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Miscellanea storica
sec. XV - sec. XIX

Storia archivistica
Il fondo è menzionato varie volte nei volumi dell'Annuario dell'Archivio di Stato di Milano (d'ora in
poi AS MI) come "Miscellanea della Sezione storica" o "Miscellanea storica" o anche soltanto
"Miscellanea" (talora qualificata con l'aggettivo "antica"), spesso in abbinamento con la raccolta
Autografi, con cui condivide l'evidente carattere eterogeneo.
Stando alle menzioni dell'Annuario dell’AS MI, pare verosimile un'origine composita e
diversificata della Miscellanea storica, nella quale con tutta probabilità confluì:
- materiale di difficile collocazione perchè non datato o perchè rimasto nelle buste come esito di
scarti o delle operazioni volte alla creazione dei fondi peroniani e delle collezioni avviate da Osio;
- materiale consapevolmente messo da parte per soddisfare esigenze di curiosità storica o di
peculiare interesse.
Fin dagli inizi del secolo XX il fondo si prestò a critiche di non legittimità da un punto di vista
archivistico, espresse in particolare da Luigi Fumi, direttore dell'AS MI dal 1908 al 1920 (cfr. in
particolare Annuario ASMI (1911 - 1919), vol. 1/1911, p. 18 sgg.), e fu sottoposto a un progressivo
smantellamento in vista della reintegrazione dei documenti nei fondi di pertinenza.
Tali lavori di scomposizione, particolarmente lunghi e complessi, nonché la natura della
documentazione compresa in origine nella raccolta, si possono ricostruire per sommi capi attraverso
i volumi dell'Annuario.
La prima menzione del progetto si ha nel 1911: "Questa Miscellanea fatta a spese di serie organiche
dell'archivio, sarà destinata, col tempo, a sparire; ma prima di scomporla, converrà studiarla
attentamente per ritrovare la primitiva sede di ogni atto e tenerne nota per il caso che qualche atto
sia stato citato dagli scrittori. Intanto era dovere inventariarla" (Annuario AS MI (1911 - 1919), vol.
1/1911, p. 18). In base alla schedatura effettuata fra il 1909 e il 1910, nella Miscellanea storica
erano conservate 174 buste con documentazione dal XIV al XVIII secolo (cfr. Annuario AS MI
(1911 - 1919), vol. 1/1911, p. 18), o fino al XIX (secondo quanto riportato a p. 50 dello stesso
volume).
L'Annuario del 1913 dà notizia di materiale reperito nella Miscellanea e riconosciuto come
proveniente dall'Archivio sforzesco, segnalando, fra l'altro, la presenza di carte senza data e
contenute in buste appartenenti già all'Archivio sforzesco ma recanti data diversa rispetto a quella
dei documenti (Annuario AS MI (1911 - 1919), vol. 3/1913, p. 35).
Dall'Annuario del 1915, nel contributo a firma di Achille Giussani in relazione all'archivio di
Sanità, si apprende che "un certo numero di atti sparsi e di inserti, o perchè scampati agli scarti, o
perchè parvero meritevoli di attenzioni particolari per gli studi storici, hanno contribuito a
rimpinzare quella diecina di cartelle che forma parte della Miscellanea della Sezione Storica sotto la
voce generica Sanità, e il cui contenuto deriva prevalentemente dall'archivio sforzesco"
(GIUSSANI, L'archivio del Magistrato della Sanità in Milano, in Annuario AS MI (1911 - 1919),
vol. 5/1915, p. 182).
Intorno al 1917 (la notizia è riferita nell'Annuario del 1918, p. 18) si procedette ad una
inventariazione sommaria del fondo, eseguita dal "primo aiutante" Luigi Settimo Pierucci, come
lavoro propedeutico alle delicate operazioni di scomposizione e ricollocazione del materiale,
affidate al "primo archivista" Beno Della Croce.
L'intenzione di scomporre la raccolta è ribadita dal Fumi, a operazioni già avviate, nell'Annuario del
1918, con alcune note informative sul contenuto e sulla storia del fondo: "questo vero
guazzabuglio", la Miscellanea storica - "raccolta inorganica di documenti d'ogni data tratti dalle più
svariate sedi in tempo antico e accresciuta segnatamente sotto Cesare Cantù", "in parte divisa
secondo i più svariati titoli, tra i quali è ormai notissimo per la stranezza quello di "bizzarrie" - "è
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destinato a scomparire" (Annuario AS MI (1911 - 1919), vol. 8/1918, p. 18). All'epoca il fondo
risultava tuttavia costituito da 204 buste, di cui "i gruppi più numerosi [di documenti] riguardano il
culto, la peste, i processi; ma anche i minori sono spesso importantissimi come, ad esempio, quelli
che riguardano la formazione dei nuovi codici nella prima dominazione austriaca e nell'epoca
napoleonica" (Annuario AS MI (1911 - 1919), vol.8/1918, p. 18).
Nel 1918 le operazioni di scomposizione erano in fase avanzata se è vero che il Fumi poteva
affermare che "il nobile cavalier Della Croce continuò indefessamente nel suo lavoro di
assegnazione di documenti alle serie generali dell'archivio ducale sino alla morte di Francesco
Sforza e alle serie dell'Estero sino al 1535; sono così più di due mila e trecento atti tolti in buona
parte dalle classi Famiglie e Comuni, dalla serie Carteggio generale e dalla antica cosiddetta
Miscellanea storica, che ritrovarono la loro sede naturale e bene spesso anche l'identificazione
esatta e la datazione" (Annuario del 1918, p. 16).
Poche altre informazioni sulle vicende del fondo sono reperibili nell'ultimo inventario,
probabilmente compilato intorno alla metà del XX secolo e aggiornato fino ad attestare una
consistenza massima di 114 buste, e dal quale risulta che furono estratte:
- le buste 7, 10 -12, 16 - 22, 26 - 28, collocate nel Carteggio visconteo sforzesco;
- le buste 100 - 102, collocate nel fondo Militare parte moderna degli Atti di governo;
- le buste 107, 107 bis - 111, temporaneamente collocate nella Miscellanea storica dopo la seconda
guerra mondiale, e in seguito spostate all'inizio del fondo Questura di Milano, dal 2006
costituiscono il fondo autonomo Direzione generale di polizia.
Da ultimo nella Guida Generale, a proposito della storia del Diplomatico, per il periodo posteriore
al 1920 si specifica che "il gruppo dei Documenti statistici, già inseriti nella Miscellanea della
sezione storico diplomatica, sono stati ricondotti all'archivio sforzesco" (GG II, p. 903).
Alla data di compilazione del presente inventario (2007), la Miscellanea storica conta 94 buste: è
quanto resta della consistenza "fissata" attraverso l'inventariazione sommaria del 1917, tenuto conto
delle numerose operazioni di ricollocamento della documentazione nei fondi di pertinenza o
provenienza.
Contenuto
Raccolta miscellanea di documenti d'epoca e provenienza diversa, compresi in un arco cronologico
che va dal XV al XIX secolo.
La raccolta consta complessivamente di 94 buste ed è stata organizzata, ai fini del presente
inventario, nelle seguenti serie riconducibili al nucleo logico tematico prevalente:
1. Peste
2. Carteggio secoli XV - XVI
3. Cariche
4. Cicco Simonetta
5. Protocolli
6. Sfragistica
7. Atti di governo
8. Comuni - Famiglie
9. Carteggio generale secoli XVI - XIX
10. Antonino Arguis
11. Magistrature napoleoniche
12. Ministero della guerra napoleonico
13. Codice penale napoleonico
14. Codice di commercio napoleonico
15. Debito pubblico di epoca napoleonica
16. Leggi, decreti, circolari di epoca napoleonica
17. Esposizioni
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18. Prestito forzoso
19. Notificazioni, circolari
20. Congresso agrario di Milano
21. Atti diversi
22. Manifesti, avvisi
All'interno di tali serie, le unità inventariate corrispondono alle unità di condizionamento (buste) e
sono disposte in base all'ordinamento dato alla Miscellanea intorno alla metà del XX secolo (e
attestato dal precedente inventario di sala).
I titoli delle unità di descrizione sono stati attribuiti in base al contenuto prevalente della
documentazione e per lo più corrispondenti ai titoli presenti nel precedente inventario.
Il contenuto delle unità è desunto dalle annotazioni apposte sui fascicoli conservati nelle singole
buste, verosimilmente riconducibili alle operazioni svolte dagli archivisti di Stato nel corso del XX
secolo nel tentativo di ricollocare la documentazione nei fondi di pertinenza.
Il presente inventario mantiene come base di descrizione la schedatura sommaria effettuata nel
corso del progetto "Anagrafe informatizzata degli archivi italiani" a cura di Daniela Bernini; ai fini
della presente schedatura si è adottato l'applicativo Sesamo 4.1.
Consistenza: bb. 94
Numerazione: pezzi da 1 a 114, con lacune
Bibliografia
Annuario AS MI (1911 - 1919) = Annuario del Regio Archivio di Stato in Milano, Perugia, Unione
Tipografico Cooperativa, voll. 1 - 9, 1911 – 1919
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Serie 1 - Peste
1450 - 1537
Documentazione riguardante la peste del 1451.
Consistenza: bb. 4
Numerazione: pezzi 1 - 4

Peste 1451
1452 - 1499
- Elenchi di persone morte di peste (1468 - 1485);
- Lettere (1452 - 1485);
- Ufficio di sanità (1468);
- Elenchi diversi dei morti (1468; 1477; 1484; 1485; 1491);
- Documenti diversi (1484 - 1485);
- Ufficio di sanità (1499).

busta 1

Peste

busta 2
1450 - 1537
Notificazioni sull'epidemie di peste e la sanità in genere.

Peste - Lazzaretto
1451 - 1498
- Grida e disposizioni dell'Ufficio di sanità;
- Grida e disposizioni ducali riguardanti l'epidemie di peste (1451 - 1488);
- Lettere e carte diverse;
- Relazioni, provvidenze diverse (1462 - 1498).

busta 3

Peste - lista dei morti
1469 - 1499
Elenchi di morti per peste e cause varie.

busta 4
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Serie 2 - Carteggio secoli XV - XVI
sec. XV - 1544
Carteggi dal XV al XVI secolo e documentazione riguardante censo e commercio.
Le buste 7, 10 -12, 16 - 22, 26 - 28 sono state estratte e collocate nel Carteggio visconteo sforzesco
ricostruito nel corso del XX secolo.
Consistenza: bb. 8
Numerazione: pezzi 5 - 6; 13 - 15; 23 - 25

Carteggio
1461 - 1535
- Carteggi vario riguardante poste, commissari ducali, salvacondotti (1470 1499);
- Carteggio inerente gli ebrei (1464 - 1534);
- Lettere di religiosi (1461 - 1532), viaggio del vescovo di Nepi in Spagna;
- Lettere inviate a Francesco II Sforza dal magistrato delle entrate, magistrato
delle biade, oratori, etc. (1527 - 1534);
- Cipro - guerra coi Turchi (1451 - 1535);
- Suppliche e richieste varie (1524 - 1535);
- Lettere di referendari (1525 - 1532);
- Carteggio vario (1508 - 1535).

busta 5

Carteggio - censo - tasse
1418 - 1544
- Uffici - magistrature, provvedimenti di polizia (1479 - 1535);
- Censo, comuni, privilegi, esenzioni (1450 - 1544);
- Uffici - cariche (1418 - 1531);
- Tasse sui cavalli e tasse in genere (1444 - 1533).

busta 6

Carteggi
busta 13
1457 - 1499
- Carteggio interno - Situazione interna del ducato, rapporti con i francesi e
con il re dei Romani (1457 - 1496);
- Carteggio interno - Petizioni, richieste, raccomandazioni (1491 - 1495);
- Minute ducali, istruzioni agli oratori, ambasciatori, etc. (1485 - 1490);
- Potenze estere - Firenze: Medici;
- Potenze estere - famiglia di Ludovico Sforza, Beatrice d'Este, Isabella
d'Aragona, Anna Sforza, Bona Sforza, Camilla Sforza, Ascanio Sforza (1490 1494);
- Potenze estere (1490 - 1499);
- Militare - Guerra (1493 - 1495).
Carteggi
1460 - 1535
- Uffici;
- Castellani, capitani, referendari, cariche, giustizia, memorie e informazioni,
tasse, gabelle, esenzioni (1460 - 1535).

busta 14
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Carteggi
sec. XV - [1535]
- Raccomandazioni, pensioni, assegnazioni grazie, privilegi, esenzioni,
suppliche, accoglimento di suppliche;
- Commercio, comuni, lettere cifrate, varie;
- Spese, finanze;
- Lettere ducali e reali;
- Testamenti, liti per motivi d'interesse, debiti, assegnazioni di beni;
- Culto;
- Funzionari ducali: ordini e richieste;
- Giustizia;
- Militare - condottieri;
- Medici;
- Carte guaste;
- Memorie;
- Artisti diversi: cantori, organisti, arazzieri, letterati, orefici;
- Elenchi.

busta 15

Carteggi
sec. XV - [1535]
- Genovesato - Novarese - Valtellina;
- Dazi, finanze, spese;
- Sommosse, ribelli, banditi, giustizia;
- Richieste di udienze e salvacondotti;
- Comuni;
- Beni, testamenti, doti, vertenze finanziarie;
- Potenze estere;
- Lettere straniere e cifrate;
- Biade, vettovaglie, mercanti;
- Acque, strade, costruzioni;
- Lettere ducali;
- Suppliche, suppliche accolte;
- Promemoria, memorie, elenchi, riassunti;
- Culto;
- Carte guaste;
- Tasse, richieste di esenzioni, richieste di provvisioni;
- Militare, leghe, trattati;
- Post scripta;
- Frammenti di lettere incomplete;
- Lettere in lingue straniere e cifrate.

busta 23

Carteggi
sec. XV - [1535]
- Militare, guerra, trattati;
- Culto;
- Suppliche, richieste di privilegi, etc.;
- Rapporti con il papa, l'imperatore e altri titolati;
- Comuni;
- Testamenti, beni assegnazioni, beni dei ribelli, beni pretesi dalla Camera
ducale, terre;
- Biade, legname;

busta 24

6

- Finanza;
- Giustizia: cause;
- Potenze estere, ambasciatori;
- Elenchi, memoriali;
- Missive in lingua spagnola;
- Missive in lingua francese;
- Lettere ducali;
- Post scripta;
- Carte guaste;
- Lettere adulatorie generiche;
- Magistrati delle entrate, fisco - cause.
Carteggi
sec. XV - [1535]
- Commercio: stampatori librari;
- Carte guaste;
- Post scripta;
- Lettere senza data;
- Feudo;
- Cavalli;
- Culto (Benefici);
- Suppliche, richieste;
- Informazioni sulle fortune personali;
- Militare;
- Dazi, tasse del sale e relative violazioni;
- Generiche di avviso, di saluti, di raccomandazioni, familiari, etc.;
- Vettovaglie;
- Giustizia;
- Lettere ducali;
- Finanze;
- Potenze estere;
- Funzionari ducali, uffici;
- Elenchi, memoriali.

busta 25
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Serie 3 - Cariche
1466 - 1535
Documentazione afferente a cariche civili e militari.
Consistenza: b. 1
Numerazione: pezzo 8

Cariche
1466 - 1535
- Cariche, uffici (1466 - 1535);
- Dottori in legge, medici (1466 - 1499);
- Ecclesiastici (1471 - 1535);
- Carteggio (1466 - 1535).

busta 8
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Serie 4 - Cicco Simonetta
1450 - 1480
Documentazione relativa alla vita privata e alla famiglia di Cicco Simonetta, primo segretario
ducale.
Si segnala la presenza di ulteriori diari (1473 - 1476 e 1478) e registri dei conti (1462 - 1466) nel
fondo Registri ducali dell'AS MI.
Consistenza: bb. 2
Numerazione: pezzi 9a - 9b

Cicco Simonetta
1450 - 1479
Corrispondenza e corrispondenti di Cicco Simonetta; documentazione
riguardante la congiura, l'arresto, la prigionia, il processo e il testamento,
documenti diversi relativi alla famiglia.

busta 9 a

Cicco Simonetta
1455 - 1480
- "Quinternetto delle debiti e crediti di Cico Simonetta" (1473 - 1475);
- Diario e spese di famiglia (1455 - 1480).

busta 9 b
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Serie 5 – Protocolli
1536 - 1596
Protocolli e documenti di varie cancellerie.
Consistenza: b. 1
Numerazione: pezzo 29

Protocolli
1536 - 1596
Protocolli, carte provenienti da varie cancellerie, minute, appunti e lettere
d'udienze.

busta 29
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Serie 6 – Sfragistica
1448 - 1795
Documenti con sigilli in cera verosimilmente raccolti da Luigi Osio, direttore dell'AS MI dal 1851
al 1873.
Per altra documentazione collezionata da Luigi Osio si veda anche la serie Atti diversi.
Consistenza: bb. 2
Numerazione: pezzi 30 - 31

Sfragistica
1448 - 1771
Documenti vari con sigilli aderenti.

busta 30

Sfragistica
1530 - 1795
Documenti vari con sigilli aderenti.

busta 31
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Serie 7 - Atti di governo
sec. XVI - sec. XIX
Documentazione classificata in base al metodo peroniano nei seguenti titoli: Albinaggio, Annona,
Censo, Culto, Feudi, Finanze, Giustizia civile e penale, Militare, Potenze estere, Potenze sovrane,
Studi, Tesoreria, Uffici civici, Uffici giudiziari, Uffici regi.
Si segnala che per tali titoli non è presente la suddivisione in parte antica e parte moderna.
Consistenza: bb. 36
Numerazione: pezzi da 32 a 67

Albinaggio
sec. XVI - sec. XVIII
- Forestieri possidenti nello Stato lombardo;
- Scritture concernenti diversi beni situati nel territorio di Treviglio, Serra
d'Adda, etc.

busta 32

Annona
sec. XVI
- Estrazione grani, transito, licenza di trasporto grani, vino, riso.
- Notificazioni e piani.

busta 33

Annona
sec. XVI - sec. XVIII
- Suppliche, richieste (1520 - 1586);
- Ordini, disposizioni, concessioni licenze (1537 - 1680);
- Luoghi di distribuzione dei generi annonari, prezzi (sec. XVI);
- Spese e addetti, uffici annonari (sec. XVI);
- Censo, estimo (sec. XVI);
- Annona (sec. XVIII).

busta 34

Censo

busta 35
sec. XVI - 1759
- Tasse sulle acque, sul sale, sui cavalli, mercimoniale, liti fra comunità in
materia di tasse (1543 - 1558);
- Tasse sui fuochi;
- Estimo generale;
- Tasse sul perticato;
- Esenzioni;
- Suppliche di comuni e privati cittadini in materia di tasse (sec. XVI - sec.
XVII);
- Commissari del Censo;
- Ufficiali del Censo, cariche varie, Giunta del censimento (1551 - 1759).

Culto

busta 36
1557 - 1802
- Certificati di povertà redatti dalle parrocchie;
- Varie, frati, monache, soppressioni, etc.;
- Culto per i comuni: Bergamo, Piacenza, Pontida, Pontremoli, Porlezza,
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Promontone, Rivalta Cremonese, Roma, Rosano, Sabbionetta, Sale,
Savigliano, Serravalle, Settala, Sezze, Soncino, Soresina, San Benedetto
mantovano, Santo Stefano al Corno, San Giacomo al Campo, Treviglio,
Tortona, Valenza, Valverde, Varallo Sesia, Varese, Varese - Madonna del
Monte, Vercelli, Vezzano, Vigevano, Villanova, Worms;
- Monasteri, conventi, confraternite, ordini religiosi (serviti, domenicani,
eremitani, gesuiti, cappuccini).
Culto

busta 37
sec. XVI - sec. XVIII
- Monasteri (sec. XVI - sec. XVIII)
- Chiese, Abbazie (1540 - 1787)
- Benefici (1531 - 1774)
- Ebrei, commissario sui marrani, riscatto schiavi (sec. XVI)
- Uffici, cariche (sec. XVI - sec. XVIII)
- Sacro asilo, conflitti di giurisdizione, giustizia in materia religiosa (sec. XVI
- sec. XVIII)
- Conventi (sec. XVII - sec. XVIII)
- Ordini religiosi (1541 - 1725)
- Papi, vescovi (sec. XVI - sec. XVIII)
- Eretici, inquisizione (sec. XVI - sec. XVI)
- Collegi, scuole (sec. XVI - sec. XVIII)
- Decime, contribuzioni per fortificazioni, tasse al clero, esenzioni (sec. XVI sec. XVII)
- Varie: capitoli, Fabbrica del duomo, frati, monache, confraternite, economo
generale, ospedali (sec. XVI - sec. XVIII)

Culto

busta 38
sec. XVI - sec. XIX
Comuni: Abbiategrasso, Acquafredda, Alessandria, Angera, Antignate,
Arzano, Asti, Barlassina, Bassignana, Bellinzona, Bergamo, Bobbio, Borgo
San Domenico, Bosco Alessandrino, Bozzolo, Brembio Lodigiano, Brescia,
Brugora, Capolago, Carnago, Casalmaggiore, Casalmonferrato,
Casalpusterlengo, Casalvalone, Casoretto, Casteggio, Castellazzo,
Castelnuovo Scrivia, Castiglione, Cavacurta, Cernobbio, Cerretto, Chiavenna,
Chignolo, Civate, Como, Corteolona, Crema, Cremella, Cremona, Desio,
Finale, Gallarate, Garegnano, Genova, Gerusalemme, Gravedona, Intra, Ivrea,
Locarno, Lodi, Lomello, Lugano, Mantova, Meda, Meda Lomellina, Milano,
Monserrato, Monte di Brianza, Montebello Pavese, Montebruno, Morbegno,
Morimondo, Mortara, Nerviano, Nizza Bobbiese, Novara, Novate, Novi,
Olgiate Olona, Ospedaletto, Padova, Pallanza, Parma, Pavia.

Feudi

busta 39
sec. XVI - sec. XVIII
- Feudi imperiali (sec. XVI -sec. XVIII);
- Feudi imperiali - Plenipotenza (sec. XVIII);
- Feudi imperiali - Plenipotenza (1782);
- Feudi camerali (sec. XVI).

Finanze

busta 40
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sec. XVI - sec. XIX
- Confische (sec. XVI);
- Dazi (sec. XVI - sec. XVIII);
- Lotto (sec. XVI - sec. XVIII);
- Posta (sec. XVI - XVIII);
- Sale (sec. XVI - sec. XVII);
- Salnitro (sec. XVI);
- Annata, mezzannata (sec. XVI - sec. XVII);
- Caccia (sec. XVI)
- Zecca, lettere di cambio di epoca napoleonica;
- Corso delle monete, bolli per la carta del Regno lombardo veneto;
- Zecca: commissari delle monete, notai delle monete, zecchieri, impiegati
presso la Zecca, maestri della Zecca (sec. XVI);
- Falsificatori di monete (sec. XVI);
- Cedole di banche romane (sec. XVIII);
- Corso delle monete, monete straniere, ordini di battere moneta (sec. XVI);
- Zecca - monete (sec. XVIII).
Finanze
sec. XVI
Posta, staffette.

busta 41

Finanze
sec. XVI
Posta, staffette.

busta 42

Finanze
1545
Posta, staffette.

busta 43

Giustizia civile
sec. XVI - sec. XVIII
- Cause, processi (1417, in copia - 1609);
- Suppliche e documenti senza data (sec. XVI - sec. XVIII);
- Cause (1544 - 1594);
- Cause (1648 - 1714).

busta 44

Giustizia civile
1541 - 1765
- Cause - Processi (1541 - 1665);
- Suppliche e documenti senza data;
- Cause (1549 - 1765).

busta 45

Giustizia civile
1548 - 1774
- Cause sciolte (1548 - 1774);
- Suppliche e documenti senza data;
- Comparse e allegazioni in cause civili.

busta 46

Giustizia punitiva

busta 47
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sec. XVI - sec. XVII
- Cause e documentazione diversa (sec. XVI - sec. XVII);
- Elenchi di cause composte con ammende in denaro;
- Suppliche, cause (1537 - 1690);
- Suppliche (sec. XVI - sec. XVII).
Giustizia punitiva
sec. XVI
- Notai criminali: attestati;
- Remissioni di querela, composizioni di cause di fronte al notaio;
- Cause, suppliche, testimonianze, memorie;
- Atti processuali che si trovano nei libri delle condanne presso il Tribunale
criminale;
- Suppliche (s.d.);
- Estradizioni.

busta 48

Giustizia punitiva
sec. XVI - sec. XVIII
- Cause, processi (sec. XVI);
- Cancellieri, governatori, referendari, commissari, giudici, senatori,
procuratori, polizia, uditori, capitani, fiscali, vicari, podestà, autorità che sono
intervenute nelle cause (sec. XVI);
- Furti nelle chiese (sec. XVII - sec. XVIII);
- Richieste di estradizione (sec. XVI).

busta 49

Giustizia punitiva
sec. XVI - 1795
Domande di grazia con allegata documentazione, tra cui una lista di grazie
concesse dall'imperatore Carlo V e una dell'imperatore Francesco II (1795).

busta 50

Giustizia punitiva
busta 51
sec. XVI
Certificati di povertà a Milano, Pavia e in luoghi diversi del Ducato di Milano.
Giustizia punitiva - Polizia
sec. XVI - sec. XIX
- Grida contro i bravi (sec. XVI - sec. XVII);
- Grida contro gli zingari e relativi reati (sec. XVI - sec. XVIII);
- Grida contro le meretrici, denunce, riferimenti ai decreti della prammatica
sul divieto fatto alle meretrici di portare abiti con oro e gioielli (sec. XVI sec. XVII);
- Grida contro i banditi, suppliche di rei, descrizione di reati (sec. XVI);
- Disposizioni contro i forestieri e, in particolare, coloro che hanno commesso
reati nello Stato di Milano (sec. XVI);
- Salvacondotti, passaporti (sec. XVI);
- Carte relative ai divieti contenuti nelle prammatiche sul lusso (1549; 1750);
- Carte di processi, cause, suppliche di rei, interrogatori (sec. XVI);
- Carte relative al processo contro il tenente Raynoldi accusato di connivenza
con le potenze nemiche (1737 - 1746)
- Richieste e concessioni di passaporti, carte di sicurezza (sec. XVIII - sec.
XIX);

busta 52

15

- Disposizioni di polizia, reati in materia ecclesiastica (sec. XVIII - sec. XIX);
- Licenze diverse, carte di soggiorno (sec. XIX).
Giustizia punitiva - Polizia
1786 - sec. XIX
- Moduli in bianco per la richiesta passaporti durante il periodo francese
austriaco;
- Istruzioni relative alla concessione dei passaporti durante la Repubblica
cisalpina e il regno di Vittorio Emanuele II;
- Richieste diverse e concessioni di passaporti (1786 - 1837);
- Passaporti, concessioni, occorrenze particolari (A - Z) durante il periodo
francese austriaco.

busta 53

Giustizia punitiva - Polizia
sec. XVI - sec. XIX
- Richieste e concessioni di porto d'armi (sec. XVI - sec. XVII)
- Licenza di porto d'armi agli ufficiali del dazio della macina (sec. XVI);
- Richieste di licenze di porto d'armi da parte di sudditi stranieri residenti alla
corte milanese (sec. XVI);
- Pubblicazioni di grida e ordini diversi sulla licenza di porto d'armi (sec.
XVI)
- Licenze di porto d'armi nel Regno lombardo veneto.

busta 54

Giustizia punitiva - Polizia
sec. XVI
Richieste a vario titolo e concessioni di licenze di porto d'armi.

busta 55

Giustizia
sec. XVIII
- Relazione al nuovo piano civile e criminale dello Stato di Milano, elaborata
dal reggente conte Gabriele Verri (1768);
- Transunto del metodo giudiziario civile e criminale praticato fino all'anno
1771.

busta 56

Militare
sec. XVI - sec. XIX
- Pagamenti a vario titolo assegnati a ufficiali e soldati, spese per gli
alloggiamenti, il vitto, le fortificazioni, pagamenti a fornitori (sec. XVI - sec.
XVII);
- Nomine di ufficiali e castellani; elenchi di soldati e ufficiali presenti in varie
fortezze (sec. XVI - sec. XVII);
- Piazzeforti (sec. XVI);
- Conflitti di giurisdizione, lagnanze contro soldati per reati o molestie da loro
commesse, proteste contro gli alloggiamenti (sec. XVI);
- Carte diverse di argomento militare (sec. XVI);
- Composizione di alcune compagnie di soldati, suddivise in base al
comandante (sec. XVIII)
- Spese militari e carte varie di argomento militare (sec. XVIII);
- Congedi militari (sec. XIX).

busta 57

Militare

busta 58
16

1537 - 1780
- Elenchi di militari e alloggiamenti;
- Fortificazioni;
- Vettovaglie;
- Connestabili;
- Personale, cariche, pagamenti, crediti, risarcimenti;
- Guerre, campagne, memoriali sullo stato delle cose in luoghi e
accampamenti.
Militare
1536 - 1803
- Militare provvidenze generali;
- Gride;
- Fortificazioni, piazzeforti, artiglieria;
- Guerre;
- Personale, cariche;
- Connestabili;
- Processi

busta 59

Potenze estere sovrane
1540 - 1810
- Potenze sovrane;
- Potenze estere, consolati e viceconsolati (Austria, Correggio, Corsica,
Ferrara, Firenze, Francia, Genova, Inghilterra, Lucca, Modena, Monferrato,
Napoli, Parma, Roma, Spagna, Svizzera, Torino).

busta 60

Studi

busta 61
1627 - 1820
- Documentazione varia, per lo più del secolo XVIII, su università (tra cui
Pavia), cariche, scuole di Milano, collegi;
- Studenti pensionati provenienti dai Grigioni svizzeri.

Studi

busta 62
sec. XVIII - sec. XIX
- Censura: provvidenze generali riguardanti autori, opere scientifiche e
letterarie, censori;
- Censori e revisori (B - Z);
- Autori, opere scientifiche e letterarie, censori (A -Z).

Studi

busta 63
1549 - 1885
- Calligrafia, inchiostri;
- Curiosità: astrologia e astronomia, eclissi solari e lunari;
- Invenzioni;
- Componimenti;
- Notai camerali, rubrica di notai compilata da Carlo Peroni;
- Diplomi;
- Esperimenti per far rivivere le carte e i tipi di inchiostro.

Tesoreria

busta 64
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1544 - 1787
- Ordini di tesoreria;
- Fermieri e ferma generale;
- Fascicoli personali di tesorieri di stato.
Uffici civici - Uffici giudiziari
sec. XVI
- Uffici civici;
- Uffici giudiziari;
- Fermieri, ferma generale.

busta 65

Uffici regi
sec. XVI
Uffici regi.

busta 66

Classi varie
sec. XVI - sec. XVIII
- Acque, Agricoltura, Commercio, Fondi camerali, Luoghi pii, Sanità,
Spettacoli pubblici, Strade;
- Gride, cavalli, armi e armature.

busta 67

18

Serie 8 - Comuni - Famiglie
sec. XV - sec. XIX
Documentazione riguardante comuni e famiglie diversi dal XV al XIX secolo.
Consistenza: b. 1
Numerazione: pezzo 68

Comuni - Famiglie
sec. XV - sec. XIX
Famiglie e comuni diversi.

busta 68
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Serie 9 - Carteggio generale secoli XVI - XIX
sec. XVI - sec. XIX
Carteggi dal XVI al XIX secolo e documentazione relativa al periodo ducale spagnolo.
Consistenza: bb. 11
Numerazione: pezzi da 69 a 79

Carteggio generale
1526 - 1550
Carteggio generale da 1526 al 1550.

busta 69

Carteggio generale
1551
Carteggio generale per il 1551.

busta 70

Carteggio generale
1552 - 1555
Carteggio generale dal 1552 al 1555.

busta 71

Carteggio generale
1556 - 1560
Carteggio generale dal 1556 al 1560.

busta 72

Carteggio generale
1561 - 1579
Carteggio generale dal 1561 al 1579.

busta 73

Carteggio generale
1580 - 1600
Carteggio generale dal 1580 al 1600.

busta 74

Carteggio generale
sec. XVII
Carteggio generale per il secolo XVII.

busta 75

Carteggio generale
1639 - 1640
Carteggio generale dal 1639 al 1640.

busta 76

Carteggio generale
1641 - 1642
Carteggio generale dal 1641 al 1642.

busta 77

Carteggio generale
1700 - 1800
Carteggio generale dal 1700 al 1750 e dal 1751 al 1800

busta 78
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Carteggio generale
sec. XVI - sec. XVIII
Minute senza data e suppliche.

busta 79

21

Serie 10 - Antonino Arguis
1677 - 1699
Corrispondenza del ministro di Spagna a Mantova e Modena, Antonino Arguis.
Consistenza: b. 1
Numerazione: pezzo 80

Corrispondenza del padre Antonino Arguis
1677 - 1699
Corrispondenza di padre Antonino Arguis, "ministro di Spagna a Mantova e a
Modena".

busta 80
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Serie 11 - Magistrature napoleoniche
1779 - 1814
Documentazione varia prodotta da magistrature del periodo napoleonico.
Consistenza: b. 1
Numerazione: pezzo 81

Documenti di magistrature varie
1779 - 1814
- Corrispondenza e documentazione per lo più del Ministero della guerra;
- Documenti contabili del Battaglione ufficiali stranieri in Pavia.

busta 81
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Serie 12 - Ministero della guerra napoleonico
1801 - 1816
Documenti prodotti dal Ministero della guerra napoleonico.
Consistenza: bb. 3
Numerazione: pezzi da 82 a 84

Documenti del Ministero della guerra
1801 - 1816
- Domande d'impiego e raccomandazioni;
- Seniori;
- Consulta legislativa;
- Dipartimenti;
- Comitato di governo cisalpino,
- Giustizia, polizia, capitani.

busta 82

Documenti del Ministero della guerra
1801 - 1814
Ministero della guerra: artiglieria, cavalleria, marina, contabilità, disertori,
brigata polacca, carte diverse.

busta 83

Documenti del Ministero della guerra
1803 - 1814
- Ministero della guerra: sussistenze, contratti antichi;
- Personale (tenente Paleocapa);
- Vertenza contro Filippo Appiani.

busta 84
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Serie 13 - Codice penale napoleonico
1802 - 1808
Documentazione riguardante l'elaborazione del codice di procedura penale napoleonico.
Consistenza: bb. 3
Numerazione: pezzi da 85 a 87

Esame del codice penale
1802 - 1803
- Codice di procedura della Repubblica cisalpina (ms.);
- Protocollo delle sessioni della Commissione incaricata dell'esame del codice
penale (ms.; 1802 - 1803);
- Protocollo della Commissione incaricata dell'esame del metodo di procedura
criminale (ms.; 1802 - 1803).

busta 85

Rilievi, osservazioni, proposte sul codice penale
1806 - 1808
- Rilievi alle osservazioni dei tribunali e regi procuratori sul progetto del
codice penale pel Regno d'Italia (1806);
- Osservazioni dei tribunali e regi procuratori sul progetto di codice penale pel
Regno d'Italia (1806);
- Osservazioni e proposte del gran giudice Luosi sul progetto del codice
penale.

busta 86

Rilievi, osservazioni, proposte sul codice penale
1806 - 1807
Progetto e rapporti sul codice di procedura penale (1806): progetto di codice
di procedura penale; rapporto del gran giudice, ministro della giustizia Luosi,
al principe Eugenio Napoleone (1806); circolare del Ministro della giustizia ai
regi procuratori (1806); tariffa delle indennizzazioni e competenze nei giudizi
penali (1807); regolamento per il registro degli atti di procedura penale
(1807).

busta 87
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Serie 14 - Codice di commercio napoleonico
1804 - 1807
Documentazione riguardante l'elaborazione del codice di commercio napoleonico.
Consistenza: bb. 3
Numerazione: pezzi da 88 a 90

Progetti per il codice di commercio e il codice regionale per le camere di
commercio
1804 - 1807
Regolamento per le camere primarie e sussidiarie di commercio della Repubblica
italiana (21 maggio 1804) (2 esemplari); progetto di codice di commercio di terra e di
mare pel Regno d'Italia (3 aprile 1807) (2 esemplari).

busta 88

Progetto di codice di commercio
sec. XIX in.
Progetto di codice di commercio (4 volumi ms.).

busta 89

Progetto di codice di commercio
sec. XIX in.
"Progetto di codice di commercio colle osservazioni che indussero alle mutazioni che
appariscono dal confronto della vecchia colla nuova redazione" (3 volumi ms.).

busta 90
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Serie 15 - Debito pubblico di epoca napoleonica
1804 - 1814
Documentazione relativa al debito pubblico durante l'epoca napoleonica.
Consistenza: bb. 7
Numerazione: pezzi da 91 a 97

Debito pubblico
1804
Debito pubblico, prefetture, elenchi quietanzati del Dipartimento di Olona.

busta 91

Debito pubblico
1811
Debito pubblico, prefetture, elenchi quietanzati del Dipartimento di Musone.

busta 92

Debito pubblico
1809 - 1814
Debito pubblico, prefetture, elenchi quietanzati del Dipartimento di Mella.

busta 93

Debito pubblico
1806 - 1813
Debito pubblico, prefetture, elenchi quietanzati del Dipartimento del Mincio.

busta 94

Debito pubblico
1805
Debito pubblico, prefetture, elenchi quietanzati del Dipartimento del Panaro.

busta 95

Debito pubblico
1806
Debito pubblico, prefetture, elenchi quietanzati del Dipartimento del Reno.

busta 96

Debito pubblico
1808
Debito pubblico, prefetture, elenchi quietanzati del Dipartimento del Reno.

busta 97
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Serie 16 - Leggi, decreti, circolari di epoca napoleonica
1803 - 1804
Leggi, decreti e circolari a stampa di epoca napoleonica.
Consistenza: b. 1
Numerazione: pezzo 97bis

Leggi - decreti - circolari
1803 - 1804
Leggi, decreti, circolari a stampa, suddivisi in base al mese e ai giorni.

busta 97 bis
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Serie 17 – Esposizioni
1880 - 1885
Documentazione riguardante i comitati organizzativi delle diverse sezioni dell'Esposizione
industriale italiana di Milano (1881), l'Esposizione agricola di Milano (1885) e le commissioni
municipali dell'Esposizione generale italiana di Torino (1884), comprendente tra l'altro una sezione
dedicata ai documenti per la storia del risorgimento nazionale.
Consistenza: bb. 2
Numerazione: pezzi 98 - 99

Esposizione artistica industriale ed Esposizione agricola
1881 - 1885
Comitati organizzativi delle diverse sezioni dell'Esposizione artistica
industriale del 1881: Comitato per le belle arti, Comitato per l'esposizione
musicale, Comitato per l'esposizione industriale. Elenchi dei premiati,
regolamenti e programmi.
È presente inoltre documentazione riguardante la Mostra collettiva di animali
da cortile, viti, fiori, frutta e apicoltura (20 - 27 settembre 1885) e altre
esposizioni di belle arti (1882 - 1884).

busta 98

Esposizione nazionale del Risorgimento
1880 - 1884
"Oggetti documenti e memorie" raccolti da parte delle commissioni
municipali dell'Esposizione generale italiana di Torino (Bergamo, Como,
Padova, Reggio Emilia, Vicenza, Roma, Ferrara, Milano, Torino),
comprensiva di una sezione dedicata ai documenti per la storia del
risorgimento nazionale; corrispondenza per la richiesta di documenti all'AS
MI (1884); medagliere di Gian Battista Camozzi Vertova (1880).

busta 99
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Serie 18 - Prestito forzoso
1848 - 1851
Atti della Luogotenenza delle province lombarde relativi al prestito forzoso imposto dalla
Delegazione provinciale di Milano sulle arti, sul commercio e sulle professioni, istituito a Milano e
in Lombardia con decreto 13 maggio 1848.
Consistenza: bb. 3
Numerazione: pezzi 103 - 104; 114

Prestito forzoso
1849
Prestito forzoso per l'anno 1849.

busta 103

Prestito forzoso
1849
Prestito forzoso sui commercianti di Milano per l'anno 1849.

busta 104

Prestito forzoso
1848 - 1851
Prestito forzoso sul commercio per l'anno 1848.

busta 114
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Serie 19 - Notificazioni, circolari
1809 - 1853
Notificazioni, avvisi, regolamenti e circolari emanati dalla Luogotenenza lombarda.
Con antecedenti.
Consistenza: b. 1
Numerazione: pezzo 105

Notificazioni - circolari
1809 - 1853
Notificazioni, avvisi, regolamenti, circolari, per lo più a stampa, emanati (con
antecedenti) dalla Luogotenenza lombarda in materia di: Agricoltura, Annona,
Culto, Finanze, Gendarmeria, Militare, Opere pie (con allegato opuscolo:
"Istruzioni del Ministero dell'interno ai signori prefetti sulla compilazione dei
bilanci consuntivi delle congregazioni di carità", Milano 1809), Sanità, Studi,
Provvedimenti politici, Impiegati, Notificazioni e circolari.

busta 105
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Serie 20 - Congresso agrario di Milano
1859 - 1881
Documentazione riguardante il Congresso agrario di Milano del 1860.
Il materiale pervenne in AS MI attraverso la Soprintendenza degli archivi romani di Roma con nota
26 giugno 1889, n. 2445 (protocollo ASMI n. 1891).
Consistenza: b. 1
Numerazione: pezzo 106

Congresso agrario di Milano del 1860
1859 - 1881
Relazioni, rapporti sommari delle sezioni estere e interne del Congresso
agrario di Milano del 1860; fascicoli relativi ai concorsi.

busta 106
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Serie 21 - Atti diversi
1631 - 1871
Atti diversi suddivisi in fascicoli.
Consistenza: b. 1
Numerazione: pezzo 112

Varie

busta 112
1631 - 1871
- Lettera dell'abate cistercense di Santa Maria di Cosenza, don Paolo al
Principe di Bassignana;
- Prefazione del traduttore della lettera di Fra Gerundio;
- "In obitu Maria Leczinski Galliarum Reginae - Oratio" (1768);
- Lettere di Giacomo Valeri a Filippo IV, re di Spagna, inerenti Milano (1
giugno 1631 - 10 luglio 1631);
- Spiegazioni di due imprese araldiche;
- Frammenti di studi filologici, legali e di medicina;
- Fascicoli di atti in lingua tedesca;
- Atti vari (1814 - 1815);
- Tre copie di lettere piemontesi della rivoluzione del 1821;
- Lettera del Ministro di Sardegna a Metternich (2 giugno 1821);
- Congresso di Lubiana (1821);
- Congresso di Verona (1822);
- Censimento generale della popolazione del Regno d'Italia: norme e
manifesto (1871);
- Fogli intestati del periodo napoleonico, copertine per atti d'archivio;
- Luigi Osio: impronte di sigilli pubblici e privati del secolo XV, dispensa I
(Milano, 1861) e relativo carteggio.
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Serie 22 - Manifesti, avvisi
sec. XVIII - sec. XIX
Manifesti, avvisi e circolari dal XVIII al XIX secolo.
Consistenza: b. 1
Numerazione: pezzo 113

Manifesti, avvisi
sec. XVIII - sec. XIX
Manifesti, avvisi e circolari relativi alla dominazione austriaca, all’epoca
napoleonica, al Governo provvisorio di Lombardia del 1848 (con 2 docc.
ms.), alla Luogotenenza lombarda, al Regno lombardo veneto, al risorgimento
in generale.

busta 113
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