali della contessa
Francesca Beccaria Taverna.
Nella cart. 288 è' incluso il "Sommario della causa ". Carte sciolte e rilegate. Presenti documenti a
stampa. Nella cart. 288 1/2 (1626-1673), che comprende solo carte rilegate a stampa senza
segnatura, gran parte della documentazione riguarda la rinuncia da parte della Marchesa Francesca
Beccaria Botta dell'eredità del padre Cesare a favore del conte Ludovico Taverna suo figlio (1626);
presenti varie copie dell'instrumento di rinuncia.
Lingua: italiano, latino
cart. 289
Segnatura antica: Cart. 289; Vest. XVIII
"Eredità Migliavacca. Dote della Signora Contessa Marta Maria Migliavacca Taverna et altre"
1593-1733
Busta; cartaceo, 6 mazzi (A-F)
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Doti della Contessa Marta Maria Migliavacca Taverna, e di donne della famiglia Migliavacca
(Angela, Maddalena, Marta, Margarita, Elena): istrumenti dotali, atti legali, convenzioni,
transazioni, dichiarazioni, confessi, memorie.
Alcune camicie sono vuote. Sono anche presenti rimandi ad altre cartelle. Carte sciolte e
fascicolate, presente materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 290
Segnatura antica: Cart. 290; Vest. XVIII
"Eredità Migliavacca.Tutela Pelegrina e Migliavacca-Testamenti".
1576-1729
Busta; cartaceo, 6 mazzi (A-F)
Tutela di Margherita Pellegrina e Francesco Beccaria alla signora Marta Maria Migliavacca.
Testamenti di diversi membri delle famiglie Migliavacca e Pellegrina (Giovanni Battista e Giuseppe
Migliavacca, Bertina e Margherita Pellegrina, Marta Maria Migliavacca Taverna). Ordini del
podestà, atti legali, obblighi, bilanci, confessi,
Mazzo E, n. 3: inventari diversi di gioie, mobili, stoffe preziose ed altri oggetti posseduti dalla
signora Margherita Pellegrina. Carte sciolte e fascicolate. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 291
Segnatura antica: Cart. 291; Vest. XVIII
"Eredità Migliavacca. Obblighi ò mutui"
1581-1649
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli 1-27)
Obbligazioni, confessi, convenzioni, cessioni, procure, liberazioni da debiti, vendite, dichiarazioni,
atti legali, lasciapassare, donazioni relativi all'eredità Migliavacca, mutui, debiti e crediti.
Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: italiano, latino
cart. 292
Segnatura antica: Cart. 292; Vest. XVIII
"Eredità Migliavacca. Obblighi ò siano mutui, e debiti, e crediti ".
1650
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli 28-31)
Atti legali relativi all'eredità Migliavacca.
Prosecuzione della busta 291. Presente materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 292 bis
Segnatura antica: Cart. 292; Vest. XVIII
"Eredità Migliavacca. Obblighi ò siano mutui, e debiti, e crediti "
1650-1667
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli 32, 32 1/2-41)
Atti legali, convenzioni, transazioni, confessi, cessioni, relativi all'eredità Migliavacca.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 293
Segnatura antica: Cart. 293; Vest. XVIII
"Dotedella signora Contessa Isabella Rossi Taverna"
1603-1666
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Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali, confessi, obbligazioni, convenzioni, vendite, denunzia di vendita, pagamenti, testamenti,
transazioni, consulta del governatore, ordini, ratifiche, investiture livellarie, sentenze e lettere del
Senato, dichiarazioni, procure, precetti, un decreto ducale, certificato di matrimonio, strumento
dotale di Isabella Rossi.
Il sottofascicolo n. 24 è vuoto e la camicia rimanda a una diversa collocazione del documento. Carte
sciolte e fascicolate. Presenti documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino. Danni da roditori
cart. 294
Segnatura antica: Cart. 294; Vest. XVIII
"Dote della signora Contessa Isabella Rossi Taverna"
1667-1682
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli n. 40-62)
Confessi, sentenze del Senato, stima di beni, convenzioni, attestazioni, dichiarazioni, relazioni,
vendite, precetti inibitori, assegni, sub-rogazioni, procure, atti legali, conti degli interessi dotali di
Isabella Rossi.
Prosecuzione della cartella 293. Presenti documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 295
Segnatura antica: Cart. 295; Vest. XVIII
"Dote della signora contessa Isabella Rossi Taverna".
1683-1696
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicolo n. 63)
Atti legali relativi alla dote di Isabella Rossi Taverna.
Prosecuzione dalla cartella 294.Presenti documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 296
Segnatura antica: Cart. 296; Vest. XVIII
"Dote della signora Contessa Isabella Rossi Taverna".
1643-1687
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottof. n. 64 e non numerati)
Atti legali relativi alla dote di Isabella Rossi Taverna.
Prosecuzione della cartella 295. Carte sciolte e fascicolate. Presenti documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 297
Segnatura antica: Cart. 297; Vest. XVIII
"Dote della signora Contessa Isabella Rossi Taverna".
1689-1717
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicolo n. 64 1/2-68)
Dichiarazioni, procure, confessi, atti legali relativi alla dote di Isabella Rossi Taverna.
Prosecuzione della cartella 296. Presenti documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 298
Segnatura antica: Cart. 298; Vest. XVIII
"Dote della Sig.ra Contessa Donna Isabella Rossi Taverna"
1597-1688
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
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Albero genealogico, transunti di privilegi reali, imperiali e papali e conferme, convenzioni,
dispense, concessioni, strumenti dotali, testamenti, investiture livellarie, tutele, obbligazioni,
sentenze, relazioni, donazioni, transazioni, procure, confessi, atti legali.
Sottofascicolo n. 1: Albero genealogico della Contessa Isabella Rossi di San Secondo Taverna.
Carte sciolte e rilegate. Presenza di materiale a stampa, tra cui copie di documenti risalenti a date
antecedenti.
Lingua: italiano, latino
cart. 299
Segnatura antica: Cart. 299; Vest. XVIII
"Dote della Sig.ra Contessa Donna Isabella Rossi Taverna"
1677-1778
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli n. 40-41)
Atti legali relativi all'eredità della madre della contessa Isabella Rossi di San Secondo Taverna.
Prosecuzione della cart. 298. Carte sciolte e fascicolate. Presenza di documenti a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 300
Segnatura antica: Cart. 300; Vest. XVIII
"Dote, et heredità della Signora Contessa Donna Isabella Rossi Taverna"
1661-1735
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Tutele, sentenze del Senato, procure, testamenti, obbligazioni, confessi, concessioni, divisioni di
beni e convenzioni, stime di gioielli, quadri e argenti, transazioni.
Carte sciolte e rilegate.
Lingua: italiano, latino
cart. 301
Segnatura antica: Cart. 301; Vest. XVIII
"Beni di Parma. Acquisti, livelli, investiture, consegne"
1668-1748
Busta; cartaceo, 4 mazzi (A-D)
Atti legali, procure, confessi, accordi, dichiarazioni, attestazioni, memorie, livelli, investiture
livellarie, conti, obbligazioni, sub-locazioni, bilanci, convenzioni, misure e descrizioni di beni,
pagamenti per carichi fiscali sui beni di S. Secondo di Parma.
Alcuni sottofascicoli non sono numerati. Diverse camicie sono vuote e recano indicazioni di altra
collocazione dei documenti. Carte sciolte e rilegate.
Lingua: italiano, latino
cart. 302
Segnatura antica: Cart. 302; Vest. XVIII
"Beni di Parma. Carichi, Oratorio, in genere"
1688-1730
Busta; cartaceo, membranaceo, 3 mazzi (A-C)
Grida del governatore, confessi, procure, obbligazioni, conti, concessioni, licenze, atti relativi alla
costruzione dell'oratorio nella parrocchia di S. Quirico in S. Secondo.
Una pergamena: Mazzo C, n. 3 (1688: Breve papale, con sigillo pendente). Presenza di materiale a
stampa.
Lingua: italiano, latino
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cart. 303
Segnatura antica: Cart. 303; Vest. XVIII
"Dote et eredità della signora Contessa Donna Claudia Taverna e suo testamento"
1659-1719
Busta; cartaceo, membranaceo, 3 mazzi (A-C)
Suppliche, sentenze e dispense del Senato, dichiarazioni, facoltà pontificia, convenzioni, confessi,
retrovendite, testamenti, dichiarazioni, obbligazioni, lettere, memorie ed altre scritture riguardanti i
beni di S. Secondo e l'eredità della contessa Claudia.
1 pergamena: mazzo A, n, 4 (1674: facoltà pontificia ed arcivescovile concessa a Lorenzo e Claudia
Taverna, zio e nipote, di poter contrarre matrimonio). Mazzo C, n. 9: schizzo a penna dei beni di
San Secondo. Alcune camicie sono vuote. Carte sciolte e rilegate. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 304
Segnatura antica: Cart. 304; Vest. XIX
"Castellazzo, e Taijnate-Acquisti"
1576-1655
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti notarili relativi ai beni di Castellazzo e Tainate pervenuti a casa Taverna per acquisto fatto dai
Sigg.ri Cusani: acquisti, vendite, livelli, censi, investiture semplici, consegne, divisioni, testamenti,
confessi, precari, convenzioni, ragioni d'acque, carichi, misure.
L'ultimo sottofascicolo, senza numero: "Disegno dei Beni ed andamento delle acque di Castellazzo
di ragione della casa Taverna ed altri proprietari", a penna acquarellata.
Lingua: italiano, latino. Sbiadimento dell'inchiostro, macchie
cart. 305
Segnatura antica: Cart. 305; Vest. XIX
"Castellazzo e Taijnate-Livelli, Censi, Investiture"
1528-1641
Busta; cartaceo, 7 mazzi (A-G)
Acquisti, vendite, livelli, censi, investiture semplici, consegne, divisioni, testamenti, confessi,
precari, convenzioni, ragioni d'acque, carichi, misure, relativi ai beni di Castellazzo e Tainate
pervenuti a casa Taverna per acquisto fatto dai Signori Cusani.
Presenza di materiale a stampa. NON CONSULTABILE.
Lingua: italiano, latino. Sbiadimento inchiostro, macchie, lacune, laceraz.
cart. 306
Segnatura antica: Cart. 306; mazzo A, vest. XIX
"Dergano"
1390-1778
Busta; cartaceo, membranaceo, 4 mazzi (A, Aa, B, C)
Privilegi, sentenze, vendite, transazioni, investiture, permute, donazioni, divisioni, sentenze, relativi
ai beni siti in Dergano, pieve di Bollate sottoposti al fedecommesso e già in possesso di Cesare
Taverna.
Inserita nella cartella una trascrizione dattiloscritta in latino del seguente documento: "Cartula
donationis qui fecit Ambroxius Taverna... in domino Preposito Sancti Ambroxii.." 1171, gennaio
5.6 pergamene: Mazzo B, n. 1 (1390: trattati e deliberazioni), n. 2 (1391: trattati e deliberazioni), n.
3 (1392: trattato), n. 4 (1392: esame di testimoni), n. 5 (1392: investitura livellaria), n. 8-9 (1479:
dato in paga e investitura livellaria, due documenti cuciti insieme).Carte sciolte e rilegate. Presenza
di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
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cart. 307
Segnatura antica: Cart. 307; Vest. XIX
"Mariano. Acquisti et eredità Belana".
1511-[1770]
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A-B)
Legittimazioni, possesso e apprensione di beni, procure, vendite, permute, rinunce, convenzioni,
confessi, cessioni, alienazioni di beni, atti legali, transazioni, beneplacito apostolico, ratifiche,
cessioni, atti catastali.
Una pergamena: mazzo A, n. 16 (1600: Beneplacito apostolico)
Lingua: italiano, latino
Macchie
cart. 308-309
Segnatura antica: Cart. 308 e 9; Vest. XIX
"Mariano-Acquisti diversi, Livelli, Investiture, Feudo"
1537-1614
Busta; cartaceo, membranaceo, 9 mazzi (cart. 308: A; cart. 309: A-H)
Dati in paga, rinunce, rilasci di beni, vendite, permute, proroghe, transazioni, retrovendite,
obbligazioni, apprensione e possesso di beni, ratifiche,cessioni, assegni, confessi, convenzioni,
conti e pagamenti, dati in paga, investiture, legati, costituzioni di censo, vendita di censi e redditi,
atti legali, dazi di pane, vino e carne, privilegi.
Alcune camicie sono vuote e rimandano ad altra collocazione dei documenti.Una pergamena: cart.
308, mazzo A, n, 19 (1596: vendita; libretto rilegato).Cart. 309, mazzo H: 1543, privilegio
imperiale di esercire mercato nella pieve di Mariano.
Lingua: italiano, latino. Macchie.
cart. 310
Segnatura antica: Cart. 310; Vest. XIX
"Cassina Bianca, Filighera, Villarasco, Torre del Mangano"
1495-1711
Busta; cartaceo, 7 mazzi (A-G)
Dati in paga, vendite, retrovendite, permute, convenzioni, ricognizioni di beni, investiture, procure,
obbligazioni, atti legali, confessi, ragioni d'acque, carichi.
Alcune camicie sono vuote e rimandano ad altra collocazione dei documenti. Presenza di materiale
a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 312
Segnatura antica: Cart. 312; mazzo A, vest. XIX
"Bruciano-Censi"
1590-1674
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Costituzioni di censo, dichiarazioni, permute, sentenze, proteste, confessi, vendite, transazioni,
cessioni, promesse, convenzioni, atti legali, dispense, ordini, procure.
Alcune camicie sono vuote e rimandano ad altra collocazione dei documenti. Carte sciolte e
rilegate. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 313
Segnatura antica: Cart. 313, mazzo A, vest. XIX
"Sesto Ultriano e molti altri comuni"
1496-1679
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Busta; cartaceo, membranaceo, 20 mazzi (A-X)
Livelli, investiture livellarie, acquisti, vendite, confessi, procure, rilascio di beni, costituzioni o
vendite di censi, transazioni, convenzioni, pateat di testamento, assegni, apprensioni giudiziali e
possesso di beni, ordini, vendite giudiziali, sentenze, atti legali, sub-locazioni, consegne, conti,
dichiarazioni, donazioni, relativi alle località di Sesto Ultriano, Ganzera, Trezzano, Busnate,
Mulazzano, Migneto, Quartiano, Bescapè, Mugloè, Cislago, Gallarate, Varese, Oleggio, Inzago,
Soncino, La Frisina, Il Cassinello, S. Martino al Corpo di Milano, Castel Marano, Gavitate,
Bardello, Cherio di Maiolo in Piemonte, Pisa, Belvedere diocesi di Asti, San Zeno Foppa e
Gugnano.
Alcune camicie sono vuote e rimandano ad altra collocazione dei documenti. Carte sciolte e
fascicolate. Presenza di materiale a stampa.6 pergamene: Mazzo P, n. 1 (1501: investitura
livellaria), n. 2 (1502: investitura livellaria), n. 3 (1507: dichiarazione di caducità), n. 4 (1508:
transazione), n. 5 (1512: confesso di pagamento), n. 6 (1515: confesso di pagamento). Mazzo A, n.
5: NON CONSULTABILE (gravemente danneggiato: imbrunimento del supporto, macchie,
dilavamento inchiostro)
Lingua: italiano, latino
cart. 314
Segnatura antica: Cart. 314; Vest. XX
Pavia: Le Sale, Le Gerre-possessione di S. Salvatore.
1450-1624
Busta; cartaceo, 8 mazzi (A-H)
Privilegi, vendite, retrovendite, investiture, misure, consegne, riconsegne, bilanci, cessioni,
convenzioni, dati in paga, atti legali, permute, confessi relativi a Le Sale, Le Gerre e alla
possessione di S. Salvatore (diocesi di Pavia).
Carte sciolte e rilegate. Mazzo F n. 8: 1589, Atti e scritture della Contessa Bianca Beccaria d'Adda
contro la città e principato di Pavia per la pretesa di risarcimento dei danni patiti nei propri beni siti
nei corpi santi di Pavia occupati dal nuovo "cavo" del Ticino.
latino, spagnolo, italiano
Macchie.
cart. 315
Segnatura antica: Cart. 315; Vest. XX
"Case in Pavia-Redditi sopra detta città"
1535-1791
Busta; cartaceo, 9 mazzi (A-I)
Divisioni, convenzioni, investiture, vendite, dati in paga, dichiarazioni, relativi a due case in Pavia,
eredità della contessa Bianca Beccaria; redditi sopra la città di Pavia: acquisti, vendite, confessi,
trattati, convenzioni; atti e scritture del Conte Costanzo Taverna contro la città di Pavia per pretesi
crediti diversi maturati.
Presenza di materiale a stampa, tra cui: mazzo I, n. 14 (1751: trattato fra il re di Sardegna e la
duchessa di Milano per l'esazione dei dazi di transito nell'oltrepò pavese); n. 16 (1751:
"quinternetto" di divisione delle partite dei redditi antichi..., rilegato). Carte sciolte e rilegate.Alcune
camicie sono vuote e recano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti.
Lingua: italiano, latino
cart. 316
Segnatura antica: Cart. 316; Vest. XX
"Pavia-Estimo o mensuale"
1467-1733
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
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Privilegi, procure, transazioni, dati in paga, confessi, vendite, cessioni, atti legali riguardanti
l'estimo e gli altri carichi della città di Pavia.
Una pergamena: mazzo A, n. 1 (1467: conferma di privilegio). Presenza di materiale a stampa, tra
cui: n. 5 (1605: transazione fra la città di Pavia e il principato di essa compresa la Lomellina sulla
controversia dello sgravio della quota del mensuale ed altri carichi). Carte sciolte e rilegate.Il
sottofascicolo n. 20 manca e costituisce la cartella 317-318.
Lingua: italiano, latino. Macchie
cart. 317-318
Segnatura antica: Cart. 317 e 318; Vest. XX
"Pavia-Estimo o mensuale"
1611-1690
Busta; cartaceo, 2 mazzi (vedi note)
Confessi di pagamento.
Le due cartelle sono costituite da un mazzo ciascuna; si tratta del sottofascicolo n. 20 della cartella
316 qui riportato e suddiviso. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano
cart. 319
Segnatura antica: Cart. 319; Vest. XX
"Pavia-Estimo e mensuale. Congregazione dei Signori Estimati"
1601-1773
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Confessi, attestazioni, estimi, avvisi a stampa.
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e rilegate, tra cui, Mazzo C (s.d.: due "Quinternetti"
dell'estimo). Presenza di sigilli cartacei adesi in cera verde su diversi Avvisi a stampa.
Lingua: italiano. inbrunimento del supporto, macchie
cart. 321
Segnatura antica: Cart. 321; Vest. XX
"Pancarana Acquisti"
1571-1682
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Testamenti, inventari, transazioni, convenzioni, divisioni, confessi, procure, atti legali, vendite,
permute, retrovendite, rinunce, rescissioni di vendite, memorie relativi ai beni di Pancarana
nell'Oltrepò di proprietà della famiglia Patuzzi acquisiti nel 1613 da Lodovico Taverna e da questo
poi venduti.
Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni di diversa collocazione dei documenti.
Lingua: italiano, latino. Macchie
cart. 322
Segnatura antica: Cart. 322; Vest. XX
"Pancarana: Livelli, Censi, Investiture"
1566-1677
Busta cartaceo, 7 mazzi (A-G)
Investiture livellarie, confessi, vendite di censo, misure e divisioni, investiture di beni, atti legali,
consegne, riconsegne, bilanci, carichi, estimi, ricorsi, censi.
Carte sciolte e rilegate.
Lingua: italiano, latino. Macchie, imbrunimento, polvere
cart. 323
Segnatura antica: Cart. 323; Vest. XX
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"Beatico-Acquisti"
1602-1635
Busta cartaceo, 1 mazzo (A)
Acquisti, permute, vendite, confessi, atti legali, ratifiche.
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e rilegate.
Lingua: italiano, latino. Macchie, imbrunimento, lacerazioni
cart. 324
Segnatura antica: Cart. 324; Vest. XX
"Beatico-Acquisti"
1546-1650
Busta; cartaceo, 6 mazzi (A-F)
Atti legali, convenzioni, misura di beni, investiture, consegne e riconsegne, carichi, transazioni,
convenzioni, confessi, precari.
Alcune camicie sono vuote e indicano una diversa collocazione dei documenti. Carte sciolte e
rilegate. presenza di materiale a stampa.Mazz. F n. 2: due fascicoli NON CONSULTABILI per
imbrunimento delle carte, lacerazioni, macchie violacee, grave dilavamento dell'inchiostro
Lingua: italiano, latino. Macchie, imbrunimento, lacerazioni
cart. 325
Segnatura antica: Cart. 325; Vest. XX
"Colombina Acquisti"
1542-1668
Busta; cartaceo, membranaceo, 8 mazzi (A-H)
Vendite, retrovendite, acquisti, livelli, costituzioni di censi, confessi, investiture, consegne, carichi,
procure, inventari, atti legali, misure e stime.
Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni della diversa collocazione dei documenti.Una
pergamena: mazzo H, n. 2 ("Rotulus Reminoria" 1629 marzo 30: "Questione promossa ad istanza
della Mensa Arcivescovile di Milano per causa di una chiusa fatta edificare nel 1616 dal conte
Ludovico Taverna a riparo dei suoi beni della Colombina nell'oltrepò ecc" ).
Lingua: italiano, latino
cart. 326
Segnatura antica: Cart. 326; Vest. XX
"Voghera-Acquisti"
1520-1686
Busta; cartaceo, membranaceo, 6 mazzi (A-F)
Acquisti, vendite, permute, procure, censi, investiture, transazioni e convenzioni, relazioni di misure
e stime, riguardanti i beni di Voghera e Megasino Oltrepò.
Una pergamena: mazzo A, sottofascicolo n. 3 (1562: vendita, fascicolo con coperta).
Lingua: italiano, latino. Macchie, imbrunimento, sbiadimento
cart. 327
Segnatura antica: Cart. 327; Vest. XX
Poasco
1561-1672
Busta; cartaceo, membranaceo., 7 mazzi (A-G)
Permute, testamenti, transazioni, procura, vendite, ricognizioni livellarie, sentenze, atti legali,
investiture, confessi, consegne, bilanci, misure, ratifiche, carichi, relativi ai beni di Poasco con
relative acque.
Una pergamena: Mazzo B n. 3 (1579: lettera apostolica di mandato).Carte sciolte e rilegate.
Presenza di materiale a stampa. Lingua: italiano. Macchie
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cart. 328
Segnatura antica: Cart. 328; Vest. XX
"Mont'Alto. Acquisti-Feudo-Dazi"
1495-1648
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli 1-29)
"Classe prima delli acquisti. Feudo di Mont'Alto e pertinenze."
Continua con la cartella 329.4 pergamene: mazzo A, n. 1-2 (1495: giuramento di fedeltà, 1497:
rinnovo di investitura. Due fogli incollati tra loro. Presenza di miniature); n. 10 (1616: privilegio,
fascicolo in pergamena di 44 cc, rilegato in pergamena con sigillo in cera pendente in teca metallica
priva di coperchio); n. 17 (1617: privilegio, registro in pergamena di 22 cc, rilegato in
pergamena).Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni della diversa collocazione dei
documenti.Carte sciolte e fascicolate. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie, imbrunimento, indebolimento
cart. 329
Segnatura antica: Cart. 329; Vest. XX
"Mont'Alto. Acquisti, feudo e dazij".
1652-1725
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A-dal sottofascicolo n. 30)
Atti legali, dispense, confessi, procure, vendite, denunce, depositi, proteste, dichiarazioni, sentenze
relativi all'alienazione del feudo di Montalto.
Continua la busta 328. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano,latino
cart. 330
Segnatura antica: Cart.330; Vest. XX
Mont'Alto
1590-1648
Busta; cartaceo, membranaceo, 3 mazzi (A-C)
Atti legali, investiture, procure, confessi, descrizioni, beni allodiali relativi ai mercati, ai dazi di
pane, vino, carne e imbottato.
Mazzo B n. 1: 1590: "Quinternetto dell'imbotato di Mont'Alto e sua giurisdizione...", camicia in
pergamena recuperata da un codice con testo in caratteri gotici, con capilettera colorati. Presenza di
materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie e dilavamento inchiostri.
cart. 331
Segnatura antica: Cart.331; Vest. XX
"Mornico et adiacenze-Valsorda, Zinasco, Mezzana"
1525-1666
Busta; cartaceo, membranaceo, 10 mazzi (A-K)
Testamenti, confessi, obbligazioni, vendite, atti legali, procure, convenzioni, strumento dotale,
investiture livellarie, obbligazioni, cessioni, consegne di beni, riconsegne, bilanci, misure, relativi a
beni in Cavigera, Mornico, Mont'Alto, Lirio, Mont'Acuto e Villa de Libardi.
Una pergamena: mazzo H, n. 1 (1525: donazione, fascicolo pergamenaceo con coperta in carta di 4
carte).
Lingua: italiano, latino
cart. 331 bis
Segnatura antica: Cart. 331, Vest. XX
"Mornico et adiacenze-Valsorda, Zinasco, Mezzana"
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1519-1653
Busta; cartaceo, 8 mazzi (L-S)
Vendite, convenzioni, confessi, atti legali, misure e stime, carichi, consegne, riconsegne e bilanci
relativi a Valsorda, Zinasco, Mezzana.
Diverse camicie sono vuote e indicano una diversa collocazione dei documenti. Presente materiale a
stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie e gore d'umidità
cart. 332
Segnatura antica: Cart. 332; Vest. XX
"Arena e Ripaldina; Vescovera-Bronno e Isarno"
1598-1655
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli n. 1-20)
Vendite, vendite giudiziali, grida relative alla sub-asta di beni, dichiarazioni, atti legali, precetti
inibitori, convenzioni.
Il mazzo A continua nella cart. 232 bis. Presenza di materiale a stampa. Lingua: italiano, latino
cart. 332 bis
Segnatura antica: Cart. 332; Vest. XX
"Arena e Ripaldina; Vescovera-Bronno e Isarno"
1402-1729
Busta cartaceo, membranaceo, 8 mazzi (A n.20-27 +1, BCD-Q)
Istrumenti di possesso, vendite, retrovendite, confessi, procure, assegni, giuramenti di fedeltà,
transazioni, doti, investiture livellarie, atti legali, certificati catastali, depositi, dati in paga,
dichiarazioni, obbligazioni, memorie.
Una pergamena: mazzo A, sottofascicolo non numerato (1494: procura). Presenza di materiale a
stampa. Alcune camicie sono vuote e rimandano ad altra collocazione dei documenti.
Lingua: italiano, latino. Macchie
cart. 334
Segnatura antica: Cart. 334; Vest. XXII
"Naviglio Langosco-Acquisti"
1606-1623
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Vendite, sentenze, convenzioni, "livellazione e stima", ratifiche, proroghe, liste varie, confessi, note
di spese, misure, stime relativi alle derivazioni d'acque dal Naviglio Pavese.
Presenza di materiale a stampa.Il Conte Guido Langosco esercitava diritti d'acqua su un tratto del
Naviglio Pavese, detto per l'appunto "Naviglio Langosco", su concessione del 1613 di Filippo III, la
quale permetteva al Conte Langosco di estrarre 144 once d'acqua in località di Galliate e di
condurle in zone a suo piacimento.Diversi sottofascicoli comprendono elenchi delle giornate
lavorative degli operai di Trecate impegnati nei lavori del cavo e liste di spese.Continua nella cart.
335.
Lingua: italiano, latino
cart. 335
Segnatura antica: Cart. 335; Vest. XXII
"Naviglio Langosco-Acquisti 1624 al 1629"
1624-1629
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli 30-75)
Procure, acquisti, convenzioni, cessioni, confessi, misure e stime, livellazioni, vendite, un "laudo",
licenze, atti legali, permessi, ratifiche, donazioni, accordi per la costruzione di un nuovo cavo da
costruirsi a Gagliate, relativi alle derivazioni dal tratto di Naviglio Pavese detto "Langosco".
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Continuazione della cart. 334. Prosegue con la cart. 336.
Lingua: italiano, latino
cart. 336
Segnatura antica: Cart. 336; Vest. XXII
"Naviglio Langosco-Acquisti"
1630-1665
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli n. 76-119)
Vendite, note tecniche per l'estrazione d'acqua dal Naviglio Langosco, investiture, convenzioni,
assegni, divisioni di acque e beni, ordini, atti legali, confessi, donazioni, sentenze, rinunce,
testamenti, ratifiche, pateat, vendite, transazioni, bilanci, dichiarazioni di pagamento.
Continuazione della cart. 335. Prosegue nella 337.
Lingua: italiano, latino
cart. 337
Segnatura antica: Cart. 337; Vest. XXII
"Naviglio Langosco-Acquisti"
1665-1698
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli n. 120-131)
Obbligazioni, transazioni, processo di testimoni, atti legali, vendite, sentenze, inventari di scritture,
dichiarazioni, confessi, convenzioni.
Continuazione della cart. 336. Prosegue con la cart. 338. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
cart. 338
Segnatura antica: Cart. 338; Vest. XXII
"Naviglio Langosco-acquisti"
1719-1752
Busta; cartaceo, 1 mazzo A (sottofascicoli n. 132-143)
Conti dell'Ospedale S. Matteo di Pavia, compromessi, convenzioni, ratifiche, transazioni, atti legali,
confessi, vendite, compromessi relativi al Naviglio Langosco.
Continua dalla cart. 337. Prosegue nella cart. 339.Alcune camicie sono vuote. Presenza di materiale
a stampa.Atti di una causa vertente tra Costanzo Taverna e i fratelli Calderaia per spese di
riparazione del Naviglio Langosco.
Lingua: italiano, latino
cart. 339
Segnatura antica: Cart. 339; Vest. XXII
"Naviglio Langosco-Acquisti"
1624-1655
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli n. 144-149)
Confessi, disegni, memorie relative alla causa Langosco, misure e stime.
Continua dalla cart. 338. Prosegue nella 339 bis.Carte sciolte e rilegate. Presenza di materiale a
stampa.Tre disegni: sottofascicoli n. 145 (sec. XVII: Disegno del Naviglio Langosco, "cavato" dal
fiume Ticino e dalla roggia di Cesare Taverna in località Cassolo), n. 149 (s.d., due disegni della
roggia del "Brolio").
Lingua: italiano, latino
cart. 339 bis
Segnatura antica: Cart. 339; vest. XXII
"Naviglio Langosco-Acquisti"
1573-1751
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Busta; cartaceo, 1 mazzo (A, sottofascicoli n. 150-163)
Cessioni, confessi, tutele, convenzioni, adizioni e ripudiazioni di eredità, testamenti, dati in paga,
rinunce, un disegno, ratifiche, transazioni, dichiarazioni.
Continua dalla cart. 339.Carte sciolte e fascicolate. Un disegno: n. 158 1/2 (1730: Disegno con
descrizione del Naviglio Langosco fatta da Gerolamo Regina, ingegnere della città di Pavia).
Lingua: italiano, latino
cart. 339 e 1/2
Segnatura antica: Cart. 339 1/2; Vest. XXII
"Istrumenti diversi attinenti a casa Taverna, ai signori Landriani, ai signori Moroni e a diversi"
1329-1730
Busta; membranaceo, cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Vendite, retroventite, investiture, procure, ratifiche, confessi, fedi di morte, inventari, privilegi di
infeudazione, dati in paga, testamenti, obbligazioni, transazioni, cessioni, bolle pontificie, lettere,
ordini magistrali, estratti e approvazioni di conti, misure, consegne, processo di testimoni, fedi
diverse.
7 pergamene: mazzo B, n. 3 (1496: procura, tre fogli cuciti), n. 4 (1517: confesso), n. 6 (1525:
obbligazione); mazzo C, n. 1 (1545: bolla papale di Paolo III di nomina a nunzio presso l'imperatore
del vescovo di Modena), n. 3 (1565: lettera al card. Morone dal Capitolo dei Cistercensi, con sigillo
aderente pendente frammentato), n. 4 (1577: transunto di bolle pontificie); un'ultima pergamena,
senza numero (1529: retrovendita).Carte sciolte e fascicolate. Presenza di materiale a
stampa.Continua nella cart. 339 1/2 bis.
Lingua: italiano, latino. Macchie, lacerazioni
cart. 339 1/2 bis
Segnatura antica: Cart. 339 1/2
"Istrumenti diversi attinenti a casa Taverna, ai signori Landriani, ai signori Moroni e a diversi"
1385-1730
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (D)
Dotazione della chiesa di S. Maria della Scala di Milano, investiture livellarie, privilegi e transunti
di privilegi, testamenti, donazioni, "laudo", transazioni, sentenze, vendite, confessi, patti e
convenzioni, ordini pontifici, obbligazioni, divisioni e liberazioni, retrovendite, procure.
12 pergamene: n. 1 (Dotazione chiesa di S. Maria della Scala: 1537, mutila; 1513; 1465, libretto
fascicolato di 10 fogli); n. 3 (1482: conferma di donazione); n. 4 (1483: testamento; iniziale
decorata; due fogli cuciti); n. 5 (1490: privilegio di donazione); n. 6 (1493: investitura semplice,
libretto di 6 fogli); n. 7 (1495: infeudazione di Massimiliano I imperatore a Ludovico Maria Sforza
Visconti del ducato di Milano); n. 12 (1522: privilegio di Francesco II Sforza a Giovanni Andrea e
Giovanni Ambrogio fratelli Visconti); n. 14 (1525: vendita); n. 19 (1544: vendita; molti fogli cuciti
insieme, con diversi frammenti staccati); n. 30 (testamento di Giovanni Scibone d'Asti, comprende
vari documenti tra cui una pergamena del 1601 in pessimo stato di conservazione e poco
leggibile).Carte sciolte e fascicolate. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino. Macchie, lacerazioni, indebolimento.
cart. 340
Segnatura antica: Cart. 340; Vest. XXII
Canonica, Pieve di Agliate, investiture
1783-1788
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Investiture di beni fatte da Carlo Taverna a diversi.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: Italiano
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cart. 341
Segnatura antica: Cart. 341; Vest. XXII
Miscellanea.
1596-1658
Busta; cartaceo
Fedecommessi, primogenitura monsignore Lodovico Taverna, liquidazione asse ereditario
Lodovico Taverna, carte Lunati Visconti.
cart. 342
Segnatura antica: Cart.342; Vest. XXII
"Carichi vecchi di Arcagnago e Grignano, Zibido sopra il Lambro, Ponte Sesto, e della Canonica al
Lambro"
1600-1750
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Carichi, atti legali, convenzioni, confessi, ordini e decreti governativi, crediti, riparti di carichi,
dichiarazioni, misure di beni relativi ai comuni di Zibido, Ponte Sesto, Canonica.
Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: italiano, latino
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LANDRIANO ED UNITI
LANDRIANO cart. 001
Segnatura antica: Cartera 92, Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti acquisti: Palazzo ossia Castello con scuderie e due pezzi di terra detti Campo
della Provincia di S. Giorgio e Vigna del Fontanile"
1488-1699
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Acquisti, vendite, permute, convenzioni, rinunce, sentenze, atti legali, divisioni tra fratelli Taverna.
Lavori e modifiche al palazzo.
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate. Fasc. 10 / 2 Disegno del palazzo fatto
dall'Ing. Masserone anno 1664 maggio 27
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 002
Segnatura antica: Landriano ed Uniti
Landriano ed Uniti: acquisti diversi.
1485-1877
Busta; cartaceo, membranaceo, 19 mazzi (A-T)
Acquisti, vendite, donazioni, transazioni relativi a beni situati nel comune di Landriano (Campo
detto il Lanzano, Vigna Magliana o Magagna, campo detto la Giorgiana, Prato denominato S.
Giorgio, Vigna denominata la Giorgiana, Vigna Colla e Vigna Pontina, la Vigna Vecchia, la Vigna
de Vecchis), in Grafignana e altri (possessione Foppa ossia campo detto l'Ambrosetta e campo
Tognona,Vigna Gattinara, altra vigna Gattinara, La Giorgia e La Novella, Vignazza in Venero,
vigna la Madona Angiola, casa con Vignetta e prato ed altri beni del Crotto, sedime di casa con
orto, una camera sopra la porta di una casa sita in Landriano).
3 pergamene: mazzo G, n. 19 (1485: vendita), 20 (1485: vendita) e 25 (1500: vendita).
Lingua: italiano, latino. Danni: macchie e ingiallimento su alcuni fogli.
LANDRIANO cart. 003
Segnatura antica:
Cartera 94 Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti - Acquisti: Cirano e Vaprio dal 1 al 21"
1538-1592
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Permute, testamenti, vendite, obbligazioni riguardanti i beni denominati di Cirano e Vaprio in
Landriano acquistati dalla contessa Bianca Beccaria da Pietro Antonio Grasso.
1 pergamena: sottofasc. n. 14 (1590: vendita, coperta in pergamena).
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 004
Segnatura antica: Landriano ed Uniti
“Landriano ed Uniti - Acquisti: Cirano e Vaprio dal 22 al”
1592 – 1764
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Possessioni dette di Caneto ossia di: Permute, cessioni, dati in paga, assegni, confessi, migliorie
relativi a beni "di Caneto" ossia Cirano e Vaprio e altri.
La camicia del sottofascicolo n. 53 è vuota e contiene un'indicazione dell'avvenuto spostamento.
Lingua: italiano, latino.
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LANDRIANO cart. 005
Segnatura antica: Landriano ed Uniti
"Landriano ed Uniti - Acquisti: Grassa e Cassinello"
1566 - 1650
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Vendite, convenzioni, obbligazioni, atti di causa, pagamenti riguardanti la Possessione Grassa in
Landriano (con edifici da massaro e ragioni d'acque della "Rovinata") e beni del Cassinello.
Lingua: italiano, latino. Danni: Macchie brune
LANDRIANO cart. 007
Segnatura antica: Cartera 97, Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti-Acquisti. Vercelli, Cascina S. Fermo; Cassina vicino S. Fermo"
1541 – 1746
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A-C)
Vendite, confessi, ratifiche, testamenti, codicilli, grida e contraddizioni alle grida, transazioni,
misure di beni, dichiarazioni, dati in dote, cessioni, rinunce, depositi, attestazioni, convenzioni,
assegni, tutele, relativi alla "possessione" vicino S. Fermo con Cassina e sue "ragioni",alle "ragioni"
d'acqua dei Fontanili di Morazano e "colatizi" della Cassina, alla "Possessione" di "Vercelli".
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 008
Segnatura antica: Cartera 98, Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti-Acquisti. Cassina del Bosco, Giandata-Majera"
1498-1729
Busta; cartaceo, 4 mazzi (A- D)
Acquisti, vendite, transazioni, confessi, apprensioni, cessioni, testamenti, procure, concessioni,
memorie, divisioni, stime, attestazioni, atti legali, permute relativi alla Cassina e "Beni del Bosco"
in Landriano, alla possessione detta "La Giandata" e alla possessione Majera in Landriano.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 011
Segnatura antica: Cartere 100-101, Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti - Acquisti; Cassina di Robecco - Diversi"
1501-1712
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 mazzi (A-B)
Vendite, gride, ratifiche, investiture, confessi, procure, permute, "pateat", convenzioni, apprensioni,
rinunce, avvisi d'asta, divisioni, atti legali, obbligazioni, relativi alla possessione di Robecco, a
"Trebiano e sette pertiche".
5 pergamene: mazzo A, sottofasc. 1 (1501: vendita), 2-3 (1519: vendita e investitura livellaria, due
pergamene cucite insieme), 4 (1530: vendita), 5 (1530: gride), 6 (1538: ratifica di vendita). Presenza
di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 012
Segnatura antica: Cartera 101, Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti - Acquisti. Cassina di Robecco, diversi"
1719-1751
Busta; cartaceo, 1 mazzo (C)
Confessi, vendite, testamenti, scritti nuziali, stime di beni, inventari di beni, rinunce, tutele, aste,
relativi a beni in Landriano compresi nella eredità del fu Giuseppe Mocchetti.
Presenza di materiale a stampa. Lingua: italiano, latino.
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LANDRIANO cart. 013
Segnatura antica: Cartera 101, Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti-Acquisti; Cassina di Robecco-Diversi"
1733-1858
Busta; cartaceo, 1 mazzo (D)
Divisioni, vendite, pagamenti, relativi alla possessione detta di S. Giorgio in Landriano.
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 014
Segnatura antica: Cartera 102, Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti - Acquisti diversi dal 1481 al 1600".
1481 – 1598
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Vendite, permute, rinunce, procure, gride, divisioni, confessi, dichiarazioni, ratifiche, concessioni,
pagamenti, proroghe, subrogazioni, retrovendite, obblighi relativi a possedimenti nel territorio di
Landriano.
Alcune camicie sono vuote.
3 pergamene; sottofascicoli n. 1 (1481: permuta), 4 (1507: vendita), 6 (1531: vendita).
Lingua: italiano, latino. Danni: macchie brune su alcuni documenti.
LANDRIANO cart. 015
Segnatura antica: Cartera 103, Vestirolo VI
Landriano ed uniti - Acquisti. Acquisti diversi dal 1600 al 1689"
1599 - 1698
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Vendite, permute, rinunce, procure, confessi, decreti, apprensioni, obbligazioni, ratifiche, atti legali,
relativi a beni nel territorio di Landriano.
Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti.
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 016 A
Segnatura antica: Cartera 104, Vestirolo VI.
"Landriano ed uniti - Acquisti. Acquisti diversi dal 1535 al 1575 e dal 1682 in avanti"
1682-1827
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Vendite, retrovendite, divisioni, stime, permute, rinunce, procure, confessi, donazioni, atti legali,
cessioni, dichiarazioni, ratifiche, dati in paga, relativi a beni (case, terreni, botteghe) situati nel
territorio di Landriano.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 016 B
Segnatura antica: Cartera 106, Vestirolo VI (e altre cartere)
"Landriano ed uniti - Acquisti. Acquisti diversi dal 1847 al"
1801 – 1899
Busta; cartaceo, 14 fascicoli
Vendite, cessioni, rinunce, confessi, appunti vari, mappe e disegni, certificati di matrimonio,
testamenti, disegni e mappe, relativi all'acquisto di case e terreni situati nel territorio di Landriano e
alla famiglia Sala.
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7 disegni e mappe: fascicolo n. 1 (1847: 1 tipo planimetrico e una pianta terrena della possessione
Buseccona), n. 3 (1880, lucido del podere Grassa), n. 7 (1894: lucido, "tipo visuale" di vari
appezzamenti), n. 13 (3 disegni, uno del 1801 e due del 1827: pianta dell'oratorio di S. Rocco),.
Alcune camicie sono vuote. Presenza di materiale a stampa
Lingua: italiano, latino. .
LANDRIANO cart. 017
Segnatura antica: Cartera 106, Vestirolo VI
"Landriano ed uniti. Livelli diversi attivi".
1488 – 1840
Busta; cartaceo, membranaceo, 33 mazzi (A-Z; AA-KK)
Investiture, reinvestiture o caducità, dichiarazioni, ricognizioni, vendite, confessi, relativi a livelli su
beni situati nel territorio di Landriano e altri (cappella di S. Vincenzo in Stefano Maggiore di
Milano, Magistrato Straordinario di Milano etc.).
5 pergamene: mazzo R, sottofascicolo n. 46 (1492: investitura livellaria), mazzo S n. 47 (1506:
investitura livellaria), mazzo U n. 49 (1525: i nvestitura livellaria), mazzo X n. 50 (1525: investitura
livellaria), Y 51 (1545: investiture livellarie).
Lingua: italiano, latino. Stato di conservazione: Danni: macchie brune.
LANDRIANO cart. 018
Segnatura antica: Cartera 106, Vestirolo VI
"Landriano ed uniti. Livello Attivo Sala Camera"
1619 - 1847
Busta; cartaceo, 1 mazzo (LL)
Testamenti, vendite, concessioni di livello, stime e misure, patti e convenzioni, confessi, relazioni di
bilancio, relativi a diversi beni (terreni, case, in particolare la cascina Busecona) in Landriano.
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 019
Segnatura antica: Cartera 106, Vestirolo VI
"Landriano ed uniti. Livello Attivo Sala Camera. Atti d'Amministrazione".
1815 – 1899
Busta; cartaceo, 2 mazzi (LL; MM)
Vendite, pagamenti, certificari censuari ed ipotecari, stime, convenzioni, lodi e giudizi
arbitramentali, atti di lite e successive sentenze concernenti il rapporto tra i conti Taverna ed il
livellario Pietro Sala (subentrato ai Camera) ed eredi.
6 disegni e mappe, per lo più a penna con coloriture acquarellate, raffiguranti diverse parti dei beni
di Landriano: mazzo MM, n. 1 ([1844]: beni Camera), n. 8 (1857: 2 "Tipi" della Buseccona), n. 35
([1859]: uno schizzo a penna della roggia Bolognina, un disegno della bocca "di San Rocco"), s.n.
(1845: disegno a penna "della Gallazzina"). Alcuni sottofascicoli sono vuoti. Presenza di materiale
a stampa.
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 020
Segnatura antica: Cartere 99, 121, 106, Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti-Livelli Passivi diversi. Livello ex certosino"
1423-1894
Busta; cartaceo, 5 mazzi (A-C; E-F)
Ricognizioni, investiture e subrogazioni livellarie, confessi, obbligazioni, atti legali, depositi di
denaro, procure, ricorsi, relativi a livelli dovuti a S. Maria Segreta di Milano, Collegio degli Ostiari
del Duomo, S. Ambrogio, S. Quirico di Landriano, Misericordia di Milano.
Presenza di materiale a stampa. Lingua: italiano, latino.
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LANDRIANO cart. 021
Segnatura antica: Cartera 107, Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti - Livelli Passivi diversi"
1585-1822
Busta; cartaceo, 1 mazzo (G)
Investiture livellarie, vendite, cessioni, transazioni, confessi, dati in paga, atti legali, suppliche,
ordini, licenze, misure, consegne e riconsegne, bilanci, concessioni realtivi a due pezzi di terra
denominati Pajrolo e Pajrolino nel territorio di Landriano con ragioni d'acque.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino Danni: grumi di polvere.
LANDRIANO cart. 022
Segnatura antica:Cartera 108, Vestirolo VI
"Landriano ed Uniti: Livelli passivi verso i Reverendi Padri di Santa Maria delle Grazie in
Landriano. Livello passivo di L: 350 verso il convento di Santa Maria delle Grazie in Milano"
1486-1859
Busta; cartaceo, 4 mazzi (A, B, B1, C)
Confessi, convenzioni, concessioni, ricognizioni livellarie, memorie, legati testamentari, vendite,
iscrizioni ipotecarie, relativi ai livelli passivi verso Santa Maria delle Grazie in Landriano, il
convento di Santa Maria delle Grazie in Milano e la Chiesa parrocchiale di San Vittore in
Landriano.
Alcune camicie sono vuote. Il Mazzo B, sottofascicolo n. 9: "Libro de' Legati delle Messe dal 6
maggio 1769 in avanti" in S. Maria delle Grazie di Landriano. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 023
Segnatura antica: Cartere 111, Vestirolo VI, e 129, Vestirolo VII
"Landriano ed Uniti: censi sopra la comunità. Beni, misure e stime dal 1558 al 1734"
1537-1888
Busta; cartaceo, membranaceo, 12 mazzi (A - L; A)
Procure, censi, ratifiche, confessi, misure di terreni, stime, vendite, retrovendite, ordini,
dichiarazioni, notifiche di redditi, procure, obblighi, cessioni, transazioni, convenzioni, relazioni,
relativi a censi sopra la comunità di Landriano.
2 pergamene: Mazzo F, sottofascicolo n. 18 (1547: vendita, libretto rilegato con coperta di cartone);
mazzo G, n. 19 (1559: vendita, libretto cucito con coperta in pergamena e chiusura ad alamaro).
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino. Danni: macchie.
LANDRIANO cart. 023 A
Segnatura antica: "Landriano ed Uniti. Consegne: Podere Grignano"
1809-1886
Busta; cartaceo, 4 registri
Consegne ed affitto dei fondi e caseggiati nel podere di Grignano di proprietà del Conte Ludovico
Taverna.
4 registri rilegati con coperta:
1809: "Consegna delle Possessioni Grignano e Zanorana e di altri beni ora uniti"
1859: "Consegna della Possessione Grignano per l'affitto Salvini" (n. 2 registri).
1886: "Consegna del podere Grignano per l'affitto Strada"
Lingua: italiano.
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LANDRIANO cart. 023 B
Segnatura antica: Landriano ed Uniti
"Landriano ed Uniti. Consegne: Podere Pasquè, Podere Foppa"
1829-1886
Busta; cartaceo, 7 registri
Consegna podere Pasquè di landriano: affitto Vismara;
Consegna podere Foppa con Vercelli: Affitto Nutti, affitto Chiesa.
7 registri: 6 relativi al podere Pasquè; 1 riguardante il podere Foppa:
1865: "Consegna della Possessione pasquè per l'affitto Vismara";
1829: "Consegna delle due possessioni denominate Vercelli e Foppa ecc";
1838: "Consegna delle possessioni Vercelli e Foppa di ragione del conte Ludovico Taverna affittate
ai sigg.ri Nutti";
1851e 1860: " Consegna ... affittato ai fratelli Chiesa" n.3. registri;
1886: "Consegna del podere Foppa con Vercelli per l'affitto Chiesa".
Lingua: italiano. Danni: muffe e grumi di polvere bianca-giallastra sul dorso e sul piatto delle
coperte dei registri.
LANDRIANO cart. 023 C
Segnatura antica: Landriano ed Uniti
"Landriano ed Uniti. Consegne: Podere Majera, Podere Grassa"
1823-1881
Busta; cartaceo, 10 registri
Consegna della possessione Grassa per l'affitto ai fratelli Biancardi.
Consegna della parte del Castello di Landriano ad uso del fittabile della possessione.
Consegna del podere Grassa e Biancarda per l'affitto Salvini.
Consegna delle possessioni Rovereto e Majera date in affitto ai fratelli Moiraghi.
Consegna delle possessioni Rovereto e Majera date in affitto al Sig. Rossi (n. 4 regg.).
10 registri con copertina (5 relativi alla possessione Grassa; 5 alla possesione Majera).
Lingua: italiano.
LANDRIANO cart. 023 D
Segnatura antica: Landriano ed Uniti
Landriano ed Uniti. Consegne: Podere Cirano, Malnido e Giandata
1823-1899
Busta; cartaceo, 3 registri
Consegna del podere Cirano per l'affitto Sfondrini;
Consegna della possessione Giandata e Malnido per l'affitto Curti e per l'affitto Biancardi.
Si tratta di tre registri con copertina.
Lingua: italiano. Danni: spore di muffa sul dorso delle coperte e sul piatto.
LANDRIANO cart. 023 E
Segnatura antica: Landriano ed Uniti
"Landriano ed Uniti. Consegne: Poderi diversi. Piccinarda, Vignole, Campo Morto, Draghettino et
cetera"
1787-1878
Busta; cartaceo, 13 fascicoli rilegati, con o senza coperta
Consegne per l'affitto dei poderi: S. Giorgio, La Piccinarda, Vignole e Cattabrega, Campo-Morto,
Draghettino, La Gattinara, La Rocca Moriggia, Valletta e Campello.
Lingua: italiano. Danni: grumi di polvere bianca causata dalla muffa sul dorso delle coperte di
alcuni fascicoli
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LANDRIANO cart. 024
Segnatura antica: Cartera 130, Vestirolo VII
"Landriano ed Uniti. Perticati e carichi"
1642-1732
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Censi, carichi, misure, catasti, bilanci, conto di imposte, vertenze per carichi non pagati, riparti dei
carichi camerali del comune di Landriano e diverse "memorie" concernenti i carichi spettanti a casa
Taverna.
Carte sciolte e fascicolate. vi è l'estratto della misura generale del perticato del comune di
Landriano fatta nel 1558.
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 025
Segnatura antica: Cartera 131, Vestirolo VII
"Landriano ed Uniti. Perticati e carichi."
1590-1699
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
"Confessi" diversi dei perticati e carichi pagati da casa Taverna per i beni di sua proprietà situati nel
comune di Landriano.
Si tratta di ricevute di pagamenti per i seguenti anni: 1590-1658; 1659-1670;1671-1680; 16811686; 1687-1699.
Lingua: italiano.
LANDRIANO cart. 026
Segnatura antica: Cartera 132, Vestirolo VII
"Landriano ed Uniti. Perticati e carichi"
1626-1837
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
"Confessi" diversi dei perticati e carichi pagati da casa Taverna per i beni di sua proprietà situati nel
comune di Landriano: tasse su "molini e pile"; atti notarili, catastino del "nuovo censo" indicante il
perticato e gli scudi d'estimo intestati ai conti Lorenzo e fratelli Taverna; trasporti e certificati
d'estimo di beni di proprietà Taverna di Landriano.
Lingua: italiano.
LANDRIANO cart. 027
Segnatura antica: Landriano ed Uniti
"Landriano ed Uniti: Esattoria-Mercato-Ghiacciaia-Ospitale"
1532-1750
Busta; cartaceo, membranaceo, 3 mazzi (A-C)
Apprensioni, convenzioni, confessi, obbligazioni, ratifiche, procure riguardanti l'esattoria di
Landriano.
Atti amministrativi relativi all'utilizzo del ghiaccio di tre ghiacciaie di Landriano. Creazione di un
ospedale "delle povere vedove, orfani e poveri di Landriano" per volontà di Ludovico Taverna da
realizzare in una casa di sua proprietà in Landriano.
1 pergamena: mazzo A, sottofascicolo n. 18 (1532: privilegio concesso dal duca di Milano,
Francesco II Sforza al Gran Cancelliere Conte Francesco Taverna per esercizio del mercato in
Landriano). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino.
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LANDRIANO cart. 028
Segnatura antica: Cartera 137, Vestirolo VII
"Landriano ed Uniti: In Genere. Grida per l'imbottato"
1451-1749
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Codicilli testamentari, vendite, convenzioni, atti legali, confessi, convenzioni, precetti, decreti,
precari, grida, accordi, stime e misure, memorie, relativi a lavori pubblici, amministrazione di beni
di proprietà Taverna, servizio medico, ordine pubblico, spettacoli pubblici, pedaggi, controversie
per la semina del riso, conti del fattore, in Landriano.
Un sottofascicolo non numerato comprende "memorie nella provincia di Landriano et altre scritture
di poco rilievo".
3 disegni a penna: sottofascicoli n. 22 (s.d., piazza di Landriano), 24 ([1728]:"Muro del Sig.
Menagliotti"), 25 ([1728]: "Disegno di un picciol sito della contrada di S. Vittore che il Sig.
Menagliotti desidera occupare"). Alcune camicie sono vuote. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino.
LANDRIANO cart. 029
Segnatura antica: Cartera 138, Vestirolo VII
"Landriano ed Uniti. In genere dal 1750 al 1755. Fasc. A: dal n. 1 al n.5"
1750-1755
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali riguardanti cause fra la comunità di Landriano o casa Taverna ed i consorti Bolognini
Attendolo per l'impalcatura alla "Ripa" della strada pubblica vicino a Landriano.
Sottofascicolo n. 4: 1754, due disegni della roggia Bolognina, firmati da Giuseppe Antonio
Ferrario, ingegnere collegiato di Milano. Carte sciolte e fascicolate. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 030 bis
Segnatura antica: Cartera 138, Vestirolo VII
"Landriano ed Uniti: in genere dal 1755 al 1850. Fasc. A: dal n. 6 in avanti e fasc. B"
1776-1850
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Concessioni, nomine ad agenti, contratti, spese, dichiarazioni, inventari, ratifiche, relazioni,
convenzioni, conti, permessi, richieste, atti legali, citazioni, lettere, progetti, suppliche, relativi a
vari argomenti tra cui la costruzione di una nuova "Pila da Riso", l'adattamento della strada
provinciale da Milano a Landriano, la costruzione di nuove campane e orologio parrocchiale di
Landriano, la costruzione del camposanto, occupazione di fondi, transiti d'acque, lavori diversi,
possessione Robecco unita alla Pasquè.
Mazzo A, sottofascicolo n. 4: 1785, inventario dei mobili della casa da nobile in Landriano.
12 fra disegni e mappe: mazzo A, n. 2 (1782: 1 disegno e 1 mappa relativi alla costruzione di un
nuovo "cavo" concessa all'Abbazia di Chiaravalle); n. 5 (1783: "Pila da riso nella Possessione
Foppa", con firma di Luigi Polli "sostraro de Sassi"); n. 6 (1785: "cavo Litta", firmato da Carlo
Francesco Ferrari); mazzo B, n. 19 (1804: andamento di un tronco del cavo "Malnido", firmato ing.
Brioschi); n. 22 (1807: schizzo di costruzione di canali, Brioschi); n. 32 (1815: "tipo" unito al
progetto di dividere le acque della possessione Majera); n. 35 (1811: "tipo" unito a una convenzione
per l'apertura di un nuovo cavo "Biraghi", Brioschi); n. 36 (1816: "tipo" di modifiche apportate dal
Sig. Menagliotti, Brioschi); n. 40 (1812: porzione della mappa di Landriano dimostrativo dei campi
della possessione Robecco, Brioschi); n. 42 (1822: "tipo" di modifiche fatte al "canale" di legno che
trasporta le acque del cavo Litta); n. 45 (1823: modifica del "barico" della cascina Cirano,
Brioschi). Carte sciolte e fascicolate. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano
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LANDRIANO cart. 030
Segnatura antica: Cartera 138
"Landriano ed uniti. In genere dal 1851 al"
1856-1885
Busta; cartaceo, 1 mazzo (B)
Conti, progetti, corrispondenze, convenzioni, relativi a lavori progettati o eseguiti in proprietà in
Landriano, a questioni di confini con altri proprietari o a rapporti con le giunte municipali.
Alcune camicie sono vuote.
30 fra disegni, lucidi e mappe, generalmente eseguiti a penna con coloriture acquarellate, altre volte
solo a penna o anche a matita, molti dei quali datati e firmati (Luigi Sala, ing. Ravani, Galeazzo
Garavaglia, ing. A. Moiraghi). I disegni, per lo più "in pianta ed elevazione" di edifici vari, sono
collegati a progetti di lavori riguardanti: la ricostruzione in granito della pila (macchinario che
rimescola il riso prima della brillatura), già in legno, situata a Cirano (1856: sottofascicolo n. 55);
l'attivazione di "uno stabilimento industriale in una parte del Castello di Landriano usando delle
acque del Lambro", con relative sciografie [=spaccati] e altimetrie del tratto di fiume interessato
(1870: n. 60); la costruzione di una nuova pila, o "pista da riso", per la possessione Grassa (1867: n,
63), e di un'altra con trebbiatoio per la cascina Pasqué (1857: n. 68); modifiche o costruzione di
nuovi fabbricati in diversi cascinali: Biancarda (1887: n. 65), Foppa (1825-26: n. 66, 1862 e 1868:
n. 71), Pasqué (1836: n. 67), Majera (1867: n. 70, 1854: n. 71), Grignano (1865: n. 71). Le mappe
sono relative a vertenze su confini tra beni dei Taverna e quelli di altri proprietari a Grignano.
Presenza di materiale a stampa. Si segnala, nel sottofascicolo n. 60, la presenza di una lettera
autografa del Ministro dei Lavori Pubblici, Giuseppe Gadda (1822-1901, facente parte del Governo
Lanza), del 1870.
Lingua: italiano
LANDRIANO cart. 031
Segnatura antica: Cartera 139, Vestirolo VIII
"Landriano ed Uniti-Acquisti. Arcagnago e Guignano"
1574-1791
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Vendite, divisioni, confessi, permute, cessioni, livelli, procure relativi a diversi beni situati ad
Arcagnago, Guignano, Landriano.
Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti.
Presenza di materiale a stampa
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 032
Segnatura antica: Cartera 140, Vestirolo VIII
"Landriano ed Uniti. Livelli.Arcagnago e Guignano.Fascicolo dall'A all'H"
1546-1844
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Donazioni, atti legali, ordini, investiture e ricognizioni livellarie, confessi, procure, istrumenti di
possesso relativi a diversi beni della famiglia Taverna situati ad Arcagnago, Guignano, Landriano.
Il mazzo C è vuoto.
Lingua: italiano, latino. Danni: macchie brune su alcuni documenti.
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LANDRIANO cart. 033
Segnatura antica: Cartera 140, Vestirolo VIII
"Landriano ed uniti. Arcagnago e Guignano. Investiture, et cetera. Dazi. Resentera"
1577-1829
Busta; cartaceo, 6 mazzi (K-P)
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Misure, carichi, atti castatali, compromessi, convenzioni, ordini arcivescovili per riparazione e
manutenzione di chiese, transazioni, atti legali, conti, confessi, precari, notifiche, permessi,
obbligazioni, carichi, riparti, relativi a beni in Arcagnago, Guignano e Resentera pieve di Locate.
1 disegno: mazzo L, sottofascicolo n. 11 (1781: mappa di Guignano, firmata da Antonio Pianca).
Presenza di materiale a stampa. Danni da acidità dell'inchiostro nel sottofascicolo n. 19 del mazzo
N.
Lingua: italiano. Danni: Acidità dell'inchiostro
LANDRIANO cart. 034
Segnatura antica: "Landriano ed uniti. Acquisti. Guignano e uniti. Documenti di possesso (dall'Archivio del fu Conte
Lodovico Taverna)"
1672-1750
Busta; cartaceo, 25 fascicoli numerati
Vendite, retrovendite, vendite giudiziarie, obbligazioni, transazioni, prestiti di denaro, pagamenti,
dichiarazioni, ratifiche, atti legali, conti, relativi a beni in Guignano.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 035
Segnatura antica: "Landriano ed Uniti-Acquisti-Guignano ed uniti. Documenti di possesso (Dall'Archivio del fu
Conte Lodovico Taverna)"
1744 - 1839
Busta; cartaceo, 2 mazzi
Vendite, ratifiche, stime, conti, confessi, atti legali, pagamenti, stime, certificati ipotecari e censuari,
relativi a beni situati nei territori di Guignano, Arcagnago e Draghetto.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 036
Segnatura antica:Landriano ed Uniti - Acquisti
"Landriano ed Uniti. Acquisti-Guignano ed uniti. Documenti di possesso (Dall'Archivio del fu
Conte Lodovico Taverna)"
1643 - 1777
Busta; cartaceo, 1 mazzo
Testamenti, vendite, pagamenti, obbligazioni, atti legali, divisioni, transazioni, istrumenti dotali
della marchesa Rosa Calca Coria, confessi, relativi a beni della famiglia dei Marchesi Corio a
Castano e Arcagnago.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 037
Segnatura antica:Landriano ed Uniti - Acquisti
"Landriano ed Uniti. Acquisti. Guignano ed uniti. Documenti di possesso (Dall'Archivio del fu
Conte Lodovico Taverna)"
1643 - 1890
Busta; cartaceo, 25 sottofascicoli numerati
Atti vari (instrumenti di vendita, permute, cessioni, livelli, stime, divisioni, confessi di pagamento)
relativi a terreni o caseggiati situati ad Arcagnago, Guignano, Locate, Landriano, acquistati o ceduti
dai conti Taverna.
2 lucidi (estratti di mappe censuarie): sottofascicoli n. 18 (1879: fondi Valvassori-Peroni proposti in
permuta alla casa Taverna), n. 19 (1890: "tipo" di territori in Landriano e Pairana). Carte sciolte e
fascicolate. Presenza di materiale a stampa.
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Lingua: italiano, latino. Danni: macchie gialle e brune su alcuni documenti.
LANDRIANO cart. 038
Segnatura antica: "Landriano ed Uniti. Guignano ed uniti. Carte diverse"
1750-1874
Busta; cartaceo, 23 sottofascicoli
Precari, lettere, permute, atti legali, convenzioni, vertenze, relazioni, distinte di spese, relativi a beni
e acque in Guignano, Arcagnago, Landriano.
9 disegni: sottofascicoli n. 6 ([1790]: "tipo" del campo "della Pilla" in Arcagnago), n. 11 (1832:
"tipo" di un tratto del fontanile di Carpiano, firmato ing. Francesco Brioschi), n. 15 (1849: "tipo"
del "bocchello" della roggia Bercera in Opera, Brioschi), n. 18 (1880: lucido, roggia GrandeBolognini, firmato ing. Olindo Taccani), n. 22 (1872: 2 lucidi: "tipo" planimetrico del Pradino della
Cariola in podere Grignano; "idrografia" di una tratta del fiume Lambro; 1873: "tipo" di una nuova
strada nei fondi Taverna), n. 23 (1872: 2 "tipi": Pradino della Cariola; "idrografia" di una tratta del
fiume Lambro).
Lingua: italiano
LANDRIANO cart. 039
Segnatura antica: Cartera 141, Vestirolo VIII
"Landriano e Uniti. Zibido. ivi Ragioni d'acque. Della Cotica, e coli della Pasquala"
1607-1804
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Vendite, retrovendite, gride, ratifiche, confessi, dichiarazioni, cessioni, atti legali, obblighi relativi a
beni in Zibido e ragioni d'acque (roggia "Cotica" e "Pasquala").
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: latino, italiano
LANDRIANO cart. 040
Segnatura antica:Cartera 141, Vestirolo VIII
"Landriano e Uniti. Zibido. ivi ragioni d'acque - della Cotica e coli della Pasquala. Livelli, censi,
consegne, investiture, stime, misure"
1493-1820
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Ricorsi, confessi, cessioni, vendite, convenzioni, permute, interrogatori, dichiarazioni, investiture
livellarie, ordini magistrali, relativi a Zibido e sue ragioni d'acque.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 041
Segnatura antica:Cartere 142 e 143, Vestirolo VIII
"Landriano ed uniti. Livelli, Censi, Consegne Investiture, Stime, Misure, Carichi, Ragioni d'acque
Feudo, Censo Modrone, Imbottato, In genere".
1555-1820
Busta; cartaceo, 6 mazzi (E, A-E)
Misure, stime, atti catastali, permute, precetti, atti legali, dichiarazioni, ricognizioni livellarie,
vendite, procure, giuramenti, notifiche, atti legali, ricorsi, precari, consegne e riconsegne, bilanci,
ricognizioni arcivescovili, giuramenti di fedeltà, relativi a possedimenti in Zibido, Modrone,
Vairano e Castel Lambro e la tassa sull'imbottato.
1 schizzo: mazzo B, sottofascicolo n. 16 (1705: schizzo di un campo). Presenza di materiale a
stampa.
Lingua: italiano, latino
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LANDRIANO cart. 042
Segnatura antica:Cartere 144 e 148, Vestirolo VIII
"Landriano ed uniti. Torrevecchia, Faino - Pajrana - Cavagnera - Acquisti, Investiture, Carichi Livelli Feudo."
1507-1819
Busta; cartaceo, 13 mazzi (A-E, A-B, E, G-I, L-M)
Vendite, testamenti, procure, investiture e ricognizioni livellarie, carichi e perticati, documenti
catastali, atti legali, istanze per l'esenzione dai dazi, confessi dei pagamenti daziari relativi a beni in
Cavagnera, Torre Vecchia, Pairana e Faino.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 043
Segnatura antica:Landriano ed Uniti
"Landriano ed uniti. Acquisti. Carpiano. Fontanili di Carpiano".
1549 - 1878
Busta; cartaceo, membranaceo, 3 mazzi (N, Q, R)
Vendite, permute, ratificazioni, confessi, precetto inibitorio, precarii, disegni e schizzi, un
"cattastrino del nuovo censimento", relazioni di ingegneri, rilievi, dichiarazioni varie, avvisi, lettere
riguardanti i fontanili di Carpiano ed i terreni circostanti.
1 pergamena: mazzo Q, sottofascicolo n. 5 (1549: permuta, libretto in pergamena rilegato in cuoio,
65 carte numerate)
3 schizzi e 6 disegni, per lo più illustranti diversi canali e fontanili di Carpiano e progetti vari per la
loro sistemazione, costruzione di ponti, ecc: mazzo Q, n. 6 ([1632]: 2 schizzi); n. 8 (1728: schizzo);
n. 15 (1827), 20 (1832), 21 (1832) e 24 (1832): 4 "tipi" del fontanile di Carpiano, firmati dall'ing.
Brioschi; n. 26 (1868: 2 "tipi", uno del fontanile di Carpiano firmato Garavaglia, ed uno del cavo
Comelli); n. 27 ([1878]: schizzo della cascina Longora).
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 044
Segnatura antica:Cartera 149, Vestirolo VIII
"Landriano ed uniti. Campo Morto Acquisti Livelli Investiture Fasc.lo A.B"
1585 - 1798
Busta; cartaceo, 2 mazzi (A-B)
Stime, procure, testamenti, confessi, inventari, atti legali, transazioni, apprensioni, possessi
giudiziali, sentenze, ricorsi, rinunce, convenzioni, lettere, avvisi, relativi a beni nel territorio di
Campo Morto lasciati in eredità al cardinale Ferdinando Taverna da Camillo Mantegazza.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 045
Segnatura antica:Cartera 149, Vestirolo VIII
"Landriano ed uniti. Campo Morto Investiture Carichi Iuspatronati, etc. Fasc.i C.D.E".
1507-1869
Busta; cartaceo, membranaceo, 3 mazzi (D, E, F)
Esenzioni, confessi, documenti catastali, certificati, carichi, nomine a priore, iuspatronati, relativi a
beni e all'abbazia di Santa Maria di Campo Morto.
1 pergamena: mazzo E, n. 10 racchiude l'unico atto pergamenaceo della cartera: (1624: intimazione
di pagamento al Priore dell'Abbazia di Santa Maria). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
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LANDRIANO cart. [046]-047
Segnatura antica:Cartera 157, Vestirolo VIII
"Landriano e Uniti. Ragioni d'acque. Roggia Corio. In genere dal 1547 al 1664"
1547-1664
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Relazioni, vendite, concessioni, convenzioni, obbligazioni, ratifiche, divisioni, costituzioni di censo,
tutele, investiture livellarie, procure, dichiarazioni, ordini e sentenze magistrali, atti legali, relativi
alla roggia Coria.
Sulla camicia esterna è scritto cart. n. 46, ma sui singoli sottofascicoli compare "Cart.a 47".
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 048
Segnatura antica:Cartera 158, Vestirolo VIII
"Landriano e Uniti. Ragioni d'acque.. Roggia Corio. In genere dal 1665 al 1686"
1665-1686
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali, permute, convenzioni, relativi alla roggia Coria.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 049
Segnatura antica:Cartera 159, Vestirolo VIII
"Landriano e Uniti. Ragioni d'acque. Roggia Corio. In genere dal 1688 al 1711"
1618-1711
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Atti legali, convenzioni, investiture, proteste, obblighi, relativi a diverse rogge tra cui Coria e
Pizzabrasa.
2 disegni: sottofascicolo n. 1 (1681: canale in legno roggia Coria); 15 (1700: cavo Bordonazzo,
firmato Giuseppe Quadrio).
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 050
Segnatura antica:Cartera 160, Vestirolo VIII
"Landriano e Uniti. Ragioni d'acque. Cavi e rogge. In genere dal 1711 in avanti. Tavernino"
1710-1864
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Investiture livellarie, atti legali, proteste, procure, confessi, dichiarazioni, relazioni e stime,
confessi, riparti di spese, sentenze magistrali, lettere del comune di Pairana ai Taverna, petizioni,
riparazioni, prescrizioni, precari, convenzioni, relativi alle rogge Coria o Tavernino o al fiume
Lambro.
7 disegni: sottofascicoli n. 24 ([1768]: "nuova canale di vivo sulla roggia Coira"); n. 25 (1768: arco
del nuovo canale; 3 disegni [1768-69?]: canale di legno); n. 32 (1828: "tipo" di un ramo della roggia
Coira); n. 35 (1866: progetto di riforma di edifici al "campone della Grassa" per la divisione delle
acque del Tavernino).
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 051
Segnatura antica:Cartera 161, Vestirolo VIII
"Landriano ed Uniti. Ragioni d'acque. Roggia Corio. Atti diversi"
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1640-1740
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Documenti diversi relativi a controversie tra gli utenti della Roggia Coria e tra loro e il Regio Fisco.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 052
Segnatura antica:Cartera 162, Vestirolo VIII
"Landriano e Uniti. Ragioni d'acque. Cavi e rogge. Roggia Rovinata. Acquisti dal 1556 al 1690"
1556-1690
Busta; cartaceo, membranaceo, 1 mazzo (A)
Ordinazioni, precetti inibitori, dichiarazioni, convenzioni, precari, confessi, quesiti, atti legali,
transazioni, relativi alla roggia Rovinata.
Sottofascicolo n. 19: 1689, registro rilegato, con coperta in cartone rivestita di pergamena
recuperata recante iscrizioni gotiche, e chiuso con lacci. Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 054
Segnatura antica:Cartera 164 A, Vestirolo VIII
"Landriano e Uniti. Ragioni d'acque. Cavi e rogge. Rogge Cotica, Lissone, Prevosta"
1430-1804
Busta; cartaceo, 3 mazzi (A, C, D)
Vendite, obbligazioni, atti legali, riparti di spese, confessi, precari, proteste, patti e convenzioni,
precetti inibitori, relazioni, note di spese, transazioni, permute, dichiarazioni, investiture, misure,
relativi alle rogge Cottica, Lissone e Prevosta.
2 disegni: mazzo A, sottofascicoli n. 11 ([1734]:disegno a penna della roggia Cotica); 21 (1784:
disegno della roggia Cotica, unito alla relazione dell'ing. Contardo Forni). Alcune camicie sono
vuote. Carte sciolte e fascicolate. Presenza di materiale a stampa. Macchie gialle.
Lingua: italiano, latino. Danni: macchie gialle.
LANDRIANO cart. 055
Segnatura antica:Landriano e Uniti
"Landriano e Uniti. Ragioni d'acque. Cavi e rogge. Roggia Ticinello"
1484-1864
Busta; cartaceo, 1 mazzo (B)
Permute, stime, convenzioni, ricorsi, dichiarazioni, relazioni, memorie "di poco rilievo", lettere, atti
legali, relativi alla Roggia Ticinello-Usella, ed atti relativi ad opere eseguite per il rettilineamento
del tratto del cavo Ticinello.
6 disegni: mazzo B, sottofascicoli n. 6 (1698: roggia Usella), n. 7 (1706 e 1707: 2 disegni del
"bocchello" di estrazione delle acque del Ticinello, il primo dei quali "fatto da Giuseppe Quadrio
ingegnere collegiato"), n. 12a ([1849]: mappa della roggia "Ucella"), n. 15 (1855: lucido a colori
della roggia Ticinello, firmato ing. Garavaglia; s.d., "tipo" planimetrico del cavo Ticinello).
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 056
Segnatura antica:Cartera 165 A, Vestirolo VIII
"Landriano e Uniti. Ragioni d'acque. Cavi e rogge. Roggia Benzona, Cattanea, fiume Lambro, ed
altre ragioni d'acque. Roggia Cojrina"
1520-1893
Busta; cartaceo, 9 mazzi (A-I)
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Privilegi, ricorsi, relazioni, convenzioni, cessioni, investiture, atti legali, dichiarazioni, precari,
ratifiche, atti d'asta, delibere, perizie e permessi per l'esecuzione di lavori vari e spurghi, relativi a
diverse ragioni d'acque: Lambro (in genere e pesca nel fiume), Rogge Benzona, del Fontanile e
Coirina, Fontanile della Venturina, Bocchello di Vairano, Peschiera di Landriano ed altre ragioni
d'acque.
Del mazzo A (Roggia Benzona) vi è solo la camicia, che include un biglietto con riferimenti al
contenuto mancante.
11 disegni del fiume Lambro: Mazzo B, sottofascicoli n. 1 (s.d.: disegno a penna; altro disegno di
lavori da compiersi), n. 3 (s.d., disegno a penna), n. 4 (s.d., disegno a penna acquarellata del
Lambro che circonda Palazzo Taverna a Landriano), n. 5 (1768: due disegni del corso del fiume
Lambro meridionale, firmati dall'ing. Antonio Pecchio Ghiringhelli; 1765: disegno a penna dell'ing.
Pietro Casale; [1765]: 4 schizzi a penna), n. 8 (1826: profilo di livellazione di una tratta del fiume).
Presenza di materiale a stampa
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 057
Segnatura antica:Cartera 166, Vestirolo VIII
"Landriano ed Uniti. Ragioni d'acque. Cavi e rogge. Roggia Cattanea"
1382-1719
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Concessioni, licenze, convenzioni, transazioni, vendite, atti legali, ordini, procure, relazioni,
sentenze del Senato, relativi alla Roggia Cattanea.
1 disegno: sottofascicolo n. 17 ([1662]: disegno della Roggia Cattanea presso Vidigulfo, firmato
dall'ing. Masserone). Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 058
Segnatura antica:Cartera 166, Vestirolo VIII
"Landriano ed Uniti. Ragioni d'acque. Cavi e Roggie. Roggia Cattanea. Stampe, transazioni del
1775 e 1782 colle Case Belgiojoso e Triulzi"
1553-1816
Busta; cartaceo, 1 mazzo (A)
Memorie "di poco conto", confessi, orario di distribuzione delle acque, riparti di spese per
riparazioni, transazioni, relativi alla Roggia Cattanea e ai suoi utenti.
9 disegni della roggia Cattanea: sottofascicolo n. 1 (s.d., 3 schizzi della roggia Cattanea), n. 2 (s.d.,
disegno a penna acquarellata della roggia Cattanea; 1627: disegno a penna acquarellata della roggia
Carlesca a Vimaggiore dell'ing. Giovanni Paolo Bisnati; s.d.: disegno a penna acquarellata della
roggia Carlesca; s.d., disegno delle acque della zona a nord di Vidigulfo), n. 9 (1775: disegno a
penna acquarellata della "Roggia Carlesca, roggia Scudellina, Monastero Maggiore e Carleschina",
comprese tra il Naviglio Maggiore e il territorio di Vimaggiore, firmata da Antonio Ferrario), n. 10
(1775: disegno a penna acquarellata, "Andamento del Cavo Ticinazzo e della consecutiva Roggia
Cattanea, sino alli di lei partitori"disegno della Roggia, firmato da Antonio Ferrario).
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: italiano, latino
LANDRIANO cart. 059
Segnatura antica:Landriano e Uniti
"Landriano ed Uniti. Ragioni d'acque. Cavi e roggie. Roggia Cattanea. Stampe relative alla
transazione 20 luglio 1875 con le case Belgiojoso et Trivulzio mediante la convenzione 10 ottobre
1782"
1775-1782
Busta; cartaceo, carte sciolte e fascicolate
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Relazioni, suppliche, relazioni, atti legali concernenti la roggia Carlesca - Cattanea.
11 disegni: [1777], disegno della roggia Carlesca allegato a una relazione dell'ing. Giuseppe
Robecco; s.d., un progetto a penna e due piante a penna del bocchello della Roggia Carlesca inseriti
in documento a stampa; s.d., 2 schizzi a penna del molino di Vimaggiore sulla roggia Carlesca; s.d.,
altro schizzo a penna della Carlesca; s.d., disegno a penna delle acque intorno a Vimaggiore; s.d.,
disegno a penna acquerellata di "edifici da farsi sopra il cavo nuovo tinto di giallo alla sinistra e alla
destra della Carlesca"; s.d., altro disegno a penna delle acque intorno a Vimaggiore; 1775: disegno a
penna acquarellata delle acque intorno a Vimaggiore, firmato da Antonio Ferrario. Presenza di
materiale a stampa, tra cui numerosi fascicoli rilegati con coperta.
Lingua: italiano, latino.
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CANONICA ED UNITI
CANONICA cart. 001
Segnatura antica: "Canonica ed Uniti: Acque (Fiume Lambro) dal 1537 al 1851"
1787 - 1855
11 fascicoli (14, 17-18, 20-23, 26-28, 30)
Convenzioni, atti legali, progetti, vendite, pro-memoria, riparti di spese, relativi a: costruzione di un
ponte sul fiume Lambro; sistemazione di uno scaricatore d'acqua sul Lambro in prossimità di alcuni
mulini; diritti di pesca sul Lambro; vendita del mulino in Gernio e controversia tra Lorenzo Taverna
e Giuseppe Stucchi; costruzione di una "tomba" sotto la strada di Castelletto.
La numerazione dei fascicoli non è continua.
4 tra disegni e schizzi: fasc. n. 20 (1841: schizzo a penna), n. 21 (1855: disegno a colori, estratto
della mappa censuaria di Lesmo), n. 26 (1844: schizzo a penna), n. 30 (1851:disegno a penna
acquarellata: "Livellazione per un nuovo cavo di raccollta delle acque...".
Lingua: italiano

CANONICA cart. 002
Segnatura antica: "Canonica ed Uniti: Acque (Fiume Lambro) dal 1852 al ..."
1776 - 1897
9 fascicoli (1-3, 7, 9-10, 12-14)
Mappe, lettere, memorie, atti relativi a: riparazioni delle chiuse sul Lambro, costruzione di una
filatura di cotone con annessa tintoria, lavori di rialzo della sponda destra del fiume per incanalare
le acque verso il mulino di Gernio a Castelletto, costituzione della società tra Rinaldo Taverna e
l'ingegnere Caprotti per la derivazione delle acque del lago di Pusiano nel Lambro, uso delle acque
della roggia Molinara, consorzio degli utenti del Lambro, descrizione dei mulini sul fiume Lambro
con annotate il numero delle macine, ricostruzione di un edificio di Levata in Canonica.
La numerazione dei fascicoli non è continua.
2 disegni: fasc. n. 1 (1836: disegno a penna: chiusa sul Lambro detta Molinazzo); carta sciolta
(1846: schizzo a penna - Lambro e roggia Molina)
Presenza di materiale a stampa: fasc. n. 7 (14 libretti rilegati, tra cui un regolamento del 1873 della
società di utenti del Lambro superiore), fasc. n. 10 (1867: progetto di regolamento del consorzio
utenti del fiume Lambro).
Lingua: italiano

CANONICA cart. 003
Segnatura antica: Cartera 169 Mazzo A Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti: Acquisti, Vendite, Permute in Canonica"
1509 - 1797
38 fascicoli numerati
Vendite, stime, atti legali, divisioni, vendite giudiziali, transazioni, apprensioni e possesso di beni,
liberazioni da carichi, concessioni, permute, obbligazioni, confessi, convenzioni, pagamenti relativi
ai beni di Canonica e Castelletto.
5 pergamene: fasc. n. 1 (1509: vendita; 5 fogli cuciti insieme); n. 2 (1509: vendita; 5 fogli cuciti
insieme); n. 3 (1509: vendita; 3 fogli cuciti insieme); n. 4 (1510: vendita; 5 fogli cuciti insieme); n.
5 (1525: vendita; 3 fogli cuciti insieme);
Alcuni fascicoli sono vuoti e rimandano ad altra collocazione dei documenti.
Lingua: latino, italiano
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CANONICA cart. 004
Segnatura antica: Cartera 173 mazzo A Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti: Acquisti, Vendite, Permute, Debiti in Canonica. Dal 1797 al "
1797 - 1844
1 mazzo (A)
Mutui, vendite, dichiarazioni, convenzioni, pagamenti, debiti, certificati di iscrizioni ipotecarie,
permute, memorie relative alla provenienza di beni e a variazioni di proprietà, mappe, relativi ai
beni di Canonica e Castelletto.
3 disegni: fasc. n. 6 (1819: mappa a penna acquarellata di unaporzione del territorio di canonica); n.
12 (1841: "tipo" a penna acquarellata di un "accesso campestre", firmato ing. Giovanni Brioschi); n.
19 (1832: "tipo" a penna acquarellata della porzione della mappa del comune di Macherio).
Lingua: italiano
CANONICA cart. 005
Segnatura antica: Cartere 174 o 175, diversi mazzi (A, B, C), Vestirolo IX
"Canonica ed un[iti]: Acquisti [...] Permute [..] Lesmo e [...] dal 1531 a [...]"
1531 - 1745
38 fascicoli numerati
Vendite, retrovendite, permute, ordini, lettere e sentenze magistrali, procure, rinunce, divisioni,
cessioni, confessi, atti legali, dichiarazioni, ratifiche, lettere e memorie, transazioni, relativi a beni
in Lesmo e gernio.
1 pergamena: fascicolo n. 1 (1531: vendita, libretto in pergamena di 8 carte, con coperta in cartone).
Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti.
Presenza di materiale a stampa. Sono inclusi due fogli di annotazioni del primo Novecento.
Lingua: latino, italiano
CANONICA cart. 006
Segnatura antica: Canonica ed Uniti: Acquisti, Vendite, Permute
1814 - 1907
Fascicoli sciolti
Certificati di passaggi di proprietà, vendite, perizie, mappe, relazioni, pagamenti, permute, ipoteche,
relativi a beni in Lesmo e Canonica al Lambro, roggie e strade.
26 disegni, lucidi o su carta, sciolti o rilegati all'interno di atti notarili:
fascicolo n. 4 (1819: pianta a colori di una porzione del nuovo condotto Melerio), n. 8 (1841: "tipo"
di un piccolo appezzamento a Lesmo), n. 12 (7 disegni: 1874: estratto di mappa censuaria del
comune di Lesmo, ing. Francesco Appiani; 1874: "rilievo planimetrico" di porzione di terreno a
Lesmo, ing. Francesco Appiani; 1874: "tavola B", come la precedente; s.d., "stralcio del nuovo
progetto della strada di germo", su due fogli, ing. Francesco Appiani; 1874: "tavola A", rillievo
planimetrico..., lucido, ing. Francesco Appiani; s.d.: "strada comunale per Lesmo", schema su
carta); n. 11 (1874: "andamento della roggia Fumagalli nel comune di Lesmo", ing. Emilio
Brioschi); n. 14 (1880: fascicolo rilegato "permuta Taverna-Somaglia-liquidazione" comprendente
3 lucidi - fig. 1-2-3); n. 15 (1884: uno schizzo della strada comunale per Corezzana e un "tipo
planimetrico" dei fondi Taverna in Lesmo a penna acquarellata); n. 16 (1886: due copie di un "tipo
planimetrico" dalle mappe di nuovo censo di Lesmo e Canonica al Lambro, ing. Antonio Maiocchi,
una sciolta e l'altra allegata alla permuta); n. 17 (1890: "tipo planimetrico" del tratto di ferrovia
ferrovia Ponte S. Pietro - Seregno in Biassogno, ing. Roveda o Rovida, in due copie inserite in
fascicoli rilegati); n, 18 (1894: "tipo" di una porzione di territorio in Lesmo; s.d., progetto per
allargamento della roggia Molinara); n. 19 (1896: "tipo planimetrico" dalla mappa del nuovo censo
del comune di Lesmo; s.d., "tipo planimetrico" di particolari del territorio incluso in un atto di
permuta); n. 21 (1898: "tipo" di porzioni territoriali a Lesmo, ing.Tanami); n. 20 (1879:"tipo
planimetrico" del cimitero di Lesmo; s.d., pianta del cimitero di Lesmo)
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Carte sciolte e fascicolate. Presenza di materiale a stampa
Lingua: italiano
CANONICA cart. 007
Segnatura antica: Cartera 176, Mazzi A-C, Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti: Acquisti, Vendite, Permute in Triuggio e Tregasio dal 1594 al 1723"
1594 - 1723
38 fascicoli
Vendite, istrumenti dotali, obbligazioni, fedi di battesimo e di matrimonio, attestati, testamenti,
confessi, dichiarazioni, mandati di comparizione, ratifiche, atti legali, ordini magistrali,
convenzioni, relativi a beni in Triuggio e Tregasio.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: latino, italiano
CANONICA cart. 008
Segnatura antica: Cartera 176, mazzo E bis, Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti. Acquisti, Vendite, Permute in Triuggio e Tregasio dal 1823 al 1843"
1801 - 1845
1 mazzo (E bis)
Vendite, acquisti, transazioni, decreti della procura, fedi, pagamenti, certificati e note ipotecarie,
lettere, ratifiche, memorie, elenchi, confessi, certificati censuari, crediti, messe e legati, relativi a
beni in Triuggio e Tregasio.
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: latino, italiano
CANONICA cart. 009
Segnatura antica: Cartere 173 mazzo K e 174, mazzo I [?], Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti. Oggetti vari. Cause e vertenze"
1696 - 1912
1 mazzo
Atti legali, grida, ordini magistrali, obbligazioni, attestazioni.
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: italiano
CANONICA cart. 010
Segnatura antica: Cartera 177, mazzi A, E, F, Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti: Acquisti, Vendite, Permute in Zuccone"
1592-1852
3 mazzi (A, E, F)
Vendite, apprensioni, permute, relativi a beni in Zuccone.
2 disegni: mazzo A, fasc. n. 6 ([1727]: schizzo a penna di una cascina Taverna); n. 7 ([1753]:
mappa di un appezzamento a ortaglia in Zuccone, ing. Giulio Richino).
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: latino, italiano
CANONICA cart. 011
Segnatura antica: Cartera 178 mazzo A, Cartera 175 mazzo B, Vestirolo IX
"Canonica al Lambro ed Uniti: Acquisti, Vendite, Permute in Biassono e Macherio"
1595-1894
21 fascicoli
Pagamenti, vendite, permute, ordinazioni magistrali, confessi, ratifiche, dati censuari, relativi a beni
in Biassono e Macherio.
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5 disegni: fasc. n.15 (1842: mappa del"boschetto del sig. Sala" in Biassono, disegno a penna); n. 16
(1861: "tipo planimetrico" di due terreni a Macherio, ing. Galeazzo Garavaglia); n. 17 e n. 18 (come
nel n. 16, altre 2 copie); n. 19 (s.d., schizzo a penna inserito nei dati censuari del comune di
Macherio).
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: latino, italiano
CANONICA cart. 012
Segnatura antica: Cartera 171 mazzi G, N; Cartera 176 mazzi G, F, I; Cartera 177 mazzo B,
Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti: Affitti, Consegne e Riconsegne dal 1552 al 1836"
1512-1838
37 fascicoli
Investiture, confessi, consegne, ordinazioni capitolari, atti legali, relativi agli affitti e riconsegne di
beni Taverna in Canonica, Lesmo, Biassono, Macherio, Lernio e la consegna della casa da nobili di
Canonica al Lambro con l'inventario dei mobili; "capitoli generali per i conduttori dei fondi in
Canonica".
Fasc. n. 3 (ex cart. 171, mazzo N n. 3): 1705: consegna della casa da nobile in Canonica e
inventario del mobili;
Fasc. n. 7 (ex cart. 171, mazzo N, n. 1): 1599, confesso della consegna dei mobili esistenti nella
casa da nobile di Canonica con elencodei mobili.
Fasc. n. 36-37: "capitoli generali per i conduttori dei fondi in Canonica" (1826-1832), due fascicoli
cuciti.
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: latino, italiano
CANONICA cart. 013
Segnatura antica: "Ca[nonica] ed [Uniti:} Affitti [Consegne] e Rico[nsegne] dal 1837"
1837-1876
15 fascicoli
Contratti di affitto stipulati da Lorenzo Taverna riguardanti i beni (case, mulini e terreni) situati in
Canonica al Lambro e Lesmo.
La camicia del fascicolo n. 15 è vuota.
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: italiano
CANONICA cart. 015
Segnatura antica: Cartera 171 mazzo N, Cartera 178 mazzi C, D, F, N, Cartera 177 mazzo C,
Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti: Descrizioni di stabili, Tipi, Misure, Perizia"
1589-1861
1 mazzo
Descrizioni di stabili spesso corredate da stime, misure catastali, dati censuari di beni immobili:
cascine, terreni, caseggiati da pigionanti e case da nobili siti in Canonica al Lambro, Castelletto,
Macherio, Biassono, Milano.
Fasc. n. 1: 1589, stima dei beni di Landriano, S. Gaudenzio, Canonica e Mariano fatta dall'arch.
Martino Basso.
2 disegni: fasc. n. 20 (s.d.: "tipo" dei caseggiati di Castelletto); n. 21 (s.d.: pianta di una cascina
allegata ad una minuta di stima).
Alcune camicie vuote sono presenti in coda ai documenti.
Lingua: latino, italiano
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CANONICA cart. 016
Segnatura antica: Cartera 174 mazzo F, Cartera 177 mazzo D, Cartera 175 mazzo H, Cartera 176
mazzo M, Vestirolo IX,
"Canonica ed Uniti: Carichi, Estimo e relativi. Dal 1665 al 1762"
1600-1760
18 fascicoli
Confessi, tavole del nuovo estimo, catastrini, carichi, atti legali, relativi a beni in Lesmo, Zuccone,
Germio, Treuggio.
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: latino, italiano
CANONICA cart. 017
Segnatura antica: Cartera 172 mazzo A, Cartera 177 mazzo D, Cartera 176 mazzo H, Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti: Carichi, Estimo e relativi. dal 1781 al..."
1781-1877
22 fascicoli
Catastrini, sommarioni e documentazione relativa a intestazioni censuarie dei possedimenti di
Tregasio, Triuggio, Macherio, Biassono, Canonica e Castelletto.
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: italiano
CANONICA cart. 018
Segnatura antica: "Canonica ed Uniti: Strade, Confini, Accessi. 1785 - 1866"
1785-1866
34 fascicoli
Relazioni, stime, ricorsi, istanze, convenzioni, perizie, atti legali, permessi, comunicazioni,
riguardanti appalti per la manutenzione e riparazione delle strade di comunicazone tra i diversi
possedimenti di casa Taverna.
12 disegni: fasc. n. 18 (1796-97: mappa di una porzione di corte a Lesmo, in 4 copie); n. 19 (1811:
"tipo" per la chiusura di un viottolo a Lesmo); n. 20 ([1816]: tipo di porzione nel territorio di
Lesmo, e schizzo a penna della porzione dei sig. Taverna); n. 25 (1844: piccolo disegno allegato a
relazione dell'ing. Brioschi della visita a Germio); n. 21 (1841: "tipo" della strada della Bagaggina
tra Lesmo e Canonica); n. 27 (1841: bosco e territorio di Zuccone); n. 29 (1852: "tipo" di un tratto
del fiume con indicazione delle "alluvioni"); n. 31 (1857: pianta e prospetto di fabbricato in
Zuccone);
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: italiano
CANONICA cart. 019
Segnatura antica: Cartera 176 Mazzo I Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti: Strade, Confini dal 1867 al..."
1729-1903
14 fascicoli
Concessioni, verbali, precetti, confessi, atti legali, cessioni, pagamenti, atti vari riguardanti appalti
per la manutenzione e riparazione di strade di comunicazione e accesso tra diverse proprietà
Taverna e confinanti, tra cui elenchi di strade in Lesmo, atti relativi alla "pendenza" della strada ai
Mulini di Germio, alla sistemazione della strada della "dei Massironi" a Triuggio ed alla
costituzione del consorzio permanente degli utenti
7 disegni: fascicolo n. 1 (1867: prospetto di fabbricato in Zuccone), n. 12 (1863: porzione della
mappa di Lesmo), n. 13 (1873: mappa di terreni lungo il Lambro, a matita, su carta velina; s.d.,
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schizzo a penna di fondi e mulini sul Lambro; s.d., schema del fondo Botterini allegato ad una
relazione dell'ing. Gaetano Tarra; s.d., schizzo a penna della trada per Canonica), n. 14 ([1903]: tipo
planimetrico della nuova strada da praticarsi lungo il confine delle proprietà Taverna per l'accesso
alla villa Scotti in Lesmo).
Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: italiano
CANONICA cart. 020
Segnatura antica: Cartera 174, Mazzo C Vestirolo IX, Cartera 175 Mazzo I Vestirolo IX, Cartera
61 Mazzo F Vestirolo IV, Cartera 173 Mazzo K Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti: Culto"
1584-1906
26 fascicoli
Confessi, testamenti, concessioni, perizie, lettere, atti legali, convenzioni, dispense, memorie,
affrancazioni, riguardanti legati per la celebrazione di messe votive da celebrarsi in parrocchie di
Lesmo, Canonica, Milano; suppliche, spese, permute, note ipotecarie, stime, richieste di sussidi per
la manutenzione e riparazione di chiese.
1 disegno: fascicolo n. 22 (1864: planimetria della cascina "Chiesuola", dell'oratorio di S. Eurasia e
di S. Andrea, della casa del cappellano e del locale ad uso delle scuola maschili e femminili).
Fasc. n. 25: comprende una stima (1692) dell'ing. Giuseppe Quadrio di due case.
Il fasc. n. 26 è vuoto.
Presenza di materiale a stampa.
Lingua: latino, italiano
CANONICA cart. 022
Segnatura antica: Cartera 175 Mazzi A, I Vestirolo IX, Cartera 174 mazzo A Vestirolo IX, Cartera
173 Mazzo K Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti. Oggetti vari: Acque pluviali, Capitali, Concessioni e Precari, Fabbriche di
Caseggiati"
1668-1903
4 fascicoli
Concessioni, mutui, capitoli, obbligazioni, cessioni, confessi, sovvenzioni, depositi, convenzioni,
dichiarazioni, conti di spese, contratti, relativi a ristrutturazioni e ampliamenti di edifici.
7 disegni: fasc. n. 4 (sottofasc. 2: 5 "piante" di caseggiati diversi: sottofasc 4: 1694:schizzo a penna;
s.d., disegno a penna del pavimento della casa Taverna a Canonica).
Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: latino, italiano
CANONICA cart. 023
Segnatura antica: Cartera 177 Mazzo E Vestirolo IX, Cartera 175 Mazzo F Vestirolo IX, Cartera
173 Mazzi B, K Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti. Oggetti vari: Dazi diversi"
1547-1780
14 fascicoli
Atti riguardanti dazi diversi in : Lesmo, dazio sull'imbottato; Zuccone, dazio sull'imbottato; Gernio,
"dazio del bollino del vino al minuto" e confessi di pagamento; "Ricapiti" di cassa del dazio del
vino; Assegno dotale ai fratelli Taverna, Lorenzo e Croilo, chierici promessi presso l'oratorio S.
Filippo Neri di Como. Triuggio, dazio sull'imbottato; avviso per i proprietari di mulini sul fiume
Lambro circa la conversione della tassa sui grani in danaro nell'ordine di lire 12, soldi 6 e denari 8
per staio. Dazio della podestaria dei mulini; dazi sul fieno, pane, vino e sale.
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
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Alcune camicie sono vuote e recano indicazioni sulla diversa collocazione dei documenti. Lingua:
latino, italiano
CANONICA cart. 024
Segnatura antica: Cartera 173 Mazzo K Vestirolo IX, Cartera 174 Mazzo F Vestirolo IX, Cartera
175 Mazzo C Vestirolo IX
"Canonica ed Uniti. Oggetti vari"
1620-1877
5 fascicoli
Atti riguardanti dissodamenti e migliorie nel territorio di Castelletto. Oggetti diversi: grida
pubblicata nel Comune di Lesmo per l'introduzione dei grani; asta per la vendita di legna "alla
Canonica". Bachi da seta: Estimo de "foglie de gelsi"; capitoli per la vendita di frumento, gallette e
uva. Mobili e scorte: stime nei Comuni di Castelletto, Lesmo e Canonica. Testamenti.
4 disegni: fasc. n. 1 ([1870]: mappa dei territori dissodati presso di Castelletto; s.d., "ortaglia di
Castelletto", in due versioni); n. 5 (s.d.,"Com'era altre volte Castelletto ed il giardino";s.d., mapa
"Seconda stazione di Canonica al Lambro").
Fasc. n. 1: s.d., "Catalogo delle piante di Castelletto", fascicolo cucito di 10 carte.
Presenza di materiale a stampa.Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: latino, italiano
Stato di conservazione: discreto
CANONICA cart. 025
Segnatura antica: Cartera 173 Mazzo K Vestirolo IX, Cart.173 -1/2 Mazzo E Vestirolo IX, Cartera
175 Mazzo A VestiroloIX
"Canonica ed Uniti. Oggetti vari: Salariati, carte diverse"
1684-1869
2 fascicoli
Convenzioni, nomine, obblighi, conti, inventari, vitalizi, polizze, estimi, consegne, lettere,
relativi all'amministrazione della possessione di Canonica con Castelletto e Lesmo, i salariati
(fattori e custodi) e i campari.
Fasc. 1, Fasc. 1, sottof. 5: 1840, "Obblighi per la custodia della casa danobile in Canonica al
Lambro"; sottof. 10: 1752, inventario di mobili ed altro nella villa di Canonica, in due copie; 1786,
altro inventario della stessa villa.
5 disegni: Fascicolo 2, sottof. 8 (s.d., 4 schizzi a penna); sottof. 9 ([1836]: "progetto per ottenere
acqua dal lambro ad uso della filanda" [di Canonica]
Presenza di materiale a stampa. Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: latino, italiano
CANONICA cart. 26
Segnatura antica: Cartera 176 Mazzo Ebis Vestirolo IX
"Canonica ed uniti. Acquisti, Vendite, permute in[Triugg]io e Tregasio"
1814-1878
15 fascicoli (1-12, 14-16)
Vendite, acquisti, lettere, memorie, minute, permute, perizie, stime, descrizioni, relativi a diversi
beni a Lesmo e Castelletto tra cui la villa di Castelletto.
7 disegni o lucidi: Fasc. 16 (1878: "progetto primo" e "secondo", comprendenti entrambi due lucidi:
a) "tipo planimetrico", raffigurantel a villa di Castelletto; b) "tipo" raffigurante l'iconografia terrena
della villa di Castelletto con annessi rustici, giardino,ortaglia e case coloniche"; 1878: "Descrizione
dei molini taverna del Gerno di Sopra con fondi annessi; 1867: "tipo planimetrico dello stabilimento
industriale" per filati nel territorio di Macherio, e, sullo stesso lucido, "tipo dimostrativo
dell'andamento del nuovo canale da aprirsi dalla ditta Maggi e C."; s.d., "Chiusa Biondino / Il prato
in comune di Lesmo", su carta).
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Carte sciolte e fascicolate.
Lingua: italiano
CANONICA cart. 027
Segnatura antica: "Canonica ed Uniti: Atti diversi da collocarsi in archivio".
1879-1912
8 fascicoli
Stime, concessioni, convenzioni, donazioni, riparti e conti di spese, diffide, rendiconti
amministrativi, lettere, relativi ad acquisti, culto, acque, amministrazione e strade.
La numerazione dei fascicoli non è continua.
Carte sciolte e fascicolate.
L'ultimo fascicolo (n. 13) comprende 11 libretti a stampa rilegati relativi alla società dei proprietari
del lago di Cusiano e annessi.
1 disegno: fascicolo n. 33 (1912: tipo planimetrico dei fondi di proprietà del conte Taverna con rete
elettri cadella società anonima per azioni per distribuzione di energia elettrica "ing. Banfi")
Lingua: italiano.
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MAPPE
01
Mappa generale telata, montata alle basi su supporti in legno, descrittiva delle località Campo
Morto, S.Vitale, Locate capo pieve e delle porzioni di mappa qui di seguito elencate:
• Porzione di Locate capo pieve con porzione di Arcagnago.
• Porzione di Cavagnera e porzione di Mandrino, vicariato di Rinasco.
• Porzione di Campo Morto, S.Vitale e Bettola, vicariato di Rinasco.
• Porzione di Carpiano, Arcagnago e Mandriano, pioeve di S.Giuliano.
• Porzione di Pairana, Carpiano e Mandriano, pieve di S.Giuliano
Secolo XIX
Dimensioni: 540mm x 730mm
02
Mappa telata, montata alle basi su supporti in legno, descrittiva del territorio di Ponte Sesto, pieve
di Locate.
Secolo XIX
Dimensioni: 530mm x 670mm
03
Mappa censuaria, telata, montata alle basi su supporti in legno, del comune di Gerno “rilevata dai
fogli rettangoli alla direzione generale del Censo, con porzione della mappa del comune di
Macherio”.
Secolo XIX
Dimensioni: 920mm x 1230mm
04
Mappa confinaria, telata, del “bosco di casa Taverna”
Secolo XIX
Dimensioni: 380mm x 600mm
Autore: Gerosa, ingegnere collegiato
05
Mappa telata, montata alle basi su supporti in legno, del territorio di Dergano e Derganino, pieve di
Bollate.
1727
Dimensioni: 380mm x 480mm
Autore: Antonio Maria Annoni, ingegnere collegiato
06
Mappa telata, montata alle basi su supporti in legno, descrittiva del territorio di Arcagnago con
porzione di mappa di Gnignano, pieve di S.Giuliano.
Secolo XIX
Dimensioni: 520mm x 730mm
07
Mappa telata, montata alle basi su supporti in legno, del territorio di Landriano, pieve di S.Giuliano,
descrittiva dei beni Taverna: “ li pezzi contornati con bindellino rosso sono di ragione del conte
consigliere Taverna Francesco, esclusi li due pezzi che si vedono col punteggiato nero, che sono
d’altri proprietari”.
1801
Dimensioni: 650mm x 1090mm. Autore: F. Kraus
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08
Pianta del caseggiato massarizio detto “del Rosa e del Fabbro”, ubicato in Passirana di Rho di
Marianna Brasca Visconti, vedova del marchese Torelli.
Secolo XIX
Dimensioni: 590mm x 740mm
09
Porzione dei Corpi Santi di Porta Ticinese , Porta Lodovica e Ronchetto delle Rane.
1729
Dimensioni: 910mm x 1370mm
10
Planimetria, montata alle basi su supporti in legno, della possessione di Ponte Sesto di ragione del
conte Lodovico Taverna.
1861
Dimensioni: 760mm x 830mm
Autore: Galeazzo Garavaglia, ingegnere
La mappa è stata rilevata in occasione della consegna della possessione di Ponte Sesto a Giovanni
Maierna.
11
Planimetria delle marcite esistenti e di quella da farsi nel campo “Rovedino” del compendio della
possessione “Pasquè” nel territorio di Mandriano, di ragione del conte Lodovico Taverna.
Secolo XIX
Dimensioni: 640mm x 1130mm
12
Estratto del territorio di Triuggio.
Secolo XIX
Dimensioni: 430mm x 580mm
13
Planimetria (copia) della possessione di Ponte Sesto di ragione del conte Lodovico Taverna.
1861
Dimensioni: 580mm x 720mm
Autore: Galeazzo Garavaglia, ingegnere
La mappa è stata rilevata in occasione della consegna della possessione di Ponte Sesto a Giovanni
Maierna.
Stato di conservazione: pessimo
14
Planimetria del caseggiato e giardino del “Regio Collegio della Guastalla ed uniti casini per il conte
Paolo Taverna”.
1837
Dimensioni: 500mm x 710mm
Autore: Giacomo Larini, ingegnere
15
Pianta di diversi caseggiati ubicati in Passirana di Rho, di ragione di Marianna Torelli Brasca
Visconti.
Secolo XIX
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Dimensioni: 600mm x 730mm
16
Prospetto e spaccato di un “cassinale” ubicato in Passirana di Rho.
Secolo XIX
Dimensioni: 330mm x 470mm
17
Pianta del “caseggiato massaritio” ubicato in Passirana di Rho, di ragione di Mariana Torelli
Brasca.
Secolo XIX
Dimensioni: 610mm x 780mm
18
Orografia del territorio confinario italo svizzero compreso tra il lago di Locarno e il lago di Como.
1858
Incisore: Műlhaupt, “sculpsit”
Rilevatore: Ramboz, “scripsit”
Stampatore, Koegel, “impressit”
Direttore: G.H. Dufour, “direxit”
Dimensioni 660mm x 880mm
19
Facciata, fianco, spaccato e pianta della cappella eretta in località di Canonica al Lambro per la
famiglia del conte Rinaldo Taverna.
1906
Dimensioni: 620mm x 700mm
Autore: Fausto Bagatti Valsecchi, architetto
20
Tipo “in pianta e in elevazione” dei due modelli fatti costruire “in vivo e cotto” dal conte Paolo
Taverna: uno “d’introduzione” di once 6 d’acqua nel cavo Ticinello - Usella costruito nei suoi beni
di Vavero, territorio di Landriano; l’altro “di estrazione” di once 4 d’acqua dall’Usella.
Secolo XIX
Dimensioni: 600mm x 750mm
21
Veduta a “volo d’uccello” del corpo architettonico costituito da “tutta la fabbrica tanto
dell’Albergo, quanto della casa di Correzione”.
Nel cartiglio, “spiegazione dei siti aggiacenti” indicati dalle lettere A – H:
A Strada pubblica che dalla Cavalchina mette a Sant’Angiolo sulla quale si trova l’ingresso
principale nell’Albergo.
B Picciola porzione della piazza avanti alla chiesa e convento di Sant’Angiolo.
C Casino e sito, ove si fabbrica la maiolica.
D Strada che da Sant’Angelo direttamente mette alla Porta Nuova.
E Bettolino chiamato Monte Oliveto.
F Porzione del terrapieno delle mura della città.
G Piazze che rendono isolata tutta la gran fabbrica.
H Sito che potrà godersi ad uso di giardino osia ortaglia per servizio dell’Albergo.
1764
Dimensioni: 987mm x 1670mm
Autore: Marco Antonio Dal Re, incisore
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22
Pianta del piano terreno “dell’Albergo dé Poveri, osia casa di lavoro”.
1759
Dimensioni: 990mm x 1300mm
Autore: Francesco Croce, ingegnere e architetto
23
Pianta del piano superiore “dell’Albergo dé Poveri, osia casa di lavoro”.
1759
Dimensioni: 980mm x 1282mm
Autore: Francesco Croce, ingegnere e architetto
24
Pianta della “figura e situazione del fondo dove si dovrà erigersi la casa di Correzione e l’Albergo
dé Poveri, osia Casa di Lavoro”.
1759
Dimensioni 450mm x 725mm
Autore: Francesco Croce, ingegnere e architetto
25
Facciata e spaccato geometrici “a tramontana, mezzo dì e levante delle due prigioni minori della
Casa di Correzione.
1759
Dimensioni: 660mm x 1000mm
Autore: Francesco Croce, ingegnere e architetto
Incisore: Marco Antonio Dal Re
26
Spaccato e alzato geometrici della facciata della Casa di Correzione.
1759
Dimensioni: 660mm x 1000mm
Autore: Francesco Croce, ingegnere e architetto
Incisore: Marco Antonio Dal Re
27
Prospetto acquerellato di corpo architettonico non identificato
Secolo XIX
Dimensioni: 370mm x 410mm
28
Pianta di corpo architettonico non identificato
Secolo XIX
Dimensioni: 315mm x 460mm
29
Estratto della mappa di Ponte Sesto
Secolo XVIII
Dimensioni: 240mm x 330mm
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30
Con le mappe sopra descritte sono stati rinvenuti due registri catastali:



Tavole del Nuovo Estimo di Ponte Sesto, secolo XVIII
Tavole del Nuovo Estimo di Vidigulfo, secolo XVIII

31
DISEGNI DI FORTIFICAZIONI
Secc. XVII-XVIII
Cartella contenente 14 disegni e “abbozzi” di fortificazioni:
31.a
Disegno acquarellato della fortezza di S.Giacomo di Longone, a Porto Azzurro.
Legenda:
Quartieri, batterie e approcci di Italiani
Quartieri, batterie e approcci di Spagniuoli
Quartieri, batterie e approcci di Alemanni
Fortificazioni de Franzosi fuora della fortezza.
Lungono
Secolo XVII
La fortezza di S.Giacomo di Longono a pianta stellata fu edificata nel 1603 per volere di
Filippo III di Spagna su disegno dell’architetto spagnolo Garcia di Toledo; l’imponente
fortezza domina Porto Azzurro e il golfo di Mola.
Dimensioni: 340mm x 470mm
31.b
Disegno acquarellato di fortificazione a pianta stellata.
Secolo XVIII
Il fortilizio non è identificabile.
Dimensioni: 230mm x 370mm
31.c
Disegno acquarellato di fortificazione a pianta stellata.
Secolo XVIII
ll disegno probabilmente illustra la cittadella fortificata di Alessandria. Sul fiume Tanaro è
riprodotto un ponte di barche prospiciente il torrione che accede alla piazza d’armi.
Dimensioni: 196mm x 284mm
31.d
Disegno acquarellato di fortificazione a pianta stellata.
Secolo XVIII
Il fortilizio non è identificabile.
Dimensioni: 255mm x 373mm
Sul verso è riportato il destinatario: “Al signor Filippo Leoncini, mio signore. Fiorenza”
31.e
Disegno acquarellato di fortificazione a pianta stellata.
Secolo XVIII
Il disegno probabilmente illustra la cittadella fortificata di Alessandria. Sul fiume Tanaro è
riprodotto un ponte di barche prospiciente il torrione che accede alla piazza d’armi.
Dimensioni: 444mm x 557 mm

86

31.f
Disegno acquarellato della fortificazione della Cittadella di Alessandria.
Secolo XVIII
Il disegno illustra la cittadella fortificata di Alessandria, “attraversata” dal fiume Tanaro sul
quale sono riprodotti un ponte di barche prospiciente il torrione che accede alla piazza
d’armi, e una “formazione” di tre “galioni” verosimilmente disposti a guardia dell’entrata
della fortezza.
L’autore della carta “militare” ha anche raffigurato il fiume Bormida, affluente del Tanaro.
La cittadella fortificata della città di Alessandria è uno dei massimi esempi di architettura
militare del ‘700 italiano ed europeo.
Essa fu fatta costruire dal re Vittorio Amedeo II a partire dal 1728; i lavori furono poi
proseguiti dal suo successore Carlo Emanuele III.
Della Cittadella colpisce la grandiosità della cinta muraria a pianta esagonale con fronti
bastionati; il fortilizio ha uno sviluppo perimetrale di circa 3 chilometri e un vastissimo
piazzale con una superficie di 30.000 metri quadrati.
Dimensioni: 760mm x 900 mm
31.g-p
“Abbozzi” a china di fortificazioni a pianta stellata.
Secc. XVIII – XIX
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STRUMENTI DI CORREDO (REGISTRI)
Cart. 01
" Nobiltà, dignità, titoli e patrimoni"
1754
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 registri (fasc. A-B)
Fasc. A: "Archivio della nobilissima famiglia Taverna… Tomo primo della Nobiltà, dignità, titoli e
patrimoni et indice di questo tomo. 1754". Cartelle 1-59.
Fasc. B: "Nobiltà, dignità, titoli et patrimoni della famiglia Taverna". Cart. 1-60.
La copertina del fasc. B è ricoperta di pergamena.
Lingua: italiano.
Cart. 02
" Case, perticati, tasse etc."
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 registri (Fasc. A-B)
Fasc. A: "Archivio. Case, perticati, tasse, annate, redditi, banchi e monti, cappellanie corali, e messa
quotidiana. Indice di questo tomo 2". Cart. 61-89.
Fasc. B (continua con Registri 3, fasc. B): "Città di Milano. Case diverse, perticati e tasse, annate,
redditi diversi, banchi emonti, cappellanie corali e messa quotidiana". Cart. 61-82.
La copertina del fasc. B è ricoperta di pergamena.
Lingua: italiano.
Cart. 03
" A: Landriano / B: Corpi santi"
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 registri (fasc. A-B)
Fasc. A: "Landriano. Comuni confinanti, roggie Taverna, Coria, et altre, e ragioni d'acque diverse.
Indice del tomo terzo". Cart. 90-166.
Fasc. B (continuazione di Registri 2, fasc. B): "Corpi Santi di Porta Ticinese di Milano, Boffalora,
Molino di Chignolo, Corpi santi di porta Vercellina, Cassina del Giuso o Chiuso". Cart. 83-88 1/2
più una non numerata
Fasc. A.: per le cartelle 90-111, 129-138, 151-166 vedi Registri 5 fasc. B.
Lingua: italiano.
Cart. 04
" Ponte Sesto etc."
Busta; cartaceo, 1 registro.
"Ponte Sesto, Cassina dell'Olmo, Canonica e adiacenze, Lodigiano e cremonese; Roma; Tortonese,
Ravello, Ossona, Costa Pietra, Porto de Dossi" . Cart. 167-218.
Lingua: italiano.
Cart. 05
" A: Cervesina etc. / B: Landriano"
Busta; cartaceo, membranaceo, 2 registri (fasc. A-B)
Fasc. A: "Cervesina Rampina San Gaudenzio, dazi del bollo della pieve di Olgiate Olona,
Cellavegna, dote et eredità Atellana, Marza et uniti, comuni diversi Lumellina, roggia e chiusa di
Campal.o, Roggia Rizza, provincia Lumellina et indice tomo quinto". Cart. 219-277.
Fasc. B: "Landriano, pieve di San Giuliano". Cart.90-138. (Corrisponde alla prima parte di Registri
3 fasc. A; le cart. 92-138 sono ora le cart. 1-30 della serie Landriano ed uniti).
Lingua: italiano.
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Cart. 06
"Doti, et eredità Litta, Beccaria, Migliavacca, Rossi e Taverna. Pavese comuni diversi. Indice tomo
sesto"
Busta; cartaceo, 1 registro
Cart. 278-339.
Lingua: italiano.
Cart. 07
" Località diverse"
Busta; cartaceo, membranaceo, 10 registri (fasc. numerati)
Fascicolo n. 8: Vidigulfo. Cart. 145-147
Fascicolo n. 10: Roggia Taverna Coria. Cart. 151-166; 156-166 (corrispondono alle cartelle 46-59
della serie Landriano ed uniti)
Fascicolo n. 18: Roma e Villa Tusculana. Cart. 186-187
Fascicolo n. 19: Tortona e tortonese. Cart. 188-200
Fascicolo n. 20: Ravello Albairate Marcatutto Vermezzo. Cart. 202
Fascicolo n. 22: Pietra de Giorgi santa Giulietta Predavalle Vigalfo. Cart. 210-214
Fascicolo n. 25: Dazio del bollo delle stadere. Cart. 224-229
Fascicolo n. 26: Pieve di Olgiate Olona dazi. Cart. 230-233
Fascicolo n. 27: Cilavegna. Cart. 234-244
Fascicolo n. 29: Eredità Litta Alberto Beccaria d'Adda. Cart. 278-303
Si tratta di piccoli estratti numerati, forse copie di parti tematiche dell'archivio generale.
Tutti i fascicoli sono rivestiti in pergamena.
Lingua: italiano.
Cart. 08
" Località diverse"
Busta; cartaceo, membranaceo, 15 registri numerati
Fasc. n. 30: Castellazzo e Fainate: Cart. 304-305
Fasc. n. 31: Vergano: Cart. 306
Fasc. n. 32: Mariano Capo di Pieve: Cart. 307-309
Fasc. n. 33: Cassina Bianca, Filighera, Villarasco, Torre del mangano, Sughera: Cart. 310
Fasc. n. 34: Bruzzano: Cart. 312
Fasc. n. 35: Sesto Ultriano, Gazzera, Prezzano, Busnate, Mullazzano, Migneto, Quartino, Bescapé,
Buggiò, Cislago, Gallarate, Varese, Oleggio, Indago, Soncino, Lafrisiana, Il cassinello, Vigne a San
Martino al Corpo, Castelmarano di fermo, Gavirate e Bardello, Cherio di Maiolo, San Zeno, Foppa
e Bugnano: Cart. 313
Fasc. n. 36: Le Sale, Le Gere, possessione di San Salvatore, redditi sopra la città di Pavia, estimo
mensuale: Cart. 314-(320)
Fasc. n. 37: Pancarana: Cart. 321-322
Fasc. n. 38: Beatico Pavese: Cart. 323-324
Fasc. n. 39: Colombina: Cart. 325
Fasc. n. 40: Voghera e Megasino: Cart. 326
Fasc. n. 41: Poasco: Cart. 327
Fasc. n. 42: Montalto, Mornico, Lirio, Mont'Acuto, Villa dè Libardi, Valsorda, Zinasco e Mezzana,
Oltrepò: Cart. 328-331
Fasc. n. 43: Arena Ripaldina, Vescovera, Bronno, Cigognola, Valleschierpasso, Novara ed Isarno:
Cart. 332
Fasc. n. 44: Cart. 334-346
Si tratta di piccoli estratti numerati, forse copie di parti tematiche dell'archivio generale.
Tutti i fascicoli sono rivestiti in pergamena.
Lingua: italiano.
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Cart. 09
" Località diverse"
Busta; cartaceo, membranaceo, 3 registri (VI, VII, VIII)
Registro VI: Carbonara provincia Lumellina. Cart. 83-86
Registro VII: Gropello e garlasco. cart. 88-98
Registro VIII: Lumello Roggia Borragne Ottobiano Motta Visconti e Trovo. Eredità Bellisoni
Lunati visconti. Cart. 99-104
Lingua: italiano.
Cart. 10
"Descrizione e stima de' beni Taverna"
Busta; cartaceo, 2 registri (Tomo I, Tomo II)
Tomo I: cap. 1-42
Tomo II: cap. 43-108
I dorsi di entrambi i tomi sono staccati.
All'interno del Tomo I si legge: "Indice del contenuto nella presente relazione", e, in ultima pagina:
"Concorda con altro originale consimile esistente in deposito presso di me e per fede, Benedetto
Caciatore publico notaro di Milano"; aggiunta, a matita, la data "Milano 18 febbraio 1800".
Nel Tomo II si legge: "Descrizione dei singoli capitoli; alla fine, a firma dell'ingegnere Girolamo
Brioschi e scritto: "Ciò è quanto, Milano, 18 febbraio 1800", e più sotto: "Concorda con altro
originale consimile esistente in deposito presso di me e per fede, Benedetto Caciatore publico
notaro di Milano".
Lingua: italiano.
Cart. 11
" Registri diversi"
Busta; cartaceo, membranaceo, 4 registri (A-D)
A: "Indice generale delle cartelle bleu"
B: "Indice"
C: "Allegato delli instrumenti autentici ragguardanti la primogenitura dell'eccellentissimo fu signor
conte Cardinale don Ferdinando Taverna"
D: "1767. Liquidazione universale dei patrimoni delli nobili signori conti don Lorenzo, don Carlo e
don Cesare fratelli Taverna"
I registri A, C, D hanno la coperta in pergamena.
Il registro C raccoglie atti dal 1590 al 1612; è stato fatto "In camera cubiculari prefati domini don
Hieronimi de Vegiis sita in burgo Landriani, ducatus Mediolani, diocesis Papiensis".
Lingua: italiano.
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Albero genealogico della famiglia TAVERNA
Giovanni (?-1523) = Polissena Sola
Luigi (?-1539)
= Maddalena Pagnana

Francesco (1488-1560) Gran Cancelliere
= Clara Tolentina

Cesare I (?-1569) senatore
= Antonia Beccaria
Matteo (1562-1597)
= Aurelia Litta

Alessandro

Clara

Giovanni Battista (?-1566)
= Anna Vistarini

Sforzino

Ferdinando (1563- 1619)
cardinale

Margherita
Veronica

Caterina
Ippolita

Bartolomeo

Ludovico

Bernardino
monaco

Ludovico (?-1617)
Vescovo di Lodi
Annibale

Margherita
= Ermes Visconti

Ludovico (1566-1618)
= Dorotea Filiodoni
Ramo collaterale (vedi)

Cesare II (1588-1639)
= Barbara Atellani

Girolamo

Ludovica Francesca
= Paolo Varese

Costanzo (1542?-1647)
= Anna Moroni

Antonia
=1. Marsilio Landriani
=2.Carlo Gallarati Scotti
Ludovico (1613-1666)
= Isabella Rossi

Matteo
(1615-1684)
gesuita

(*) Claudia (1646-1718)
= Lorenzo I Taverna (1638-1719)
Giovanni Lorenzo

Troilo

Giovanni

Cesare III (1650-1687)
= Paola Sfondrati
Barbara

Carlo Maria
prevosto

Barbara

Cesare

Teresa
= Paolo Serponti

Giulia Giustina
monaca

Barbara
monaca

Francesco Alberto

Livia
= Antonio Arcimboldi

Maria

Ottavio

Francesco (?-1666) gesuita

Carlo

Cesare

Margherita (?-1630)
=1.Alessandro Gattinara
=2. Emilio Arrigoni

Barbara
monaca

Camilla
= Antonio dal
Verme
Antonia
= Antonio Vitali

Lorenzo I (1638-1719)
= Claudia Taverna (1646-1718) (*)

Cesare
= Francesca Barbiano Belgioioso

Costanzo I (1668-1735)
= Teresa Visconti

Giuseppe
= Antonia Mughetti

Ramo collaterale

Isabella
monaca

Maria
monaca

Barbara
monaca

Chiara
monaca

Francesco

Isabella

Maria

Matteo

Barbara

Claudia
Isabella

Stanislao

Ignazio

FIlippo

Ludovico (1566-1618) = Dorotea Filiodoni

Francesco Matteo (?-1622)
= Francesca Beccaria
Ludovico

Chiara Maria
monaca

Carlo Francesco
monaco (Cesare Ludovico)

Lorenzo II (1719-1794)
= Anna Lunati Visconti

(figli naturali)
Costanzo (1748-1819)
= Paola Trotti

Luigi (?-1621)
teatino

Antonio
Francesco

Cesare

Ferdinando
Giuseppe
Francesco
Matteo
Marianna
=Luigi Cagnola

Antonia
= Giuseppe Scaramuzza Visconti

Bianca maria
= G. Battista Prospero Visconti

Giuseppe
= Isabella Arrigoni

Cesare

Giovanni

Carlo

Laura
monaca

Paola
monaca

Giulia
monaca

Filippo

Carlo (1603-1647)
= Laura Trotti

Giacomo Francesco
monaco

Dorotea

Giustina
monaca
Anna Maria
monaca

Antonia
monaca
Tazio Girolamo
monaco

Antonia
monaca

Margherita
Monaca
Carlo Domenico
Francesco monaco

(elaborazione grafica di Mariagrazia Carlone)

