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Dobbiamo anzi tutto ringraziare della benevola accoglienza

che autorità e persone competentissime vollero darci allora (1).

Tracciato il cammino da percorrere, esposte, sommariamente, le

condizioni dell’ archivio di Milano, per avviarlo ad una sistema-

zione più razionale, della quale era sentito il bisogno, fissati i

criteri fondamentali che ci avrebbero guidato, e accennato ai la-

vori intrapresi nel primo anno della nuova Direzione, ora sarebbe

ozioso tornare a dire che noi intendiamo attuare i precetti deter-

minati dal Regolamento generale, che prescrive la compilazione

degli inventari; ma ci piace ricordare pur sempre che fondamento |

del nostro lavoro è stato il principio di serbare il metodo storico

e di provarci a ristabilirlo, possibilmente, quando non ne fosse

venuto danno, dove questo principio era stato trascurato per so-

stituirvi un sistema arbitrario, artificiale. Oggi ci sentiamo viep-

più infervorati nel nostro proposito, dacchè il principio delle pro-

venienze è stato riaffermato anche nel Congresso di Bruxelles.

Ivi fu notato dal dott. Wiersum, direttore dell’archivio di Rot-

terdam,; che il rispetto alle provenienze non era osservato gene-

ralmente; ma non mancò la voce di protesta di un archivista

italiano che, geloso di una gloria nostra, smentì l'affermazione

per quel che riguarda l’Italia, aggiungendo ancora che, se a Mi-

lano non si poteva fare scomparire l’opera di altri tempi intie-

ramente, non però la si era continuata, e adesso vi si lavorava

« alacremente » per fare quello che era conveniente in armonia

ai più sani dettami dell’archivistica. Ringraziamo 1’ egregio dott.

Pagliai, membro italiano di quel Congresso, che volle in tal modo

rivendicare l’onore d'Italia e insieme salvare il decoro di questo
nostro Istituto, il quale come con l’anno 1908 prese le prime

mosse per un nuovo lavoro, così ora, superando non poche diffi-

coltà, difficoltà, anzi, di ogni genere, specialmente difficoltà in-

terne, ha proseguito, se non « alacremente », per lo meno con fer-

mezza e costanza nel suo principale dovere.

I. — Sistemazione dell’ Archivio di Direzione (« Archi-

vietto »). — Se il nostro proposito è di ristabilire le provenienze,
andate travolte e confuse nella evoluzione del metodo Peroniano

(1) Mi è caro ricordare anzitutto S. E. il Sotto-segretario di Stato del tempo,
on. Riccio, fra gli uomini del governo, S. E.il Sen. Villari, peril Consiglio degli Ar-
chivi, il direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, fra i colleghi,e il prof. Francesco
Baldasseroni, il quale ultimo nell'Archivio Storico Italiano(S. V, to. XLV, pagg. 78-90)
analizzò le mie modesteiniziative e le suffragò, come molti altri, di autorevole voto.
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e successivo, prima di addentrarci in questa operazione, è ne-

cessario acquistare una conoscenza più esatta dei nostri fondi,

mediante lo studio metodico sulle corrispondenze di ufficio, dove

si possono trovare la ragione, lo svolgimento, la consistenza dei

vari archivi prima che venissero riuniti e concentrati in questo

_ di Stato, e dove poi dovremo rintracciare i fatti di tutta la

vita interiore di esso. Era quindi naturale di doversi rifare dal-

l'archivio dell’ ufficio, che sogliamo chiamare « l’ Archivietto »,

riordinarlo dopo averlo riunito, sparso come si trovava, per di-

fetto di locali, in tre diversi luoghi e numerarne le buste, ora

pronte ad entrare nella nuova scaffalatura che quanto prima

verrà eseguita in apposita sala, in esecuzione di un progetto re-

golarmente approvato. Questo < Archivietto » distinto in quattor-

dici gruppi, quanti sono gli archivi principali di Direzione qui depo-

- sitati, forma unaparte integrante del nostro materiale, e consta a

tutt’ oggi di ben millequattrocentosessantasei mazzi o cartelle; e

dico a tutt'oggi, perchè, per le condizioni anormali dell’ archivio

di Milano, non è mai possibile esser sicuri di aver dato l’ ultima

mano, come non è mai possibile esser sicuri di aver detto l’ultima

parola. Eeco intanto i gruppi attualmente distinti:

1.° Archivio Nazionalef(1796-1814) (io

2.° Prefettura gen. degli Archivi e delle Biblio-
teche (1800-1814) . : x s ; . 70

3.0 Archivio Diplomatico (1807-1860) . : i 12

4.° Direzione Generale degli Archivi (1814-1859) . 353

5.° Direzione Generale degli Archivi governativi

(1859-1870) . ; ; . . : i 70

6.° Direzione poi Sopraintendenza degli Archivi

Lombardi e di nuovo Direzione dell’ Archi-

vio di Stato (1871-1909) ; : ; ,

Archivio di Deposito giudiziario (1802-1870) .

Archivio delle Finanze e Uniti (1823-1878)

Archivio del Ministero della Guerra (1814-1855)

Archivio della Direzione del Demanio (1846-1850)

Direzione dell’ Archivio della Prefettura lom-

barda delle Finanze (1861) .

Archivio provine. civico (1810-1878) :

Archivio del Fondo di Religione (1802-1882) . 22

Archivio della Contabilità di Stato (1863-1864) 1

Totale buste 1466

nl dl girci 



Ciascuno di questi quattordici gruppi rappresenta la cancel-

leria del suo proprio archivio, e tutti insieme contengono in sè

l’immagine delle varie amministrazioni, le quali sono oggi le ver-

tebre dell'immenso corpo dell’archivio di Stato.

Ricercare nel seno delle buste dell’ « Archivietto » vale quanto

apprendervi le notizie della vita venuta sviluppandosi in questo

gran corpo. Qui è anche la trama di quel lento lavorìo di intes-

situra fatto dagli archivisti che scomposero la tela che avevano

ordita i più vecchi; dagli autori, cioè, della separazionedelle carte

antiche e « d'importanza storica » per passarle alla « sezione sto-

rico-diplomatica ». Qui abbiamo le consegne di « interinazione di

privilegi degli anni 809-1535 », degli atti fatti avanti ai Consigli

della Sapienza e Giustizia (1382-1499) e di altri documenti dei se-

coli XIV-XV, la notizia di dispersioni di atti e registri (1447-1813),

la notizia di ordinanze per gli archivi (sece. XVI-XIX), delle

provvidenze adottate nel 1780, dei trasferimenti, nel 1806, dalla

Canonica a Sant'Antonio, al palazzo di Giustizia e al tribunale di

appello, dei regolamenti interni (1821), della Consulta di Governo

per il personale archivistico (1825), del numero complessivo dei

volumi (1836 e 1848), della riorganizzazione degli Archivi (1857) e

di tutte le notizie di essi (1858). Proposte e progetti per locali da adi-

bire agli archivi ci accompagnano nella peregrinazione delle carte

da Santo Spirito alla chiesa Giardino, edifizi del Lotto, dell’ Inten-

denza di Finanza, Monastero Maggiore, chiese di San Carpoforo e di

San Damiano, palazzo Archinto (con la sua pianta), scuderie e ma-

gazzini in piazza d’armi, caseggiato Noseda in piazza Castello e ca-

seggiato a Santa Teresa (caserma dei Carabinieri e casa Martelli).

Agevolano la nozione della essenza e della consistenza i prospetti

analitici della qualità e quantità degli atti esistenti nei diversi

archivi dipendenti dalla Direzione generale nel 1863, di quelli

del 1865 negli archivi governativi, il prontuario alfabetico indi-

cante la qualità e le località ove si conservavano, e notizie inte-

ressanti delle vicende, dell’ordinamento e della sistemazione nuova.

Sul personale vi sono state adunate (per effetto del sistema Pero-

niano praticato anche in questo Archivietto) le notizie dal 1468 al 1851,

con citazioni di atti che lo riguardano dal 1645 al 1781, i ruoli

per gli anni 1796-1799, la successione dei prefetti e dei direttori

e le visite in archivi e le relazioni (1809). Per conoscere tutti gli.

archivi dello Stato di Milano sommariamente è utile l’elenco com-

pilato nell’anno TX repubblicano, come l'informazione pur som-
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maria sul loro stato compilata dal Bossi nel 1802, contenente anco

le istruzioni al prefetto generale degli Archivi e delle Biblioteche.

Volendo scendere dalle generalità ai singoli archivi, si tro-

veranno accenni a quelli di Finanza e Demaniale, del Governo,

del Camerale, della Cancelleria segreta, dei Confini, del cosidetto

Centrale (S. Fedele), del Civico, delle Confische, della Commis-

sione liquidatrice, della Contabilità di Stato, della Direzione ge-

nerale del Debito pubblico, del. Feudale, delle Finanze e Uniti,

dell’archivio di Deposito giudiziario, di quelli di Governo o ge-

nerale, del Magistrato Ordinario e Straordinario, del Militare, del

Ministero della guerra, del Nazionale, del Panigarola, della Pre-

fettura lombarda delle Finanze, del Provinciale civico a San Car-

poforo, del pubblico Notarile, di quello Segretodi Stato e di quello

del Senato. Di ognunodi questi si possono rintracciare gli elementi

costitutivi, la cui nozione deve riuscire tanto più opportuna, quanto

meno fu rispettata l’ossatura di ogni singolo corpo, in cambio di

conservarla nella compagine naturale.

Basterebbe accennare ai ricordi che si hanno dell’ archivio

della Cancelleria ducale, detto anche del Castello, andato soggetto

a tante vicende, che possiamo seguire dal secolo XV al XVIII,

fin quando i movimenti militari cagionarono frettolosi trasporti e

smarrimenti di carte. Una relazione del 1707 ci parla « della di-

spersione di molte carte che erano interessantissime », dispersione

avvenuta per colpa del presidio che aveva preso alloggio nel Ca-

stello: poi nuovi sperperi nel 1733 e nel 1745.

Nel 1750 il conte d’ Harrach, governatore di Milano, faceva

presente alla Corte come, nell’ occasione di un temuto assedio della

fortezza, l’ archivio del Castello era ritornato alla sua primitiva

confusione. Fu quindi prescritto con dispaccio 30 dicembre che

« esso archivio fosse stabilito in un sito dal quale non sia neces-

« sario rimuoverlo, quando anche il Castello venisse minacciato

« d'attacco >».

Per l’archivista che deve trarre profitto dalla vita svoltasi nel

gabinetto di altri archivisti per muovere i suoi primi passi con

un concetto prefinito, sono preziose tutte quelle scritture che affer-

mano l’esistenza degli atti negli inventari. Preziosi sono i primi in-

ventari del secolo XIV dell’archivio del Castello. Quando sono re-

datti dietro un ordine cronologico, questo è già di per sè un fatto

osservabile, come principio fondamentale già accettato in origine

sulla successione dei tempi, che dimostra nel redattore un animo

governato da universali ragioni, e non da metodi dipendenti dall’in- 
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dividuale soggettivismo. Per l’incendio della Cancelleria segreta se-

guito nel 1598 andarono abbruciati tuttii registri della stessa cancel-

leria dal governo del duca di Terranova in poi; e per questa e

per altre disavventure resi più accorti i governanti, nel 1710 rico-

minciarono a meglio curare la buona conservazionedelle carte. L’in-

carico dato al segretario don Giovanni Antonio Serponti di rior-

dinarlo (1710), la richiesta fatta al conte di Sizendorf per solleci.

tare nel Congresso di Utrecht la consegna all’archivio delle serit-

ture che dicevansi riposte presso i conti di Blois (1717), le solle-

citazioni di Gian Francesco Strigel per raccogliere i protocolli degli

strumenti e atti rogati da notari e cancellieri ducali (1717), il tas-

sativo ordine dato agli archivisti da eleggersi nuovamente di fare

indici e registri delle carte, cominciando dall’anno 1449, la grida

bandita a tutti i notari per obbligarli con comminatorie a conse-

gnare gli istrumenti che si trovavano presso di loro di donazioni,

vendite e concessioni in virtù di testamenti de’ duchi di Milano;

la prescrizione di coordinare le operazioni di archivio, mediante

regole e avvertenze da osservarsi, con l’incarico al governatore

di tenere il segretario Martino Colla in qualità di assistente a così

importante atto, malgrado le sue ripulse per essere esonerato da

quella gravosa soprintendenza (1722), la licenza concessa al mae-

stro Filippo Argelati di estrarre copie di atti per la storia gene-

rale che stava stampando, con dovuta cautela (1723), sono tutti

atti di non lieve significato per la nuova vita che entrava nell’Ar-

chivio del Castello; ma importanti sono i provvedimenti presi per

il riordinamento dal 1713 al 1750, come precedenti all’ opera di

Ilario Corte e al trasporto delle carte a San Fedele. Il riordina-

mento dell'archivio stesso (chiamato di Governo o generale) dal

1770 al 1785, merita la nostra attenzione, come il rapporto 26 di-

cembre 1800 dell’archivista Daverio sulle operazioni da farsi e su

quelle che si eseguivano. Gli atti dal 1813 al 1815 relativi alle

carte abbruciate, in ordine alla lettera 5 novembre 1813 del mini-

stero dell'Interno diretta al prefetto generale degli Archivi, ci

fanno noti quali atti si bruciarono nel luogo di San Cristoforo,

fuori Porta Ticinese, in un giardino detto del Funaro. Si manda-

rono alle fiamme tutte le scritture di polizia, quelle di Potenze

Estere e Sovrane, del Dicastero centrale, de’ Commissari del potere

esecutivo del triennio Cisalpino, comealtresì le carte del Governo,

della Polizia amministrativa, del Direttorio e dei Ministri del go-

verno provvisorio. Il sistema di ordinamento del 1852, gli stati

del 1857 e del 1861 e l’analisi delle materie concentrate nell’ ar-
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chivio sono cose che basta accennare per richiamarvi sopra l’at-

tenzione nostra, non meno della notizia sugli scarti degli atti giu-

dicati inutili e di molti altri fatti interni, sui quali verrà il tempo

che dovremo intrattenerci, bastando quello che fin qui si è detto

per dimostrare l’utilità di conoscere il nostro « Archivietto » e di

avere almeno un repertorio delle cose principali in esso contenute,

per usufruirne specialmente all’atto pratico del riordinamento delle

serie.

II. — Riunione d’ inventari e compilazione del loro reper-

torio generale. — Di non minore utilità pratica è stato il racco-

gliere e riunire nella sala della Direzione i vecchi inventari.

Quei pochi inventari e indici che si avevano, prima del 1908,

degli archivi e delle classi o raccolte speciali, come pure gli in-

ventari, 0, per meglio dire, gli elenchi di consegna dei versamenti

effettuati dalle pubbliche amministrazioni, si trovavano qua € la

nelle stanze degli impiegati e qualche volta disseminati in ar-

chivio. È superfluo dimostrare la importanza grandissima che

hanno sempre gli inventari, anche comunque fatti. Non solo essi

servono alle ricerche e giovano come una guida allo studioso, ma

rispecchiano il patrimonio archivistico e danno'la prova di consi-

stenza del materiale al tempo in cui furono compilati. È doloroso

notare come alcuni inventari, perchè tenuti così sparsi, non sì ri-

trovino ancora, mentre si aveva la certezza della loro esistenza.

Si pensò dunque a raccogliere non solo gli inventarî, gli in-

dici e gli elenchi di consegna, ma anche tutto quello che può essere

utile per conoscere la consistenza di tutte le classi, e si è formata,

così, una serie di inventari, indici, elenchi, registri, prospetti, ca-

taloghi, stati, elenchi di consegna, tabelle e note che, numerate

attualmente da 1 a 455, riempiono tre ripiani di uno scaffale a

vetri in Direzione. Di tutti si sono poi fatti due indici; un indice

generale e uno parziale per gli elenchi e inventari di consegna.

Ambedue muniti di repertorio, sono utilissimi per tutti, dando l’or-

dine alfabetico delle varie materie compenetrate negli inventari.

Succedaneo a questo repertorio è il prontuario, che si .sta sem-

pre più arricchendo di notizie e di fonti di notizie, sulle istituzioni

milanesi e sulle vicende degli archivi che possono sempre servire

a meglio conoscere i cessati dicasteri, le magistrature, gli uffici,

le cancellerie, ecc. 
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HI. —Compilazione d’ inventari sommari.— È perfetta-

mente inutile dire che il primo dovere dell’archivista consiste nella
i compilazione degli inventari. Se ne parlò già nella precedente Re-
lazione per dimostrarne la necessità. Il Ministero non' ha maistra-
lasciato occasione per sollecitare il lavoro; ma a Milano non vi si
so porre mano per ragioni in parte accennate già, in parte ta-

, i n ® . .
Ls ùciute, che però facilmente si possono ormai comprendere prima fra’

tutte la mancanza di lavoratori. Ripetiamo qui quello che già di-
a £ i È s ; ì(00 due anni or sono: « Dove manca l’ inventario deve sop-.

« perirvilo studio del buon impiegato; dove l’ inventario èdifet-
< toso e incompleto, dev arsi a rifarpleto, e pensarsi a rifarlo ». E all’uno e all’altro

xbisogno si è cominciato a provvedere. Non ho esitato un sol mo
mento ad abbracciare il sistema più facile e più elementare, di *CA ?

cominciare con inventari sommari che ci devono dare la consi
sten? A 6 ?arehivi > .stenza esatta dell’archivio; ed ora che ne abbiamo fatti di nuovi
e altri rifatti, vedo di non essermi ingannato sulla scelta del si
stema che, in un primo lavoro, quale è proprio il caso di fare per; |: :
l'archivio di Milano, si doveva preferire innanzi ad veni altro

x ; . . 3: 4 . . . . . . $ _ 2
cioè la descrizione semplice dei titoli di ciascun volume festa? go

o cartella di serie o classe. Difatti, nel questionario proposto alals
Congresso tenuto in quest'anno a Bruxelles non si domanda cià
come può essere il primo inventario di un archivio, ma si di
come principio indiscusso e canone fisso: « En ri Vasi
« gement d’un inventaire d’archives doit correspondre i Pari
« gement des archives » (1). Quindi, dove una serie è tutta n
nita, numerata e indicata da un titolo, si dovrà, se non # li n
ventario corrispondente di numero e di intestazione, com lar] È
se lo ha, basterà eseguire un esatto riscontro. Dove è un’n
do, 0 dove non è indicazione e numerazione, sarà pur ds
sario provvedere, per venire poi all’ inventario. Senza questo non
Halo ordine, ma deplorevole confusione, che in un nai non
è nemmeno tollerabile quando fosse semplicemente momentanea
tale condizione di cose. Ora, quasi tutte le classi d’archivio na
cavano d’inventari, sia pure preliminari. Ebbe a dichiararlo gia
la Direzione al Ministero nel 1883, e la Relazione Vazio lo mi

con queste parole: « Non soltanto manca un inventario generale

< propriamente detto, ma sono tuttavia in piccol numero gli in-

(l) Rapports presentès sur les Ques s ises“ CSS Les mestions mises à Vordr j N , 15)20 ni & Vordre du JOUT du Congr 8;

Di Romagne, in vol. 9; della

i e gli inventari parziali » (1). Ma, quel che è doloroso a

| le stesse condizioni del personale, tuttochè assai migliori al-

ra cheoggi non sieno, non permisero, dal 1883 in poi, di far

alche cosa. Ci sia quindi lecito, non dico già di compiacerci oggi

i un principio dato ad un lavoro così elementare e che si rende

obbligatorio in un archivio qualsiasi, ma almeno di poter dire di

aver tentato di evitare un biasimo che non potrebbe essere se

non meritato, continuando nell’ oblio di un nostro primo dovere.

Dall’ allegato specchietto A si può vedere di quali serie abbiamo

redatto l'inventario sommario e quanti fra volumi e buste o cur-

elle sienoora registrati coi loro titoli e numeri di progressione.

È un lavoro che complessivamente abbraccia epoche diverse,

dall'anno più antico 1199 all’anno 1884. Comprende documenti di-

plomatici degli Sforza e dei sovrani stranieri succedutisi nel go-

- verno della Lombardia (1450-1800) in buste 1224; dispacci sovrani,

(1530-1816), in vol. 279; la raccolta di documenti per famiglie in

vol. 210; idem per Comuni, in vol. 86; le Gride,in vol. 693; gli atti

del Ministero degli Esteri delle Repubbliche Cisalpina e Italiana

e del primo RegnoItalico, in vol. 488; della Vicepresidenza Melzi,

‘in vol. 44; del Governo del primo Regno Italico, in vol. 68; del Mi-

nistero di Giustizia dello stesso Regno, in vol. 179; della Commis-

sione plenipotenziaria Bellegarde, in vol. 40; delle Legazioni sulle

Cancelleria Vicereale; in vol. 585; della

amministrazione del Fondo di Religione, vol. 2650; dell’archivio

di detto Fondo (Bergamo), in vol. 788 e del convento di S. Got-

tardo di Bergamo, buste 21 contenenti 103 tra fascicoli e volumi.

Passando alla parte cosidetta sistemata alla Peroniana, ab-

biamo, degli atti di Stato 0 sezione governativa, gli inventari se-

cuenti: classi Acque e strade vol. 2639, Agricoltura 208, Albinag-

gio 207, Annona 119, Araldica 397, Censo 1678, Confini 416,

Culto 5403, Esenzioni 445, Feudi imperiali 756, Camerali, 874,

Finanza 1736, idem Apprensioni 576, idem Confische 3280, idem

| Reddituari $71, Giustizia civile 782, Giustizia punitiva 404, Luo-

| ghi pii 1938 e Studi 1721. Aggiunti a queste le 1466 buste del-

1’ « Archivietto » di cui si è parlato qui al n. I, possiamo riassu-

- mere il lavoro col numero degli inventari fatti in confronto dei

preesistenti; e così:

1.° — Delle cinquantanove classi munite oggi d’inventario le

buste ammontano al numero di 35,238;

(1) Vazio, Relazione, pag. 107. 



2.0 — Di otto classi, buste 9029, esistevano inventari regolari;

3.° — Sei classi avevano l’ inventario difettoso o incompleto;

4.° — Di quarantacinque classi, buste 20,088, non. esisteva

inventario nè regolare, nè difettoso o incompleto; quindi, tenuto

conto dei sei inventaririfatti ex-novo (buste 6121), sono stati com-

pilati gli inventari sommari propriamente detti di cinquantuno fra

archivi o classi per buste 26,209.

IV. — Inventari a schede — a) Classe Feudi. — Nel 1769

Giacinto Redaelli, archivista feudale, fu destinato alla riordina-

zione delle scritture feudali esistenti allora all’ Archivio magistrale

di Milano, e quindi, seguìta nel 1771 l’ unione delle materie con-

tenziose al Senato e dei correlativi atti all'archivio del medesimo,

fu incaricato interinalmente della sistemazione di detti atti. Nomi-

nato nel 1773 segretario in soprannumero del Senato, non ostante la

detta nomina, egli doveva in avvenire applicarsi e soprainten-

dere in qualità di archivista al riordinamento e alla custodia

delle scritture feudali e dell’ Archivio camerale dipendente dal Se-

nato medesimo e particolarmente delle carte feudali, oggetto che

premeva grandemente alla Corte. Attualmente la classe Feudale

consta di quelle milleseicentotrenta cartelle, di cui si è detto sopra

al n. II (delle quali si è compilato l’ inventario sommario) e inoltre

di ventiquattro volumi per la prima volta stati elencati a schede.

Fra essi è notevole un grosso registro di molta importanza storica.

E un regesto, compilato sulla fine del secolo XVII, forse a cura

del Senato, degli atti d’ investitura, di passaggio dei feudi dai

tempi più remoti al 1600. Vi sono contenuti spogli o transuntidi

diplomi imperiali e di atti dei signori di Milano degli anni 809,

1001, 1029, 1163, 1312, 1359, 1411 e via di seguito.

b) Diplomi e atti pagensi. — Degli atti di questa collezione

trattano i nostri carteggi d’ ufficio dal 1803 al:1805. Una Relazione

del 17 dicembre 1814 di Carlo Altieri al principe di Metternich

dice dello stato dell’ archivio diplomatico « custodito in una ma-

« niera così indegna che puole chiamarsi vandalica ». Nella. ri

sposta del 9 gennaio 1815 al conte di Bellegarde si dice che Sua

Maestà si è degnata ordinare, con lettera del Supremo Gabinetto

in data del 7, fra le altre cose, « che sia intrapreso tosto almeno

« un inventario sommario e cronologico dei documenti in perga-

« mena >».

 

10°

Con ordine governativo del 5 maggio 1816 cotesto archivio

da San Fedele passò alla Canonica. Bartolomeo Sambrunico, di-

rettore generale degli archivi, si fece rappresentare dal marchese

Saverio Piantanida e da Giovanni Brambilla, i quali consegnarono

tutte le pergamene al delegato cesareo Luigi Settala, rappresentato

a sua volta da Angelo Carloni a fare eseguire il trasporto. La con-

segna ebbe luogo dal 5 maggio al 5 giugno 1816: giorno per

giorno i delegati autenticarono con le loro firme i versamenti, di-

stinti per monasteri e, per ogni monastero, in gruppi, per ordine

di data aventi in colonna il respettivo numero della classe. S' in-

dicarono anche volumi e quaderni membranacei e qualche filza,

cartella, fascicolo, manoseritto antico ecc. Il totale delle perga-

mene è notato in numero di 45,296. Un inventario « dei mobili

e dei libri diplomatici e storici » fu ordinato nel 1830.

Delle condizioni presenti di questa collezione, dei lavori co-

minciati e a quale scopo diretti si accennò già nella Relazione del

1908 a pag. 37. Allora si eseguirono duemiladuecentosettantuna

schede su millesettecentonovantanove atti che abbracciavano le

date estreme dall’anno 898 al 1793. Ora la continuazione del la-

voro è stata così:

1.° Diplomi e dispacci sovrani di Milano (1425-

1499) —. . ; i ; . ; n. 638 sch. n. 839

2.° Diplomi imperiali (1101-1597) . . » 220. > gii

dI » del così detto « Museo » (712-1092) » Vo > 114

4.0 Atti pagensi (714-1100). . . . I 983

In totale, schede duemiladuecentoquarantasette, che unite alle

precedenti formano la cifra totale di quattromilacinquecentodiciotto.

Avvertasi però che per gli atti pagensi si è creduto sufficiente

adottare una schedatura più semplice, poichè per essi importava

solo una ricognizione: stabilito l’accertamento della data, per la

facile identificazione dell’atto, bastava registrare il titolo, ossia la

definizione di esso, il notaio e la provenienza.

A dimostrare l’utilità ricavata da questo lavoro potrei citare

le note, dove abbiamo registrato tutte le carte a cui nel tergo @

nei vecchi indici e nel protocollo d’ufficio era stata attribuita una

data errata, ora opportunamente corretta.

e) Pergamene del Fondo di Religione. — Con lo stesso sistema

degli atti pagensi sono state inventariate le pergamene delle se-

guenti provenienze, come lavoro primitivo per la ricostituzione

d 
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dei singoli fondi monastici: e cioè : S. Pietro di Terzo, S. Fermo,
S. Giorgio di Spino, S. Giuliano di Bonate, Santa Margherita di
Brenbate, Santa Maria di Val di Marina, $. Gottardo (in parte).
In tutti, atti n.° 357, schede n.° 403,

: d) « Miscellanea ». — Questa « Miscellanea >» fatta a spese di
serie organiche dell’ archivio, sarà destinata, col tempo, a sparire;
ma prima di scomporla, converrà studiarla attentamente per ri-
trovare la primitiva sede di ogni atto e tenerne nota per il caso
che qualche atto sia stato citato dagli scrittori. Intanto, era dovere
inventariarla. L’inventario consta di centosettantaquattro numeri,
quante sono le buste. Vi si contengono atti dal secolo XIV al
XVIII, sotto indicazioni di svariatissime materie. Qui, più che
altrove, qualcuno che creda utile alla quotidiana pratica questo
raggruppamento di un'unica materia o di un solo soggetto, in più
buste di seguito, potrebbe pensare se, dal momento che la colle-
zione è stata fatta, lo scomporla sia proprio opportuno. Lo stu-
dioso, per esempio, che vede oggi citata una serie di cartelle sotto
la intitolazione « Ebrei », sicuro di trovarvi tutta la materia riu-
nita, sarà ben lieto di attingere ad essa come ad una cisterna in
cui sonosi riversati tutti i rigagnoli sparsi nel campo. Ma non si
può usare una bilancia e due misure: se adottiamoil principio di
ricostituzione per migliaia, non v'è ragione che si debba decampare
per queste centosettantaquattro. Nè vale affacciare la praticità
della ricerca, la facilità del rinvenimento in certi casi speciali;
poichè la stessa esperienza di questo poco tempo da che mi trovo
nell'archivio di Milano mi ha dimostrato che tutte queste raccol-
tine a spizzico, sotto nomipiù disparati di persone e cose, non rap-
presentano se non un campionario degli elementi che lo studioso
cercherebbe per conoscere tutto il materiale sull’ argomento, oltre-
chè essendo per la maggior parte atti espilati dal carteggio, raro
è il caso, com’è noto, che unalettera tratti di un solo argomento,
di quello solo per cui fu preferita la destinazione sotto una data
voce. Quindi, ecco perduti sotto quella voce unica tutti gli argo-
menti che possono interessare altri studiosi. Questa collezione « Mi-
scellanea » somiglia e qualche volta è parallela all'altra « Auto-
grafi », dove forse si aveva dapprincipio l’ idea di presentare qual-
che esemplare originale di uomini noti all’universale ; poi si allargò
l’idea fino a riunirvi anche i documenti dove il soggetto ha una
semplice menzione, e fino a rimpinzarla di opuscoli a stampa, di

giornali, di ritratti, perfino dei moderni biglietti da visita litogra-

fati o stampati! Tanto è vero che chi va per la china, non si

ferma più finchè non ha toccato il fondo! Bando dunque a tutte

le collezioni; reintegro di classi, senza fare eccezioni, che sareb-

bero inopportune e dannose. Il ricercatore serio non si contenta

di sfiorare, ma vuole approfondire. Sono utili le antologie, sono

comode le enciclopedie, ma dove si troverà uno che: per cono-

scere la Divina Commedia vada a cercarla in una antologia? O

chi per studiare la meccanica, si fermi alle varie voci di una en-

ciclopedia? Un ricercatore di archivi dovrebbe, ad ogni modo,

non appagarsi mai di zibaldoni, o di piccoli manicaretti che of-

fre una raccoltina, chè sarebbe costretto andar vagando qua e là,

senza mai rimanere sazio. Se vorrà satollarsi davvero, non potrà

a meno di assidersi al gran banchetto delle serie originarie : dovrà

ritornare sulle tracce madri. E allora tanto valeva non avere di-

staccate tante figliuole dal seno materno! Mi par di sentire qual-

che peritoso di novità per questo ritorno « in pristinum ». Si dirà:

Non tutti gli studiosi possono venire all’ aula dell’ Archivio: molti

hanno bisogno di rivolgersi per lettera all’ ufficio: ecco che gl’ im-

piegati, i quali, quando avevanole collezioneine « prae manibus »,

se la cavavano in un batter d’occhio, dopo questa distruzione di

nomenclature saranno obbligati ad un lavoro lungo e faticoso, come

chi vada navigando sott’ acqua. Si risponde: Marinaio non fu

mai poltrone, e nemmeno l’ archivista! « Vivere non est necesse:

navigare necesse est!» ... Eppoi c’è una tavola di salvezza sem-

pre. Ogni archivista deve conoscere le sue acque; deve esser

pratico della sua sezione: ne cura gli inventari, facendoli sempre

più perfetti, ne transunta gli atti con i regesti, ne compila i re-

pertori, e nel suo prontuario, sempre sotto mano, va registrando

tutto alfabeticamente, per averne un gran sussidio alla sua memoria,

anche quando questo dono (ogni dono si può perdere) sia posse-

duto in grado superlativo. E allora non solo si possono servire gli

studiosi di facile contentatura, come quelli che si appagano delle

miscellanee, ma anche i più esigenti. Cito un esempio. Si fece

una miscellanea speciale per Girolamo Savonarola di tutte le cor-

rispondenze che lo riguardano, e sono molte. Orale corrispondenze

sono rientrate nei carteggi di Roma, Firenze, Bologna ecc. Ma in

un manuale repertorio alfabetico di un modesto archivista fatto

dalla pratica esperto si trovano sotto la voce Savonarola elencate

tutte le provenienze e tutte le date delle lettere che lo ricordano, 
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anche quelle che i collezionisti per le loro raccoltine qui, ave:

vano dimenticate, o non le avevano trovate. Scusa, o lettore,

« Di questa digression che non ti tucca »!

e) Registri ducali. — La serie è stata inventariata a schede e

consta delle seguenti parti (an. 1183-1806):

1.° Registri di patenti, privilegi, investiture, con-

cessioni, condotte militari, tregue, paci, trattati Vol. 209

2.° Frammenti . i . . i . . _ » 24

3.° Indici analitici parziali . . . . :

4.° Registri di missive (lettere della cancelleria du-

cale dei governatori ed altro) . .

5.° Registri dell’ Archivio del governatore degli

Statuti o Panigarola

6.° Privilegi, dispacci, gride

Totale dei voll. schedati N.° 1482

f) Gridario. — Come semplice lavoro di riordinamento al co-

sidetto « Gridario », ossia all'indice a schede già preesistente,

dopo avere dato un assetto regolare alle schede, sono stati rin-

novati i titoli e i sottotitoli dei gruppi (oltre dugento) e vari

richiami. Tale indice alfabetico, utilissimo, serve per gli anni dal

1392 al 1570, per il 1847 e per il decennio 1850-1860. Le rubriche

manoscritte e quelle a stampa, di cui i gridari legati sono muniti,

valgono per gli anni 1571-1765. La raccolta pubblicata dal Peroni

serve dall’anno 1765 al 1846. Il compendio a stampa munito d’indice,

per gli editti ed avvisi pubblicati nel 1848-49, completa la serie,

Terminiamo di ricordare i nuovi inventari fatti, notando i

seguenti sopra centosettantacinque volumi di diversa natura e pro-
venienza; e cioè:

1.0 Repubblica Cisalpina e I° Regno Italico an. 1796-1814 (Mi-

nistero degli Esteri, « Governo », Ministero di Grazia e (riustizia e

Polizia generale).

2.0 Amministrazione della Cassa d’ammortizzazione. An, 1814-

1819.

3.0 Atti diversi. Sec. XVI-1811,

4.° Indici di gride e dispacci. An. 1423-1814.

5.° Manifesti, notificazioni ecc. Sec. XVI-XVIII.

Tutti i lavori compresi nei n. I-IV sono stati o compiuti ©

diretti dall’ufficiale sig. Pierucci.  

“ ce

V. — Inventari analitici. — a) Registri ducali. — Alle pa-

gine 22 e 43 della mia prima Relazione ho accennato al lavoro

‘iniziato su i Registri ducali; e di duediessi si annunziò già fatto :

ora possiamo dire di averlo quasi ultimato tutto. Sono altri tre-

dici volumi del periodo visconteo, e mancano solamente due per

dirli finiti e pronti per la stampa coll’ indice analitico in fine che

è in formazione.

E cioè:

1.° del reg. B alias N, dall’ anno 1398 al 1399, atti cento-

diciannove ;

2.0 del reg. E alias C, del 1414, atti centodue ;

8.0 del reg. D del 1413, atti cinquantuno;

4.° del reg. F alias L, dal 1414 al 1415, atti ottantadue ;

5.0 del reg. I alias G, dal 1416 al 1419, atti settantadue ;

6.0 del reg. L alias M, dal 1420 al 1421, atti quarantasette ;

7.0-8.° registri presso i rogiti camerali del 1396, atti qua-

rantanove; del 1420, atti trentuno ;

9.° del reg. C alias F, dal 1409 al 1431, atti novantuno ;

10.° del reg. N alias V, dal 1421 al 1485,atti sessantacinque;

11.° del reg. G alias K, dal 1414 al 1432, atti dugentotren-

“tuno;

12.° del reg. Mn.1, alias Z, dal 1421 al 1424, atti novantuno ;

13.0 del reg. R alias O, dal 1434 al 1442, atti dugentosei.

b) Statuti e registri Panigarola. — Con lo stesso. metodo ana-

litico si è cominciato l'inventario degli Statuti e dei registri Pa-

nigarola. Degli Statuti si ha un piccolo ed informe elenco per

ordine alfabetico, limitato ai soli nomi dei luoghi. Degli uni e

degli altri si doveva fare un esame critico rigoroso, atteso lo stato

frammentario di essi, per riconoscerne gli avanzi, attribuire loro

il tempo della compilazione e la provenienza. Per i registri Pa-

| nigarola, si ha il sommario delle materie contenute in ventun vo-

lumi di essi. Questi contengonoatti relativi alla Regalia del regio

economato, alle alienazioni dei beni camerali e loro confermefatte

dai Signori di Milano, ed atti vari « di un certo interesse > com-

presi non solo nei suddetti ventun volumi, ma anche in cinque-

centoquaranta buste. Di questi registri fu già compilato un buon

indice cronologico, ma perchè questo indice sia utile alle ricerche

avrebbe bisogno di un repertorio generale. Piuttosto che metterci a

questa fatica, visto anche il bisogno di una revisione ad una ad una

| delle schede e il difetto di essere redatte troppo sommariamente 



299

e compendiate, nel più dei casi, senza i termini estremi per ca-

ratterizzare l’ atto, torna meglio rifare daccapo il lavoro con un

concetto rigorosamente metodico, cioè descrittivo, volume per vo-

lume, critico e analitico, per renderlo atto anche alla stampa;

e stampato, non potrà che riuscire di immensa utilità a tutti gli

studiosi della materia statutaria o legislativa.

VI. — Lavoridi riordinamento. — a) Carteggio generale. — È
stato liberato dal 1454 al 1458 di tutte le corrispondenze del di

fuori dello Stato che avevano già la loro sede speciale e origina-
ria. Illavoro, continuato che sia, condurrà alla ricostituzione della

classe « Potenze estere ».

b) Potenze estere. — Con paziente e lungolavoro si è riordi-
nato, specialmente in grazia dello spoglio sul carteggio generale,

or ora-accennato, tutto il carteggio proveniente da Bologna, e il

carteggio proveniente da Romadei due pontificati di Nicolò V e

di Calisto III, disponendolo cronologicamente e schedandolo. Il

lavoro di riordinamento ha importato lungo tempo per restituire
il carteggio di queste due città alla sua origine, dopo che con mal

. consigliata idea era stato tolto capricciosamente quanto era pro-

veniente da dignitari, da persone qualificate, o altrimenti, per

farne collezioni separate sotto vari titoli, come per esempio, per
Roma, papi, cardinali, nunzi, vescovi (e vescovi sotto il nome
delle loro sedi), protonotari e nunzi apostolici, frati, monaci ecc.
Talvolta alla qualifica dello scrivente, talaltra si guardava al con-
tenuto della corrispondenza; e qui una materia trattata eselusiva-
mente in un’ intiera lettera, o toccata semplicemente in una parte
sola della corrispondenza, trovava la sua destinazione; come adire:
chiese, colla varia nomenelatura ecclesiastica, concilii, conclavi,
indulgenze, predicazione, santi e beati, capitani, guerre, e via via.
Dimodochè non si è sicuri mai di un ripristino completo di una
provenienza, se non si compulsino tutte le cartelle o quasi tutte
quelle che si sono prestate per disordinarle nella distribuzione di
classifiche infinite. Di qui verrebbe la necessità che ad un tale lavoro,
veramente immane,fossero applicati simultaneamente più impiegati,
ognuno inteso a sceverare le filze o le buste dal carteggio che non.
vi appartiene, per potere simultaneamente ricostituire ogni singola.
provenienza, schedandola ad un tempo e lasciando un riferimento
sulla filza o scheda liberata dal materiale estraneo, per il caso che
siasi da qualcuno citata in quelle partizioni. Le cifre Che ora. ti-o.  
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porto del carteggio dopo riorganizzato sono eloquenti di per sè a

provare la somma utilità di tale operazione. Poichè se il carteggio

di Bologna dal 1440 al 1499 era dapprima di 2950, dopo il nuovo

concentramento è salito a 5998, e quello di Roma dal 1435 al 1458,

da 1500 è salito a 3774, senza escludere che, col tempo, seguitando

nello spoglio delle serie Peroniane e delle collezioni Cantù, nonsi

abbiano a trovare nuove corrispondenze che aumentino le cifre di

oggi ; cifre, complessivamente, per questi due carteggi, di 9772

schede. ;

Da quanto si è ora detto si può facilmente comprendere se e

quanto sia utile procedere attivamente a tale lavoro di spoglio e

di reintegrazione, non solo a raggiungere il ripristino delle unità

archivistiche, ma anche per accrescere il materiale necessario a

più completi studi. Potrei citare a riprova, per il periodo di

Niccolò V, il rinvenimento di notizie sulla congiura di Stefano

| Porcari, con le lettere che furono un tempo scorporate dalla le-

gazione sforzesca a Romae che ora, ripescate a traverso al « mare

magnum » del carteggio di Napoli, le completano; e per il pe-

riodo di Calisto III i documenti che illustrano la storia del pon-

tificato e in specie un tratto di tempo poco o punto noto, quello

che seguì, dopo la pace di Lodi, alla calata del Piccinino dalla

Lombardia nell'Italia centrale, con le lettere disseminate in tante

svariate parti dell’ archivio, dagli oratori dello Sforza a Roma e

dai suoi capitani d’ armi mandati a condurre le milizie ducali in

favore di Calisto III nella guerra di Siena e ora riunite alla loro

sede. Perchè si veda il contributo singolare che danno questi carteggi

riuniti, mi sono provato a compilare due distinte memorie stori:

che, e su questo capitano audacissiino, che seppe tenere per più

di un anno in pensiero i potentati della prima. lega italiana e sul

quale, giorno per giorno, il nostro carteggio così reintegrato ci

da le più minute e sicure notizie, tantochè si è resa facile la ri

costruzione di tutti i fatti che lo concernono (dall’azione eserei-

tata dallo Sforza, dal papa e dalla lega per contenerlo e dall’ in-

tervento del re di Napoli per salvarlo dall’estrema rovina), e sul

contributo nuovo che danno i carteggi milanesi alla storia di

Roma e del papato anche dopo i più recenti elevatissimi studi

della letteratura tedesca. L’insigne storico Pastor lo aveva già

intuito, che dal « riordinamento dell’ archivio » sarebbero « Ve-

« nuti in luce altri atti mancanti » su questo periodo, ricordando

«le difficoltà che dall’ attuale ordinamento dell’ archivio sorgono 
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« per lo studioso » (1). E qui, poichè è ricorso il nome di questo

illustre che tanto contributo alla sua opera monumentale trovò

nell'archivio di Milano, non è fuor di proposito accennare che,

se al suo tempo (nel 1882) non fu possibile dare la spiegazione

che egli bramava ad una lettera cifrata dell’ oratore Nicodemo

Tranchedino da Pontremoli, del 13 gennaio 1453, perchè « pur

« troppo (egli diceva) l’archivio di Stato di Milano non possiede

« alcuna spiegazione delle medesime » (2), oggi non è più così,

perchè a cura dell’ impiegato laborioso e perspicace signor Luigi
Settimo Pierucci, si è rinvenuta la chiave di quella e di altre del
Tranchedino (3). Manca poi il cifrario originale dell’ altro oratore

Ottone del Carretto; ma, grazie alla paziente operazione di con-
fronti e di prove infinite fatte dallo stesso Pierucci, si è ricosti-

tuita la chiave di quella cifra, che non si trovava nemmeno con-

tenuta nel cifrario originale posseduto dalla biblioteca di Vienna

e riprodotto ora anche in copia fotografica per uso del nostro ar-

chivio, come fu pubblicato nella mia citata Relazione, a pag. 42.

c) Fondo di religione. — 1. Capitolo Maggiore del Duomo. —
Le pergamene di questo fondo, in gran parte confuse con quelle

del Capitolo minore, erano distribuite in vari pacchi collocati nei
palchetti 99 e 100 della sala delle pergamene. Poichè esse ave-
vano al tempo della soppressione un ordinamento comune con la

parte cartacea, si è dovuto procedere al riordino dell’ intero ar-

chivio, facendo rientrare le pergamene alla loro naturale sede,
donde erano state levate per la formazione dell’ archivio diplo-

matico. Questo lavoro è stato relativamente facile, perchè l’ar-
chivio, quanto alla massa residenziale e alla maggior parte delle
prebende, verso il 1750 era stato sistemato da un ignoto ordina-

tore, forse il Tarantola, che il frutto del suo lungo e paziente la-

voro raccolse in cinque grossi volumi ed in alcuni fascicoli —
questi ultimi in gran parte perduti — nei quali trascrisse il sunto

e la collocazione in archivio di ciascun atto, come aveva fatto
sulla rispettiva copertina. Nel ripristinare il vecchio ordinamento

occorse di notàre come di questo fondo non rimanga presso il no-
stro archivio di Stato che un terzo all’ incirca, poichè buona parte

fu consegnata agli acquirenti dei beni, e molti altri documenti fù-

(1) PASTOR, Storia dei Papi, I, pag. 684, nota 2.

(2) Op. cit., I, pag. 425, nota 2.

(3) Vedasi Pot. Est. Roma, 1453 gennaio 13.
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rono rimessi al Capitolo nel 1812, quando questo fu ricostituito.

Oggi nel Fondo di Religione questo archivio occupa tra buste e

registri ottantasette numeri d'inventario: inoltre, nella raccolta

Pergamene sono ancora alcuni atti mancanti della tipica segnatura

degli altri atti del Capitolo, ma che certamente facevano parte di

quell’archivio, come rilevasi da altre particolarità esterne; di que-

sti si formerà una speciale appendice quando si riordineranno gli

atti del Capitolo minore. ;

2. — Monastero di S. Ambrogio. — Le pergamene del cospi-

cuo monastero esistevano confuse insieme a quelle del Capitolo di

S. Ambrogio, alla maggior parte di quelle di Chiaravalle e a non

poche di altri fondi in sessantaquattro mazzi sotto la denomina-

zione, per nulla precisa, di S. Ambrogio. Queste nel sec. XVIII

erano state dall’abbate Lorenzo Giorgi riordinate a parte del ma-

teriale cartaceo e distribuite in varie classi a seconda della di-

versa natura degli atti, ma nelle quali prevale il criterio crono-

logico. Con la guida delle segnature che erano sul dorso ai sin-

goli atti e con l’aiuto di una « Rubrica seu Index chronologicus »

compilato dallo stesso Giorgi si è potuto ristabilire l’ordine primi-

tivo quasi interamente: vale a dire che su quattromilacinquanta

atti in pergamena, quanti appartengono al monastero di S. Am-

brogio, se ne sono rintracciati tremilanovecentocinquanta che si

sono rimessi alla lor sede, tranne quelle più antiche che si con-

venne di lasciare nel Museo diplomatico.

3. — Monastero di S. Maria di Chiaravalle.— Queste per-

gamene che, come abbiamo detto, erano la più parte confuse con

quelle di S. Ambrogio, le altre distribuite in una diecina di mazzi

dei palchetti 31-33 nella sala delle pergamene, erano state sce-

verate dalla parte cartacea e ordinate sullo scorcio del secolo XVIII

dal monaco cisterciense Ermes Bonomi, in ventuna cassette, le

prime delle quali comprendevano le bolle pontificie, i diplomi del-

l'autorità civile e i rescritti dell'autorità ecclesiastica, le altre gli

atti privati. Cercando un po’ da per tutto, si è potuto ricostituire

l’archivio diplomatico del monastero di Chiaravalle, come era

quando venne in proprietà del Demanio e quale risulta dai vo-

lumi delle copie che il Bonomi redasse di quegli atti fino a tutto

il secolo XIV e che oggi si conservano nella biblioteca di Brera.

Sovra quasi duemila atti restano a ritrovarsene oggi ancora cento-

ventitre, i quali non si dispera che possano venire alla luce nel- 
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l'ordinamento che si è già intrapeso di tutti i fondi a segnatura

Bonomi.

Di questi tre fondi ordinati meglio apparrà dal Rapporto che

mi ha presentato il dott. Cesare Manaresi sottoarchivista e che si

pubblica nell’allegato B.

4. — San Pietro în Ciel d’Oro di Pavia. — Le pergamene

di questo fondo monastico, a differenza di quelle del fondo Sant’Am-

brogio, non hanno un indice primitivo, che somministri la guida

per ricollocarle nel loro ordine. Giacevano nella più deplorevole

confusione, in undici grossi fasci, quattro dei quali, spostati, si tro-

varono a caso in riparti di altri monasteri, tutte alla rinfusa senza

alcun ordine nè cronologico nè di materie, nè altro qualsiasi. Ta-

lune appartengono ad altri monasteri e sono là per sbaglio quasi

perdute; pochissime munite di una camicia che evidentemente

dev’ essere quella originaria, prima della soppressione della con-

gregazione religiosa. Da alcuni segni esteriori si può comprendere

che avessero un vero e proprio ordine, a rintracciare il quale po-

teva giovar l’esame delle carte che, separate da esse pergamene,

sono collocate nel cosidetto Fondo di Religione; ma ivi le classi-

fiche in « fondi e livelli, chiese e benefici, chiesa di S. Pietro,

. circondario, miscellanea, acque ed oggetti varî ecc. », non sono

più le originarie; e quindi nessun lume dànno a ritrovare le ve-

stigia antiche. Peraltro, fra le ventotto buste di atti che vanno
dal secolo X al secolo XIV, si è trovato un forte nucleo di re-

gesti di documenti rilegati in volume o a fogli volanti, compresi

anche documenti originali, dai quali si desumono denomina-

zioni di altre classi nelle quali era distribuito l'archivio. Con que-

sti ed altri elementi il dott. Fornarese, a cui è affidato tale

importante e difficile lavoro, è andato raccogliendo e ordinando i
dati per formare lo schema delle classi sotto le quali poter ricol-

locare le pergamene. Senonchè, i dati sono ancora troppo scarsi.

per potere giungere presto a questo risultato. Appena il dieci o

il quindici per cento dell’intiera massa di documenti ha indica-
zione di classifiche proprie. Tutti gli altri mancano affatto di

. indizi per ritrovare la sede loro. Di qui la necessità di prenderli

in esame ad uno ad uno, ricavarne la data e le loro caratteristiche,

per assegnarli provvisoriamente in base ad esse a quella delle

classi che paia più convenire e accostarsi al concetto ordinatore

dell’archivista monastico. Questa assegnazione provvisoria, per la

maggior parte dei documenti passati in rivista fin qui può consi-
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derarsi quasi definitiva; per gli altri dovrà essere assoggettata an-

cora a raffronti e accertamenti che solo ad esame compiuto sa-

ranno resi definitivi.

Sono, in conclusione, fino ad ora duemilasessantotto gli atti

classificati metodicamente: altri duemila circa restano a sotto-

porre alla stessa diagnosi. Non pochi di quelli sono costituiti da

lunghe e grandi pergamene, .da cartulari o frammenti di car-

tulari recanti più documenti o da volumi o quaderni di imbrevia-

ture notarili. A conti fatti, il numero dei documenti passati in ras-

segna supera, in totale, la cifra indicata più sopra.

d) — Archivio riservato. — Nei brevi cenni sommari sulle con-

dizioni dell’archivio riservato contenuti nella citata Relazione, n. 18

a pag. 38, si fece conoscere la convenienza di cominciare i lavori,

anzitutto, dagli atti segreti della Presidenza di Governo per i

quali mancano i sussidi delle rubriche e dei protocolli. Ra-

gioni di opportunità, e cioè per dovere già esperire ricerche tra

gli atti dei processi dei Carbonari in occasione di studi sul car-

teggio del Confalonieri e sul processo bresciano, consigliarono,

invece, a rivolgerci prima a questa serie, raggiungendo ad un

tempo due scopi. Si è, così, fatto 1’ inventario sommario, a schede,

delle prime cinquantaquattro buste dei processi dei Carbonari e

poi il riscontro particolareggiato delle singole « pezze » contenute

nelle buste dal n. 32 al n. 41, ossia degli atti del processo di Mi-

lano dalla metà di settembre 1822 alla metà di giugno 1823. Di

queste dieci buste, in sei era abbastanza ben conservato l’ordine

iniziale : le altre quattro, invece, apparivano disordinate. E ancora,

di milletrecentottantacinque « pezze » che avrebbero dovuto contener-

visi, si dovette constatare la mancanza di ottantanove, a considerare

come esistenti quelle per le quali si trovò un foglio di rimando

ad altre bustedella medesima serie. Delle quali ottantanove, venti-

quattro « pezze » sono sostituite nella sede originaria da un semplice

foglio con l'avvertenza: « Si trattiene »; avvertenza scritta di

mano del protocollista della Commissione speciale, e per le altre

sessantacinque manca ogni giustificazione. All’ infuori di questi

semplici dati di fatto materiale, presentemente non potrebbero

farsi ipotesi se non tondate su basi assai poco solide, e che a

lavoro finito correrebbero il rischio di venire contraddette dal

resultamento di osservazioni posteriori. Così, potrebbesi notare che,

salvo pochissime eccezioni, la mancanza delle sessantacinque pezze 
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accennate non sia da attribuirsi a manomissioni 0 disordinamenti

posteriori, anche se non vi si trovi alcuna nota sinerona giusti-

ficativa, perchè di alcune di esse si vede segnato il numero in

elenchi di carte che si trasmettevano alla Commissione speciale

di seconda istanza. Ma anche su questo punto le osservazioni del-

l’egregio archivista riordinatore (sig. Giussani) sono ancora troppo

imperfette ed egli preferisce rimettersi ad una più completa rela-

zione da presentarsi a lavoro ultimato.

VII. — Regesti — a) Diplomatico. — Anche il lavoro de’ re-

gesti è voluto dal nostro Regolamento generale. È un lavoro che

alcuni chiamano di lusso, e cioè non affatto necessario, perchè 0

quei documenti che soglionsi prendere a studiare con questa

forma più larga sono generalmente i più antichi, i più illustri e

quindi noti per essere in parte pubblicati, quando anche non

sieno stati già regestati, con altro metodo, se. si vuole, ma pur

sempre regestati, o perchè in un archivio che si trova nelle con-

dizioni di questo di Milano, altri lavori più elementari, più ne-

cessari quindi, restano sempre ad intraprendere. Alcuni dissero

anzi che questo genere di lavori conveniva meglio lasciarlo alle

Società storiche, anzichè affidarlo all’ esercizio degli archivisti, i

quali sono obbligati a molte altre mansioni e premuti da lavori

più impellenti. Ed in parte si ha ragione. Ma per aspettare le

Società storiche, frattanto, i regesti non si sono fatti, e se non

li faranno mai gli archivisti, si rischia di non averli più.

Nonli facciano dunque i miei dipendenti, almeno finchè sono

in così poco numero e altro siavi più incalzante; ma al direttore

sia permesso pur fare qualche cosa. Mi sono dunque riserbato

tutto per me questo lavoro, al quale consacero volentieri le ore

libere, perchè se l’ esperienza vale qualche cosa anche negli ar-

chivi, fra tutti i lavori archivistici, si vede di continuo

-

quanto

aiuto rechino agli studiosi i sommari, anche compendiosi, di una

certa qualità di documenti.

Si potrebbe osservare se non tornasse meglio farli quando

tutta una serie sarà bene sistemata. Ma fra quante diecine d’anni

si potrà dire questo nell’ archivio di Milano? E poi non vedete

che piano piano si viene così a formare questa sistemazione ?

Si potrebbe dire anche esser questa la via più lunga per arrivare.

E sarà vero, ma se Dio ci darà vita pochi anni ancora, si vedrà

quanto sia pur vero che via buona non fu mai lunga.
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Intanto, mi compiaccio di sapere che i frequentatori dell’aula

di studio a Milano cominciano a valersi delle mie schede, e molti

si contentano di esse per trarne appunti di notizie, o per acquistare

la semplice nozione dei documenti per le materie dei loro studi.

In archivio stesso poi torna utile scorrere quelle schede quando

è necessaria una guida per rinvenire le provenienze, principio e

fine dei lavori di ordinamento. Quando poi non ci dessero altro

che la esatta identificazione dei documenti, non sarebbero per

ciò solo lavori utili ? Se il più insigne archivista che abbia avuto

l’Italia da mezzo secolo in qua, il mio illustre soprintendente

degli archivi Toscani, Cesare Guasti, che era poi « la prima

penna » d’Italia, come fu detto di lui classico scrittore, se un

così grand’ uomo si dedicò anche ai regesti e di essi, anzi, com-

pilò grosse collezioni che tengono luogo di molti e molto grossi

volumi di documenti, perchè non dovrei consacrarmici io nelle

mie « horae subcessivae » ? È un inventario anche il regesto, un

inventario più ampio, che dice in poco quello cheè scritto in molte

parole involute di formule e di frasi arzigogolate, che sembrano

fatte per torturare il lettore, in una scrittura tirata via, malappena

formata, spesso scrittura sovrapposta a scrittura per correzioni e

aggiunte, come nelle minute. .

Il regesto sgombra il passo allo studioso, che va, altrimenti,

incespicando, e lo libera dall’affanno_ di quel lungo giro e rigiro

del periodare negli atti ufficiali, i quali talvolta ti tolgono il re-

spiro o ti fanno sudare per stillarne il contenuto. Mi si perdoni

dunqué, dai miei pochi benevoli almeno, se sono ricaduto nelle

« vecchie peccata ». Ormai è compiuto il regesto di tutti gli atti

del cosidetto Museo diplomatico, e si è portato a buon punto il

regesto sul carteggio visconteo. Sieno pur noti i documenti più an-

tichi del diplomatico per pubblicazioni alemanne enostrane; sieno

pur note le corrispondenze viscontee, perchè comprese nella rac-

colta a stampa dei « Documenti diplomatici milanesi » curata dal-

l’Osio, che non tutto pubblicò e tralasciò atti che non potrebbero

scompagnarsi fra loro ; noi dobbiamo provvedere, senza eurarci

dell’ edito o dell’ inedito, a riorganizzare le serie e a conoscerne

il contenuto per conto nostro, indipendentemente dall'opera degli

studiosi o degli eruditi che non avevano le finalità degli archi-

visti. Bastino per convincercene i seguenti dati. Il mio schedario

sul solo carteggio visconteo comincia dal 1407 e va, per ora, fino

al 1429. Orbene, esso ascende già a novecento numeri. Invece la

grande raccolta a stampa dei « Documenti diplomatici ‘milanesi >» 
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dal 1407 al 1429 arriva a soli dugentonovantasei numeri. senza
dire che in questa cifra, tanto inferiore all’altra di novecento, si
comprendono in buona parte atti di molte altre provenienze ol-
tre al carteggio, dei quali non mi sono occupato in questo re-
gesto. Dunque non è, no, tempo perduto quello con più cura
speso e sul regesto del diplomatico e sul regesto del carteggio
visconteo, dapprima ricercato sulle varie sedi, dove era come
nascosto e sperduto, poi riunito in un corpo. Nel gabinetto del
direttore di un archivio dovrebbe aversi seritto il motto che
era nelle farmacie della vecchia Pompei: « Otiosis locus non
est hic! », perchè egli deve volere sbandita da sè la poltroneria,
come non può sostenere che altri vi intorpidisca neghittoso.

Riassumendo, lo schedario del diplomatico che nel 1908 era
di 2271 numeri, ora si è arricchito di altri 1264, sicchè in tutto è
arrivato a formare numeri 3535. Lo schedario del carteggio vi-
sconteo (1407-1429) è di numeri 900: così a tutt'oggi.

b) Bolle pontificie. — Dalla precedente Relazione le bolle della
collezione speciale inventariate e regestate in latino erano cento-
dodici, dal 987 al 1183. Ora si è continuato fino all’anno 1258
SOPyR trecentonove bolle, e si proseguiràfino a tutto il secolo XII
fino cioè ad un periodo storico che può generalmente più interes-
sare agli studiosi. Se la intiera raccolta non rimarrà più material-
mente riunita, perchè, giusta il principio posto, della parte meno
antica dovranno i documenti rientrare nelle sedi di origine, come
già si è cominciato a fare, sarà però utile lasciare nello schedario
la traccia di quella collettanea che, fatta per servire ad un punto
unico di veduta dei diplomatisti pontificî, non perderà della sua
finalità. Anche qui, con questo regesto, si è ottenuto il rantaggio
di una più accurata osservazione critica, emendando attribuzioni
conferite meno fondatamente e ristabilendo la cronologia precisa.
Totale, schede n.° trecentoventuno.

. . . .VII. — Restauri. — Durante il lavoro di tutte queste diverse
parti di antichi cimelii è accaduto di doversi incontrare in atti,
così membranacei, come cartacei, e così in fogli e carte, comein
registri e codici, assai danneggiati dall’ umidità, taluni da non
potersi osservare senzapericolo di vederseli andare intieramente
distrutti sotto le mani. Quelli che si trovavano nelle condizioni
peggiori si è avuto la cura di restaurarli coi più cauti mezzi, se-
condo il solito sistema Marrè, servendoci di persona assai perita

in quest'arte, per averla appresa direttamente dal suddetto abilis-

simo maestro. Nel primo anno 1910, le pergamene restaurate sono

in numeroditre, le carte in numero di trentadue, i fascicoli quat-

tro, i volumi non legati e frammenti due; malacifra maggiore

è nei restauri dei fogli dei volumi, dei quali volumi sonostate ri-

prese le vecchie legature in pelle per il numero di ventidue.

Della scuola aggiunta al nostro archivio tratteremo nella terza

parte di questo scritto, per potere più di proposito tenerne di-

scorso.

int

Servizio Amministrativo.

I. — Servizio pubblico. — Ricerche. — Passando dalla rasse-

gnadei lavori dell’ interno dell’ufficio al servizio pubblico, l’attività

del servizio stesso si suole rappresentare dalla quantità dei numeri

di protocollo. Ma non sempre uguali sono i sistemi nella registra-

zione delle pratiche le quali si alternano negli archivi di Stato.

Molte volte succede che i numeri di protocollo si elevino ad alte

cifre, appunto per adottare un sistema che può essere esagerato.

Nell’ archivio di Milano il protocollo non arriva a fin d’anno ad

una cifra considerevole, perchè non tutti i singoli atti staccati ri-

cevono singolarmente un numero distinto, ma entrano a far parte

di posizioni che comprendono spesso più numeridi atti. È così che

i numeri di protocollo, nell’ amministrazione dell’ anno 1909, non

superarono la cifra di duemilacinquecentocinquantatre, e durante il

1910 non arrivarono che a duemilatrecentosettantuno. Comeil ser-

vizio consista in gran parte in ricerche per ragioni amministrative

e per fini storici o di studio e in quali proporzioni, si può veder

meglio che da una esposizione scritta, da un quadro sinottico,

dove si ha a colpo d’occhio tutto il funzionamento dell’ Ufficio

coi dati statistici precedenti a cominciare dal periodo dell’ attuale

nuova Direzione (vedi allegato C.). La diminuzione che col pro-

cedere del tempo si verifica sempre più nelle cifre per le ricerche

amministrative, ha una ragione nel fatto, che |’ archivio di Milano

è venuto a trovarsi, da moltissimi anni in qua, in un periododi

stasi, per la mancanzadi locali, nei versamenti ordinari e periodici

dalla legge stabiliti per gli atti dell’ ultimo decennio delle pub- 
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bliche amministrazioni. La Direzione ha avuto sempre impegno a

favorire codesti versamenti che le amministrazioni stesse avevano

interesse, anche da parte loro, di effettuare; ma finchè si agitava

la questione di trasferire l’ archivio in una nuova sede, non po-

teva richiamare l’attenzione del regio Governo in altro oggetto,

che all’ affrettamentodella risoluzione delle trattative per trovare

nn nuovo locale; trattative collegate ad un complesso di questioni

municipali che oggi, perle difficoltà della spesa, sonostate messe

da parte. Quindi pare venuto il tempo di dovere volgere le mire
ad altri disegni non più subordinati ad interessi di altri istituti
cittadini, ma unicamente diretti ad ampliare l’edificio del pa-
lazzo del Senato. Perchè l’ archivio nostro possa riprendere una
funzione attiva coi varî rami amministrativi della provincia e col
pubblico, dovrà essere posto in grado di ricevere gli atti degli ul-
timi decenni arretrati, e per mettersi in corrente con i depositi
ordinarî dovrà far posto ai versamenti per uno spazio non minore

di tremila metri, come dai calcoli precisi che si è avuto cura di.
ricavare dopo ottenute le richieste informazioni dagli uffici pub-
blici. 2

Nonostante la infelice condizione di quasi atonia, per la ra-
gione suddetta, nel servizio pubblico, la qualità delle ricerche av-
vicendatesi in questi dùe anni somministra la prova della vitalità
pur tuttavia rimasta nelle nostre sezioni amministrative; poi-
chè i titoli delle richieste pervenute sono sempre assai svariati:

materie di araldica, di culto, servitù e diritti di acque, questioni

di Comuni, di opere pie, di strade e pubblici edifici, di provve-

 dimenti sanitarî e di titoli di rendita, relazioni d’ingegneri, ro-

giti notarili, tasse e interessi dell’ erario, controversie di confini

dello Stato, diritti di veterani, pensioni di insegnanti e pubblici

impiegati, processi penali, atti civili, sia per sentenze di falli-

mento, sia per atti testamentarî, sia per tutela e altre cause fo-

rensi, vengono nel loro complesso a dimostrare che tutti gli in-

teressi della vita pubblica e privata contemporanea hanno una ri-

percussione nel tempo passato e gli atti recenti richiamano atti

agitati anche ad una certa distanza dai tempi presenti per com-

pletarsi e rivestirsi di efficacia giuridica. Se si pensa al pericolo

che corrono di andare smarriti o confusi, o anche di soffrire de-
perimento o distruzione atti spesso accatastati in luoghi angusti
o malsani o non guardati in certe amministrazioni, le quali recla-
mano come bisogno impellente il provvedervi, si renderà un be-
nefizio rilevantissimo allo Stato e ai cittadini ponendo manoal più  
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| presto all’ ampliamento dell’ Archivio per collocarvi il vasto depo-

sito di diritti e ragioni accumulati coll’ aumento della produzione
e di processi succedutisi nello svolgimento delle azioni morali della

crescente popolazione. Proposte del tribunale civile e penale di

Milano non possono accogliersi, tuttochè insistentemente e ripetu-

tamente presentate, e tanto meno proposte venute da altre parti,

come quella della Direzione generale del Catasto di Como (ostan-

dovi anche l’ art. 63 del Regolamento), quantunque sia doloroso

che gli antichi registri e le mappe catastali di quella provincia,

per circa dugento quintali di documenti, così utili alla verifica delle
proprietà e alla costatazionne del movimento economico, si debbano

trovare per mancanza di spazio a grande disagio, come, pur troppo,

anche assai peggio avviene altrove.

II. — Aumenti di carte — a) Per versamenti. — Contutto-

ciò è stato possibile accogliere ottocento ottantacinque buste e

cinquanta volumi della R. Prefettura dall’ anno 1896 all’ anno 1901

‘per uno spazio di metri centocinquanta: per procurare tale spa-

zio si sono dovute rimuovere settemilatrecento buste con una

spesa di circa lire centocinquanta sostenuta dalla R. Prefettura.

Sono pure pervenuti dalla Direzione dell’ Archivio di Stato in

Roma numero dodici pacchi della Corte dei conti anteriori al-

l’anno 1862.

b) Per doni. — Mi gioverà, piuttosto, additare, se non la

quantità, la qualità degli aumenti di materiale archivistico in

trodotto recentemente. E innanzi tutto lode meritata va attribuita

ai generosi che vollero rilasciare in dono cospicui elementi di stu-

dio. Si deve alla liberalità degli eredi del compianto cav. Paolo

Corbetta, ufficiale pensionato di questo archivio, l’offerta eseguita

di studi varî e preziosi di arte degli architetti valentissimi Pollak

Leopoldo e Giuseppe di Vienna, i quali esercitarono la loro nobile

professione in Milano nella seconda metà del secolo XVIIIe nella

prima metà del XIX,allievi distintissimi, quali furono ambedue,

specie il primo, del celebre Piermarini, cui coaditvò nelle sue

opere più insigni per cui Milano con la sua reggia, la. reggia di

Monza ed edifici di altre città principali di Lombardia si adornano

bellamente. È del Pollak il disegno di quel gioiello architettonico

che è la attuale villa Reale presso i pubblici giardini di Milano,

fatta costruire nel 1790 dal conte Belgioioso. È parimenti del Pol-

lak la monumentale facciata del santuario di Rho che era stata la-

3 
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sciata imperfetta dal Pellegrini. Ma la maggior parte del mate-

riale donato appartiene a Giuseppe Pollak, figlio del precedente,

nato a Milano nel 1799 e qui morto nel 1857. Egli collaborò al padre

nella costruzione di molti edifici e fu egli stesso autore egregio di

parecchie fabbriche in Milano e fuori. Sono trentotto fascicoli, di-

ciannove cartelloni e circa duemila documenti, tutto un cospicuo

corredo d’arte eletta, tanto più a noi caro oggi, in quanto che è

venuto a compiere ed arricchire l’altro insigne deposito d’ arte la-

sciato già all’ Archivio dalla liberalità degli stessi architetti per

disposizione testamentaria. Sono schizzi, studi, bozzetti e disegni, .

quali a matita, quali a penna, o all’acquarello e a colore, di case,

di palazzi e ville di campagna, di istituti pubblici e privati, di

teatri, di chiese, di altari, di archi trionfali, di monumenti com-

memorativi e sepolcrali e di catafalchi, come di mobili diversi in

stile pregiato. Vi si accompagnano relazioni dettagliate intorno a

progetti di opere pubbliche, come costruzioni e riparazioni di strade

coi relativi collaudi, specialmente nel Bergamasco (Val Brembana,

Val Crespio ecc.). Sonovi incisioni di opere classiche di altri ar-

chitetti, o di quadri, statue, edifici ecc., mappe e carte geografiche

e topografiche a corredo di studi tecnici.

Pervenne pure un dono da parte del rev.mo monsignor Gio-

vanni Pionni, arcidiacono della cattedrale di Pavia e protonotaro

apostolico, che depositò atti riguardanti il beneficio della nobile

casata Pionni, istituito nella chiesa collegiata di S. M. in Abbia-

tegrasso sotto il titolo di Sant’ Antonio abate. I documenti consi-

stono in otto pergamene, la più antica delle quali del 11 settem-

bre 1388, la più moderna del 30 aprile 1733, in un codicetto car-

taceo legato in pelle dorata e in tre incarti dal secolo XVI al XVIII.

Un terzo dono consiste negli atti degli ingegneri Santo ed

Emilio Bignami-Sormani, padre e figlio, contenuti in dodici buste

di atti del sec. XIX. Esse vanno a raggiungere la serie degli

atti degli Ingegneri.

c) Per acquisti. — Acquisti Muoni- Clerici. — Nell’estate del

1903 si era posta in vendita in Milano, all’asta pubblica indetta dalla

casa Sambon, la ricchissima raccolta formata dal cav. Damiano

Muoni, già ufficiale del R. Archivio di Stato, di autografi e mano-

scritti, documenti preziosi di storia, milanese in specie, dei quali un

primo catalogo a stampa si aveva già fin dal 1858. Molti facevano

parte di altri atti già posseduti dal nostro archivio, come minute

ed originali di atti sovrani, e quindi il mio compianto predecessore  
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conte I. Malaguzzi-Valeri che ne avevariferito al Ministero, ebbe in-

carico di eseguirne il sequestro giudiziario e di studiare, per la ri-

vendicazionedi essi, la provenienza loro, sospettandosene, per alcuni

almeno, la sottrazione dalle serie di questo archivio. Il Malaguzzi

nell’ accingersi a tale compito, non poteva fare a meno di av-

vertire alle condizioni svantaggiosissime in cui si trovava, « man-

« cando affatto questo archivio di inventarii sia antichi, che mo-

« derni ». Grave confessione che si potrebbe applicare anche per

altri casi precedenti, come per la collezione Morbio, per la colle-

zione Ancona e peraltre, di cui riferì il prof. Orano, possedute

in quel torno da un insigne storico piemontese. Il sequestro fu il

primo passo verso una causa che poteva condurre a dispendî e a

gravi conseguenze, quando non fosse stata transatta d’accordo fra

le parti durante la reggenza del cav. Colombo, che si adoperò

con zelo e capacità per trarre profitto con un favorevole acquisto

di quei documenti della collezione Muoni che avevano maggiori

attinenze cogli atti di Stato. È qui da avvertire che gli eredi Muoni

concessero di trascrivere quella parte dei.documenti della raccolta

che potevano essere di maggiore importanza per l’ archivio. Sono

copie in numero di ottantadue e vanno dal secolo XV al XIX. Il

primo acquirente rilasciò l'acquisto per lo stesso prezzo col quale

aveva fatto suoi i singoli lotti segnati al catalogo di vendita n. 205

della ditta Sambon (e cioè i n. 87, 88, 114, 121, 160, 255). Così

entrarono in archivio carteggi Medicei, di Ferdinando I d’Ara-

gona re di Napoli, di Vicerè di Napoli, di Giovanni II d’Angiò e

del primo consorte di Paolina Bonaparte sorella di Napoleone I.

Questo acquisto importò la sommadi lire 212. Direttamente congli

eredi Muoni fu trattato l'acquisto di importanti volumi dello stesso

catalogo (n. 1008, 1017, 1020, 1028, 1035, 1039, 1040, 1042, 1044,

1048, 1054, 1056, 1068, 1077, 1080 e 1088); tutti atti di antica

appartenenza dello Stato, come: « Antiqua decreta ducum Medio-

lani », carteggi diplomatici di oratori della corte ducale del se-

colo XV, corrispondenza segreta di Alfonso II marchese del Car-

retto e principe del Finale, documentistorici di ogni genere sullo

Stato di Milano, su i canali, sulle pestilenze, sulle entrate di Co-

muni, documenti sulla insurrezione del Tirolo nel 1809, sulla Fram-

massoneria d’Italia (fine del secolo XVIII e principio del XIX),

centoventi lettere originali del principe W. A. di Kaunitz Rittberg

sul reggimento civile e militare della Lombardia, memorie storiche

di Correggio, indici di dispacci sull’amministrazione di Lombardia

1572-1760, rubrica di spese sostenute per vari oggetti dalla casa 
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ducale Sforza, e serie di reali dispacci e ordini 1705-1768. Tale

acquisto salì a lire 1830 e fu compiuto a mezzo di mandato di pa-

gamento 10 dicembre 1908.

Di poi, in seguito ad autorizzazione ministeriale di acquistare

altri documenti della collezione Muoni con intervento dell’ inge-

gnere Carlo Clerici fino alla somma dilire 958, pervennero all’ar-
chivio gli atti contenuti nel citato catalogo sotto i n. 1030, 1034,

1037, 1103, 1105 (comprendenti sette documenti in pergamena del

secolo XV), 1108 (con quattro documenti in pergamena, tre del
sec. XVI, uno del XVIII), 1109 (con documenti cinque in perga-

mena dal 1417 al 1742), 1110 (otto pergamene, dal 1353 al 1600) e

1111 (n. 19 bolle e brevi di papi e atti vescovili dal sec. XVI
al XVIII). Nella stessa somma furono compresi gli acquisti di altri

documenti già formanti parte della suddetta collezione Muoni e

pochi altri (n. 14) che non appartenevano a detta raccolta, ma

che era bene assicurare a questo archivio, del quale i più fecero
parte un tempo e concorrono ora ad io il patrimonio sto-.

rico.
Quelli della collezione Muoni sono i tre lotti 657, 683 e 684,

dai quali erano stati peraltro già stralciati dal Clerici quindici do-
cumenti per altre raccolte private. Quelli poi che non apparten-
nero alla collezione Muoni acquistati dal suddetto, sono i seguenti :

1. — 1527, settembre 14. Grida del Governatore di Milano per
condurre vettovaglie.

2. — 1564, dicembre 30. Ordine del Governatore al Magi-
strato Ordinario per pagamento a Gio. Ambr. Micherio.

3. —- 1567, giugno 25. Idem idem ad Adrian Garges
4. — 1629, dicembre 8. Certificato di servizio militare rila-

sciato da Antonio de Vorras contador principale dello Stato.
5. — 1638, dicembre 15. Idem del tenente gen. della caval-

leria napoletana in Milano.

6. — 1671, agosto 26. Grida del Governatore.

T. — 1762, marzo 25. Lettera del Kaunitz al Firmian.
8. — 1767, dicembre 18. Supplica al Senato.

9. — 1769, dicembre 27. Lettera del Firmian.

10. — 1775, ottobre 19. Idem di Maria Teresa al suddetto.
11. — 1781, gennaio 27. Idem del Firmian al prof. Villa.
12. — 1808, luglio 3. Rapporto del Ministro dell’Interno al Vi-

cere Eugenio Napoleone conrescritto.
13. — 1811, dicembre 1. Rapporto del Ministro di Guerra e

Marina al suoli. con rescritto.  

PS

14. — 1835, marzo 23. Nota del Governo di Milano al Magi-

strato Camerale.

A saldo completo al sig. ing. Clerici fu corrisposto il paga-

mento di lire 185,20 che con le lire 772,80 per gli ultimi lotti della

collezione Muoni completarono la somma messa a disposizione dal

Ministero in lire 958. i

III. — Pareri di scarti. — L’art. 66 del vigente Regolamento

generale archivistico prescrive ai direttori degli archivi di Stato

di dare parere sugli atti dalle pubbliche amministrazioni proposti

per lo scarto, sotto la responsabilità dell’ ufficio proponente, se

le carte descritte negli elenchi sieno divenute assolutamente inu-

tili e se in qualunque modo e tempo non possano più interessare

l’amministrazione, dietro speciale facoltà del ministero dal quale l’uf-

ficio richiedente dipende. I criteri che dirigono l’ufficio nel suo giu-

dizio s’informano sempre al principio di escludere dallo scarto le

corrispondenze che non sieno anteriori a cinquant’anni, quelle re-

lative ad affari personali e a servizio interno, le decisioni di qual-

che importanza e, in generale, tutti gli atti ove si trovino allegati

documenti originali, nell’ interesse di privati che li abbiano pre-

sentati e ai quali potrebbero essere restituiti. Lo scarto si accetta

per gli atti, dei quali si abbiano duplicati nell’ amministrazione

postulante o in altri uffici, oltre alla copia spedita ai dicasteri

centrali, perchè non venga a mancare quella fonte d’ indagini

storiche e statistiche che, in avvenire, potrebbe formare oggetto

di studio e di lavoro, o perchè, se non importano più ad una am-

ministrazione pubblica, possono però tornare utili ai privati, sia

nei rapporti fra di loro, sia di fronte all’ amministrazione stessa,

specialmente per gli atti di tale natura da interessare i rapporti

fra lo Stato ed i contabili che siensi susseguiti negli uffici.

Durante l’attuale Direzione, fu proposto allo scarto dalla R.

Prefettura di Como un complesso di atti in forma di corrispon-

denza dell’ufficio di pubblica sicurezza italiano della stazione in-

ternazionale di Chiasso (Svizzera, Canton Ticino) dall’ anno 1886

al 1896. Previo attento esame eseguito personalmente dal diret-

tore scrivente, si ebbe cura, anzitutto, di dividere gli incarti in

undici gruppidistinti; poi si propose alla Commissione una serie di

considerandi sulla base che di tutti gli atti si potevano riscontrare

provvedimenti in circolari periodiche a stampa 0 in registri d’uffi-

cio, anche peri casi di reato di poca importanza, dei quali l’azione

penale era caduta, dopo il decennio, in prescrizione giudiziaria 
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(13 novembre 1908). L’ archivista signor Boggiano, delegato ad

ispezionare i lavori di scarto domandato dalla Intendenza di fi-

nanza in Milano, escluse i carteggi intendentizi e tutti i registri

dei magazzinieri e spacciatori di privative, lasciando in sospeso gli

atti degli uffici di Registro e degli ispettori demaniali, essendo stata

riconosciuta opportuna la revisione e selezione di essi (29 aprile

1909). Proposta la distruzione di atti dei comandi di Circolo delle

guardie di finanza concentrati presso l’ Intendenza di finanza di
Como, si osservò che, come documenti amministrativi, non avevano

mai questi atti che una importanza temporanea, specialmente nello

spazio che intercede fra una visita e l’altra e fino a che, in caso

d’ irregolarità constatate, fossero queste state appianate coi provve-

dimenti opportuni. Per ogni evenienza, fu giudicata sufficiente la

conservazione dei verbali dell’ ultimo triennio (7 ottobre 1909).
Anche per le stampe fuori d’uso dell’ Avvocatura erariale fu usata

la cautela di escludere dalla distruzione qualunque atto comuni-

cato anche temporaneamente da questo od altro ufficio all’Avvo-

catura stessa (20 aprile 1910). Altre cautele si adoprarono per gli atti

fuori d’uso della dogana di Milano, della agenzia delle Imposte
dirette di Abbiategrasso e della direzione delle Carceri giudiziarie.

VI. — Biblioteca. — La Biblioteca si è accresciuta, duranteil

biennio, di quattroeentotrentanove titoli, dei quali i più notevoli,

per acquisto, sono l’ opera del Theiner, Codex diplomaticus dom.

temp. S. Sedis, quella dello Chevalier, Repertoîre des sources

historiques, V'Album paleografico del De Vries, le fotografie e i

fac-simili per la scuola; e, per doni, i volumi della Rivista delle

Biblioteche e degli Archivi mancanti alla nostra collezione che è

stata così completata, il Codex diplomaticus Ordinis 8. Augustini
e l’opera intitolata La scultura nel Duomo di Milano, illustrata rie-

camente e pubblicata a cura della amministrazione della Fabbrica.

Mentre si andava svolgendo la pratica amministrativa per la

costruzione di nuovi scaffali a complemento della sala, si prov-

vide, mediante spostamenti opportuni, con le relative variazioni

sullo schedario, al raggruppamento delle opere con l'intento di

guadagnare spazio e ottenere più che fosse possibile il riavvicina-

mento delle materie; e quindi si potè iniziare e condurre a ter-

mine,il riscontro generale e si apposero le numerazioni di catalogo

e la nuova triplice timbratura sopra ogni volume e opuscolo della

sala principale. Fra poco, messa che sarà in opera la nuova scaf-

falatura complementare, si potrà tirare a fine il nuovo inventario,
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come sono stati già compilati gli elenchi nei riguardi ammini-

strativi. i

Non posso lasciare di notare, rivolgendo una parola di sin-

cero ringraziamento verso il comm. F. Carta, illustre prefetto

della Braidense, le nuove facilitazioni che sono state procurate

dall’egregio uomoper la consultazione bibliografica, mediante l’in-

vito fattomi di segnalargli, volta per volta, non solo le opereutili

all'archivio e che l’archivio non può acquistare, ma anchei « de-

siderata » dei singoli miei impiegati, al fine di rendere gli ae-

quisti della Braidense naturale ed utile complemento di quelli della

nostra libreria interna. Grazie a sì provvidainiziativa, si è potuto

usufruire il vantaggio di consultare la voluminosa Archivalische

Zeitschrift, risparmiando un forte dispendio all’ archivio nostro

che aveva mostrato il desiderio di acquistarla.

TIL:

Scuola di paleografia, diplomatica e archivistica.

La scuola di paleografia e diplomatica nel biennio testè compiuto

ha continuato lazione feconda per la formazione dei cultori di

tali scienze ausiliarie della storia e dell’archivistica. Si è avuto però

sin dall'inizio un mutamento negli insegnanti, avendo il profes-

sore Guido Colombo, primo archivista, vivamente insistito per essere

esonerato dall'incarico, che egli affermava troppo per lui gra-

voso, aggiungendosi alle molteplici sue funzioni di sorveglianza e

controllo su tutto il lavoro di, indagini dell’ ufficio e di ricercatore

prezioso esso stesso per talune sezioni di sua specialissima compe-

tenza. L’On. Ministero, accettandone le dimissioni, volle però at-

testargli degnamente il suo plauso per l’opera prestata nel rinvi-

gorire la scuola, conferendogli una distintissima onorificenza, e

nominò al suo posto su mia proposta il prof. Vittani, archivista

di Stato, che già il cav. Colombo aveva tenuto a suo assistente.

La buona tradizione non rimase così interrotta, e confido che i

buoni auspici che io da essa traeva nella mia precedente relazione

avranno il desiderato compimento. Meno gravato di responsabilità

di ufficio, il nuovo professore attuò tosto una innovazione nella

organizzazione della scuola, per renderla più sfata alla diversa

preparazione che hanno per ricevere proficuamente l insegnamento

gli scolari del primo anno € quelli del secondo. Alle due lezioni 
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settimanali di due ore circa, ne sostituì tre pure di due ore; una

comune ai due corsi, divisa in due parti: un’ora circa di spiega-

zione teorica, seguita da un’ ora di esercitazioni teorico-pratiche;

le altre due lezioni di due ore, invece, esclusive per l’uno o per

l’altro corso, di carattere prevalentemente pratico, con letture in

comune o trascrizioni da facsimili, in buona parte fatti apposita-

mente, o da originali. Questa disposizione razionale ha dato buona

prova, e fu quindi adottata anche nell’ anno seguente. Nel corrente

anno scolastico, anche per poter soddisfare alle esigenze d’ orario

della maggior parte degli scolari, allievi della R. Accademia scien-

tifico-letteraria, si è fatto un passo innanzi nella divisione, tenendo

distinte tutte le lezioni per i due corsi, in modo che anche la
parte teorica, che per quest’ anno in gran parte è la stessa per
entrambi i corsi, può essere spiegata divisamente nel modo più

opportuno. Ora quindi, le lezioni in realtà sono quattro per corso:

due teoriche e due pratiche; per comodità di orario però ad ogni

lezione teorica consegue immediatamente la lezione pratica. Non

mi dilungo sopra il programma svolto, programma rigorosamente

ispirato alle vigenti disposizioni regolamentari, perchè ne allego

qui un sunto, dal quale ognuno può vedere la serietà degli intenti

con i quali si svolge. In questi prospetti non si è naturalmente

tenuto conto di spiegazioni speciali anticipate e ricapitolate per

l’uno e l’altro corso per limitarsi alle linee generali.

Del resto la miglior prova della bontà dell’ insegnamento im-
partito dal professore titolare, con l’ assistenza del dott. Cesare

Manaresi, ufficiale di prima categeria in questo archivio, si ebbe
nella sessione di esami tenuta nel 1910. E qui mi è necessaria an-
zitutto una parola di spiegazione dello scarso numero di esaminati
al confronto degli iscritti; molteplici sono le cause, ma per 1’ ar-
chivio di Stato di Milano una sopra tutto vi influisce, ed è l’ es-
sere il contingente maggiore di studenti fornito dalle Università;
essi vengono quindi a noi per formarsi un’ utile caltura e non per
avere una licenza, che loro non tornerebbe di immediato vantaggio,
e che dovrebbero ottenere proprio quando sono assorbiti dagli esami
di facoltà; se la nostra scuola, che pure è fatta con programmi g0-
vernativi, per iscriversi alla quale è assolutamente prescritta la
licenza liceale, che ha la nomina dell’ insegnante soggetta a spe-
ciali cautele e fatta con decreto anche del ministro dell’ Istruzione,
avesse almeno per loro il valore di un corso libero, certo in
maggior numero si iscriverebbero e si sobbarcherebbero poi alla
fatica dell'esame. Un'altra causa,e questa d’ indole generale, è che

solo da poco tempo si comincia a dar peso dagli enti morali e dagli

archivi notarili per la nominadeiloro archivisti anche a questi corsi,

che pure, come si vede dal programma, sono per essi essenziali.

Chiudendo la parentesi fatta per spiegare come nel 1909 non si

sieno tenuti esami e soli tre alunni furono esaminati nel 1910, mi

preme invece osservare l’ alto valore morale che ha avuto questa

sessione. Tale valore non risulta soltanto dalle ottime votazioni

ottenute da tutti i candidati, molto più vicine ai pieni voti asso-

luti che ai pieni voti relativi, ma anche dal giudizio che la Com-

missione esaminatrice espresse e volle si trasmettesse all’ On. Mi-

nistero superiore, giudizio che suonava lode incondizionata per

‘l'insegnamento e viva ammirazione per i frutti ottenuti; e della

Commissione facevano parte, oltre al professore titolare e al di-

rettore, il comm. Fr. Carta, bibliotecario della Nazionale Braidense,

il cav. mons. dott. A. Ratti, prefetto della biblioteca Ambrosiana,

il comm. dott. Lodovico Corio, professore del regio liceo Man-

zoni, e il cav. G. Farello, consigliere della locale prefettura.

A cercare di portare a maggiore conoscenza del pubblico questa

Scuola, ho introdotto, prima più intimamente e poi con qualche

maggior solennità, la cerimonia dell’ inaugurazione dell’anno sco-

lastico con l’intervento del pubblico. Pochi furono quelli che

intervennero a quella dell’anno 1909-1910, sebbene non vi man-

casse qualche notabilità, ma è da osservare che ristretta fu anche

il numero degli inviti, e che questi non furono pubbitenti dalla

stampa cittadina. Premesse poche parole per ringraziare a nome

del governo il cav. uff. Guido Colombo per quanto fece durante

il periodo del suo insegnamento, il Direttore presentò il giovane i

prof. Giovanni Vittani, augurandosi che dalla dottrina robusta del

suo intelletto svegliatissimo, dallo zelo che usa mettere in tutto

quello che è chiamato a fare e dalla genialità della sua parola

pronta e animata si raccolgano i migliori frutti per questa scuola

che ora,, dopo la morte del grande Ceriani, è l’unica della ma-

teria in Milano. ; )

L'argomento svolto dal professore fu « La paleografia e i vari

processi di riproduzione dei documenti». Sulla scorta specialmente

del Meier, dell’Omont, del Krumbacher, del Meyer e del Traube,

l'oratore mostrò anzitutto come intimamente connesso con il pro-

gresso della prima sia stato quello dei secondi, perchè in questa

scienza la diretta visione delle peculiarità esteriori dei documenti

è imprescindibile necessità; ora, non essendo facile avere a propria 
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disposizione innumerevoli svariati documenti, occorre trarre profitto

dalle riproduzioni, profitto che è tanto più sicuro quanto maggiore

è la perfezione del facsimile. E lo dimostrò anche con la storia,

poichè quando era raro o gravemente difettava questo sussidio,

solo pochi fortunati poterono progredire in questo studio; la ric-

chezza del materiale non fu ultima delle circostanze che permisero

al genio del Mabillon di gettare le basi di questa scienza;-lo stesso

Mabillon però era stato aiutato dalle riproduzioni, che egli rico-

nobbe così necessarie per questo studio da adottarle con qualche

larghezza ad illustrazione delle sue teorie. Nella corsa storica il
professore richiamò i precedenti dal sec. XVI; e del metodo usato

allora, l'incisione in rame, fece rilevare il lamentato difetto do-

‘vuto al dover ricorrere alla mano dell’ uomo per imitare le antiche

scritture; se l’arte progredita rendeva possibili bellissime ripro-

duzioni, tuttavia l’artista, non sempre esperto nella paleografia,

facilmente introduceva del suo arbitrariamente senza accorgersi,

e il costo dissuadeva dallo scartare le tavole meno perfettamente

riuscite. Alle incisioni in rame siamo tuttavia debitori di aver

ancora la riproduzione di parecchi preziosissimi documenti andati.
poi perduti. Passò poi a parlare delle principali opere uscite nella

prima metà del sec. XIX in litografia, adottata subito, perchè il

metodo permette la correzione del disegno e la riproduzione dei

colori delle miniature, e per il poco costo ; il mezzo è però ancora

troppo legato all’ opera dell’uomo e non comporta finezza ditratti.

Si soffermò largamente sulla fotografia, introdotta nella paleografia

sin dal 1840, mostrando la naturale superiorità di questo sistema

meccanico su tutti i precedenti, anche perchè rende 1’ immagine

completa della pergamena o della carta, e ne seguì passo passo

° lo sviluppo contendente il campoalla litografia, illustrando le com-

binazioni dei due metodi, le quali ebbero larga diffusione, nono-

stante i difetti dell’ ingrossamento delle aste e della mancanza delle
sfumature. Rilevò i sistemi fotozincografici, che ebbero applica-

zioni ristrette nella paleografia, perchè con alcuni non si hanno

affatto le sfumature, con gli altri manca la continuità dei tratti
per il reticolato che ne è fondamento. Solo con la fototipia, ado-

perata ben presto per le riproduzioni paleografiche, migliorata

cogli ultimi perfezionamenti, si ha un risultato che può dirsi in

realtà soddisfacente sotto molti rispetti per il paleografo, tanto

che essa fece passare in seconda linea tutti gli altri metodi, seb-
bene non mancassero contrasti di indole teorica da parte di alcuni

paleografi. I metodi precedenti infatti durano ancora o quando sono

 

fg

richiesti da imperiose ragioni di economia, oppure quando per

ragioni didattiche agli inizi dello studio si crede opportunodi dare

la mera scrittura a fondo bianco, o infine per esigenze tipografiche,

quando i facsimili vanno stampati nella stessa tiratura del testo

in cui sono intercalati. Il sussidio dei procedimenti di riproduzione

è certo portato ad un grado ancor più elevato dalla fotocollocromia,

che rende anche le particolarità dei colori; essa è però costosis-

sima, nè è teoricamente la perfezione, poichè ha lo stesso incon-

veniente della fotocromotipia, della fotocromolitografia, di ottenere

cioè ogni colore con lastre speciali; quando sarà ottenuto pratica-

mente il perfezionamento dei sistemi a base fotografica sì da avere

la riproduzione diretta dei colori, allora si sarà raggiunto l'ideale

anche per la paleografia; ma questa in attesa ha ormai mezzi

idonei perchè possa rapidamente diffondersi e progredire. I vari

metodi accennati furono dall’ oratore spiegati nelle loro caratteri-

stiche tecniche principali, in modo che potessero essere compresi

anche dai profani alle scienze fisico-chimiche, accennando per in-

cidenza anche al sussidio dei raggi Rontgen, di cui si occupò il

prof. Brigiuti, dell’archivio di Stato in Roma. Di ogni sistema

citò gli esempi principali per epoca, per mole o per valore intrin-

seco, dando ben più larga parte all'Italia, e a Milano in modo

speciale, la quale ha avuto e ha tuttora un ragguardevole posto

in questo campo e dal lato scientifico e dal lato editoriale. Rag-

gruppò da ultimo le principalissime pubblicazioni intorno ai loro

scopi principali, tendendo esse ad un fine prevalentemente pa-

leografico dottrinale generale, 0 scolastico, o artistico, prefiggen-

dosi di illustrare determinati codici, tipi di scritture, scritture

di determinati luoghi, dati fatti o personaggi; € chiuse coll’im-

magine del paleografo moderno nelle sue peregrinazioni scientifiche

accompagnato dalla fedele macchina fotografica, che gli permette

di risolvere poi a suo miglior agio i dubbi più forti di interpreta-

zione. °

La dotta conferenza interessò vivamente gli ascoltatori che

espressero la loro soddisfazione coll’ applauso e con schiette parole

di felicitazione, e suggerendo di dar sempre maggiore pubblicità

e solennità alle inaugurazioni annuali, perchè il pubblico vi ac-

corra più frequente.

Il suggerimento fu da me ben volentieri accolto, e per 1’ inau-

gurazione dell’ anno 1910-1911 non solo furono diramati molto più

numerosi inviti, ma si pregarono i giornali cittadini di far cono- 
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scere l’ argomento di tutta attualità che si sarebbe trattato, con

l'avvertenza che la cerimonia era pubblica. E nonostante che la
giornata piovosa e, di più, una contemporanea seduta pubblica del-

l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere dovessero dissuadere molti

dall’ intervenire, pure l’ uditorio fu molto più numeroso dell’anno

precedente e distintissimo. Senza tener conto delle molte lettere

di scusa per non aver potuto intervenire mandate da cospicue

personalità, le quali sono tuttavia una prova dell’ interesse con

cui l'iniziativa era seguita, eran tra i presenti il cav. dott. Sironi,

rappresentante del Prefetto, l’ ex assessore del Comune di Milano

conte comm. A. Giulini, parecchi professori universitari e di liceo,

tracui Ricchieri, Volpe, Gallavresi, Butti ecc. ecc., studiosi, tra

cui il conte comm. A.Cara Fanginiigole "ie a parsec (pe

allievi della Scuola. : -

Il Direttore salutò con -dbpartini.“parola.in,gala

della importanzadell’archivio di Milano nei riguardi della storia
e della grandenecessitàdilavorareal suo ordinamento,per il

quale nelbierAIèstato tto.dhsnainanecoll’ inven-

cenni"ecrsiogio!.di Carloed rooia;dell’asthizio di
ia, di. Enrico De.Paoli ex-soprintendente dell’archivio di

i Roma, e. di Alessandro Corvisieri, primo archivista nello DA

| archivioromano. E
J Chiuseil Direttore invitando il titolaredella Seuolaa volgere

il tema già annunziato dai giornali. sgittadini.« i archivi.ue

Hasda ari dai : : : do 1

“I dott. Vittani incominciò col notare, con opportuna esempli-

ficazione,la discordanza tra il concetto che degliarchivi hanno

da una parte gli archivisti e le persone che hanno frequenti rap-

porti cogli archivi e dall’ altra la gran maggioranza del pubblico.
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Moltissimi non ne sanno nemmenol’ esistenza, altri molti, e questi

anche di una certa coltura scientifica, ne hanno un’ idea tanto vaga

‘da confonderli colle biblioteche, oppure li considerano come uffici

puramente d’ ordine, di scarsa importanza generale; quelli stessi

che li stimano, li appaiano generalmente ai museistorici, mostrando

così di non rilevare l’ essenza affatto diversa, perchè, mentre questi

sono qualche cosa di artificiale e hanno un ordinamento arbitrario,

sia pure geniale, gli archivi sono prodotto naturale in cui ogni

atto ha un posto necessario, che è sempre grave errore mutare.

Affermato poi che gli archivi hanno funzioni che investono tutta

la vita moderna, l'oratore si domandò come mai allora accada che

così sproporzionatamente i ‘più ne hanno un’idea tanto inesatta.

Limitandosi ad esempi di servizi archivistici sorti indirettamente

per recentissimeleggi, osservò che ciò non accade certo per es-

sersi compiuto per tutti il virgiliano sospiro fortunatus et ille il

qualenec ...populi tabularia vidit! Aggiunse non potersi il fatto

attribuire.alessere gli archivi una ruota tanto perfetta da non ri-

chiamare.stridendo l’attenzione, poichè, pur lasciandole alte strida

che viceversa si levarono anche recentemente per qualche fatto lo-

cale, la funzione degli archivi è di sua natura tale da non potersi

svolgeresenza entrare in diretto contatto coi cittadini. E dimostrò

| affermazione con l’ illustrare i molti rispetti, per cui gli archivi

sono, eancor più possono esserlo, utili al governo, allo storico,

‘allo scienziato, e non meno al nobile, all’ industriale, all’ artigiano,

al‘contadino,sì da raggiungere, sipuò dire, la totalità dei citta-

dini,poichè, non essendovi ente politico 0 amministrativo o giu-

diziario,governativo, comunale, pubblico o privato, che non con-

serviipropriatti,e avendo di necessità ogni individuo per lesue

vicende personali o famigliari o de’ suoi antecessori relazione con

almeno. alcunoditalienti, di conseguenza ognuno deve avere

maggiori0 minori interessi o diritti collegati con qualche archivio.

Eppure, incalzail professore, evidentiesempi dimostrarono qui re-

centemente la scarsa.importanza attribuita. dalla maggioranza dei

cittadini e. illoro stessomassimo istituto archivistico, segno evi-

dentech quelcontatto universale colla vita quotidiana febbrile

moderna.è meno sentito. Del fenomeno innegabile ricercando le

cause, addusse leragioni per cui non riteneva risiedessero nella

asserita poca accessibilità, chè l'archivio non ha più rapporti col-

l’arcano; e nemmeno nelletasse ritenute alte, che del resto dànno

un cespite esiguo, e neppure nell’asserito disordine di alcuni ar-

chivi, che meglio dovrebbe dirsi falso ordinamento; perchè se esso 
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rende difficile il lavoro degli impiegati, non tocca il pubblico, al
quale basta di essere servito, senzapensare al mezzo; nè tampoco
infine nella supposta necessità di elevareil livello intellettuale de-
gli impiegati, pei quali si vollero sempre titoli non. indifferenti
e da tempo si richiedono la laurea, esami speciali e poi un

| corso biennale di istruzione specifica. Le cause maggiori additò
per il caso degli archivi di Stato, con riguardo speciale a Mi-
lano, nel non essere al corrente i versamentidi atti degli uffici,
sicchè l’archivio di Stato non segue più lo sviluppo. progres.
sivo dell’ etàcontemporanea, come dovrebbe, secondoaffermano

«i migliori archivisti, e per gliarchivi in generenelle lacune
della legislazione che dovrebbe “completarsi in modo da
un’ organizzazione, uniforme e completa in tu tal
per incidenza il protessore mostrò come di « uest
non si possa far risalire 1’ origin i i
gli archivi, al quale molti preferire
blica Istruzione, poichè l’ esempio :

tereprettamente storico-scientifico,
condizione di cose è dovuta alle vi

nonultime le gravi crisifinan
| largamente anche a bisogni

la possa anche concederei
| primomomentaneo inconveniente, e riesca acon-
lalegge generalesugli archivi. A questo proposito |

o sguardo alla condizione diversadelle provincie
i Stato e di quellemancantine rispetto alla cu-

a degli attidegli ufficigovernativi, alla condizione legale e
i fatto degli archivi degli altri enti pubblici e privati, notando
e incongruenze già damoltiillustrate e dallo stesso governopon-

| derateper porvi rimedio coi vari progetti di legge chesinorasi
| ebbero, eterminò, ispirandosiingran parte appuntoai lorocon-

cetti fondamentali, coll’ indicare quali sarebbero, secondo lui, i

punti principali di tale nuova legge generalmente invocata, e cioè:
istituzione in ogni capoluogo di provincia di un archivio provin-
ciale nazionale, di natura e funzioni alquanto diverse da quasitutti

gli attuali archivi di Stato, perchè mentre questi hanno una se-

zione, e la più importante sotto ognirispetto, formata degli atti dei
dicasteri centrali degli ex-stati di cui furono capitali, i muovi ar-
chivi provinciali nazionali avrebbero solo atti amministrativi, giu-

diziari e notarili, e la loro importanza sarebbe, minore quindi anche

sotto il rispetto storico; poi conferimento di efficace sorveglianza,
col concorso delle altre autorità governative, nei direttori di cuszti
archivi provinciali e di un potere ancora maggiore nei soprainten-
denti degli archivi di Stato maggiori; inoltre norme munite di più
efficaci sanzioni per gli archivi degli enti pubblici, accompagnate

da agevolazioni e da aiuti eventuali scientifici, pratiei e, nel Mi

sogno estremo, anche finanziari, sia diretti, sia colla promozione li

consorzi; e in fine caute disposizioni anche sugli archivi dei Di

vati, talida poterne scongiurare il disperdimento e  possibil-
mentedafarsì che almeno la ricchezza storica più antica in

essi racchiusanonresti completamente sottratta allasocietà, quando

il proprietario non ne abbia danno. Allora tutti gli archivi si ne

verebberointimamente collegati fra loro, potrebbero ANOIGE e

svolgere tuttele loro funzioni dalle più nobili alle più N mi

anchepiùdiffuse, e poichè ognuno ha interessi con qualene e

- pubbli i archivi formerebbero come unarete che allaccerebbe
nelle sue maglietutti i cittadini e, comenSOT

questi| ,sentendo 1’utilità immediata di alcuno de nor

flesso apprezzerebbero ancorglialtri e li terrebbero ne MO
che loro compete, mentre d’altra parte gli archivi investi

davvero, come vuole la loro funzione, tutta la vita.

jutrito applauso salutò le ultime parole dell’ utente.li
qualstato seguito con la massima attenzione nella idea

lante esposizione datutti gli uditori, che si affrettarono
ngratularsi ri cere tanta parte meno‘congratularsicon lui per aver fatto conos

. ‘i . il
notadella vita e dell'importanza degli archivi ed esprimendoIl

desiderio che i concetti da lui svolti fossero più largamen

-vulgati, nonpotendo venire che utile ag

| mento del pubblico.
Ji archivi dall’ interessa- 



Così buoni inizi mi sono di lieto auspicio per il novello anno,
nel quale, se in omaggio a recentissime e generali disposizioni mi-
nisteriali non si poterono più accettare per l'ammissione parecchie
domande intempestive, non ultima causa della lieve diminuzione
nel numerodegli iscritti, pure l’ assiduità di alcuni allievi mi dà a
promettere che non minori che nell’anno precedente sarannoi frutti.

 

ALLEGATO A

PROSPETTO

degli Inventari sommari compilati negli anni 1909-1910

—_—TEA T_T

 



 
 

ARCHIVI, CLASSI E RACCOLTE
riscontrati

e ricopiati

 

 

CARTELLE EB LUMI REGISTRATI NEGLI INVENTARI
 

difettosi
o incompleti,

rifatti

compilati
negli anni

1909-10

OSSERVAZIONI

 

 

   

 

Registri ducali, patenti, privilegi, investiture,
concessioni, condotte militari, tregue, paci,
trattati, ecc. (Numerazione a lettere d’ al-
fabeto)

Registri ducali. (Con numeri romani)

(Con numeri arabici)

(Frammenti)

(Indici)

Privilegi, grazie, dispacci, gride ecc. (1835-
1806) .

Missive ed altre carte

Volumi di diversa natura e provenienza

Registri dell’ Archivio del Governatore degli
statuti, detto Archivio Panigarola

Miscellanea (In sezione storica) sec. XIV-XIX

Appendice alla Olasse « Feudi »

Documenti diplomatici degli Sforza e dei So-

vrani stranieri ad essi succedutisi nel go-

verno della Lombardia

A riportarsi  
 

   

 

   

Compilato l'inventario a schede di queste tre serie

e di quella di n. 7 per facilitare il coordinamento

dei volumi e la compilazione degli inventari som-

mari (schede 929).

Queste cartelle non erano inventariate.

Idem

Sono volumi: non erano inventariati.

Vedi la nota alle serie 1-3.

Non erano inventariati.

Non eranoelencati.

Queste cartelle non erano inventariate.

Volumi che non erano inventariati.

Cartelle che non avevano inventario sommario. 
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ARCHIVI, CLASSI E RACCOLTE

|

riscontrati

e ricopiati

 
 

 

 

   

Riporto

Dispacci sovrani (1530-1816) .

Famiglie. Decreti, memoriali e carte varie già

appartenenti alla Cancelleria ducale e di-

stinti alfabeticamente per famiglie

Comuni. (Carte c. s.)

Gride (1392-1860)

Ministero degli Esteri della Repubblica Cisal-

pina Italiana e del 1° Regno Italico (1796-
1814) .

Vice-Presidenza Melzi della Repubblica ita-

liana (1802-1805)

Primo regno italico. Governo (1802-1814)

Ministero di giustizia del 1° Regno d’Italia .

Commissione plenipotenziaria presieduta dal

Conte di Bellegarde (1814-15)

Legazioni nelle RomagneÈ 5

Cancelleria del Vicerè del Regno Lombardo
Veneto (1818-48)

A riportarsi

N.°

 
 

N.°
 

difettosi
o incompleti,

rifatti

compilati
negli anni

1909-10

OSSERVAZIONI

 

    

2,150

279

 

Cartelle che non avevano inventario sommario.

Il vecchio inventario era incompleto e qualche volta

difettoso o erroneo nei nomi.

Idem

Cartelle senza inventario.

.

Non si aveva inventario, ma un indice de’ più interes-

santi atti contenuti nelle 488 cartelle.

Senza inventario.

Idem

Fatto il riscontro del vecchio inventario e postivi i

numeri.

Senza inventario.

Idem

   



 

 
 

    OSSERVAZIONI

 
 

 

  

   

Riporto ,

Amministrazioni centrali e provinciali del
Fondo di Religione (Uffici per la tutela
delle Corporazioni soppresse enon sop-
presse e per l’amministrazione delle so-

stanze avocate (1787-1801) . 5 . ;

Fondo di Religione. Provincia di Bergainl
ubi: (li o

Fondo di Religione. Convento cal 8. Gottardo

UBIDARG): 0 i ae

ATTI DETTI « DI GOVERNO >

Classe Acque. Acque estrade

Agricoltura

Albinaggio

Annona

Araldica. 

 

       

     

  

| senza inventario. Il solo stato cit.

| senza inventario. V. stato cit. 

  

  

Cartelle che nonavevano inventario. C' erail solostato

delle clasul del 1a x

  

Di questa classe si aveva unili(perte: -

antica), ma non corrispendeva al materiale attuale :

| basti il dire che si hanno nella parte antica 1313

volumi, mentre indettoinventario il numero ale

| cartelle è di 949. .*

dios

smo fox

a classe.non aveva. inventario.  

 

 
  

   

   

    
  
  
   
     

   

  



   

 

CARTELLE E VO Luni ù REGISTRATI NEGLI INVENTARI

riscontrati |

e ricopiati

 

difettosi
lo Page,

rifat

; compilati
negli anni

1909-10 

 

 

 

    

Classe Censo .

Esenzioni

Feudi imperiali

camerali

Finanza

Apprensioni.

Confische

Reddituari. .

A riportarsi. N.° 

1,108

 

  

784 11,784

1,678

 

È Si aveva un inventario, in due parti (antica e mo-

 

©’ era un inventario, ma hon corrispondeva. Le cartelle

sono 1678 e quell’inventario ne dà 1626, Occorre ag-

giungere al nuovo le cartelle che si trovano in fine

dopo la 1678.

Questa classe non aveva inventario.

derna). Quello della parte antica è stato riscon-

trato e copiato (voll. 2222). Vi debbono essere ag-

giunte peraltro 29 cartelle di atti che erano stati

stralciati prima del 1873, per la sezione storica. ,

Quello della parte modernaè siato rifatto : vol. 3181,

invece di 4444 che dava il vecchio inventario. E si

noti che nei 3181 voll. sono compresi quelli della

Luogotenenza Lombarda (1851-59) e della R. Am-

ministrazione centrale di Lombardia (1860) nonché

quelli del R. Governo Provinciale di Milano. .

Questa classe non aveva inventario.

Idem

Idem

   



   

CARTELLE E VO (IMI REGISTRATI NEGLI INVENTARI
 

ARCHIVI, CLASSI E EACCOLTE riscontrati difettosi compilati
- a o incompleti, |negli anni

e ricopiati| rifatti ‘| 1909-10

  
 

Riporto __ 8,247 20,680

Classe Giustizia civile

punitiva . A A . 4 Questa ciasse non aveva inventario, ma due elenchi

sommari.

Luoghi pil. . o ‘ . . - Per la parte antica si fa la copia del vecchio inven-

tario riscontrato. Per la parte moderna visto che

quel che si diceva inventario aveva il n.° d’ ordine

solamente da 1a 38 (le cartelle sono 1938); visto

che erano state omesse quasi sempre le date ed

erano stati abbreviati i titoli; e che, soprattutto,

non sempre le cartelle già numerate corrisponde-

vano per l'ordine a questo vecchio indice, è stato

compilato di sana pianta l'inventario per la parte

moderna.

Di questa serie si aveva un inventario ma difettoso,

specialmente per la parte moderna: basterà esami-

nare questo inventario e le note in fine per persua-

dersi delle necessità di rifarlo; per la parte an-

tica, con una nuova numerazione alle cartelle te-

nendo conto anche della vecchia e per la parte

moderna sulla scorta del n.0 d’ ordine delle car-

telle, in lapis. E così la parte antica è risultata

di buste 468- invece dl 510 e la parte moderna si

compone di sole 1253 cartelle in conseguenza di

ARCHIVIO DELLA DIREZIONE uno scarto di 1372 cartelle effettuato nel 1881.

(« Archivietto ») -

1. Archivio Nazionale (1796-1814) S Ò È Questa classe non aveva inventario.

2. Prefettura generale degli Archivi e delle

Biblioteche (1800-1814)

A ripartarsi  N.°             



 

N
u
m
.
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o
r
d
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ARCHIVI, CLASSI E RACCOLTE

 
 

 

CARTELLE EV0Î UMI REGISTRATI NEGLI INVENTARI

riscontrati

e ricopiati

 
 

   

Riporto

. Archivio diplomatico (1807-1860)

. Direzione generale degli Archivi (1814-

1859)

. Direzione degli Archivi governativi (1859-

1870)

. Direzione poi Soprintendenza degli Ar-

chivi lombardi e di nuovo Direzione del

l’ Archivio di Stato (1870-1909)

. Archivio di deposito giudiziario (1802-1870)

. Archivio delle Finanze e Uniti (1823-1873)

. Archivio dell’ ex Ministero della Guerra

(1814-1855)

. Archivio della Direzione del Demanio
(1846-1850)

. Direzione dell’ Archivio della Prefettura

Lombarda delle Finanze (1861)

2. Archivio provinciale civico (1810-1870) .

. Archivio del Fondodi Religione (1802-1882)

. Archivio della Contabilità di Stato (1863-

1865)  

9,029

 

i
tI

|

i

difettosi
o incompleti,

rifatti

compilati
negli anni

1909-10

OSSERVAZIONI

 
 

  

6,121

 

24,836

12

 

Questa classe non aveva inventario.

Idem

Idem

Idem

 
 

  



 

ALLEGATO bB

Rapporto presentato all’Ill.mo Sig. Direttore del R. Archivio di Stato iu

Milano sulle condizioni generali delle Pergamene (Fondo di Reli-

gione) e riordinamenti compiuti nell’anno 1910.

Ill.mo Sig. Direttore,

In quale disordine si trovino le pergamene provenienti dalle

soppresse corporazioni religiose nell'Archivio di Stato di Milano

è cosa ben nota agli studiosi, i quali non mancarono di lagnar-

sene in pubblica forma anche recentemente. Ben a ragione quindi

la S. V. Ill.ma nell’ opera di rinnovamento cui attende con spi-

rito alacre e giovanile, e che già Le valse le lodi e gli incorag-

giamenti degli scienziati d’ Italia e fuori, si preoccupò tosto della

loro sistemazione definitiva come di nobilissimo e preziosissimo

materiale.

Esse fino all'anno 1100 sono distribuite nella raccolta del

Museo Diplomatico che comprende le serie dei diplomi, delle

bolle papali; degli atti vescovili e degli atti pagensi per ordine

cronologico; dal detto anno in poi, nelle raccolte delle Bolle e

Brevi pontifici, degli Atti Vescovili e degli Atti Privati. Quelle

del Museo Diplomatico, delle Bolle e Brevi, e degli Atti Vescovili

si conservano al riparo dalla polvere in belle buste di cartone e

fino a una certa epoca entro speciali camicie di carta; ma oltre

a non esser stato seguito nelle ultime due raccolte il lodevole

metodo di indicarne la provenienza, si trovano spesso frammi-

schiate ad atti in pergamena o in carta che non appartennero

mai alle corporazioni religiose. Le altre, formanti la grande rac-   
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colta degli atti privati, sono disposte alfabeticamente secondo i

nomi dei luoghi di provenienza e legate in mazzi ne’ quali, se

la polvere penetra liberamente e le funicelle tagliano le perga-

mene male sporgenti, il disordine interno è tale che esse non so-

lamente non sono affatto, meno qualche eccezione, in serie cro-

nologica, ma talvolta neppure appartengono a quell’ ente che

è indicato sulla coperta del mazzo. Se a ciò si aggiunge che

molte emigrarono nelle speciali raccolte per cui gode fama non

buona questo Archivio, si comprenderà facilmente come ogni ri-

cerca divenga impacciata, incompleta e spesso infruttuosa.

Ricordare brevemente le principali vicende per cui a poco a

poco si pervenne all’attuale disordine dopo un secolo di continui

rimaneggiamenti ne’ quali si fece sempre peggio, potrà per av-

ventura giovare a farci conoscere bene quale via si deve bat-

tere a ritroso per ritornare le pergamene e insieme gli archivi

delle corporazioni religiose a quell’ ordinamento che essi avevano

all’ epoca delle soppressioni, e a darci nel tempo istesso la sicu-

rezza che in questo primo saggio dell’ ordinamento intrapreso

abbiamo fatto opera archivisticamente buona e di giovaniento

agli studi.

Il disordine delle pergamene ha origine dall’ istituzione del-
l'archivio diplomatico, nel quale, non altrimenti che in una rac-
colta da museo, si volevano, nel periodo che seguì immediata-
mente alle soppressioni, radunare tutti i preziosi cimeli storici e
ancora nascosti di cui era divenuto proprietario il Demanio.

isso fu eretto, come è noto, con decreto del Ministero del-
È Interno del 19 sett. 1807 n. 13850che ne affidava la direzione
e organizzazione all’archivista generale in S. Fedele, Michele Da-
verio, e per mezzo della direzione generale del Demanio e Di-
ritti Uniti aveva sollecitato tutte le direzioni demaniali Diparti-
mentali a versare le pergamene degne di figurare nella raccolta
che nella mente di ognuno e per antichità e per numero di e
cumenti avrebbe dovuto tenere il primo posto fra le raccolte del
genere in Europa. La prima idea pare l’avesse il prefetto gene-
‘ale degli archivi, Luigi Bossi, uomo di molto ingegno e di molta
dottrina, che alla venuta dei Francesi aveva abbandonato la to-
naCa e si era gettato fra i democratici facendo, come suol dirsi
carriera. Egli, fin dal 9 dicembre 1800, cioè quando da poco il
celebre archivio diplomatico di S. Ambrogio era divenuto proprietà
del governo, si era dato cura di ricercare presso l’ amministra-
zione del Fondo di Religione se ivi esisteva l’altro pure prezioso   
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archivio diplomatico di Chiaravalle (1), incaricandone della rico-

gnizione quello stesso che l’aveva ordinato avanti la soppressione

‘del monastero, l’ex-monaco cisterciense Ermes Bonomi, uomo

dottissimo nella diplomatica, del quale s’era giovato anche Angelo

Fumagalli; allo stesso Bonomi avevail 2 marzo successivo ordinato

di praticare un’ ispezione in tutte le carte diplomatiche che trova-

vansi nell’archivio dell’amministrazione del Fondo di Religione (2),

e l’anno dopo aveva accolta ed incoraggiata la proposta del Da-

verio di formare un corpo separato delle pergamene preziose

per antichità, sigilli, miniature esistenti nell'Archivio di S. Fe-

dele, a patto però che se ne formasse un registro il quale prepa-

rasse così la base di un archivio diplomatico (3). Lo stesso ne

aveva preparata di poi l’ erezione, fissando alla fine del sec. XIV

la data degli atti che dovevano figurarvi con la salutare av-

vertenza « che molti degli atti e documenti originali dei sec. XIII

e XIV ove esistano in serie ordinata ed ove legano colle altre

carte a complemento di un archivio che appartenga alla nazione

oa qualche comune o corporazione sussistente saranno da la-

sciarsi intatti nel luogo ove al presente si conservano per non

violare la integrità degli archivi, per non rompernela serie > (4),

facendo riordinare dal Bonomi gli archivi di Morimondo, dei ca-

nonici di S. Ambrogio, del monastero di S. Agostino, di quello

di Cairate, del clero minore del duomo ossia dei Decumani, e del

monastero di S. Apollinare, e proponendo al governo di traspor-

tarli insieme con quello di Chiaravalle nel palazzo nazionale

presso le pergamene di S. Ambrogio (5).

Costituito l’archivio diplomatico, la consegna del materiale

membranaceo, nonostante gli ordini dell’ autorità superiore, pro-

cedette ineguale ne’ vari dipartimenti e subì grandi interruzioni

sia perchè il Daverio, malfermo in salute, poteva occuparsene poco,

sia perchè la riluttanza da parte di quelli che dovevano fare la

consegna creava ad ogni momento degli ostacoli; sospesa nel

(1) Amministrazione del Fondo di Rel., 1746. Lettera in data 18 frimale a. IX

del prefetto gen. degli Arch. all'Amm. del Fondo di Religione.

(2) Tribunali regi, Archivi di Governo, Diplomatico.

(3) Carteggio d’ufficio, Prefettura Gen. degli Arcn. e delle Bibl., 881. Lettera

dell'archivista gen. Daverio al prefetto gen. degli Arch. in data 25 nevoso a. X.

(4) Tribunali regi, Archivi di Governo, Diplomatico. Lettera in data 18 set-

tembre 1803 del prefetto gen. degli Archivi e delle Biblioteche al Vicepresidente

della Repubblica

(5) Ivi, Lettera del 17 gennaio 1804 del prefetto gen. degli Arch. e Bibl. al Mi-

nistero dell’ Interno. 



a

1809, non era per anco ripresa nel’12 quando si sollevò il dubbio

se l’ obbligo della consegna dovesse estendersi pure agli enti

soppressi dopo il decreto di erezione dell'Archivio Diplomatico.

Avvenne così che rimasero tra gli atti delle soppresse corpora-

zioni presso l’ ammistrazione del Fondo di Religione molte per-

gamene antiche le quali vi sono anche oggi e avrebbero dovuto

invece essere consegnate. Detta consegna si eseguì senza alcun

rispetto alle buone regole archivistiche e senza mai collocare un

riferimento alla sede della provenienza. Nè si può credere che,

trasportate nell’archivio diplomatico, fossero tenute con la debita

cura: chè neppure il locale era decente quale si sarebbe convenuto

a monumenti di tanto valore: « l'Archivio Diplomatico », rife-

risce il Bossi al Ministro dell’ Interno (1), « è collocato in una

fuga di sette piccole camerette detta la Capuccina, alla quale non

si ha accessoche per un’angusta scala ». Nel 1810 erano gia più

di 15,000 le pergamene ivi adunate, e un impiegato alla dipen-

denza della Prefettura degli Archivi, il Dumolard, nel presentare

un piano abbastanza cervellotico per il loro riordinamento, ci

dice che esse giacevano « confusamente ammucchiate in preda

all’ umido, alla polvere, ai sorci, al tarlo con pericolo continuo

della loro dispersione o almeno d’alterazioni irreparabili » (2).

Le quali parole noi vorremmo credere esagerate se non avessimo

molte altre testimonianze di quel disordine e del poco rispetto a

quanto il Daverio stesso, in conformità del parere gia espresso dal

Bossi, aveva sancito in uno degli articoli del suo rapporto per l’e-

rezione dell’archivio diplomatico, che cioè ove i diplomi(ossia atti

in pergamena) fossero già ordinati e custoditi in serie apposite

presso qualche corporazione od altro stabilimento, dovevano con-

servarsi per quanto era possibile nella serie medesima e riunirsi

all’ elenco loro se questo esisteva già formato (8). Il. prefetto

degli Archivi naturalmente non manca di incitare il Daverio ad

atfrettare la generale organizzazione di quel deposito e con sua

lettera del 9 maggio 1814 (4), lo invita a fare almeno due cose, la

prima, cioè, di dare un buonassetto al locale, cosicchè nessuna per-

(1) Carteggio d’ufficio, Prefettura Gen. degli Arch. e delle Bibl., 881. Lettera in

data 18 giugno 1811.
(2) Carteggio d'ufficio, Prefettura Gen. degli Arch. e delle Bibl., 881.

(3) Ivi, 13 aprile 1812, n. 196. Istruzioni ai delegati che dovranno assistere

alla scelta dei diplomi per l’Archiviò Diplomatico. (Si dice che sono modellate sul

rapporto per l'erezione dello stesso Archivio).

(4) Ivi.
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gamena rimanga fuori di luogo, nè si vedano carte qua e là giacenti
che possono giudicarsi abbandonate, molto più se per la loro situa-
zione fossero soggette a contrarre qualche danno o ad ammuffire;
la seconda di riconoscere e disporre provvisoriamente le dette
carte in modo che almeno si possano riscontrare con gli elenchi
parziali esistenti, per renderne conto all’ occorrenza.

Intanto i versamenti fatti nel ’12 dai più lontani diparti-

menti del regno d’Italia, e l’avere portato dal secolo XIV al

sec. XVIil limite di tempo delle pergamene che dovevano figu-
rare nell’ archivio diplomatico, ne aveva più che triplicato il ma-
teriale, per modo che si rendeva ognora più difficile una sistema-
zione generale secondo i propositi del Daverio il quale mirava più a

formare una raccolta da museo che a qualche cosa che avesse atti-

nenzaà cogli archivi. Non stette tuttavia inoperoso ; cominciò a fare

gli estratti delle pergamene e a raggrupparle nelle classi: Privilegi

ducali, Arcivescovi di Milano, Brevi e bolle, privilegi regi e ponti-

fici e in altre ancora. Vero è che dopo un tale lavoro, secondo

ne attesta lo stesso Dumolard, le ricerche erano divenute anche

più difficili e la confusione era cresciuta. Quando nel 1816 l’ar-

chivio diplomatico fu traslocato da S. Fedele nel locale della

Canonica presso S. Bartolomeo a porta Nuova e la direzionefu

affidata a Luigi Settala, nell’ inventario compilato in quell’ occa-

sione, sopra 45,296 pergamene, se ne dichiarano già di provenienza
incerta 1802.

Non soltanto le pergamene di S. Fedele, ma, giusta il re-

scritto n. 589 del 16 febbraio 1815 del Feld Maresciallo Bellegarde,

il Settala doveva riunire nel nuovo locale anche le molte che ancora

giacevano nell’archivio del Demanio, e quelle che non formavano

parte di collezione nella biblioteca di Brera. L’ operazione, nella

quale ilSettala fu coadiuvato dall’abate Carloni e dal marchese

Piantanida di si dà per compiuta. nel febbraio del 1818 (2). Tre

(1) Fu. invovale anche la dottrina dell’ abate, poi cardinale Mai, allora uno dei

dottori dell'Ambrosiana, che accettò l'incarico, ma non appare vi cooperasse.

(2) Lettera del 27 febbraio 1818 del Settala al conte Strassoldo (Carteggio d’ uf-

ficio, Arch. Dipl., 441). In questa lettera il Settala accenna ad un furto di pergamene

commesso da un inserviente del Demanio che gli riuscì di far arrestare e costrin-

gere alla restituzione di pressoché tutte le pergamene. Queste però, dice il Set-

tala, « giacciono tutt'ora presso l'I. R. Direzione Generale di Polizia per la proce-

dura contro il reo ». Deve trattarsi di quelle stesse, e non poche, che portano sul

tergo il timbro della detta Direzione Generale di Polizia e la sottoscrizione di un

impiegato dello stesso ufficio, il De Villata, e che in un elenco senza data si dicono

restituite all’ archivio di S. Giovanni alle Case Rotte in numero di milllesettecento-
quarantacinque (Carteggio d’ufficio, Arch. Dipl. Elenchi vari, 448). 
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collaboratori, tre scrittori, un giovane legatore di libri per le ri-

parazioni alle pergamene erano stati assegnati all’ archivio diplo-

matico in aiuto al Settala; essi di mano in mano che le perga-

mene venivano consegnate, trovandole « per la massima parte

confuse e senza ordine e senza che tampoco si conoscesse la loro

provenienza >» (1), davano opera a separarle e a classificarle : dopo

di che le collocavano in appositi scaffali sotto la rispettiva loro

provenienza ed in serie di secoli. Furono prescelte le più antiche,

che venivano trascritte e illustrate con attento esame su tabelle

che s’ inoltravano al governo, donde trasmettevansi alla cattedra

di diplomatica dell’ Università di Pavia (2). Nel 1831 erano già

state classificate 60,000 pergamene e si erano inoltre formati ap-

positi elenchi per indicare i nomi dei paesi antichi e moderni e

delle diverse famiglie, la serie dei consoli, dei podestà, dei messi

régi o imperiali, dei vescovi, ecc. (3).

La trascrizione dei documenti fu presto tralasciata, perchè il

personale addetto all’ archivio diplomatico venne a poco a poco

per varie ragioni riducendosi per modo che rimase solo a coa-

diuvare il Settala il collaboratore Airoldi, il quale per fare cosa più

spiccia e che valesse ad assicurare la consistenza e la provenienza

del materiale, fa indotto a cominciare su appositi quinterni un

indice cronologico delle pergamene, dandone la data, il regesto

e la provenienza (4). Secondo un suo piano dell’anno 1884 e

nel quale propone la distribuzione delle pergamene per regioni e

per località, il detto indice avrebbe dovuto arrivare a tutto il

sec. XVI e ogni pergamena portare come sull’ indice un breve

transunto del contenuto, l'indicazione della collocazione in ar-

chivio, il numero cronologico che le è proprio e la provenienza,

sulla quale non cessa di insistere, « perchè nella formazione delle

epoche memorabili o nelle classi che si formeranno degli oggetti

interessanti si abbia anche la memoria di dove proviene il do-

cumento » (5). Ma l’Airoldi portò il suo indice fino a tutto il se-

colo undecimo, e il suo lavoro, raccolti i quinterni in due grossi

(1) Lettera cit.

(2) Memoria di Paolo Airoldi del 1 aprile 1831 (Carteggio d'ufficio, Arch. Dipl.
448).

(3) Lettera del Settala alla Direzione gen. degli Archivi in data 10 aprile 1881

(l. c.).

(4) Memoria cit. di Paclo Airoldi.

(5) Carteggio d’ufficio, Arch. Dipl., 448.  
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volumi, servì poi alla formazione del museo diplomatico. Il Fer-

rario ed il Cossa, continuando il lavoro dell’Airoldi, fecero degli

elenchi distinti per ciascuna provenienza delle pergamene del

sec. XII e di una piccola parte dell’ epoca posteriore. Il Cossa

specialmente rese dei grandi servigi agli studi con lo stendere, a

complemento dell’ opera del Giulini, un catalogo dei consoli di

Milano fino al sec. XVI, un altro dei giudici ed assessori muni-

cipali, e con il compilare un dizionario di vocaboli usati nelle

carte lombarde e non registrati dal Du-Cange, lavoro quest’ ul-

timo al quale si ricorre anche oggi frequentemente e che, rive-

duto, meriterebbe d’ essere pubblicato.

Intanto l’archivio diplomatico nel 1840 dal locale della Ca-

nonica era stato trasferito in piazza Mercanti presso quello no-

tarile, donde nel 1852, quando per i versamenti di Pavia e di

Mantova contava già oltre 90,000 pergamene (1), fu nuovamente

tramutato colà dove aveva avuto origine, nell’ archivio di S. Fe-

dele. Qui esso subì i maggiori danni nel suo ordinamento, e gli

atti, come di recente. diceva il prof. Gasparolo, cominciarono

« una specie di ballo di S. Vito, volando dalla sede naturale chi

qua, chi la, in diverse classi inventate dalla fantasia indivi-

duale » (2). Danni non lievi erano certo avvenuti anche prima

d’allora dovuti ai rimaneggiamenti degli impiegati, ai traslochi

frequenti e all’ incuria del governo, il quale, per portare un esem-

pio, dopo il trasporto delle pergamene nel locale della Canonica,

per ben venti anni non si era curato neppure di far rimuovere la

polvere, che, dice il Cossa in una lettera del 4 luglio 1835 al

direttore generale degli Archivi, « a falde, a strati gravita sui

cassetti, s'annida tra superficie e superficie e nei rotoli delle pa-

recchie migliaia di pergamene e con un moto incessante oscilla, s'ag-

gira e stanzia per ogni camera, ad ogni altezza, ad ogni angolo » (3).

Ma dopo il 1852 gli atti in pergamena che nel frattempo erano

stati distinti nelle tre serie di atti ecclesiastici (bolle, brevi pontifici,

decreti di cardinali, vescovi, abbati, ece.), atti civili d'ordine pub-

(1) Le carte pavesi erano state raccolte da Siro Comi che ne formò un Archi-

vio Diplomatico Ticinese con 8000 diplomi dal sec. IX al XV. Nel 1818 il governo or-

dinò che si trasmettessero nell'Archivio di S. Fedele, ma si riuscì a trattenere a Pavia

quelle dell’ Università e altre. Nel 184? fu ordinato di trasmettere a Milano anche

queste, ma nel 51 il Bussedi ne fece restituire una parte.

(2) Rivista di Storia, Arte, Archeologia della Provincia di Alessandria, a. XVIII,

fasc. XXXIV.

(3) Carteggio d’ufficio, Arch. Dipl. 444. 
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blico (diplomi imperiali e ducali), atti privati, dopol'aggregazione

dell’ archivio diplomatico alla cosidetta sezione storica istituita

dall’Osio con il carteggio dei Visconti e degli Sforza, registri
ducali, registri delle missive, trattati ecc., emigrarono a poco a poco

in numero considerevole in tutte quelle raccolte e raccoltine, Auto-

grafi (più o meno autografi) di uomini illustri, Famiglie, Vicende

dei Comuni, che sono legate al nome dell’ Osio stesso e alcune

furono persino collocate negli atti di Governo di classifica Pero-

niana; nelle serie dei Diplomi e delle Bolle e brevi furono inse-

riti atti della corrispondente natura che mai appartennero alle

congregazioni religiose; negli atti privati, non troppo in ordine

neppur prima, si rese’ generale quella confusione delle provenienze

che ho già lamentata e che nel 1860 era già giunta a tal punto

che dovendosi restituire a Modena le pergamene che nel 1812

quel dipartimento aveva versate nell’archivio diplomatico, dopo

lunghe e laboriose ricerche non fu possibile rintracciare «oltre

cento pergamene che pur figuravano nell’elenco di consegna. Quel

disordine da mezzo secolo a oggi si è andato man mano accen-

tuando, un po’ percolpa deicriteri soggettivi degl impiegati, un po’

anche per colpa degli studiosi che, non ravvisando nelle perga-

mene un qualche ordine, punto si preoccuparono di lasciarle al-

meno comele trovavano. Sotto la direzione del Malaguzzi, quando

già da un ventennio erano state trasportate nell’attuale sede del-

l'archivio di Stato, si tolsero dalle incomode gigantesche buste

di cartone in cui erano state messe subito dopo il concentramento

in S. Fedele, e fu un bene, se non altro per la incolumità degli

impiegati; ma disgraziatamente il Malaguzzi, che pure avrebbe vo-

luto introdurre in questo archivio di Stato il sano principio del

rispetto alle provenienze, non ebbe poi nè modo nè tempo di di-

stribuirle, come aveva pensato, in cartelle più maneggevoli ed ele-

ganti, per modo che esse da allora restarono legate negli attuali
mazzi che se da un lato non sono affatto estetici, dall’altro, come
dissi, non preservano certo le pergamene nè dalla polvere, nè da

. altri danni maggiori.

Essendosi adunque prodotto un tale stato di cose e per l’ in-
curia degli uomini e per colpa dei tempi, non sarebbe stato più
oltre decoroso disinteressarsene. Di quello che in linea teorica si
dovrebbe fare per ricondurre 1’ ordine nella grande massa mem-
branacea dell’archivio di Stato in Milano, è ben compresa la
S. V. Il.ma egualmente lontana dai criteri del Daverio che pen-
sava a una raccolta da museo, e da quelli dell’ Osio che cercava   

di raggruppare intorno a un nome, a un fatto, a un paese, a una

famiglia, un certo numero di documenti, donde facile scaturisse

poi © l’articoletto ‘da giornale o la notizia genealogica. La S. V.

mi ha insegnato che per riordinare occorre l’applicazione inte-

grale del principio delle provenienze, che nel caso speciale si-

gnifica non pure rimettere 1’ ordine fra le pergamene, ma rico-

stituire gli archivi delle corporazioni religiose, come erano quando

divennero proprietà del Demanio; significa cioè riunire le perga-

mene agli altri atti dai quali furono separate per arricchire la rac-

colta dell'archivio diplomatico ; quando esse formavano un corpo

distinto dalla massa cartacea, riavvicinarle a questa; quando in-

vece avevano con le carte un ordinamento comune, non dubitare

di farle rientrare al loro posto naturale. °

Ma è mai possibile la. ricostituzione integrale degli archivi

delle corporazioni religiose?

Pur troppo, oltre l’accennato sconvolgimento che apportò in

essi il volerne levare tutte le pergamene per la formazione del-

l'archivio diplomatico, altri due fatti principalmente contribuirono

a rendere dove impossibile, dove difficile quella ricostituzione.

Anzitutto la consegna degli atti agli acquirenti dei beni fece

uscire dai detti archivi un'infinità di atti anche antichi che in

gran parte oggi si possono considerare perduti nelle vicende delle

famiglie e degli enti cui furono devoluti. Il danno gravissimo che

derivava da una tale dispersione specialmente degli atti più an-

tichi, non se lo nascose il prefetto generale degli Archivi, Luigi

Bossi, che fin dal 25 piovoso, anno IX (14 febbraio 1801) pre-

scrisse alla direzione centrale dei beni nazionali di non rilasciare

agli acquirenti che per copia tutte quelle carte e quei diplomi che

potessero essere di vantaggio alla letteratura e all’erudizione. Ma

la mala abitudine, nonostante una tale prescrizione, continuò; lo

vediamo dal carteggio dell’ amministrazione. del Fondo di Reli-

gione, ma anche da una lettera dello stesso prefetto generale al

Ministero dell'Interno in data 7 maggio 1805, in cui, su rapporto

di Ermes Bonomi, lamenta che si sia posta in dimenticanza la

precedente disposizione, al punto da ‘consegnare agli acquirenti 



tutte le pergamene del soppresso monastero di Meda di origine

antichissima (1).
Altro danno in tempi a noi più vicini risentirono gli archivi

delle corporazioni religiose dall’ordinamento a sistema Peroniano,

subito da pressochè tutta quella parte di essi che non era passata

all'archivio diplomatico, nè consegnata agli acquirenti, nè in altro

modoallontanatadalla sua naturale collocazione (2). Invece di col-

mare con opportuni riferimenti le lacune che si erano venute for-

mando, si lavorò per circa un venticinquennio, dal 1850 al 1873,

a distruggere fin le ultime traccie del primitivo ordine, forzando

gli atti entro le classifiche fisse di Chiesa, Fondi, Legati, Prebende

e simili. i
Ognun vede da ciò quante difficoltà incontrerebbe chi si pro-

ponesse di ricostituire e riordinare gli archivi degli enti ecclesia-

stici e come le difficoltà crescano a dismisnra nella parte cartacea

| dove gli atti raramente portano una vecchia segnatura, che, come

il più delle volte avviene nelle pergamene, ne indica con sicu-

rezza all'occhio esperto l'appartenenza e la collocazione.

E perquesta ragione la S. V. Ill.ma, ben sapendocheriordi-

nare il tutto sarebbe riuscito lungo, difficile e talora o impossi-

bile o di poca praticità, perchè negli archivi religiosi le perga-

mene sono la parte più preziosa, ebbe cura che si cominciasse dal

riordinare queste, subordinando alla loro sistemazione quella della

parte cartacea nel senso che si dovesse riordinare la parte carta-

cea solo quando avesse un ordinamento comune con le pergamene.

Seguendo pertanto questo Suo criterio nei tre archivi del Ca-

pitolo maggiore del Duomo e dei monasteri di S. Ambrogio e di

Chiaravalle, nei quali ho portato il contributo della mia opera,

riordinai intieramente le carte e le pergamene del primo, degli

altri due soltanto le pergamene. ;

Nella qual opera di riordinamento mi sono attenuto costante-

mente all’enunciato principio delle provenienze, desumendol’appar-

(1) Carteggio d’ ufficio, Prefettura gen. degli Arch. e delle Bibl., 881. Per por-

tare esempio di altre dispersioni basterebbe, oltre il già ricordato furto di perga-
mene da parte dell’usciere del Demanio, l'accennare alla missione affidata nel 1829

a Francesco Rossi, sottobibliotecario di Brera di far ricerca negli archivi di Lom-

bardia di quei documenti che potessero servire a formare la collezione di autografi

ideata dal Dictrichstein per la biblioteca di Corte a Vienna (Carteggio d’ufficio, Arch.

Dipl., 443). Sappiamo poi che si operarono anchedegli scarti. }

(2) È noto comealcuni atti che erano stati allegati a qualche posizione del-

l’Amministrazione del Fondo di Religione non furono poi mai rimessi a posto, come

pure si sa che in quell’archivio furono concentrati di proposito alcuni fondi minori

di corporazioni religiose ([nventari dell’Archivio, n. 390).

Re

tenenza e la collocazione degli atti soprattutto da caratteri esterni,

come è a dire segnature, concordanze di date e di numeri; e inol-

tre aiutandomi con gli indici e repertori d’ archivio e con tutti

gli altri indizi che a sè non sembrano avere importanza e ne

hanno invece tanta nel loro insieme. Un’ eccezione tutravia si è

fatta per gli atti più antichi, come quelli che sono i più preziosi,

e nello stesso modo io crederei che si dovesse far luogo ad una

speciale raccolta di tutti quegli atti che per sigilli, miniature” od

altro deperirebbero facilmente se lasciati insieme cogli altri. Da

tutte le collezioni quindi, meno che dal museo diplomatico, si

sono tolte le pergamene appartenenti ai tre fondi riordinati, non

senza averne prima notato il passaggio sul foglio di guardia che

le ricopriva e nello schedario relativo, affinchè lo studioso non sia

privato, dopo il nostro ordinamento, del vantaggio che può of-

frire 1’ avere riuniti in un sol corpo ‘documenti di natura simi-

lare. Per quelle anteriori al 1100 e rimaste nel museo diploma-

tico si è posto alla loro sede naturale l'indicazione della loro at-

tuale collocazione in modo da avere una ideale ricostituzione del-

l’archivio. ;

Tutte le pergamene del Capitolo maggiore, rientrando nella

primiera loro sede, sono ritornate in mezzo alle carte nel Fondo

- di Religione: quelle .degli altri due archivi, che già prima delle

soppressioni erano state separate dalle rispettive carte, sono ri-

maste, anche dopo l'ordinamento, presso le altre che hanno fatto

parte dell’archivio diplomatico, non perchè non debbano an-

.ch’esse riavvicinarsi alla massa cartacea, con la quale costi-

tuivano l’archivio proprio di quell’ente, ma perchè, comela Ss. V.

fa osservare, ragioni essenzialmente di opportunità e di spazio

consigliano per il momento di non collocare pergamene di grande

valore nel locale più infelice dell’ odierna sede dell’ Archivio di

Stato.
doh

Ma è ormai tempo che io entri ne’ particolari del lavoro com-

messomi dalla S. V. Ill.ma senza più oltre intrattenerla intorno a

cose che Ella ben conosce anche per sue speciali indagini in pro-

posito.

=
* *

Mi accinsi dapprima al riordinamento dell'archivio del Capi-

tolo maggiore del Duomo. Esso consta di due parti distinte: la

prima ècostituita da tuttigli atti riguardanti il capitolo in gene- 
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rale, i suoi privilegi, le sue costituzioni, i suoi possessi, in una

parola la massa residenziale; l’altra invece concerne le varie pre-

bende i cui atti costituisconoalla lor voltatanti piccoli archivi

addossati al principale. o i

Gli atti della massa residenziale, quando all’ epoca delle sop-
pressioni divennero proprietà delDemanio, avevano un ordina-
meggto che era loro stato dato verso la metà del 1700 da un ignoto
quanto diligente ed accuratoordinatore,il quale, non tenendo conto
del precedente ordine chelecarte avevano e di cui mostrano
traccia vecchie segnature, senza far. distinzione tra materiale
membranaceo e cartaceo, classificò i documenti a seconda della
materia sotto quattro grandi divisioni: @) statuti e prerogative ;
c) beniincittàe corpi santi; c) beni nel ducato; d) benifuori
del ducato.Uninsieme diattiriguardanti un oggettospecialee
disposti in ordine cronologico formavanouna « cartera » 0 mazzo,
contraddistinta conuna letterad’alfabeto. Ogniattofu racchi i
«un foglio di cartaportante all’esternol’ indicazionedelcontenuto,

rtato anche su cinque grossiregistri daiquali ho tratto
grandis imogiovamento in tutto ilmio lavoro.Il tuttofurac-

| chiuso in89 cassetti di armadi, alla base dei quali furonoriposte
le scritture duplicate e che non contenevano cosedi importanza,
suddivise in 48« cartere». Pe a

Tra le prebende,laprimiceriale èla più cospicua per numero
di atti: questi hanno un ordinamento per materiache sembra risa-
lire alsec.XVII e che ad ogni modo nonfu operadella stessa

| personache,ordinato l’archivio della massa residenziale, aveva
poi con lostesso metodosistemato gli archividellealtreprebende.
| Nonostante le raccomandazioni che questopaziente ordinatore
aveva fattonella prefazione premessaal primo deicitati registri
che nonsirendesse inutilelasua fatica dando almaterialeunaltro
assetto, quando io mi posi al riordinamento,nullapiùdi quell:
faticarestava. La maggior parte delle pergamene eranostate sco
porate ecollocate nella apposita collezione, confuse non di rado
con quelle del Capitolo minore del Duomo, sotto l’unica deno-
minazione di Capitolo Metropolitano, senza contare quelleche
erano sparse, come al solito in altre collezioni. Il restante delle

pergamene e le carte erano state ridotte nel 1872, a classifica Pero-
niana o sistemate, come allora dicevasi. e

Il lavoro di ricostituzione dell’ordine primitivo,mercè le se-
gnature che distinguono ogni documento e ripetute sulla copertadi
questo, quando ancora esisteva, fu facile e spedito. Se nonchesi  

ri

potè constatare come degli atti dell’antico capitolo nell’ Archivio

di Stato non si conservi più che una terza parte all’incirca, poichè

una parte fu restituita al capitolo nel 1812, e una parte data agli ac-

quirenti dei beni. Mediante ricerche compiute negli atti dell’ am-

ministrazione del Fondo di Religionesi potè stabilire quasi per

tutti gli atti mancanti a chi e quando furono consegnati. Oggi

l'archivio del Capitolo maggiore è racchiuso in 68 cartelle : nelle

prime 56 sono gli atti della massa residenziale, nelle altre 12

quelli delle prebende, e occupa tra cartelle e registri 87 numeri

d’inventario. Sul tergo delle cartelle furono scritte le segnature

estreme degli atti che vi si comprendono, in modo che perle ri-

cerchesi rende necessaria la consultazione degli indici, metodo

che mentre sembrapiù lungo, è invece più spiccio e più sicuro.

Nelle prime 19 cartelle ho per di più mediante fogli di riferimento

fascicoli di atti mancanti, aggiungendo, quando

> erano passati: e un tal lavoro che fu tralasciato

i più urgentioccorrerà riprendere e condurre a termine,

è id subìto dall’ archivio risulti meno rilevante. Inoltre

raccoltadelle pergamene esiste ancoraun fascicolo di docu-

entiche, per quanto sprovvisti della tipica segnatura data alle

carte di questo fondo nell'ordinamento di cui abbiamo detto, por:

no lasegnatura dell’ordinamento più antico. Di questi,

ordinerà ilfondodelCapitolo minore, si formerà una

n ice. ti pria Bd. sd + È i E

ergamenedei monasteri di S. Ambrogioe di Chiaravalle

vecestate confuse con la parte cartacea di quegli

inamenti delsee. XVIII. Esse formavano, se-

‘ egli * ordinatori, «un gruppo di documenti che

piùpersè edinsè,cheper le prove di diritti che

orecontenuti. Le operedei grandi eruditi di quel

o dimostrato qualeluce alla storia dell’ Evo Medio

| venire dai documenti antichi che giacevano ignorati negli

\ deglientireligiosi, proprio da quei documenti che, es-

oppo. antichi, ne’ continui tramutamenti delle proprietà

avevanoormai perduto ogni importanza nei riguardi pa-

‘e dunque troviamo lepergamenedistinte dallecarte,

‘entiresìnella politica come neglistudi, l’alito del-

riformatrici, le quali sono il principal vanto dell’epoca.

sendotro 
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È difficile poter descrivere in quale disordine si trovassero le
dette pergamene dei monasteri di S. Ambrogio e di Chiaravalle
prima che ponessi mano al loro riordinamento. Esistevano nella
Raccolta pergamene, distribuiti in 21 palehetti, sotto il nome di
S. Ambrogio, 64 mazzi, contenenti complessivamente, come da in-
dice numerico, compilato quando ancora non erano state levate
fuori dalle grosse scatole fatte fare dall’Osio, 4883 pergamene.
Sotto il nome di Ohiaravalle andavano circa 10 mazzi distribuiti
su tre palchetti contenenti, secondo lo stesso indice, 650 perga-
mene. Quelle di S. Ambrogio erano state disposte ceronologica-
mente; quelle di Chiaravalle erano state invece divise così alla
meglio e senza un criterio costante, secondo le diverse segnature
dorsali. Chi avesse per avventura confrontate le cifre anzidette
con quelle portate dal ricordato inventario di consegna del 1816,
che attribuiva al monastero di S. Ambrogio 3824 pergamene e a
quello di Chiaravalle 1805, non avrebbe potuto non accorgersi
che qualche grande trambusto era venuto nel frattempo a turbare
le antiche cifre. Ma anche senza ricorrere a detti indice e inven-
tario, chiunque apriva quei mazzi s’accorgeva d’essere davanti a
un materiale raccogliticcio di diversissime provenienze: vi erano
state insieme confuse specialmente le pergamene dei monasteri di
S. Ambrogio e di Chiaravalle e quelle del capitolo di S. Ambrogio,
e in minor numero quelle dei monasteri di Cerreto, di Torcello
di Morimondo, qualcuna anche del monastero maggiore e del ca-
pitolo maggiore del Duomo (1): nè aprendo i mazzi che andavano
sotto la denominazione di Chiaravalle oppure di S. Ambrogio, vi
trovavi atti appartenenti nella grande maggioranza al rispettivo
ente. Bisogna poi aggiungere che, secondo il solito, un numero
considerevole di atti non si trovava affatto nei mazzi suindicati e
si è dovuto ricercarli pazientemente un po’ da per tutto.

Certamente poco onore ridonda a quei poco serupolosi rima-
neggiatori che avevano lasciato deperire l’ordinamento di due rac-
colte di pergamene che a giudizio di ognuno sono fra le più pre-
gevoli di quante pervennero al Demanio dalle corporazioni reli-
giose.

(1) Cfr. quanto disse a questo proposito il Ratti parlando delle opere del Bo-nomi in ASL, serie III, fasc. VI, 30 giugno 1905, pag. 318; se non che egli attribui-sce tale disordine ai rapporti gerarchici e amministrativi dei diversi monasteri oa vecchie unioni di case di archivi; il che dalle indaginifatte per i fondi da meriordinati non risulta.

  

Suit

Dare al riordinamento di esse il primo luogo era un dover,

oltrechè una necessità per il servizio del pubblico che vi ricorre

essissi i suoi studi. l

STA dell'archivio del monastero di $. co

furono ordinate la prima volta tra il 1735 È 1738 gi "

renzo Giorgi, che, secondo ne atvostano il Pamagalli (1) i

i i boque labore » (3). LaBonomi (2), vi attese « longo studio, impro q fado oa

parte cartacea, che nel secolo scorso subì i danni € na ;

stemazione, era stata riordinata dai monaci, paro; ea È n

prima e specialmente ad opera del monaco Gregorio I

fu cancelliere del monastero dalla fine del sec. XVI SI Do

il 1730. Il Giorgi pertanto distribuì le circa SIO

di cui era ricco l'archivio in 36 tavole, suddividendo poi vd

scuna tavola in due o tre cartelle. Le prime cinque Da

rappresentano indistintamente gli atti dal 721 LiAi

diplomi imperiali o reali, bolle Ponente, rescri ei

ecclesiastica oppure atti pagensi; la. Besta va appen 3 pe Ron

cinque e comprende essa pure atti d’ogni natura dal sec.

i IL.
. . +,* . .

=cata settima alla ventottesima sono DoraE

così detti privati o notarili dal principio del sec. sa“n

La tavola ventinovesima comprendei diplomidelle iui- ;ao

1201 al 1698. Nella seguente e nella cartella 1° della Bi ; 5 3 ; È

sima figurano invece i rescritti dell’ autorità ladio

monastero ambrosiano; nella cartella 2° della stessa san

tunesima le indulgenze per le diverse chiese del une

brosiano; nella tavola trentaduesima tu dato pi di sa De

relativi alle controversie dei monaci col SEASI Le co di rt:

quali, in copia di mano del sec. XII, vi BOROa peri unibi: i

nella tavola trentatreesima furono messii diplomia nA

la chiesa di S. Satiro in porta Romanae peraltre Core siale i

nella seguente, e nella prima cartelladellanbesito

ESeaisgotà trentacin-dall’anno 1207 al 1676; nella 2° ca via pa oa

sima 8 e lettere dell’ abbate di Citeaux e degli % i

Lira nell’ultima sono raccolti i confessi delle de-

(1) Antichità Longobardiche Milanesi, vol. t. Ps HI

CaeaaDoi di lui vi si fosse già provato. è tuttavia improbabile che ar i 3 Ate

nn sembrano indicare dei numeri sul verso di qualcuno deg I
. o $

antichi. 
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dei. quindenni. A tergo di ogni pergamena fu notatala ta-
« cartera ».eilnumero rispettivo di ogni documento. Tale

ordinamento delle pergamene fa rispecchiato in un grosso volume
intitolato: « Rubrica seu index chronologicus», finito di compilare
nell’anno.1739, dove di ciascun atto vien. Wa un breve sunto,
la data e lasegnatura d’archivio; l’anno avanti si era compilato
unaltro volume di dimensioni anchemaggiori da servire da re-
pertorio per materia. Qui. degli atti si dà un sunto molto più esteso
con molteplici riferimenti; vi figurano nonsoltanto gli atti in per-
gamena, maanche quelli di alcunicartari deisec. XIII e XIV che
fannoseguito alla raccolta delle pergamene (1). Poco tempoprima
che il Giorgi ponesse mano al detto riordinamentoeai detti in-
dice e repertorio,sotto il governo dell’abate Andrea Gambarana,
erano stati trascritti in due grossi volumi con carattere.nitidissimo,
tutti i documenti delle prime cinque tavole, e in un altro volumesi-
mile i documenti dall’anno 1123 al 1504 rignardanti lesure
tra i monaci ed i canonici. Ù 2%

Talitrascrizioni, compiutetrail 27.e il 1735,per quinta
non scevre qua e là d’errori, sono daapprezzarsi.moltissim per
essere le prime compiute sui documenti santambrosiani per
aver preceduto di ‘molti anni quelle del.Bonomieledizionedel
codice. Seppe tenerne debito contoil Giorgi. che sul dorsodeido-
cumenti che erano stati trascritti, vicinoalla indicazioue. della ta-
vola, cartera e numero, segnò anche la pagina di quei volumi.

Lo stesso Giorgi poi aveva compilato nel 1732 un«‘Tlenshos
chronologieus.ex autographis et apographis publicarumex. mem-
branis tabularum monasterii S. Ambrosii cum parva mantissa »;
simile a quello che si conservanella biblioteca. Trivulziana e Da
si attribuisce pure alGiorgi (2). Inoltre pareche egli avesse inten-
zione di‘continuare la. trascrizione anche degli altri documenti,
poichèci sono giunti alcuni fascicoli con la trascrizione di qualche.
atto delle tavole settima e seguenti (3).

E (1) A tergo della prima carta del « Repertorio per materia » si accennaall'esi-”
stenza di quattro cartari ; maforse il quarto non é maiesistito, perché poi non fi
gura più in tutto il volume: probabilmente si tratta di un errore del copista chescrisse 4 invece di 3. Ò x

{2) Vedi G. PoRRO, Catalogo dei codd. imss. della Db. Triv., pag. 63, n. 559. I
Giorgi è detto autore della mantissa anche dal Bonomi MBIbl, Braid., ms. AE, XV,17, pag. 493).

ga
(3) Della stessa mano del compilatore dell’ indice e del reportorio, ci sono per-venute alcune trascrizioni di atti antichi non appartenenti al monastero, trascri-zioni fatte certo a scopo paleografico e diplomatico. Ò

*

sino

Dalle pergamene dell’archivio del monastero di S. Ambrogio,

col quale nessuno poteva competerenèper antichità nè per nu-

merodi atti, avevanogiàtratto. largamente profitto il Puricelli,
Il Muratori, il Sassi, l’Arese; ‘dopo.l'ordinamento se ne giovò spe-

cialmente il Giulini e, sulla fine del sec. XVII, il Fumagalli per
le suemolte opere di storia e dildiplomatica. Della loro impor-
tanza per gli studi era compreso anche ‘ilgoverno che nel 1775

aveva addossato al monasterola pubblicazione deipiù antichi di-
plomi da quello posseduti, “pubblicazione lacui spesa si preventi-
vava inseimila zecchini (1). È noto inoltre come ai tempi del Fu-
magalii sorgesse in S. Ambrogio la scuola di paleografia e come
per la provvista dei librinecessari, rami, salario dell’ incisore,

ece., sierano spese. alla fine del sec. XVII quasi ventiseimila

lire (2). :
N IlapreparazionedelCodice Santambrosiano era stata di grande
am to al.Fumagalli l’opera del padre Ermes Bonomi che aveva

iniziato unanuova trascrizione più perfetta e più copiosa dei docu-

menti antichi.Il Bonomi appose, come soleva, la data in lettere

romanein un angolo dei documenti chei sopravvenuti rivolgi-
nti po tici. mongli impedirono di trascrivere, cioè fino alla

metà delsec. XII, ma non toccòminimamente l'ordinamento dato

dalGiorgi.del qualeiinveceè ammiratore fervente. Nei tre volumi
delle sue trascrizioni dei documenti santambrosiani portanti sul

dorso il titolo: « Tabularii Coenobii Ambrosiani exemplaria » egli
trascrisse, col suo bel carattere nitido, nel primo i documenti dal-
Lanno 122 al 901, nel secondo dall’anno 903 al 1032enell'ultimo

l’anno 1033 al 1150: ogni documento è distinto in margine da
ndinoro progressivo, vicino al quale è anche un breve sunto del.
l’atto; in fondo a ciascun volume sono due ricchi indici per nomi

eper materia.nei quali il Bonomi sfoggia tutta la sua erudizione

storica, filologica e geografica. (3).

(1) F. R. Conventi Milano, S. Ambrogio, Occ. varie, 101.

Ù iNa tuttavia ne’ volumi delle sue trascrizioni non comprese Di atti

della tavola. trentaduesima, cart. 3*, che, come si è detto, contiene in nt ini

menti findel sec. VIII, come non li comprese neppure il Fumagalli nel Co IR

iano: essi invece figurano tutti nel Codev Diplomaticus Langobar nai

je uno, forsedell’anno 879, che nell’ « Index chronologicus » viene indicato
« Commutationis charta ubi enuntiantur duodecim presbiteri de ordineO

È oficiales Ambrosiane Basilice et sic incipit: In Christi nomine Desi cui

i gratia imperator augustus anno imperii vigeximo primo, mense fe-

quarta », e che non è stato ancorapossibile ritrovare. 
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d..Questi volumi e altriventuno, che riassumono gran parte del-

l’operadelBonomi nei diversi archivi cheprima o dopo le sop-

| pressioni potè 0 riordinare o studiare, si conservano oggi, sotto

| la segnatura AE. XV.15-37 nella biblioteca Braidense, cui furono
donati nel 1894 dall'ing. LuigiCereda, lontanoerede del Bonomi,
e furono ampiamenteillustrati 1’ anno appresso. da mons. |Achille

Ratti nell’Archivio Storico Lombardo (1). E che non siano andati
- perduti 0 emigrati lontano, c’è da rallegrarsi perchè quantunque

— vorremmo vederli nell’archiviodi Stato presso i documentidi cui

essi recano la trascrizione, e quasi a guardia degli ordinamenti
che egli fece e che oggi si cerca di ripristinare, apportano —colle

erudite note e coi copiosi indici grande vantaggio agli studiosi

chepossono consultarli meglio e più sollecitamente.degli. 01 gi
- nali. In quella vece fu un male che il governo non Ss

tempo. apprezzare 1° Opera delae non“cere

. vernooma poi, Fabian mal SRpene

di rinunciare all incarico ricevuto. e di tenersi.da

È sposo ben60 anni di fatica: A). Dopo la morte del Bono:miavve

1 ‘nuta nel 1813, perquanto generale fosse:la convinzione che quei

volumi avrebbero potuto rendere grandi servigi allasisten

-. di quelle pergamene su cui vertono, e nonostantele pratiche fatte

apiù riprese presso l'erede, e dal Daverio e dal Settala, la ces

sione dei preziosi manoscritti non fu ottenuta, perchè l’ erede.

geva un prezzo superiore aRia che il Eoreo.era.disp to

dare;
Avvenuta li soppressione del monastero di S. Ambrogii

bi 1799 poco dopo che vi erano state concentrate le carte dei m

(1) Serie III, fase. VI, 30 giugno 1895, pag. 303 e segg. Del
Don Ermete Bonomi milanese e delle sue opere.

(2) Carteggio d’ufficio, Prefettura Gen. degli Aveh.,.DA Lot ra el
all’Archivista gen. del 22 maggio 1813. "

(8) Carteggio d'ufficio, Arch. Dipl., 440. Lettera di TuigiSettala al conte|

garde in data }6 marzo 1815.
(4) Carteggio d'ufficio, PrefetturaGen. degli Arch., 881.Lettera dal

‘gen. al Prefetto, del giorno 29 maggio 1813.  

—_ gi

steri lariani dell’Acquafredda, di S. Faustino e di S. Benedetto (1),

l'archivio cui erano legate tante memorie, fu dapprimalasciato in
custodia dell’ex-abate Venini. nel locale del soppressomonastero;

poi nel gennaio del 1803, avendoil Venini fatto istanzaal vice-
presidente della.Repubblica. Italiana di esserne scaricato, stante

la sua grave età,fu trasportato d’ordine dello stesso  vice-presi-

dente nel palazzo nazionale presso lasegreteria di Stato (2).

Nel giugno 1807 futrasferito in S.Fedele per figurare nel-

l’archivio diplomatico, e ivi vennecollocato in scaffali adattati ap-

positamente (3). Trasportato nel locale della Canonica, uno dei primi

lavori cui attese il Settala fu quello di separare le pergamene del

monastero di S. Ambrogio daquelle dei monasteri dipendentidi
Chiaravalle e diMorimondo, disponendole su 120 tavolette ; e poi-

chènoi sappiamo da molte altre fonti e sovratutto dal ricordato
inventario del 1816 che quegli archivi erano invece stati tenuti.
distinti, crederei che daallorasia cominciato un po’ ad alterarsi
l’anticoordinamento: di ciò unaprovaindiretta si ha dai volumi
di regesti compilati.dal Ferrario e dal Cossa per le pergamene

delsec. XII,dovepur.non figurando le pergamene del monastero

di S. Ambrogio, trovasinonrispondere intieramente all’ordina-
mento Bonomiano il numero delle. pergamene dei monasteri di
Chiaravalle e Morimondo; il trovare peraltro in tali volumi

cateerenia sè leVS der piedel|canoni

dele:cuipinisiada potertial 1852, ‘nad nel prospetto di

lostraleRoGago impiegatiSn allI. di ar i:

al n
i trattavadi uadelsigle o di quelle del mo-

( rezzavi.LolaoagHelsi fecero dopo

menedei moratti lariani si conservano nella Ambrosiana. ;

ali Regi, Archivio di Governo, Diplomatico, Provv. gen., “DADI
Consegnedelle Pergamene, 1807, fase.: Dipartimento d’Olona. | °

uesto monaco nel registro da lui compilato di tutte le.‘scritture di Chia-

lesase non per le inizialiN.A. G. Ma, poiché il Bonomi(Bibl. Br.
) ricorda.‘quale primo ordinatoredelle carte di Chiaravalle durante :

letteraN. puòaverrappresentatouunvengo srasco i
rato di cn n nln pag 31. 
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Per la nostra opera di riordinamento, sussidiata dai copiosi

indici ed elenchi del monastero, la grandissima maggioranza delle
pergamene sono rientrate nella antica sede, tranne quelle del mu-

seo diplomatico per le quali, come già s° è detto, si vuole almeno

per ora soprassedere. Non s’è creduto nemmeno di riunirealle altre

alcune munite di sigilli perchè questi non ne avesseroa soffrire: ideal-

mente però ia continuità dell’ordinamentonon è rotta, perchè per

ognuna pergamena lasciata fuori della propria sede si è annotata

la collocazione precisa in modo da poterla sempre rinvenire in

poco tempo. Gli atti della tavola quindicesima e quelli della 3°

cartella della tavola trentaduesimaoffrirono qualchedifficoltà, per-
chèsprovvisti della solita segnatura dorsale, maportandoper altro

in matita il numero che doveva servire ad apporvilasegnatura,

non sfuggirono al riordinamento. Oggile ‘pergamene del mona-

stero sonodistribuite in 37 pacchi ed ‘occupano, compresii VO-

lumi, 46 numeri d’inventario; sonocollocate

meri 115-126 della sala delle pergamene. Esse,
tinaio che fino ad oggi non si sonoi

* &

= che mille pergamene di a salinonon.
- i necessità di riordinare ancheara 6 di

- ripristinare l'ordinesuiina Lesti

L primo ordinamento.dell’archivio.“del

divise.in sacchi 0 carnerdi (initutte de carteoriguardagi
| un dato soggetto; erano tuttavia distinti dallealtrecarte i pri-

vilegi dei pontefici, imperatori, re, duchi ecc. Nel 1666, sotto il
governo del padre Emanuele de Malduris, fu dato un nuovo as-

(1) Già il Bossi accenna alla mancanzadi pergamene ‘chespera.di
i mss. Bonomi (Lett. alDaverio 22 magg. 1813 in Cart. dul Prefettura

Arch. 881).
(2) Cfr. Summarium diversarum scripiurarum et nictuum ad quos teneturmo-

nasterim. Clarevallis, c. 279 e segg. . Lo .

—. gg

setto all’archivio da un monaco (1), il quale, come dichiara egli

Stesso, togliendo i documenti « a confusionis chaos ac pulveris
colluvione, in qua antiquis usque temporibus reperiebantur, se-

dula diligentia summoque labore », dà loro una nuova classifica

che è pure per materia, distribuendoli in un certo numero di fa-.

seicoli e annotando a tergo di ciascuno la lettera del fascicolo

al quale appartiene e il numero d’ordine che gli spetta; dopo di

che sopra .un registro (2) annota il contenutodei singoli docu-

menti con l'indicazione dell’anno e la segnatura d’archivio.

Secondo questo ordinamento, gli atti dell’archivio dividevansi

in tre classi: a) scritture attinenti ai possessi del monastero, car-

telle n. 21, segnate dall'A alla Z; d) scritture attinenti agli affari

del monastero con la commenda, cartelle n. 6, segnate da Aa a

Ff; c) scritture attinentialle ragioni d’acqua del monastero, car-

telle n. 7, segnate da Gg a Oo. Alle cartelle seguivano quattro

volumi dal titolo: « Actitata per agentes abbatiarum et veneran-

dorummonasteriorum Clarevallis etVicoboldoni pro aquis Vieta-

bie contra venerandum consortium SARE et d. comitem

Dionysium Filiodonum » (3).

A rendere piùfacili le ricerche tra le carte di Chiaravalle

cosìordinate contribuì tra il 1684 e1689, sotto il governo del-

l’abate Pacifico Carcano, il padre Ottaviano Moronibibliotecario

del monastero il quale compilò un « index locupletissimus serip-

turarum » (4). Sebbene sia conservata agli atti la precedente
classifica, ve ne sono aggiunti molti che prima erano stati tra-

scurati: il sunto è più ampio, e oltre alla designazione dell’anno

si dàanche quella del giorno e del mese: sotto la lettera del-

l’alfabeto corrispondenteal fascicolo che racchiude gli atti di una

data natura origuardanti una data materia si dà il sunto anche
di altri che per diverse considerazioni sonostati riposti in altri
fascicoli ; infine, ciò che di regola non avveniva nel precedente

indice,è serbato l’ordine cronologico, con questoperò che le bolle

pontificie (tutte comprese nel fascicolo A) sono ordinate. alfabeti
camentesotto il rispettivo nome del pontefice.

Circaunsecolo dopo; ilLari Ermes Bonomi trovava iar

i. rieggio d'ufficio. Protocollo della Prefettura Gen. degli Arch., n. 27 del
2giugno 1807.

(@) Piccoloregistro a mo’ di vacchetta, cm. 3718 di pagg. 188.
(3)Amministrazione del Fondo di Religione, Conventi, CIUITAVALA, 1746, ms.

del Bonomi. a
(4) Si tratta di un “grosso registro legato in cuoio cm. 43x30 di pagg. 325. Porta

nella prima pagina lo stemma del monastero il titolo col nome del compilatore. 



‘ dati indici essere manchevoli: ne erano stati lasciati fuori molti do-

cumenti (1), i quali « usui non solum domestico, sed eruditis etiam

qui ad diplomatices studium incumbunt adiumento esse possint» '(2).

Vero è che il Bonomi e il suo superiore padre Angelo Fumagalli,

allora abbate di Chiaravalle, per i loro studi di diplomatica, cui

nuovamente si volgevano gli eruditi italiani dopo la pubblicazione

del Nouveau Traité de Diplomatique dei PP. Maurini, desidera-

vano che il materiale membranaceo, separato da quello cartaceo,

ricevesse un ordinamento rigorosamente cronologico, apportandovi

solo la distinzione tra diplomi e atti privati, « ut veri nominis

diplomata simul collecta haberi possent » (3); del quale ordina-

mento tanto maggiormente sentivasi la necessità in quanto che,

se l’archivio del monastero di Chiaravalle non poteva gareggiare

con quello di S. Ambrogio nè per numero di documenti, nè per

antichità di alcuno fra essi, possedeva però in maggior numero

diplomi di pontefici e autorità ecclesiastiche e civili, senza dire

del grande giovamento che la storia medioevale avrebbe potuto

trarre anche dai documenti privati « eo vel magis », come dice

lo stesso Bonomi, « quod intacta adhuc sint nec ullius manibus

trita » (4), mentre quelli di S. Ambrogio avevano largamente

servito in ispecial modo alle opere del Puricelli e del Giulini.

Pertanto il Bonomi, col consenso e favore del Fumagalli, nel

penultimo decennio del sec. XVIII si diede a riordinare secondo

i suoi intenti le pergamene di Chiaravalle. Della qual sua opera

e del non averla compiuta in ogni sua parte egli dava ragguaglio

molti anni dopo, il cinque ventoso anno IX repubblicano (24 feb-

braio 1801) al prefetto generale degli Archivi e delle Biblioteche

nazionali (5), quando l’archivio del monastero era già divenuto pro-

prietà del Demanio ed egli aveva ricevuto dal governo vari in-

carichi relativi ai suoi studi. « L'archivio diplomatico », come

egli stesso lo chiama, del monastero di Chiaravalle veniva da lui

diviso in ventuna cassette, in quattro delle quali si raccoglievano

i diplomi precisamente tali, nelle altre il restante delle carte di

(1) Infatti molti documenti che sono indubbiamente del monastero di C hiara-

valle, vuoi per il contenuto, vuoi per altri caratteri estrinseci, non portano, come

io stesso potei constatare, la lettera dell'alfabeto seguita dal numero dell’ ordina-

mento del Gibellini e del Moroni.

(2) Bibl. Braid, ms. AE, XV, 20; pag. 8-7.

(3) Bibl. Braid., ms. AE, XV, 82, pag. 3.

(4) Bibl. Braid., ms. AE, XV, 20, pag. 8-7.

(5) Lettera di mano del Bonomi in Carteggio d’ ufficio, Prefettura Gen. degli

Arch.e delle Bibl., cart. n. 881.  

ogni genere: nelle cassette le pergamene venivano suddivise in

un numero di sezioni variabile a seconda della loro quantità.

Le carte in un angolo del rovescio furono segnate con un nu-

mero progressivo arabico che ne rispecchiava l’ordine cronologico

e con un numero alla romana indicante l’ anno in cui ciascuna fu

scritta (1). Le prime due cassette dei diplomi presentavano le

bolle e i rescritti papali; constavano di dieci sezioni e dal nu-

mero 1, anno 1139, terminavano col numero 171, anno 1709. La

terza cassetta conteneva i diplomi arcivescovili, dei vescovi, le-

gati ecc. e comprendeva 82 atti, dei quali soltanto i primi dieci,

dall’anno 1229 al 1298, erano stati dal Bonomi numerati e messi

a registro (2). La quarta e ultima cassetta suddivisa in cinque

sezioni esibiva i diplomi degli imperatori, re, repubbliche, du-

chi ecc. e dal numero 1, anno 1173, terminava col numero 87,

anno 1646.

Le altre diciassette cassette degli atti di natura privata d’ogni

genere si dividevano in 62 parti o sezioni. Le carte di ciascun

secolo ebbero un registro proprio e una propria numerazione ;

tuttavia le poche del sec. XI e quelle del sec. XII furono riunite

in un solo registro comprendente 214 atti (3), tra i quali il più

antico del 1072.

ll sec. XIII abbracciava 752 pergamene (4). L'ordinamento e

l'inventario di quelle del secolo seguente era stato condotto sol-

tanto fino all'anno 1374 e al numero 349, avendo dovuto il Bo-

nomi lasciarlo in sospeso insieme all’altro dei resceritti dell’ auto-

rità ecclesiastica, per essere stato nel frattempo dopo sette anni

di lavoro trasferito nel monastero di $. Ambrogio. Il sec. XV

aveva 197 pergamene, e il seguente 95, l’ultima delle quali era

del 1551 (5). In complesso l'archivio diplomatico di Chiaravalle

(1) Nei diplomi e in qualcuno degli atti fu aggiunto anche un breve sunto.

(2) Gli altri 72 documenti non recavano quindi che la sola indicazione dell’anno

alla romana.

(8) Nella citata lettera del Bonomi si parla di 210 atti, ma in realtà egli aveva

numerato altri quattro documenti del sec. XII, ma di incerto anno.

(4) Dico pergamene e non atti a ragion veduta, perché il Bonomi diede un nu-

mero unico a quelle serie di atti cuciti insieme — atti generalmente prodotti in

causa — che così spesso si incontrano nei sec. XIII e XIV, accontentandosi di di-

stinguere l’uno dall’altro con una lettera dell'alfabeto greco o con asterischi.

(5) Le linee generali di tale ordinamento, se non i dettagli, si possono ricavare

anche da quanto il Bonomi scrisse in principio dei volumi delle sue trascrizioni

dei documenti Chiaravallesi — di cui parlo subito appresso — per indicarnele fonti. 



constava di 1947 pergamene, senza contare quelle dell’ ultimo

venticinquennio del sec. XIV, sul numero delle quali il Bonomi

nulla ci disse, e che noi non possiamo arguire fossero, perchè

non è esatta la notizia che l’archivista generale Daverio ci porge

in una sua lettera del 21 febbraio 1809, dove nel dar conto al

prefetto generale degli Archivi delle pergamene ritirate fino a

quel giorno dal Demanio dipartimentale d’ Olona, dà per quelle

dei Cisterciensi di Chiaravalle il numero di 1915 (1).

Nè a tanto si limitò 1’ opera del Bonomi, chè come fece per

molti altri fondi da lui studiati, riordinate per tal modo le per-

gamene di Chiaravalle, ne intraprese la trascrizione conducendola

poi fino all’anno 1300; nella qual trascrizione invero non com-

prese solamente i diplomi e gli istrumenti originali, ma tutti que-

gli altri atti del monastero, dei quali, perduti per mal note vi-

cende, esisteva ancora o la copia o il sunto « sive in panchartis

sive in aliis codicibus » (2). Con ciò il Bonomi ci mostra quali

(1) Carteggio d’ufficio, Sopraintendenza degli Archivi Lombardi, Storia del-

l’Archivio, 33.

(2) Questo imponente lavoro, corredato di indici ricchissimi e di regesti occupa

tredici dei ventitre volumi donati dall’ ing. Luigi Cereda alla biblioteca Braidense,

quelli cioè segnati AE. XV. 20-31, 87. Per una descrizione più particolareggiata, vedi

RATTI, l. c., pag. 319 e segg. Qui aggiuggerò, perchè nelle ricerche possono far co-

modo, le date del primo e dell'ultimo documento di ciascun volume:

20 — 1060 maggio — 1180 giugno 9.

21 — 1181 marzo ll — 119...

22 — 1201 agosto 19 — 1216 dicembre 16.

= 1217 gennaio 4 — 1230 aprile 4.

— 1231 maggio 2 — 1250 dicembre 6.

1251 gennaio 13 — 1260;

1257 gennaio 3 — 1273 dicembre 13.

1274 gennaio 10 — 137.,

1276 febbraio 29 — 1283 aprile 3.

1284 febbraio 28 — 1290 dicembre 20.

— 1291 gennaio 17 — 1295 dicembre 20.

— 1296 — 1304 marzo 20.

Il quale ultimo atto del 20 marzo 1304 fu dal Bonomi trascritto perché trattasi in

realtà di una pancharta che racchiude in copia molti ‘atti dei sec. XII e XIII. Il codice

37 reca la sinossi dei documenti trascritti nei 12 volumi precedenti, sinossi che il
Bonomi aveva già data parzialmente in fondo a ogni coppia di volumi insieme agli

indici pure parziali. Anche il codice AE. XV. 32 si riferisce nella prima parte a docu-

menti Chiaravallesi recando un elenco cronologico dei documenti trascritti nei do-

dici volumi delle copie e la sinossi particolare dei diplomi suddivisa nelle tre serie.

gp

danni notevolissimi avesse subìto prima d’allora quell’ archivio :

così fa osservare come al suo tempo più non esistevano parecchi

degli istrumenti riportati da un grosso codice in pergamena in-

titolato « Registro degli istrumenti antichi » racchiudente atti

relativi a beni del monastero dall’anno 1070 al 1302 (1). Simil-

mente ricorda un codice cartaceo segnato B, 187 in cui era un

elenco cronologico di ben 900 atti rogati pel monastero da Geor-

giolo Toscano durante quarantun anni, dei quali l'archivio non

offriva più che un centinaio. Inoltre in una pancharta del 1297,

nota lo stesso Bonomi, figurano trenta atti « quorum nec unum

quidem autographum tabularium exhibet ». Altro danno non pic-

colo, quantunque per noi di importanza relativa, seguì col tra-

sporto durante il sec. XVI di molte. pergamene nell’ archivio del

monastero di S. Ambrogio, trasporto che è avvenuto sotto l’abate

Bonaventura Piola (1645-1659). Lo asserisce il Bonomi, il quale a

riprova di ciò osserva che il Puricelli (Dissert. Nazar. c. 37,

n. XIV) aveva citato come esistente nell’ archivio di Chiara-

valle il documento 30 dicembre 1187 (MCLXXXVIII diei mere.

III cal. ian. indict. VI) che il Giulini (parte VII, p. 58) dava

invece come esistente nell’ archivio del monastero di S. Am-

brogio (2); ed io posso aggiungere che, rintracciate, con l’aiuto

La sinossi delle bolle pontificie, che sola dà tutti i documenti di tal natura conser-

vati nell'archivio del monastero, mentre la sinossi delle altre due serie non oltre-

passa i limiti di tempo delle trascrizioni, il Bonomi confessa d’averla desunta da un

esemplare preparato dal Fumagalli.
(1) Sono lieto di poter annunciare che questo prezioso codice cheil Ratti(1. c.,

pag. 323) asserisce di non aver potuto trovare nelle ricerche fattene presso l’ archi-

vio di Stato, non è andato perduto, ma nel nostro ordinamento é stato collocato

nel posto che più gli compete di seguito alle pergamene. Non ho invece saputo
identificare il codice seguente segnato B, 137 nell’ ordinamento Gibellini; così pure

non trovai fino al presente un registro intitolato : « Privilegia monasterii Clarevallis»

che il Bonomi (AE. XV. 23, pag. 578). descrive: « Liber pergamenus et ex illorum

forma librorum qui dicuntur in quarto : continet plures et fere omnes eiusdemcoe-

nobii titulos praecipue pro usu aquarum et Ovòpaoti de Vettabia. Hi autem tituli
in hoc libro congesti sunt ac si unicum solemniter ordinatum instrumentum com-

ponerent ». È dell’anno 1491 febbraio 14, e perché sia stato fatto si desume chiara-

mente dalla sinossi del Bonomi(l. c.) « Mandato potestatis Mediolanensis sive illius
iudicis excribuntur et authenticantur privilegia quaedam et instrumenta ad mona-

sterium Clarevallis spectantia ». Comincia con le parole: « Cum exigentibus fre-
quentibus necessitatibus ». I privilegi per altro del monastero sono pure dati da

un codice cartaceo di mano del ’600, forse dello stesso Gibellini o Moroni; in fasci-

coli non legati di complessive pagine 386.

(2) Bibl. Braid., AE, XV, 20, pag. 5 e 19 nota(c). 



Egg

dell’ indice del Moroni che ne dA ampie indicazioni, varie di dette

pergamene fra quelle del monastero di S. Ambrogio da me rior-

dinate e non avendovi riscontrate le segnature dell’ ordinamento

Gibellini, si ha un’altra prova essere un tale trasporto avvenuto

prima del 1666. Conviene per altro avvertire che alcune di queste

pergamene sulla fine del sec. XVIII erano già ritornate nell’ ar-

chivio diplomatico del monastero di Chiaravalle: ce ne mette

sull’attesa lo stesso Bonomi nel terzo volume delle sue trascrizioni

degli atti del monastero di S. Ambrogio, dove a proposito di un

atto dell’ottobre 1135 (1) dice: « Extabat in tabulario Ambrosiano

charta quae inde translata est in tabulario Clarevallensi ad quod

pertinebat ». Queste pergamene, il cui numero però è tuttavia

esiguo, portano naturalmente oltre la segnatura del Bonomi anche

quella più antica propria del monastero di S. Ambrogio, nel cui

archivio diplomatico per maggior precisione ho ereduto bene di

rappresentarle con un foglio di riferimento (2).

Da pochi anni il Bonomi aveva finito di occuparsi dell’ ordi-

namento delle pergamene di Chiaravalle, quando soppresso il mo-

nastero, il 13 maggio 1798, queste divennero proprietà del De-

manio, e a poco a poco furono confuse con quelle di altri fondi

archivistici fino a che di quell’ ordine non rimase più traccia.

Già nel 1801 il Bonomi stesso nella citata lettera del 5 ventoso,

a. IX al prefetto generale degli Archivi e delle Biblioteche fa

rilevare come nell’archivio diplomatico del cessato monastero di

Chiaravalle, fatta per ordine del governo una sommaria operazione

di riscontro con il registro compilato quando lo ridusse ad ordine

cronologico, manchino quattro o cinque carte, che tuttavia crede

di poca importanza: ivi pure si rammarica di vedere smarriti

alcuni sigilli con coperta d’ ottone de’ secoli XV e XVI che pen-

devano da reali e ducali diplomi. In altra lettera di poco ante-

riore, del 17 piovoso anno IX (febbraio 1801), diretta allo stesso (3),

aveva lamentato esser già sopravvenuta una certa confusione e per

di più esser stati levati alle cassette i cartelli indicanti il tempo

in cui furono scritte le membrane che vi si contenevano. Istituito

l’ archivio diplomatico, le pergamene di Chiaravalle passarono

(1) Bibl. Braid., ms. AE, XV, 19, p. 417 atto n. 57.
° (2) Questi passaggi di pergamene non giustificano affatto, come taluno ha cre-

duto, la confusione pressoché generale tra le carte dei due monasteri che esisteva

prima ch’io ponessi mano al lavoro di riordino. . >

(3) Carteggio d’ufficio, Prefettura Gen. degli Arch. e delle Bibl., 881.

dall’ archivio dell’ Agenzia dei beni nazionali nell’archivio ge-

nerale di S. Fedele. In seguito, nel maggio 1816, quando l’ ar-

chivio diplomatico di S. Fedele venne trasportato nel locale della

Canonica a Porta Nuova, naturalmente le pergamene chiaravallesi

ne seguirono le sorti: nell’ inventario di consegna compilato in

quell’occasione il loro numero, come si è detto, era di già ridotto

a 1805: erano per altro ancora rinchiuse in 21 cassette, il che

ci fa credere che l’ ordinamento del Bonomi, per quanto in parte

sconvolto, perdurasse tuttavia nelle sue linee generali.

Quando, versoil 1840,il Ferrario attendeva alla compilazione

dei regesti delle pergamene del sec. XII (se l'ordine degli stessi

rispecchia 1’ ordine di collocazione), delle quattro suaccennate par-

tizioni Bonomiane delle pergamene di Chiaravalle, si era fatta o si

veniva facendo una sola serie cronologica; ma, quantunque non vi

sia corrispondenza perfetta tra il numero delle pergamene di quel

tempo che ivi si attribuiscono a Chiaravalle e quelle che realmente

gli appartennero, tuttavia si vede da quei regesti chiaramente che

la maggioranza delle pergamene si conservavano ancora sotto la

provenienza loro propria e non erano ancora state confuse con

quelle del monastero di S. Ambrogio, la qual fusione dev’ essere

avvenuta, come altrove abbiamo detto, solamente ai tempi dell’ O-

sio, quando non solo le carte degli enti in parola, ma anche quelle

di Mantova e di altre provenienze, furono senza alcun rispetto di-

sordinate.

Per riordinare, abbiamo compilato degli elenchi riproducenti

la segnatura del Bonomi, cioè il numero progressivo e la data, per

modo che quasi di per sè, a seconda della concordanza o discor-

‘danza di questi elementi, risultava se un atto apparteneva al no-

stro fondo o ad un altro dei molti riordinati dallo stesso Bonomi;

senza dire che ci aggiungevano sicurezza e alcune particolarità

della detta segnatura e, nella maggior parte dei casi, la presenza

della lettera d’alfabeto seguita dal numero in cifre arabiche del-

l'ordinamento del Gibellini. >

Pur troppo la nostra opera anche qui non valse a far rien-

trare nella propria sede tutte le pergamene: non abbiamo finora

rintracciate 4 pergamene della classe delle bolle, 8 della classe

degli atti ecclesiastici, 28 di quella dei diplomi; tra gli atti pri-

vati, mancano 4 pergamene del sec. XII, 15 del XIII, 1 del XIV,

12 del XV e infine 2 del XVI; un complesso cioè di 74 atti.

Inoltre, delle pergamene dell’ ultimo venticinquennio del sec. XIV,

a tergo delle quali il Bonomi scrisse il solo anno, ne abbiamo rin- 
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| Alberti dott. Annibale

| Aliverti sac. Angelo, studente

Amelli mons. Ambrogio M., abate cassinese

| Arrighi Ezio, copista del prof. Gaspare Wirz

| Arrigoni Angelo, sacerdote

3 | Arzano Aristide, capitano

Bachelek Saverio, professore

| Balatti Giovanni Antonio, sacerdote

| Balconi Pietro, sacerdote

| Baldi Mario, copista del prof. G. Weirz

| Beretta Rinaldo, sacerdote

Bergonzoli Pietro, ragioniere

| Bertani sac. Felice, professore

| Bertolini Emilio, sacerdote

| Besta Enrico, professore

| Bianchi Vittorio, studente

| Biscaro dott. Gerolamo, magistrato

| Bognetti dott. Giovanni professore

| Bollea dott. Luigi Cesare, professore

Boni Giuseppe, sacerdote °  

Roma

Milano

Firenze

Milano

Monza

Milano

Londra

Bregnano (Como)

Fara d’ Adda

Milano

Giussano Brianza]

Milano

»

Pisa

Milano

»

Pavia

Soresina

OGGETTO DI STUDIO

 

  

Atti degli ex-stati italiani relativi a Parlamenti e Consigli politici

S. Maria del Monte presso Varese

Monastero di Pontida

Relazioni diplomatiche fra Milano e la Svizzera

I. Monastero di S. Maria delle Grazie in Monza — II. Capitolo di San

Giovanni Battista in Monza — IM S. Maria Maddalena in Monza

I. Campagna del 1813 in Italia — II. Cristina Sforza Lorena di Dani-

marca — III. Piazza forte di Tortona — IV. Le vicende della |

guerra del 1848-1849

Lettere del cardinale Bellarmino

La prepositura di S. Pantaleone in Bregnano

Bocca di presa d’acqua dall’Adda presso Fara d’Adda

Atti diplomatici riguardanti la Svizzera I

I. Famiglie milanesi — II. Certosa di Garegnano — III. Fondi del mo- |

nastero di S. Eustorgio in Colnago — IV. Vicende civili di Porto

d’Adda — V. Famiglie: Cornati, Del Corno, Santi — VI. Atti di |

confisca di Giovan Francesco Cusani del 1531 — VII. Notizie sto- |

riche intorno a Cortenuova (Brianza) — VIII. Rocchetta di S. Ma- |

ria in Ripa sopra l’Adda

Scuole cannobiane

Seminario di Milano

Lettere di Francesco Soave

Storia politica e giuridica della Valtellina

Altare di S. Eligio esistente in S. Michele al Gallo di Milano

I. Storia medioevale di Milano — II. Frammento di supplica di Leo-

nardo da Vinci e Giovanni Ambrogio de Predis contro i confratelli ||

della scuola di S. Francesco

Chiavenna : pratiche per allacciamento alla ferrovia del Lombardo- |

Veneto
|

Cartario Vogherese

Notizie intorno al comune di Maccastorna 
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Bonomini Domenico, archivista

Briechi Attilio, pubblicista

Butti dott. Attilio, professore

Calzini dott. Raffaele

Calzolari Eleonora, insegnante

Campili Agostino, insegnante

Cantoni Carlo, insegnante

Castellazzo Camillo, capitano

Cattaneo Alberto, impiegato

Cattani sac. Fulvio

Ceruti Gaetano

Ceruti Lorenzo, maggiore

Cervini Gaspare, sacerdote

Chiappelli dott. Alberto, professore

Christiani dott. Rodolfo professore

Corbellini Alberto, professore

Corio Lodovico, professore

Costantini Ottone, copista del prof. G. Wirz

Crespi Luigi, sacerdote

Crotti Gino, studente

Curti Antonio

| Del Giudice prof. Pasquale

I Fedele dott. senatore Pietro, professore

| Fell Giorgio, sacerdote

Ferrario Felice, sacerdote

| Fornaroli Giuseppe

| Fossati dott. Felice, professore

Frascaroli Gherardo, architetto

| Galante dott. Andrea, professore

 

 

Milano

Bollate

Milano

»d

Bologna

Milano

»

Como

Milano

»

Pistoia

Parigi

Pavia

Milano

»

Precotto

Sergnano

Milano

Pavia

Torino

Milano

»

»

Vigevano

Genova

Innsbruck”

 

  

Feudi di Virgiliana

I. Notizie storiche intorno ai comuni di Vaprio, Canonica e Trezzo

d’Adda — II. Notizie storiche intorno a Tradate

Decembrio: versi in morte di Lucia Sforza, madre di Francesco I Sforza

Carnevali milanesi

Corrispondenza privata dei principi del Monferrato

Notizie sulle famiglie Cavalletti e Tinti

La scuola elementare a Milano dal 1815 al 1825

Genealogia della famiglia Trotti

Codice araldico

L’ officiatura religiosa dei sacerdoti Filippini in S. Satiro

Notizie storiche intorno a Civenna e Limonta

Autografi del Beccaria

| Arazzi esistenti nel Palazzo Reale di Milano

| Sequestro di opere di- oreficeria della chiesa di Vignola (Pistoia) sot-

tratte nel 1462

Famiglia Christiani
I. Monastero di S. Maria delle Cacce in Pavia — II. Accademia degli

Affidati di Pavia (1562-1602)

I. Incarico della municipalità di Milano ai delegati del congresso di

Reggio — II. Campana di S. Sisto di Milano

| Relazioni diplomatiche fra Milano e la Svizzera

i Notizie storiche intorno al comune di Sedriano

Ultimi anni della dominazione milanese in Crema

Cesare Beccaria e sua corrispondenza

Decreta Collegii J. C. Mediolani

| Carte bresciane del sec. XII

Registri Panigarola

Ispra sul lago Maggiore

Mercato di Magenta

Saggio sulla potitica italiana di Galeazzo M.* Sforza

Feudo e feudatari di Montacuto

‘Lettere del Cardinale Cristoforo Madruzzo, governatore di Milano  
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| Gallavresi dott. Giuseppe, professore

Gambirasio avv. Luigi

Gasparolo sac. Francesco, professore

Gatti Giovanni, sacerdote

Gay Nelson

Gerevich dott. Tiberio

Ghezzi Giovanni, sacerdote

Ghisi Enrico

Grilli dott. Alfredo, professore

Guidi Agostino

Gussalli Emilio, ingegnere

Hefner dott. Giuseppe

Kauffmann Arthur, studente

i Kern dott. Fritz, professore

Kybal Vlastimil, professore dell’ Università czeca

Lameire I., professore

Landry dott. Eugenio, professore

Lanzani Anna, studente

Leca sac. Giacinto, domenicano

Locatelli dott. Giacomo

Lozito Vincenzo, professore

Lulvès dott. Jean, archivista —

Luparelli Pietro, professore

Manzi Alberto, pubblicista

Marmottan cav. Paolo, storico

Marozzi Carlo

Marzocchelli Ranuccio, capitano

Maschi Florindo

Melilli avv. Antonino

Meregalli Luigi, sacerdote  

Milano

>»

Alessandria

Milano

Boston

Budapest

Milano

DI

Imola

Venezia

Milano

Francoforte

Kiel

?

Wurzburg

Lione

Milano

Pavia

Milano

Cremona

Varese

Hannover

Milano

»

Parigi

Milano

Firenze

Milano

Roma

Milano

 

 

«| I. Manoscritti Manzoniani del R. Arch. di Stato in Brescia — II. Ma-

noscritto del Confalonieri del R. Archivio di Stato in Torino —

III. Carteggio Confalonieri dell’Archivio riservato

Venegono Superiore

Edificii pubblici di Alessandria

Atti di soppressione di S. Maria delle Grazie in Milano

Documenti sui poeti Byron e Shelley

Miniature

Capitolo e monaci di S. Ambrogio di Milano

I. Guardia reale del I Regno d’ Italia — II. Esercito italiano 1796-1814

Proclama di Napoleone III ai milanesi del 1859

| Ricerche araldiche

Edificii monumentali lombardi dei sec. XVII-XVIII

Scritti teologici fra le carte dei soppressi Agostiniani

Albertolli Giocondo, architetto

Rapporti della Lombardia coll’ impero nei sec. XIII e XIV

Relazioni tra Francia e Italia nel sec. XIV

Don Filippo di Spagna a Milano nel 1845-46

4 dl I. Cesare Beccaria — II. D. Giuseppe Biumi

Diplomi dei monasteri pavesi nell’alto medio evo

I. Monasteri di S. Maria della Vettabbia e di S. Maria delle Veteri —

II. Catalogus Superiorum S. M.° Gratiarum Mediolani

Conferimento del feudo di S. Giovanni in Croce a Gian Pietro Ber-

gamini

Francesco Soave

Capitolazioni papali dei conelavi dei sec. XII-XVIII

Notizie intorno a Cattaneo Gaetano

| I teatri milanesi dal 1796 al 1815
Beni Corona del primo regno italico

Atti riguardanti la Lomellina e l’alto Po pavese

- La linea di frontiera presso il Giogo dello Stelvio

Patriziato italiano

| Atti dei Cappuccini 1530-1640

Visita apostolica di mons. Regazzoni nel 1576   
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| Merlo dott. Felice, professore

| Migliavacca Bartolomeo, avvocato

Moeller (von) Ernest, professore

Monteverdi dott. Angelo, professore

Montgomery Carmichael, console brittannico

Morazzoni Giuseppe, impiegato

Moretti Onorato, carmelitano

Morpurgo Lia, studente

Motta ing.. Emilio

MundwilerI. B.. sacerdote

Novati dott. Francesco,PrOfelore!

Orlandi Andrea, maestro —
Pandolfi Emilia.| = ci È

Panigada Costantino, professore x

Pasini Fraritesoo,n1di mu
Pedrotti dott. Pietro Se

Pellegrini Gaetano, sace dote

Picard sirn

| Prina Maddalena <
Pugliese avv. Salvatore

Ricci Serafino, professo
Rinaldi-Ghisilieri Luigi 0°

| Robert Michel, della. scuola francesed

Intra
Milano l

Berlino

Milano.

Leghorn

: Milano

‘Monaco(Baviera)

| Milano —

-.. Pasturo

._.Milano

» 
Rovereto|

«Milano.
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OGGETTO DEBSPRUDIO

 

ministrazione del ducato di Milano dal 1515 al 1522

- Famiglia Mazzucconi — II. Famiglia Migliavacca

iulio Claro

"ietro da Rho, artista cremonese

onfraternita di S. Maria dell’ Immacolata

'hiesae cimitero di S. Giovanni alla Puglia .

elazioni dei Doria padroni di Sassello col ducato di Milano negli

anni 1357-1448

iovan Paolo Lomazzo, pittore milanese del sec. XVI

‘ergamene del sec. IX riguardanti Lugano

ria della Compagnia di Gesù nella Svizzera (1815-1848)

niversità di Pavia

. Missive Ducali — II. Notizie tatarna alla veliano

‘ilelfo Gian Mario i E

\cilitazioni daziarie del commissario francese in Italia a Cremona

nel 1796 sli

otizie sullo studio della musica a Milano %

campagna dell’anno 1809 in Tirolo sostenuta dalle truppe italifino,.:

otizie storiche intorno alla chiesa di S. Babila in Milano

uardia Reale Napoleonica
ngresso di Mantova

‘conventi dei Cappuccini del granducatodi Milano
ampagna del 1799 in Italia, e del 1813 in Germania

lenco dei morti dal 1849 al 1852

Condizione economica del milanese nel sec. XVIII

elazionistoriche fra la. Valcamonica e Milano durante la dominazione

«ducale. Sr Sa

Asili infantili nel Lombardo-Veneto -_ II. eo dei conserva-

tori perla puerizia, e Giuseppe Sacchi

rolamo Forni e la preparazione della soda‘eartionica

Gabinetto Numismatico <didi

dice Araldico

’rocesso di Matteo e Galezzo Visconti Gattamo. 
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Romano Giacinto, professore

Ronconi dott. Tullio, preside
Rotillio Lino Cirillo, studente

Rusconi Nino Rixio, militare

Sabbadini dott. Remigio, professore

Sant Ambrogio dott. Diego

Sassaroli Goffredo

Savio sac. prof. Fedele

Scaglia Attilio, impiegato

Schiaparelli dott. Luigi, professore

Schwarz dott. Max, sacerdote

Sevesi P. Paolo M.* 0. F, M.

Sforza dott. Cesare

Spinelli Francesco, sacerdote

Stagni Barsano, studente

Staurenghi Cesare, medico

Tedeschi Alberto, ingegnere

Terzoli Luigi, insegnante

Testanera Angelina, studente  

Pavia

Verona

Pavia

Milano

Milano

Salsomaggiore

Milano

»

Firenze

Monaco

Milano

Torino

Rivolta d’ Adda

Milano

Monza

Milano

»

Vigevano
     

Registri Panigarola
L’istruzione elementare nel 1811

litica ecclesiastica di Gian Galeazzo Visconti

Campagna del duca di Rohan in Valtellina nel 1635

I. Giovan Corvino Aretino, segretario di Filippo M.* Visconti e il Pit-

. tore Pisanello — II. Autografi di Leonardo Bruni aretino, e Codice

manoscritto di frate Gioacchino da Castiglione

I. Chiesa e monastero delle francescane di S$. Bernardino alle monache

di Milano — II. Chiesa della B. Vergine Annunciata detta della

| Fontana presso Casalmaggiore — III. Chiesa di S. Vincenzino dei

Benedettini in Milano — IV. Oratorio di S. Pietro presso Induno

Olona — V. Convento di S. Marco di Milano — VI. Famiglie Fa-

gnani e De Brossano — VII. Oratorio dell’Arabaiona o Robione |

presso Cusago e fallimento della famiglia Ceva — VIII. Famiglia |

Orsini di Roma — IX. Quadro leonardesco in S. Francesco Grande |

— X. Famiglia Marliani |

Progetti di codice di Procedura Civile all’ epoca napoleonica

Studii storici sui vescovi di Milano

Genealogia Dugnani

Esame di pergamene anteriori al sec. XII

I. Dispacci della nunziatura pontificia degli anni 1591-1594 — II. Pelle- |

grino dei Pellegrini (Tibaldi) architetto
I. Ex convento di S. Francesco Grande in Milano — II. Ex convento

di S. Angelo Min. Oss. in Milano — HI. S. Francesco di Lodi — |

IV. P. Michele Carcano da Milano dei Frati Minori — V, Con- |
vento di S. Francesco di Como

Sforza Secondo e Sforza Jacopino

Chiesa di S. M.* Egiziaca in Rivolta d’Adda

Atti ufficiali della Repubblica Cisalpina i

I. Ospedale Maggiore di Milano e progetti di nuovi sepolcri — IL Col- |

lezione Ritratti

Atti catastali del 1700

| Libri di testo scolastici nella prima metà del sec. XIX

| Cerimonie nuziali nel Rinascimento a Firenze 
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128

129 |

Torelli dott. Pietro, archivista

Torriani Luciano, insegnante

30. Valenzano Maddalena, insegnante

131

 

 

Visconti dott. Alessandro

VismaraSilvio, sacerdote

Vitali Carlo
Volpati dott. Carlo

| Volpe dott. Gioacchino, professore

6 Vosnjak dott. Bagumil

| Wirz Gaspare, professore

3| Zanonisac. dott. Luigi

Zorzi Silvio, studente

IS9IO

| AdamiVittorio, capitanonegli

detto i

3| AdyM.Cecilia, dell'inivent
o Ady M. Tullia. #

‘| Airaghi-Leardi dott. Zina, inse

6 | Aliverti sac. Angelo, studente

7 | Allevi sac. Giuseppe

Ancona(D’)
Anfosso dott. Taigi, n

Arrighi Ezioper ilprof.Win
13 Arzano:FHMcapit

 

Mantova

Milano

d

»

»

»

Monza

Milano

Gorizia

Milano

»

.. Milano

»

- Oxford

- Londra

. Milano

OGRETOo: DES FODIO

 

   

Datazione dei documenti di provenienza dei monasteri mantovani

Scuola tecnica Paolo Frisi in Milano

| Donna Francesca Scannagatta
I. Il capitano di Giustizia in una sua competenza speciale in materia

di giurisdizione civile — II. Il Vicario di Provvisione — III. Il Ma-

| gistrato ordinario e le sue trasformazioni durante il periodo spa-

gnolo-austriaco — IV. Famiglia Visconti di Pavia

Gli Olivetani di Milano, Baggio, Nerviano, Civate e Viboldone

Relazioni tra ambasciatori in Milano (sec. XVI-XVII)

Bernardino Scotti e famiglia

Rapporti medioevali fra Stato e Chiesa

Dominazione francese nelle provincie illiriche

Relazioni diplomatiche fra Milano e la Svizzera

I. Registrazione dei fodri pagati dal monastero di santa Redegonda —.

H. Pergamene di S. M.° di Brera in Milano e di S. Eustorgio

Decreti civili compilati da GiovanniAmbrogio Airoldi de Robiate nel1498.

Confine italo-austriaco nel Tirolo e. Trentino.

Ricerche storiche sulle antiche milizie

Sul pontificato di PioHo

È Christierna di Danimarca,duchessa di Milato

Robeccosul Naviglio =. <*’ Sua

Carte intorno al comunedi Velate (tesì di leoria) di

Memorie intorno a S. Carlo Borromeo negli atti del convento di S. puJo

storgio in Milano _ . :

| Badia di Pontidadal 1150 al1200.
La pittura a Milano nel sec. XVI i

Processo per il tentato omicidio contro 8. Carlo Borromeo

| Castello di Sorli edaltri paesi della Val Borbera.

| Relazioni con la Svizzera.

. Intorno al generale |Bertoletti (I° seno:italico)    
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Arzano Aristide, capitano nei bersaglieri

detto

Bai-Rossi sac. Giuseppe, parroco di

Balconi sac. Giuseppe

Barduzzi avv. Leopoldo

Bassani Ugo, studente

Bassi dott. Spartaco

Belletti dott. Gian Domenico, preside di liceo

Bellorini dott. Egidio, professore

Beretta sac. Rinaldo

detto

Bertani sac. prof. Felice

Bertoni Giuseppina, studente

Bisearo dott. Gerolamo, magistrato

Bogni Bianca

detta

Bollea dott. Luigi Cesare, professore

Bonatti sac. prof. Giulio Luigi, D. O. D.e

Bonelli dott. Giuseppe, archivista

Bornate dott. Carlo, professore

Bouquet Roberto

Briechi Attilio

detto

detto

detto

detto

detto - : n È

Calligaris dott. Giuseppe, professore

Calvi dott. Gerolamo |

Campolieti Nicola Maria, capitano di fanterfa i  

Milano

»

Lomazzo

Fara d’ Adda

Milano

»

»

Parma

Roma

Giussano

»

Milano

»

Pavia.

Milano |

| Brescia

Spezia

Milano

OGGETTO DI STUDIO

 

> Bocca di presa d’acqua dell’Adda prima della Vailata

Trattato di Mantova 16 agosto 1756

|Relazioni tra i Visconti e la curia papale nei sec. XIII e XIV (tesi

L . Monastero di S. Pietro di Cremella

Collegi di educazione e seminari della prov. di Milano

. Monastero di S. Ambrogio di Milano e specialmente la corte di Limonta

x Studi d’arte e di storia medioevale (dall’ esame delle pergamene dei

L’istruzione pubblica durante la dominazione ie (repubblica ita-

Sull’abbazia di Precipiano e sui conti di Pavia

Documenti per la storia dell'Albania
  
Se Documenti e notizie sul comune di Rho \

‘Monastero di s. Lazzaro in Milano
i. Ricerche sui manoscritti di Leonardo da Vinci

LuigiSailere Tancredi Fogliani, educatori militari  

Vicende di guerra e corpi volontari del 1848-49

Documenti per la storia di Tortona

Comune di Caslino al Piano dal 1750 al 1800 |
|

sd

di laurea)

Famiglia Sommariva, nel periodo napoleonico

Avvenimenti politici di Milano dal maggio 1796 al maggio 1797

Giovanni Berchet

Castello di Trezzo e suoi castellani

e Civenna (tesi di laurea)

fondi monastici)

Le scuole palatine, Piatti, ecc. in Milano

liana e I regno italico)

Pergamenedel Museo diplomatico, per il Codice diplomatico lombardo

Mercurino Gattinara, cancelliere di Carlo V
L’azione dei baroni napoletani in relaz. alla spedizione di Carlo VIII

sulla Cagnola ! Per le « Ilu-

sul comumedi Gemonio

>», di Angera

» di Somma Lombarda

» di Golasecca }

strazioni di
\ Lombardia »    
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®

Digipello Girolamo, capitano di fanteria|

detto cl. °

detto

‘Capra Luisa, studente

8. Casimiri.sac. Raffaele, maestro dimusica

Castellazzi Camillo, capitano

Cavagna Sangiuliani conte AMOnO.

Cazzulani sac.Pietro.

Cenni Quinto, pittore

Ceruti Lorenzo, maggiore a riposo -

Cessi dott. Roberto, ddell’ sn diStato di

Cipelletti Teresa, studente

Cusani Confalonieri marchese

Della Croce nob. Giuseppe, ten.cc
| Della Porta avv. Guglielmo

| Dragoni rag. Carlo - E
| Diirr dott. Emilio, archivista
Errera prof. Carlo, dell Universi i

Forrasi Armando

ari. Sac. Felice

. Gagliardi didott. Rrnesto

i ani prof.Giuseppe i

0| =detto. .
| Galli dott. sac. Giuseppe,professore.

2 Gambirasio Avv. Lat,

«detto... i

Gariaraioprof. sac.Francesco

Galli sac. Giovanni|

  
 

Milano

»

»

Torino

Perugia
Milano

»

Crema

| Milano

| Milano    

Lo spirito pubblico in Milano nel 1860

Formazione di guerra della divisione Fontanelli (1809)

Confine fra la Goriziae lo stato veneto

Restaurazione orleanese in Asti e guerra contro Fr. Sforza

Orfeo Vecchi, maestro di cappella in S. M. alla Scala in Milano (fine

del sec. XVI)

Famiglia Trotti. i

Comuni, conventi, chiese, fendi e famiglie di TOmbanta

Convento di S. Benedetto in Crema

« Giornale italiano » per l’anno 1808

Autografi diCesareBeccaria

Commerciodel sale di Venezia nei sec. XIII e XIV
Relazioni fra Venezia e la Lombardiadal 1405 al 1420

CaronniFelice barnabita (1748-1820 circa) (tesi di laurea)

Notizie storiche sulle famiglie Cusani, Confalonieri, Belgioioso

Ricerchestoriche sulla famiglia DellaCroce
‘ Notizie su G. B. Rasario (1518-1578)

Paleografia artistica di Monte Cassino

La guerra. di Borgogna (1472-1476)

Controversietrail ducato di Milano eil Vescovo di ‘Sion (1485-1490)

cagasaSi f: Germano

Diplomi del èsec.* :
Notizie suBesano, pieve di Arcisate

Dispacci di Gabriele Morosini e Gio. Francesco Visconti, ambasciatori

milanesiinSvizzera(1483-1488) |

Chiesad BiSigismondo, di Cremona.

Carteggio del conte Federico Confalonieri

Notizie edatti peril carteggio manzoniano

! Famiglia Bigli nei sec. XIV e XV
Tariffe.giudiziarie dalla metà del sec. XVIII

‘ Suicontipalatini

| Sezzònell’Alessandrino— 5

Sistemazionedelle‘chiese di Milano 
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N
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16

1

78

81

82

84

85

86

87

88

89

90

91

92

94

95

96
97
98
99

100  

i 79,
80

88°

937

COGNOME E NOME

Gemelli dott. Agostino, religioso

 Ghisi Enrico

, Giamboni Ines

detta

Goegani Eugenio

| Hinds Allen, archivista
Kauffmann Arthur, studente

. Kauffmann Fritz

| Labadini rag. Ausano

Landry prof. Eugenio, dell’ Acc. scient. lett.

Lazzati sac. Attilio, studente

Leca sac. Giacinto

Lega Antonio, coll. del sig. Hinds Allen

Lichtenstein dott. Paul

Lozito dott. Vincenzo, professore

Maderno sac. Carlo, coll. del sac. F. Ferrario

Magistretti mons. Marco

Magnocavallo Giuseppina, insegnante

Maioechi mons. Rodolfo

Malagugini Alcide, studente

Marchi sac. Francesco

Marozzi Carlo

detto

detto

Martin Perey A., dell’ Università di

Marzocchelli cap. Ranuccio, dell’ist. geogr. mil. di

Marzorati rag. Eugenio

Mastalli sac. Andrea

 
detto | Meyer Karl, studente

. Merlo dott. Felice, professore

detto  

RESIDENZA

Milano

>

»

»

»

London.

Erlangen ‘

Milano

Milano

Milano

Zurigo

Varese

Milano

»

»

Novara

Milano

Stauford

Firenze

Milano

Gallarate

»

Lucerna

Intra

»

 

OGGETTO DI STUDIO

 

   

La peste di S. Carlo

Ricerche sul tricolore italiano

Giambattista Comolli, scultore

Tumulti nel Dipartimento del Piave nel 1809

Consultazione di opere di araldica

Documenti per la storia dell’ Inghilterra nel sec. XV

Giocondo Albertolli, architetto (1742-1839)

Lettere autografe dell’ Albertolli

Sentenza 19 luglio 1854 (tumulto di Milano del 6 febbraio 1853)

Lettere di Cesare Beccaria

Convento di S. Maria del Monte Uliveto in Baggio (tesi di laurea)

Chiesa e convento di S. M. delle Grazie in Milano

Documenti per la gloria dell’ Inghilterra

Carteggio della corte sforzesca dal 1490 al 1494

Francesco Soave

Ispra

Sistemazione delle chiese di Milano see. XVIII

L’ istruzione e l’ educazione elementare durante la repubblica Cisalpina

Monastero di S. Maria di Nazareth in Pavia

Smembramento del milanese durante la prima metà del sec. XVIII

(tesi di laurea)
Investiture per il feudo di Bellinzago novarese

Infeudazioni ducali a Bernardino Corte (sec. XV)

La Lomellina e l’ Oltre Po pavese

Ricerche su famiglie pavesi negli atti della serie « Apprensioni »

Lettere del cardinale Matteo Schiner vese. di Sion

Linea di confine presso il giogo dello Stelvio

Ricerche sulla procedura fallimentare nella prima metà del sec. XIX

Sulle chiese di Gallarate

Vertenza tra S. Carlo Borromeo e il podestà di Gallarate all’ epoca

della peste .

Il Ticino Superiore, Bellinzona e la val Mesolcinafino al 1400 (tesi di laurea)

L’amm.ne del ducato di Milano dal 1515 al 1522

Il ducato di Milano durante la signoria di Fr. II Sforza   
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COGNOME E NOME RESIDENZA OGGETTO DESTUDIO

 
 

  

Mitrovich Giuseppe

Moeller (von) Ernst, professore

Mondolfo Sacerdote dott. Lavinia

Morandi Gio Battista

detto

Morazzoni Giuseppe

Negri Vincenzo

detto

Novati prof. Francesco

detto

Oberziner dott. Giovanni, professore

Orlandi Andrea, maestro

detto

Orlando Domenico, studente

detto

Ortolani Emanuele Leodegardo

Panigada dott. Costantino

Pecorara Cesare

Peduzzi sac. Igino

Pietrobon Gio. Battista, religioso cappuccino

detto

detto

Perego Giovanni

Pivano prof. Silvio, dell’ Università di

Pogliani sac. Domenico

Ptasnik dott. Giovanni, dell’ Università di

Pugliese avv. Salvatore

Quadrelli Giuseppe, insegnante

Rambaldi prof. Pier Liberale

Ratti mons. dott. Achille

Ratti sae. dott. Pio

Revelli Paolo, professore

Riva sac. Angelo  

Milano

Berlino

Milano

Novara

»

Milano

»

Milano

»

»

»

Pasturo

»d

Milano

»

Roma

Milano
»

Garda sul lago

Milano

»

Sassari

Cesano Boscone

Cracovia

Varese

Milano

Venezia

Milano .

Alessandria -

Milano

»

 

 

Figurino dei bersaglieri del regno italico

Giulio Claro

Beatrice Sforza d’Este duchessa di Milano

Castello di Novara

Tomaso Tornielli, oratore ducale (sec. XV)

Fra Vittore Ghislandi, pittore

Sulla mortalità in Milano alla fine del sec. XVIII

Feudo di Oleggio

Giambattista Ferrario, parroco di Robecchetto (1770)

Sulle riforme nell’ Università di Pavia

Sollevazione di Andrea Hofer

Consultazione di registri ducali

Sulla dominazione di Luigi XII in Lombardia

Ricerche sul carnevalone ambrosiano (tesi di laurea)

Raccolta degli statuti

La posta nelle provincie lombardo-venete

Confische nel periodo visconteo

Preliminari al trattato di Acquisgrana

Amministrazione Dandolo in Dalmazia (1806-7)

Circa un'apparizione a Lucerna tra il 1580 e il 1620

Mss. di S. Lorenzo da Brindisi (1550-1619)

Atti per una storia dei cappuccini

Guardia d’onore nel periodo napoleonico Î

Concorso 27 settembre 1796 dell’Amministraz. Generale di Lombardia: ,

« Quale dei governi liberi, ecc. >

La chiesa di Cesano Boscone

Relazioni fra la Polonia e Milano dal 1386 al 1434

Sulle condizioni economiche del milanese nel sec. XVIII

Giuseppe Sacchi e gli asili infantili

Passaggio di Maria d’Austria per la Lombardia

Bolla di Gregorio VII dell’anno 1078

Famiglia Trotti-Castellazzi

Carte geografiche per la Sicilia

Le scuole Arcimboldi in Milano  
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COGNOME E NOME OGGETTO DI STUDIO

 

 

   

Riva sac. Enrico

Rollone dott. Luigi, professore

Rovida dott. Camillo

Sabbadini prof. Remigio

Salice Vitaliano

Sant’ Ambrogio dott. Diego

detto

detto

detto

detto

detto

detto

Sarti ing. Vincenzo

Savio sac. prof. Fedele

Schiaparelli ‘prof, Luigi

Schwalm dott. prof. J.

i Seiarra Italo i

Sevesi P. Paolo M.°, religioso francescano

Soranzo dott. Giovanni, professore

Sormani Fernando

Stowasser Otto

Svampa sac. dott. Mario

Tallone dott. Armando, professore

Torelli dott. Pietro, archivista

Treves dott. Giacomo

Vamier Paolo

Verga dott. Ettore

Viallet Bice

Visconti dott. Alessandro

detto

detto

detto

detto

Visconti Ezio, tenente di vascello R. N.  

 

del capitolo di S. Ambrogio
mercanti milanesi per la Val d’Aosta

izio della dentistica in Lombardia nel secolo XIX
Andrea Busi, vescovo di Aleria (sec. XV)

mentiper la storia di Musso
nastero di S. Lazzaro in Milano

nfraternita del SS.mo Sacramento in $. Tordnsa maggiore di Milano

ella Cittadini in S. Lorenzo in Milano

lella Visitazione in S. Maria della Noce presso Inverigo

ntoe chiesa del’ ordine di $. Francesco in Vimercate

iglia. Castel San Pietro

entodi S. Francesco a Pozzolo presso Melzo

z0ex-Dogana in Gallarate
Roma. ip) } i di Ottone I

Firenze Diplomi dei sec. IX e X

Hamburg i Diplomi imperiali del sec. XIV
Milano sultazione di opere d’araldica

Caeta Beato Michele da Carcano dei « Minori Osservanti »

Rimini ulla lotta tra Pio II e Sigismondo V Malatesta

Milano — amiglia Sormani

Vienna Inventario di S. Giulia di Brescia (see. X).

Milano. (S. ilegi dei cappellani corali di S. Ambrogio

Voghera | marchesato di Saluzzo

Mantova |. ’rgamene dei conventi mantovani
Milano: i stituzione del Tiro a segno e bersaglio in Milano

ettere di Carlo Antonio Pilati (1802)

ianta di Milano del 1603 di F. Richino

Sui matrimoni e la vita privata degli Sforza
Notizie intorno a Parona Francesco senatore milanese

Il podestà come magistrato criminale straordinario

Nomina di Carlo Maria Maggi a cancelliere della cancelleria segreta

Il consiglio segreto di Milano e sue attribuzioni

It Magistrato della Sanità

Sul feudo di Montevecchio    
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e

175. Vivis (de) Frovino, religioso cappuceino

Volpati dott. Carlo

Wirz prof. Gaspare

Zanoni Enrico, architetto

Zanoni sac. dott, Luigi

Zaccheo Emma

Zuppante Tullio

176

177

178

119

180

181  
Solothurn

Venezia

Roma

Milano

»

»

»

OGGETTO DE STUDIO

 

 

 

Sui cappuccini della « provincia Elvetica »
Soggiorno di Garibaldi a Bergamo
Documenti per la storia della Svizzera
Disegno della chiesa di S. M. del Carmine in Milano
L’ ordine degli Umiliati

Consultazione di opere di araldica

Strada da Serravalle a Tortona
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n D
ì Merode contessa Jeanne Belgio Dispaceci del marchese di Westerloo dall’ Olanda

i (sec. XVIII)

Moeller prof. Enst., Berlin Intorno a Giulio Claro senatore milanese (se-

1909

a =
]Berchet comm. Guglielmo, Venezia Indagini sulla famiglia Tacchi |

Bergamo, Biblioteca civica Circa gli atti della Confraternita di S. Maria | colo XVI)

Maddalena (Disciplini) in Bergamo | Napoli Archivio di Stato Notizie intorno a Scuole di tamburini e sonerie

Bornate prof. Carlo, Spezia Sulla famiglia Gattinara di tamburo prima del 1860

| Nofri Luisa, Firenze Sui documenti relativi a Bellotti Felice

Chinea avv. Emanuele, Novara Giurisdizione sul comune di Casale Corte Cerro | Novati prof. Francesco, Milano Sulla corrispondenzain cifra trai fratelli Verri

° nel 1689 i | detto Famiglie « Della Chiesa e Della Strada »

Favaro prof. Antonio, Padova Intorno a G. Battista Guazzaroni in corrispon- | Padovani Guido, Firenze Circa un archivio di Santa Caterina in Milano

denza con Galileo Petiet avv. René, Parigi Intorno a Claudio Petiet, consigliere di Stato e

Federici prof. Vincenzo, Roma Sulla segnatura di alcunecarte ‘milanesi pubbli- | inviato straordinario sotto la repubblica cate nell’« Archivio paleografico italiano » cisalpina
Fiocchi Paolo, Modena Intorno a Rosa Cesare, tenente d'artiglieria nel- | Î 24| Posse dott. Otto, Dresda Riproduzione fotografica di sigilli aderenti a

i l’esercito del primo regno italico | diplomi di Ottone I

Fraknoi mons. G., Buda Pest Dispacci di ). Tomasi oratore veneto a Buda | 25| Ravizza Vittore, Fara d’ Adda Circa una scoperta di Gerolamo Forni milanese

Pest per la preparazione della soda (1836-1845)

Gerola prof. G., Moltrasio Intorno al comune di Moltrasio e specialmente 26} Roma, Ministero Esteri Ricerche sulla Corsica dal 1736 al 1769 (per il

sig. Andrea Le Glan)

27| Savio prof. Fedele, Torino Circa due diplomi di Ottone I a favore del mo- ||

nastero di S. Ambrogio

|

Ì

Il
Il

allo stemma |

Grammont E., Parigi Sulle Guardie d’ Onore durante il primo regno

italico. . ;

Guidi canonico Pietro, Lucca Circa l’annessione dell’ospedale di S. Leo- 28| Schiff dott. O., Bibliotecario, Fran-

|

Notizie circa missiva 26 giugno 41428 di Fil* M.,

nardo in Treponzio all'abbazia di Sesto ckfurt a. M.. Visconti al Marchese di Brandeburgo

(7 dicembre 1298) 29 Silva Pietro, Berceto Circa l’uccisione di Giovanni dell’ Agnello da

parte di un Gambacorti (sec. XV) |

30] Spinelli sacerdote Francesco, Ri-

|

Sulla chiesa di Santa Maria Egiziaca in Ri-

volta d’ Adda volta d’ Adda

Stroppa Paolo, Vercelli Notizie sul governat.'* di Vercelli dal 1651 al 1654

Su Diplomi di Lodovico V di Baviera e di

Carlo IV di Lussemburgo

Heigl dott. Paul, Graz Circa le relazioni tra il Ducato di Milano e l'Im-

pero dal 1447 al 1495

Lemoine J., Paris Gian Battista Primi Visconti Fassola de Razza

i e il suo romanzo la Razzolina (Sec. XVII) > 81

Lupo Gentile prof. Michele, Parma Carteggi dei fratelli Ugoni, di Pecchio, Scal- 32 Torelli dott. Pietro, Mantova
  

vini, Borsieri, e documenti ad essi relativi

dopo i proc. politici 38. Verga dott. Ettore, Milano Circa la famiglia Busti e in specie su Paolo

Malaguzzi Valeri conte dott. Fran-

|

Circa la chiesa di S. Colombano al Lambro 3 Busti (1749-1824)

cesco, Milano | 34! Zuglen (van) bar. Alberto, Bruges

|

Sulla famiglia Sindico            
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ISO

Agostini ing. prof. Agostino, Casti-

glione delle Stiviere

Alfieri Alessandro, Nocera Umbra

Bailo prof. Luigi, Treviso

Berchet comm. Guglielmo, Venezia

detto

Biggar H., Londra

Bollea prof. dott. L. C., Pavia

detto

Canevazzi prof. dott. Giovanni, Mo-

dena

Censi Carlo, maestro di musica,

Milano

Champion Pierre, Parigi

; Churchill Sidney J. A., Napoli

Constantin di Magny Aldo, Milano

Corbellini prof. Alberto, Pavia

Cornaggia Castiglioni avv. G. Carlo,

Milano

De Simone Contarini Enrico, Ca-

serta

 

OGGETTO |. .

|
Sulla « colonna della giustizia » in Castiglione |

delle Stiviere, e sulla data della morte di |

Ferdinando IV Gonzaga |

Intorno a Jacopo Minutoli da Lucca, ana

di Nocera ij

Sulla divisione italiana a Calais nel 1805

Sui documenti relativi a Giovanni Berchetnella

serie Autografi

Sulla data di morte di Bernardo Tacchi

Per interpretazione della locuzione « Barbero da

Castione genoese» in documento del sec. XV

Notizie su ricognizione di donazione al mona-

stero di S. Giovanni di Pipia in Cremona;

Circa tre documenti del sec. XII di presunta

appartenenza dell’ archivio del monastero

di S. Ambrogio

Notizie su diversi atti relativi alla scuola mi-

litare di Modena ì

Per notizie sul Sanmartini e su Mozart

Circa il duca Carlo d’ Orléans (1394-1465)

Sugli statuti degli Orefici in Milano

Soggiorno in Milano del conte di S. Germano

(1777-79)

Componimenti poetici di Alessandro Volta

Sull’abbazia di S. Venerio di Tiro in Spezia

Sulla data d’istituzione di questo archivio,

e sulle norme legislative che lo ressero

prima del 1859

  

NOMEE DOMICILIO OGGETTO.
 

     

 

Falco Giorgio, Torino

Faloci Pulignani mons. Michele,

Spoleto

Fezzi avv. Antonio, Milano

Fusi sac. Giuseppe, Castelmarte

Galli Giuseppe, Padova

Geiger dott. Benno, Venezia

Gerola prof. G., Ravenna

Giomo Giuseppe, Venezia

Guasco marchese Francesco, Torino

Gusgens dott. Jos, Bonn am Rhein

Heigl dott. prof. Paolo, Vienna

Kehr prof. dott. Paolo F., Roma

Lodolini Armando, Modena

Loret prof. Mattia, Roma

Lupo Gentile prof. Michele, Sarzana

Luzio cav. Alessandro, Mantova

Malaguzzi Valeri conte dott. Fran-

cesco, Milano

Maurigi marchese senatore Rug-

giero, Roma

Monteverdì Angelo, Roma  

Intorno a Giacomo di Carisio, canonicoin S. Eu-

sebio di Vercelli (sec. XII)

Mathias de Machis o Fani, fulignate, maestro

di Francesco Sforza

Circa gli atti del tribunale elettorale « La Cen-|

sura » organo della Repubblica Italiana

Notizie intorno a Castelmarte presso Erba

Sulla dominazione dei Visconti in Verona

Pitture di Marco Marziale in S. Silvestro e in

S. Gallo di Cremona

Circa frà Giovanni da Verona e la certosa di

Pavia

Personaggi intervenienti alla copia. di un di-

spaccio di Maria Teresa del 1750

Circa l’infeudazione di Trebecco a Bernar-

dino da Corte (sec. XV)

Su Cristoforo Magneni professore nell’ univer-

sità di Pavia (sec. XVII)

Per invio temporaneo diatti dell’ archivio sfor-

zesco all’ Archivio di Stato in Vienna

Sugli inventari degli enti religiosi soppressi

Sulla morte di Parisina Malatesta d’ Este

Sulla legione polacca a Milano (1796-1806)

Per comunicazione d’atti d’ archivio riservato

Dispaccio del principe di Kaunitz per l’ aliena-

zione di arazzi raffaelleschi in Santa Bar-

bara di Mantova

Per la storia della Vergine delle roccie di Leo-

nardo da Vinci

Famiglie milanesi Moriggia e Moriggia Della

Porta

Circa un documento del 1524 del fondo della

cattedrale di Cremona

n   
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| 36| Nofri Luisa, Firenze

 

 
 

| Nossberger.M..A.R. (a mezzò:del ha

Ministero della Guerra) ”

;8| Paggi Serafino, Serra de Conti

9 Pagliai dott. Luigi, Firenze —

Peri prof. Severo, ReggioEmilia |

Pitazo prof. Sirio, Torino

42 ‘Penna di S. Martinoten. gen.conte
| Coriolano, Livorno

: Premoli sac. Orazio, Roma

dd Ragionieri;Giuasppiia, Firenze | Ci

JO attimons. sdotke Achille, Milano

|Rosa Ehlberio; Amelia. I

 

; Sulla parte presa da Felice Bellotti nelle cinque

| giornate di Milano

n Rua e Nossberger militanteela

   

   

| Torelli dott. Pietro, Mantova

detto

Truîfi prof. Riccardo, Milano

Volpicella nob. cav. Luigi, Lucca

Volta avv. Zanino, Pavia

Wolf Fr. x.e:

 

Pergamene dei fondi monastici mantovani per|

i « Regesta Chartarum Italiae »

Lezione di un passo inun documentomantovano

Su Carlo Tenca e il « Crepuscolo »

Intorno ad un pseudo Don Sebastiano re di

Portogallo (1600)

Per confronto di una citazionedel Giulini

I Supplica di studenti tedeschi dell’ università di |

Pavia (sec. XV) -

| Di una « Donatio facta Riprando » nel 1040

Confronto paleografico circa la serittura del|

cardinal Pietro Barbo x

 
 
 



 

ALLEGATO HH

ELENCO DI PUBBLICAZIONI

edite negli anni 1909-1910 con documenti di questo archivio

——_____*_-

1. ARZANO(Aristide). Documenti su Cristierna di Danimarca signora
di Tortona. (Estratto dal fasc. XXVII del Bollettino della Società
per gli Studi di Storia, d’Economia e d’Arte nel Tortonese, MCMX).

2. BALDASSERONI(Francesco). Per î nostri Archivi in Archivio storico
italiano, serie V, Tomo XLV-257, Disp. 1, del 1910, pag. 78 a 90.

. BELLORINI (prof. Egidio). La fuga da Milano e l’ esilio di Giovanni
Berchet, in Archivio storico lombardo, serie IV, vol. XIII, anno

XXXVII-1910 (Varietà), pag. 425 a 436.
. BELTRAMI(Luca). Il castello di Trezzo. Disegni e documenti inediti.

Pernozze Bruni-Beltrami. Milano, MOMX.
. BISCARO (Gerolamo). La « capella ossorum » presso S. Stefano al

Broglio iu Archivio storico lombardo, serie IV, vol. XII, anno
XXXVI-1909 (Appunti e notizie), pag. 256-257.

6. — La battaglia di Carcano e iprivilegi concessi dal comune di Mi-
lano agliabitanti di Erba e di Orsenigo nell’arosto 1160 in Archi-
vio storico lombardo, serie IV, vol. XII, anno XXXVI -1909,

pag. 297a 314.

. — Lavigna di Leonardo da Vinci fuori di Porta Vercellina in Ar-

chivio storico lombardo, serie IV, vol. XII, anno XXXVI-1909,

pag.863a 396...
dB, = La commissione della« Vergine delle roccie » a Leonardo da

Vinci, secondoè documenti originali, in Archivio storico lombardo,

serie IV, vol. XIII, annoXXXVII-1910, pag. 125 a 161.

. — Le colonne del portico :di Bramante nella Canonica di S. Ambro-

gio, in Archivio storico lombardo, serie IV, vol. XIII,annoa

1910 (Appunti e notizie) pag. 226 a 230.

. — Le imbreviature del notajo Boniforte Gira e la chiesa di S. Maria

di S.Satiro, in Archivio storico lombardo, serie IV, vol. XIV,

anno XXXVII-1910, pag. 105 a 144.

. — Le origini della signoria della chiesa metropolitana di Milano

sulle vallidi Blenio, Leventina e Riviera nell'alto Ticino. Bellin-

zona,1910. (Estratto dal Bollettino storico della Svizzera italiana). 
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. BOLLEA (Luigi Cesare). Documenti degli Archivi di Pavia relativi
alla storia di Voghera; (1229-1300) (Biblioteca della Società Sto-
rica Subalpina XLVI). Pinerolo, 1910.

. BONELLI (Giuseppe). Una soscrizione in metro (Méelanges offerts à
M. Emile Chatelain ... par ses élèves et ses amis, 15 Avril 1910),
Paris, 1910.

. BONI (D. Giuseppe). La Rocca di Maccastorna, in Archivio storico
per la città e comuni di Lodi, anno XXVIII-1909, pag. 3.

. BORRANI(Sac. Siro). Le pergamene dell’Archivio Capitolare di Bel-
linzona, Regesti, in Bollettino storico delta Svizzera italiana, anno
XXXI-1909, pag. 10 a 25.

. BRESSLAU (H). Recensione del « Codice paleografico lombardo » del
Bonelli in Neues Archiv. XXXIV-309.

7. BRICCHI(Attilio). Due piccoli laghi (Comabbio eMonate) in IMustra-
|_‘’zionidi Lombardia, annoI,serie I, num. 7 a10, dicembre 1909.
18. — Il borgodi Rho, in Illustrazioni diLombardia,anno ILserie di

. n. 13-14, maggio 1910.
. —Angera,inIustrazioni di Lombardia, ‘anno tu serieIn1621,

novembre1910. i
BUTTI(Attilio). L'anglofobianella lettovaturd: della cixiaiti-e del
| regno italico, inArchiviostorico lombardo, serieDaNM XII,

— anno XXXVI-1909, pag. 429a472.
. CAPASSO (Gaetano). ‘ta‘morte ditre valorosi pasrioti (Enrico;Doni

dolo, Luciano Manara, Emilio Morosini) in IRisorgimentoIta-

. liano, Rivista Storica; annoIII,agiugao; i sone. Hi;pag. 418
@:469..

.. CALVI (Gerolamo). Introduzionea Codice:Loichester > Leonardo da
-_——. Vinci. Milano; 1909.- a

3. CALZINI (Raffaele).‘Carnevali e baldorie suonati daltri imp in

La Lettura. Rivista mensile del « ala «a Se>; 900508
|> 1910,pag. 163 a 170...

DA. CICCHITTI (Ri). NelDifipuantnianioàdella ‘Iibertizione d Milano.cFe-
È derico Confalonieri e la Società fondatrice delle Scuole gratuite di

« mutuoinsegnamento in Milano (1814-1821) secondo ilcarteggio
|inedito dell'Archivio di Stato di Milano) (Estratto dalla Rassegna

i Nazionale, fasc. 16. maggio-1 giugno 1909), Firenze, 1909.
25. CLAUSSE (Gustave). Les Sforaa;et de,arts en Mana, 1450.1530.

Paris, 1909,

— 26. COLOMBO‘(Alessandro). Per la difesa di "Pranicenso Sforza dindnai
; al Tribunale arbitramentale di Roma(Estratto dal Bollettino sto-
| rico piacentino, anno IV, fase. 1-2-3). Piacenza, 1909.

27. — Nuovo contributo alla storia del contratto di matrimonio fra Ga-
leazzo MariaSforz1 e Susanna Gonzaga, in Archivio storico lom-

| bardo, serie IV, vol. XII, annoSASAnpagina
204 a 211. si ;
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. CRIVELLARI (prof. Vincenzo). Monografia del R. Liceo Ginnasio di
Como, in Periodico della Società Storica della Provincia e antica

Diocesi di Como. 1909, vol. XIX, fasc. 73, pag. 9 a 61.
. DE-BERZEVICZY (Albert). Les fiancailles successives de Béatrice d’ Ara-

gon (Extrait du numero du 15 Aoùt 1909 de la Revue de Hongrie),
Budapest, 1909. ;

— Les tristes Reines de la Maison d’Aragon (Extrait du numero du

15 Février 1910 de la Revue de Hongrie), Budapest, 1910.
. DEL GIUDICE(prof. Pasquale). Gabriele Verri e la storia del Di-

ritto inLombardia (Estratto dai Rendiconti del R. Istituto Lom-
bardo discienze e lettere, serie II, vol. XLII), Milano, 1909.

. DE-ROSSI (Eugenio). I Generale Peiri nell’Alto Adige (Campagna
del 1809) in Archivio per l'Alto Adige, anno IV, 1909, fasc. I,

pag. 124 a 140.

. FERORELLI(Nicola). Schemadi un tentato accordo tra droni d’Ara-

gonaeFrancesco Sforza nel 1442, in Archivio storico lombardo,

serie IV, vol. XII,annoXXXVI-1909, pag. 212 a 218.

. FFOULKES(Iocelyn Constance) e MAIOCCHI (Mons. Rodolfo). Vin-

cenzo Foppa ofBrescia, founder of the Lombard School, his life

andwork.Based on research in the Archives of Milan, Pavia,

Brescia,Genoa and on the.studyqallhis oe works. Lon-

don, MCMIX. sa

35. FOSSATI (Felice). “Dal 95 gito 1480 “a 16 “aprile 1481. 7Geri

di Milano, in Archivio storico ombardi, serie.Avol dsanno

XXXVI-1909, pag.137a 203.

36. FRATI (Li). Due umanisti bolognesi. alta Corte ducale. di Memo,in

Archivio‘storico italiano, serie V, t. XLIII, pag. 359a 3I4.

37.FUMI(Luigi). L'Archivio diStato in Milano nel 1908, in Archivio

storico.uaserie da vol: XI, anno SAZIVIAOOO pag.198a

242.(Estratto).

deneromana e lo Stato di Milano, in Archiviostorico

o, serieIV, vol. XIII, anno XXXVII-1910, da pag. 6 a

pag. 285 a 414. Serie IV, vol. XIV, anno SXEE

| 1910,da pag. 145a pag. 220. (Estratto).

Unanuovaleggendasullarosa d'oro pontificia e il dono di que-

duca Francesco ISforza, in Archivio

| storico lombardo, serieIV,vol.xannoASSE:o (Va

- rietà), pag. 249 a253. È

_ traSforza contro Iacopo Piocininòi Dalla pace diLodi alla

mortediCalistoIIIinBollettino dellaR. DeputazioneUmbra di

storiapatria, vol.(XV, anno1910.(Estratto).

|Nuove rivelazionisulla congiura diStefano PorcariinAdella

.Società romanadistoria patria, vol. XX, anno 1910 (Idem).

so- Eretici in Boemiae fraticelli in Romanel 1466. Dal cnagle del-

|VArchivio diStatoin Arona detto (Idem). 
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. GABOTTO (Ferdinando). Prefazione a. « Documenti Vogheresi del-
l’Archivio di Stato di. Milano » volume pubblicato dalla S. S. Su-

balpina sotto il patronato del Conte Cavagna Sangiuliani. Pa:
via, 1910.

. GALANTE (Andrea). L’ epistolario del Cardinale Cristoforo Madruzzo
presso l'Archivio di Stato di Innsbruck. Estratto dalla Miscellanea
di studi în onore di Attilio Hortis. Trieste, 1910.

. GALLAVRESI (Giuseppe). Carteggio del Conte Federico Confalonieri,
ed altri documenti spettanti alla sua biografia, pubblicato con an-
notazioni storiche, ece., parte I (Società per la storia del Risorgi-
mento Italiano. Serie: Carteggi vol. II). Milano, 1940.

. GALLONI (P.). Sacro Monte di Varallo. Atti di fondazione: B. Caimi
fondatore. Varallo, 1909.

. GASPAROLO (Francesco). Il Convento di S. Giovanni del Cappuccio,
secondo centro importante degli Umiliati di Alessandria, in Rivista
di storia, arte, archeologia della Provincia di Alessandria, anno

XVIII, aprile-giugno 1909, pag. 121 a.176.
. — L'Archivio di Stato in Milano (Recensione della pubblicazione di

L. Fumi: « L'Archivio di Stato in Milano al 81 dicembre 1908 »)
in Rivista di storia, arte, archeologia della Provincia di Alessan-

dria, anno XVIII, aprile-giugno 1909, pag. 265 a 268.
. — I Carmelitani in Alessandria, in Rivista di storia, arte, archeoto-

gia della Provincia di Alessandria, anno XXIII, luglio-settembre,
pag. 351 a 378. :

. GHISI (Enrico). Saggio di raccolta di documenti da servire per una
storia completa del Tricolore, in Il Risorgimento italiano. Rivista
storica, anno III, n. 3, giugno 1910, da pag. 293 a pag. 333,
‘anno III, n. 4, agosto 1910, da pag. 517 a pag, 569.
GIULINI (Alessandro). Una descrizione sincrona dell’ entrata di

Carlo III, Re di Spagna, in Milano nel 1711, in Archivio storico

lombardo, serie IV, vol. XI, anno XXXVI-1909 (Appunti e no-
tizie), pag. 265-266.

. — Nozze Borromeo nel Quatirneento. in Archivio storico lombardo,
serie IV, vol. XIII, anno XXXVII-1910, pag. 261a 284, (Estratto).

. — Lo stemma dei Borvome: (Estratto dal periodico San Carlo Bor-
«romeo mel terzo centenario della canonizzazione). Milano, 1910.
. INVERNIZZI(Carlo). Riforme amministrative ed economiche nello

Stato di Milano al tempo di Maria Teresa, in. Bollettino della So-
cietà pavese di storia patria, anno X,fase. III-IV, pag. 351 a 392.

. LABADINI (Ausano). Milano ed alcuni momenti del Risorgimento ita-
liano. Frammenti di cronaca. Milano, 1909.

. LAMPROS Spiridione). ApyoporovAsia [Cose pertinenti ad Argiro-
pulo, conle sue relazioni con Francesco e Galeazzo Maria Sforza].
Atene, 1910.

. LANZANI (Anna). Le concessioni immunitarie a favore dei air
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pavesi nell’Alto Medioevo (Secoli IX-XII), in Bollettino della So-

cietà pavese di storia patria, anno X, marzo-giugno 1910, fasci-

colo I-II, pag. 3 a 54.
. LECA (P. Giacinto). S. Carlo Borromeo e è Domenicani (Estratto dal

Rosario, Memorie Domenicane, anno XXVII, fasc. novembre-di-
cembre 1910). Firenze, 1910.

. LUZIO (Alessandro). La spedizione dei Mille narrata da uno storico

inglese [Recensione dell’opera « Garibaldi and the Thousand by
George Macaulay Trevelyan. London, Longmans, 1909], in Cor-
riere della Sera, 8 dicembre 1909, n. 339.

. — Gli inizi della Giovine Italia, nel carteggio d’uno spione austriaco
propugnatore del materialismo storico, in Studi e bozzetti di storia
letteraria e politica, vol. I, pag. 293 e seg. Milano, 1910.

. — Napoleone III e l’ Italia nel 1859, in Studi e bozzetti di storia
letteraria e politica, vol. II, pag. 188 e seg. Milano, 1910.

532. MAGNANI(Rachele). Relazioni private tra la Corte Sforzesca di Mi-
lano e Casa Medici. 1450-1500 [Tesi di Storia presentata all’ Isti.
tuto Superiore di Magistero femminile di Firenze]. Milano, 1910.

. MAIOCCHI (Mons. Rodolfo). Il Beato Isnardo da Vicenza e il suo apo-
stolato in Pavia nel secolo XIII. Pavia, 1910.

. MALAGUZZi VALERI (Francesco). L’Amadeo a San Colombano al
Lambro, in Rassegna - dara anno X-1910, n. 1, gennaio, pa-
gine 14 a 18.

. — Recensione dell’articolo di Gerolamo Biscaro in Archivio storico
lombardo (marzo 1910) « La commissione della Vergine delle roc-
cie a Leonardo da Vinci secondo i documenti originali, in Rasse-
gna d’arte, anno X - 1910, num. 5, maggio (Bibliografia), IV-VI.

. MERLO (Felice). Il Senato di Milano durante la seconda domina-
zione francese 1515-1521, in Archivio storico lombardo, serie IV,
vol. XIII, anno XXXVII1910, pag. 183 a 198.

. MONTEVERDI (Angelo). A proposito dell’arca dei Martiri Persiani a
Cremona, in Archivio storico lombardo, serie IV, vol. XI, anno

XXXVI-1909, pag. 183 a 197.

.— L’emulo di Gio. Maria Platina, in Archivio storico lombardo,

serie IV, vol. XI, anno XXXVI-1909, pag. 500 a 502.

. MOTTA((Emilio). Ancora dell’ uccisione di Galeazzo Maria Sforza, in

Archivio storico lombardo, serie IV, vol. XI, anno XXXVI-1909,

(Varietà), pag. 403 a 413.

. — (E. M.). Mercanti milanesi in Spagna nel ’400, in Archivio sto-

rico lombardo, serie IV; vol. XIII, anno XXXVII-1910 (Appunti

e notizie), pag. 522, 523.

. N[ovati)] F[rancesco]. Nutrici ducali (Da recensione di opera di

G. Fraknoi sulla rivista Szazadok) in Archivio storico lombardo,

serie IV, vol. XII, anno XXXVI-1909 (Appunti e notizie), pa-

gina 563. 



«130 —

. — Ancora nutrici ducali in Archivio storico lombardo, serie IV, vo-
lume XIII, anno XXXVII-1910 (Appunti e notizie), pag. 222-223.

. OBERZINER (Giovanni). Una data memorabile. Commemorazione cen-
tenaria dell'annessione del Trentino al Regno Italico (1810), in

Il Risorgimento italiano. Rivistastorica, anno. III-1910, fasc. 1 e
2; pas l'a ol. Di

. ORZA (dott. Mariano). La vita ele opere di Matteo Angelo Galdi.
— Con appendice di lettere diplomatiche inedite. Napoli, 1909.

. PIERANTONI (Riccardo). Storia dei fratelli Bandiera e loro compagni
in Calabria. Milano, 1909.

6. RIVA(prof. Giuseppe). L'arte del cappello e della berretta a Monza”
e a Milano nei secoliXVI-XVIII. Contributo alla storia delle Cor-
porazioni artigiane, con un’ Appendice sui privilegi della terra di
Monza e la sua ‘separazione dalla . città e dal ducato di Milano.

Monza, MCMIX.
. — Saggicviticie narrativi di.‘storia monzese. Monza, 1910.
. ROSSI (Luigi). Di un delitto di Sigismondo Malatesta, Signore di
CHE Rimini. Estratto dalla Rivista di scienze storiche. Pavia, 1910.
. — Un nuovo documento su « Di un delitto di Sigismondo Malatesta,

Signore di Rimini », in Rivista di scienze storiche, anno VIG
fat dicembre 1910, pag. 410 a 412.
SAVELLI (Agostino); Recensione dell’opera : « Il primo processoPel:

lico Maroncelli secondo gli atti ufficiali segreti, per Alessandro
Luzio. Milano, Cogliati, 1903, pag. 574 », in Il Risorgimento ita-
liano. Rivista storica, anno II-1909.1 bd e 6 (Bibliografia),

pag. 1091 a 1094.
. SCHIAPARELLI (Luigi). Recensione del « Codice ‘palicatanni lom-
bardo » di Giuseppe Bonelli, in Archivio storicoseserie V,
tomo XLIII, 1909, pag. 163 a 168.

.— Tachigrafia sillabica nelle carte italiane, in Bullettino dell’po
storico italiano, n. 31, 1910, pag. 27 a 71. ;

. SEGRE(Arturo). I Dispacci di Cristoforo da Piacenza, Pala
__ mantovano alla Corte pontificia (1871-1888), in Archivio storico ita-

liano, serie V,. tomo XLIII, 1909, pag. 27 a 95 (1).
. SEVESI (P. Paolo Maria). Storia del culto prestato ab immemorabili al

. Beato Bernardino Caimi da Milano dei Frati Minori, fondatore del

Sacro Monte di Varallo. Documenti editi ed înediti. Novara, 1909.

(1) Il Sig. Segre ha ignorato che questi dispacci si trovarono fino al 1870 nel-
«l'Archivio di Stato di Milano, dal quale passarono poi in quell’anno all’ Archivio di
Mantova: quindi avendo trovato uno di essi, quello del 17 luglio 1376, pubblicato

nella raccoltadi Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi da L. Osio

(Vol. 1 pag. 181, doc. n. CXXIV), ha voluto pensare ad un’alterazione e ad una mo-
dificazione « scientemente » fatta dall’ Osio della provenienza di quei documenti,

facendo anche altre deduzioni, le quali non hanno, come si vede, altro fondamento

che in un errore del Segre.  

si
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. —Documenta hucusque inedita saec. XIIIpro historia Almae Fr. Minor.
Provinciae Mediolanensis (seu Lombardiae). Extractum ex Perio-

dico: Archivum Franciscanum Historicum, anno II, fase. IV, 1909;

. SOLITRO (prof. Giuseppe). Un martire dello Spielberg (i Colonnello
Silvio Moretti) su documenti inediti degli Archivi di Milano e di
Briinn. Padova, 1910.

. TERZOLI (Luigi). L’alba della Scuola persiati in Lombardia. Mi-
lano, 1909.

. TORELLI (Pietro). Fitreavio del Mao (Estratto dagli Atti
della R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. XLIV. Adunanza

del 6 decembre 1908). Torino, 1909.
. — La data ne’ documenti medioevali mantovani. Alcuni rapporti

coi territori vicini e con la natura giuridico-diplomatica del docu-
mento (Estratto dagli Atti e memorie della R. Accademia Virgi-
liana di Mantova. Nuova serie, vol. II, anno MCMIX).

. V.... Recensione della pubblicazione di Luca Beltrami: « Il Castello
di Trezzo. Disegni e documenti inediti. Per nozze Bruni Bel-

trami. Milano MOMX », in Rassegna d’arte, anno X-1910, n. 10,

ottobre, pag. 160 a 162.
- V. A. [Valerio Acuto -- F. Malaguzzi Valeri]. La scultura lombarda

e il VI volume della storia del Venturi (Polemiche artistiche), in

Rassegna d’arte, anno IX-1909, n. 2, febbraio, pag. 5 a T.
2. VISCONTI (Alessandro). Note sul diritto d’interinazione nel Senato

milanese, in Archivio storico lombardo, serie IV, vol. XI, anno
XXXVI1909, pag. 59 a 96.

. Della competenza in materia civile delegata de Capitano di Giustizia.
Nota di storia del diritto giudiziario, in Archivio storico lombardo,
serie IV, vol. XII, anno XXXVI-1909, pag. 397 a 428.

.— Il Magistrato Camerale e la sua competenza amministrativa e
giudiziaria, in Archivio storico lombardo, serie IV, vol. XIV,
anno XXXVII-1910, pag. 373 a 422.

.. Contrabbando di sale nel Quattrocento, in Bollettino storico della

iira italiana, anno KXXI-1909;n.È-6 gennaio - giugno, pa

gina 39a 43.

.. Riposo festivo dei maglio nel 1451? in Aveivto storico lombardo,

serie IV, vol. XI, anno XXXVI-1909, (Appunti e notizie) pa

gine 494-495.
Assistenza medica e farmacie milanesi ni Quattrocento, in. Ar-

chivio storico lombardo, serie IV) vol. XII, anno XXXVI-1909,

env poasie) pag. 560 a 562. 



ALLEGATO G@

PUBBLICAZIONI PERIODICHE O A DISPENSE

che pervengono all’ Archivio di Stato(1)

1. Almanach de Gotha. — Annuaire Genéalogique, Diplomatique et Sta-
tistigque. — 1911, Gotha.

*2. Annali di Alessandria di Girolamo Ghilini, annotati e documentati

da Gio. Jachino. — Editi a cura della Società di Storia della Prov.
di Alessandria. — Soc. Poligrafica, Alessandria.

*3. Annuario della R. Accademia scientifico-letteraria. — Milano.
#4. Annuario dell’ Università Commerciale Luigi Bocconi. — Milano.
*5. Annuario della R. Università di Pavia. — Pavia.

#6. Gli Archivi della Storia d’Italia, pubb. fondata dal Prof. Mazza-
tinti e diretta dal Dott. Degli Azzi — Rocca S. Casciano.

7. Archivio Muratoriano. — Studi e ricerche in servigio della nuova
edizione dei « Rerum Italicarum Scriptores » di L. A. cera
Dirett. Vitt. Fiorini. — Città di Castello.

8. Archivio Paleografico Italiano diretto da Ernesto Monaci. — Roma.
9. Archivio Storico Italiano fondato da P. G. Vieusseux e continuato a

cura della R. Deputazione Toscana di Storia Patria. — Firenze.
#10. Archivio Storico Lombardo, giornale della Società Storica Lombarda.

— Milano.

#11. Bibliografia Storica degli Stati della Hoiariai di Savoia compilata
«da A. Manno. — Dalla R. Deputazione sovra gli Studi di Storia
Patria per le Antiche Provincie e la Lombardia. — Torino.

#12. Bollettino delle Pubblicazioni Italiane pubblicato dalla Biblioteca
Naz. Cent. di Firenze. — Firenze.

18. Bollettino della Società Pavese di Storia Patria. — Pavia
#14. Bollettino Statistico mensile della città di Milano. — Milano.
15. Bollettino Storico della Svizzera Italiana. — Bellinzona.

#16. Bollettino Ufficiale del Ministero degli Affari Esteri. — Roma.
#17. Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno. — Roma.

(1) Sono donate le pubblicazioni segnate con asterisco.  
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. Bullettino dell’Archivio Paleografico Italiano diretto da V. Federici. —
Perugia.

. Bullettino dell’Istituto Storico Italiano. — Roma.

Bulletin International de l’Académie de Sriences de Cracovie. —

Classe de Philologie, classe d’ Histoire et de Philosophie. — Cra-
covie.

21. Calendario Generale del Regno d’Italia compilato a cura del Mini-
stero dell’Interno. — Roma.

. Codice Diplomatico Dantesco — I documenti della vita e della fa-
miglia di Dante Alighieri riprodotti in fac simile, descritti e illu-
strati da G. Biagi e da G. L. Passerini con gli auspici della So-
cietà Dantesca Italiana. — Firenze.

. Codice Paleografico Lombardo a cura di G. Bonelli — Milano.
. Commentari dell’Ateneo di Brescia. — Brescia.
. Foglio degli Annunzi legali della R. Prefettura di Milano — Mi-

lano.

. Gazzetta Ufficiale del Regno. — Roma.

. Historiae Patriae Monumenta edita iussu regis Caroli Alberti. —
Dalla R. Deputazione sopra gli Studi di Storia Patria delle on-

tiche provincie e Lombardia. — Torino.
. L’Italia nei Cento anni del sec. XIX giorno per giorno illustrata

per cura di Al. Comandini. — Milano.
. Memorie Storiche della Città e dell’Antico Ducato della Mirandola,

pubblicate per cura della Comm. Municipale di Storia Patria e di
Arti Belle della Mirandola. — Mirandola. ©

. Minerva Jahrbuch der gelehrten Welt begriindet von D.r R. Triibner.

— Strasburgo.
. Miscellanea di Storia Italiana. — Dalla R. Deputazione sovra gli

Studi di Storia Patria per le Antiche Provincie e Lombardia. —

Torino.

. Nuovo Archivio Veneto, periodico storico trimestrale della R. Depu-

tazione Veneta di Storia Patria. — Venezia.

. Periodico della Società Storica per la provincia e antica diocesi di

Como. — Como.
. Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia —

Parte principale. — Roma.

. Rassegna d’Arte diretta da Giu. Cagnola e Fr. Malaguzzi- Valeri. _

Milano.

. Regesta Imperii — Die Regesten des Kaiserreichs. Bohmer I. F.

— Innsbruck.

. Regesta Pontificum Romanorum iubente regia societate Gottingensi.

Kehr P. F. —. Berlino.

ER Repertorio Diplomatico Visconteo. Documenti raccolti € pubbli-

cati in forma di regesto dalla Società Storica Lombarda col sussidio

del Comm. Prof. E. Lattes. — Milano. 
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. Rerum Italicarum Scriptores. —. Raccolta degli Storici Italiani dal
500 al 1500 ordinata da L. A. Muratori — Nuova edizione rive-
duta, ampliata e corretta con la Dir. di Giosuè Carducci e Vitt.

Fiorini. — Città di Castello. î
. Il Risorgimento Italiano — Rivista Storica -- Organo della Società
Naz. per la Storia del Risorgimento. — Torino.

. hivista Archeolegica della Provincia e antica Diocesi di Como —
Antichità e Belle Arti — Periodico della Società Archeologica Co-

mense. — Milano. ;

. Rivista delle Biblioteche e degli Archivi — Periodico di  Biblioteco-
nomia e di Bibliografia, di Paleografia e di Archivistica diretto dal

Dott. G. Biagi. — Firenze.
. Rivista di Scienze Storiche diretta da Mons. Rodolfo Maiocchi. —
Pavia.

. Rivista di Storia, Arte, Archeologia della Prov. di Alessandria —
Dir. Prof. Fr. Gasparolo. — Alessandria.

. Rivista Storica Italiana diretta dal Prof. C'. Rinaudo. -- Torino.
. Gli Statuti inediti di Rossignano — Appendice della Rivista di Storia;
Arte, Archeologia della Prov. di Alessandria. — Alessandria.

. Thesaurus Linguae Latinae editus autoritate et consilio Accademia-

rum quinque Germanicarum Berolinensis, Gottingensis, Lipsiensis,
Monacensis, Vindobonensis. — Lipsia.
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DONI ALLA BIBLIOTECA
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. Alfieri Alessandro. Frammenti Storici : 1.0 Stemma Vescovile di Ni-

cola Alunno nel polittico di Nocera Umbra. 2° Morte e sepoltura di

Favorino Camerte vescovo di Nocera Umbra. 3.0 Un passaggio di

truppe tedesche per lo Stato Pontificio (1707). Perugia, Unione Tip.

Cooperativa, 1909 (dall’A.)

| Archivio di Stato in Siena. Inventario delle Pergumene conservate nel

Diplomatico. Parte 1. a. 736-1250 (a cura di Al Lisini. Siena,

; Lazzeri, 1908 (dall’A.) . .

. Chiesa Gustavo. Regesto dell’Archivio Comunale della città di: Rove-

reto. Fascicolo 1° (1280-1450). Fase. 2° (estimo dell'a. 1449). Rove-

reto, Tipografia Roveretana, 1904-1909 (dall’A.) *

. Comando del Corpo di Stat» Maggiore. Ufficio storico. Complemento -

alla Storia della Campagnia del 1866 in Italia (pref. di AI, Cava-

ciocchi). Vol. 1° e 2°. Roma, S. Ed. Laziale, 1909 (dal Comando

del Corpo di Stato Maggiore).

. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio storico. Memorie Sto-

riche Militari. Fase. 2°, Maggio 1909. Roma, Soc. Ed. Laziale (c. s.)

. Fumi Luigi. L’ inquisizione romana è lo Stato di Milano. Saggio di

ricerche nell’Archivio di Stato. (Estratto Archivio Storico Lombardo,

XXXVII anno, fase. 35-37) (dall’A.)

. Fumi Luigi. Inventario e spoglio dei Registri della Tesoreria Apostolica

in Perugia e Umbria (Dal R. Archivio di Stato in Roma). Perugia,

Cooperativa, 1901 (dall’A.)

, Fumi Luigi. I registri del Ducato di Spoleto della Serie « Introitus et

Exitus » della Camera Apostolica presso l'Archivio Segreto Vaticano.

Excerpta e Documenti perla storia civile, politica ed economica della

Provincia del Ducato di Spoleto. Perugia, Cooperativa, 1908 (dall’A.)

9. Galloni Pietro. Sacro Monte di Varallo. Atti di fondazione. B. Caimi

fondatore, 1909, Varallo, Camaschella e Danfa (dall'A.)

10. Gemelli dott. prof. Agostino. 4 proposito di alcune accuse contro

S. Carlo Borromeo. Ricerche epidemiologiche sulla peste di Milano

1576. (Estratto Scuola Cattolica luglio-agosto 1910. Monza, Arti-

gianelli (dall’A.) 
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. Inventar des Allgemeinen Archivs des Ministeriums des Innern. Wien,
K. K. Hof. und Staatsdruckerei, 1909, bearbeitet von den Beamten

dieses Archivs im Auftrage des K. K. Min. des Inn. (dal dir. del-
l’A. di Vienna).

. Labadini Ausano. Milano ed alcuni momenti del Risorgimento Ita-
liano. Frammenti di cronaca. Milano, Stab. tipografico Rancati,
1909 (dall'A.)

. Lampros Spiridione. ’ApyvporovAeta (Giovanni Argiropulo e altri
della famiglia). Atene, Sakellarios, 1910 (dall’A.)

. Magnani Rachele. Relazioni private tra la Corte sforzesca di Milano
e Casa Medici, 1450-1500. Tesi di storia presentata all'Istituto Su-

periore di Magistero femminile di Firenze. Milano, Tip. S. Giu-
seppe, 1910 (dall’A.)

. Maiocchi mons. Rodolfo e Casacca Nazzareno. Codex diplomaticus.
Ordinis E. S. Augustini Papiae. Vol. 1°, 2°, 8°, (dagli A.)

. Ministero degli Affari Esteri. Commissariato dell’ Emigrazione. Emi-
grazione e Colonie. Raccolta di Rapporti dei RR. Agenti Diploma-
tici e Consolari. Vol. III, America. Roma, Tip. dell’ Un. Editrice,
1909 (dal Ministero degli Esteri).

. Ministero dell'Interno. Direzione Generale dell’Annateaaga Civile.
L'ordinamento delle Carte degli Archivi di Stato Italiani. Manuale
storico archivistico. Roma, Tip. delle Mantellate, 1910 (dal Mini-
stero dell’Interno).

Molfino P. Francesco Zaverio. Cappuocini Liguri. “Beripioni ed Ar-
tisti. Genova, Tip. della Gioventù, 1909 (dall’A.)

Morini Agostino e Soulier Peregrino. Monumenta ordinis gervorum
Sanctae Mariae. Tomo VIII, Fase. 1° e 2°. Bruxelles, Oscar Sche-
pens E., 1906 (dall'A. Soulier).

. La Navigasiche nella Valle del Po. eitre e cioè vol. 39, 09,
1909 (dal Comitato).

. Nebbia Ugo. La scultura nel Duomo di Milano idioti acura della
Amministrazione della Fabbrica. Milazio, 1910. Teencasoa (dal

. cav. nob. G. Gallarati). 7
‘Orza Mariano. La vita e le opere D Matteo Angelo Galdi. Napoli,
Sordomuti, 1909 (dall’A.)

. Pedrotti D.r Pietro. I contingenti di leva, gli vfficiali e è soldati del
Dipartimento dell’Alto Adige. Trento, Zippel, 1908 (dall’A.)

. I Pozzi di Venezia, 1015-1906. Pubblicazione del Comune di Venezia
(segretario D.r Gustavo Boldrin). Venezia, Pont; 1910 (dal Co-
mune di Venezia).

. Predelli Riccardo.Le memorie e le carte di Alessandro Vittoria.
Trento, Zippel, 1908 (dalfratello Matteo).

. Predelli Riccardo. 11 Marzo =.»Tiivagia“Be PoBana (dal
fratello Matteo).

 

ria
. Revelli Paolo. IL Comune di Modica. Descrizione fisico-antropica. Pa-

lermo, Sandron, 1904 (dall’A.)
. Riva Giuseppe. L’arte del cappello e della berretta a Monza e a Mi-

lano nei sec. XV-XVIII. Monza, Tip. Sociale Monzese, 1909 (da
G. Vittani).

. Ruolo Generale del Sov. Mil. Ordine di 8. Giovanni di Gerusalemme
detto di Malta. Roma, Forzani e C. Tip., Luglio 1910 (dall’ Or.

Sov. Mil. di Malta).
i. Sevesi Paolo Maria (P.). Storia del culto prestato ab immemorabili

al beato Bernardino Caimi da Milano dei Frati Minori, fondatore

del Sacro Monte Varallo. Documenti editi ed inediti. Novara, Tip.

S. Gaudenzio, 1909 (dall’A.)

. Solitro Giuseppe. Un martire dello Spielberg dl colonnello Silvio Mo-

retti). Su doc. inediti degli Archivi di Milano e Briinn. Padova,

Crescini e Drucker, 1910 (dall’A.)
. Tacchèo Brière Carlo. Venegono Superiore. Milano, Asili della Prov-

videnza, 1908 (dall’A.)

OPUSCOLI
E

Dai Signori BeLLetTi G. D., Biscaro Ger., BONELLI Gius., CALVI

Ger., CoLompo Aless., DeL Uupida Pasq., De Simone ContaRINI Enr.,

FrrornLLI Nie., Fumi L., Giuuini Al., GLISSONTI Fab., La MantIAa Gius.,

LiontI Ferd., LopoLisi Arm., MARAGas Ces., MaEzI Dem., MoLriNo

Pr. Z., ODI Gio., PaGLICOI Brozzi Ant., PECCHIAI P., Pesce

be, Pesenti G. B., Ramos Coelho, SALA CS Sevesi P. M., Ter-

zori L., TORELLI P., *PRAVALI Gius., Veraa Ett., VILLARI Pasg:“ Vi

TALI C., Viani Gio., VoLPIcELLA L.

 



ALLEGATO I

PROGRAMMA DELL’ANNO 1908-1909 CE
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x

Prolusione. — Gli archivi nella vita.

Cronografia. — Il calendario e sue vicende. — Computo e nomi
dei giorni, delle ore e degli anni. — Gli stili. — Le indizioni e loro
computo. — Cenno di altre indicazioni cronografiche (epatta, cieli lu-
nari e solari, ecc.),

Numismatica. — Concetto di moneta. — Medaglie. — Terminologia.
— Metodi di coniazione o stampa. — Cenno brevissimostorico del si-
stema classico romano sino a Carlo Magno. —.Monetazione milanese
medievale per sommi capi. — Valore nel tempo. — Riforma di Maria
Teresa. — Il Regno Italico. — La Restaurazione. .

Ù Metrologia. — Varietà grande delle misure nell’ identità dei nomi.
Di enno storico brevissimo generale. — Misure di lunghezza princi-
o cane medievali, rispetto specialmente al Milanese. — Mariaaa ii . . , » stMisure di superficie romane; differenze dalle medievali ri-
spetto al Milanese. — Misure principali del medioevo di capacità e
peso. (Tutte con ragguaglio).

. Araldica, — Concetti generali e storia. — Nobiltà feudale e civica.
_ Gli stemmi. — Descrizione dello scudo, — Partizioni, pezze onore-
voli,e araldiche, figure naturali e ideali. — Elmi, corone, svolazzi,
manti, motti, tenenti e sostegni. — Insegne femminili. — Legislazione

(1) La diplomatica e la paleografia erano già state svolte nel corso antece-
dente dal prof. cav. uff. Guido Colombo. Indicazioni riassuntive però furono date
anche in quest'anno. In entrambi gli anni, comeal solito, le spiegazioni sono state
accompagnate dalle necessarie illustrazioni e furono sempre premesse all’ ini-
zio le nozioni elementari necessarie alla comprensione delle spiegazioni teoriche;
tutto il corso poi è reso pratico dalle continue esercitazioni di lettura su facsimili,
fatti farle appositamente, di traserizione 0 regesti dai facsimili e dagli originali, 5
in comunesotto la guida dei professori 0 singolarmente colla revisione dei pro=
fessori stessi.
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‘araldica: Scudi nel milanese. — Consulta e commissioni araldiche. —

Libri araldici e modi di iscrizione in essi.

Sfragistica. — Etimologia, definizione, materia, modi di applicazione

deisigilli, forme, metodi usati per la conservazione. — Tipi e leggende,

criteri cronologici, falsificazioni. — Anuli signatorii, i Merovingi, i Ca

rolingi, i Normanni, Venezia, la cancelleria visconteo-sforzesca ; si.

gilli dei grandi feudatari, degli ecclesiastici; bolle e brevi pontifici;

il sigillo nei paesi ove non esisteva il notaio con pubblica fede.

Metodologia della trascrizione del documento. — Trascrizioni lette-

rarie o di divulgazione, paleografico-diplomatiche, a scopo storico; me-

todo degli Istituti Storici; cenni sull’ illustrazione paleografica, diplo-

matica, storica (varianti, commento, copie). — Sommari; regesti per

estratto ; regesti per compendio; regole degli Istituti Storici.

Archivistica. — Concetto dell’ archivio e dell’archivistica. — 1. Sto-

ria — Gli archivi imperiali romani e gli archivi municipali; | in-

sinuazione e sua decadenza. — Gli archivi dei romani pontefici; prime

notizie; la bibliotheca e lo serinium; varî archivi nel sec. XI; Inno-

cenzo III ; la cancelleria pontificia ; trasferimenti degli archivi ponti-

fici; azione di varî papi verso gli archivi; Paolo V; Clemente XIII;

Napoleone I; Leone XIII. — Altri archivi ecclesiastici; prime notizie;

ordinamento loro e conservazione nel medio evo; i sec. XVII e XML; de

soppressioni; cenno dei principalissimi; Monte Cassino, Nonantola,

Bobbio, Farfa, Capitolare di Verona, Ravenna, S. Ambrogio e arcivesco-

vato di Milano. — Archivi imperiali. Gli archivi regi dei Merovingi ; Carlo

Magno; le cancellerie; Carolingi; viatorietà di gran parte dell’archivio;

imperatori germanici; Enrico VII; Massimiliano I; Magonza; Rati-

sbona; Vienna. — Archivi regi e di grandi vassalli. Francia, Filippo

Augusto, il Thesaurum chartarum ; la rivoluzione francese. — Inghil-

terra, Giovanni Senzaterra; la torre di Londra; il magister rotulorum;

i rotali magni pipae. — Spagna, viatorietà ; depositi principali. —

Italia; gli Ostrogoti; i Longobardi, Rachis, Liutprando, la cappella pala-

tina, i referendari. — Napoli. I Normanni, gli Svevi, gli Angioini, Gio-

vanna I; gli Aragonesi; Masaniello ; la congiura del principe di Mac-

chia; i Borboni; Murat; la Restaurazione. — Casa Savoia. Chambery,

Amedeo VI, Amedeo VIII, Carlo III, Emanuele Filiberto, Vittorio

Amedeo II, Carlo Emanuele II; l'occupazione francese; l'Archivio di

Stato in Torino. — Brevi cenni per Sicilia, Sardegna; per i Gonzaga,

i Farnese e gli Este. — Archivi comunali italiani. Loro sorgere; le

la camera actorum; notizie generali sul suo

cenni speciali brevissimi per Venezia, Fi-

rchivi di Milano. Archivi del Comune;

tutorum; separazione del comunale;

chiese; il liber iurium ;

ordinamento ; loro sviluppo ;

renze, Siena, Bologna. — GHi a

archivio, visconteo, del gubernator sta 
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palazzi degli archivi; la repubblica ambrosiana; l’' archivio sforzesco ;
l'occupazione spagnola e i principali archivi; le concentrazioni sotto

Maria Teresa; le repubbliche cisalpina e italiana e il regno italico ; il
Museo diplomatico; l'Archivio civico e gli archivi dello stato; la re-

staurazione e ulteriori concentrazioni e trasferimenti; l’ annessione e

l’unificazione nel regno d’Italia; contenuto sommario dell’ Archivio di
Stato; cenni storici dell’archivio civico e dell’archivio notarile. — GU

archivi pubblici in Italia dopo la rivoluzione. Principali qualità; pubbli-

cità di essi; costituzione degli archivi di Stato ; gli archivi notarili, gli
archivi delle magistrature.

2. — Teoria e pratica a-chivistica. — Edificio e arredamento;

la questione dei grandi vani; il sistema a magazzino; sale degli im-

piegati; precauzioni contro i pericoli d'incendio, umidità ece.; sea-

fali, buste, cartelle, mazzi. — Ordinamento dell’ archivio; canoni

fondamentali; il sistema per materia e quello delle provenienze; ap-

parente vantaggio del primo ; ragioni del doversi attenere al secondo;
massime per l’ eventuale ricostituzione dell’ archivio nell’ ordinamento

originario; cautele da seguirsi in ciò; le schede; massime per dare un

ordine ad atti in disordine di cui non sia possibile ricostituire l’antece-

dente ordinamento. — Collocazione degli atti nell'archivio ; ricevimento

dei versamenti; revisione; custodia degli atti; estrazione di essi. —

L' Inventario; inventari numerici e inventari deserittivi; ordinamento

dell’ inventario, indici, repertori; schede e liste di regesti archivistici

(diversità dagli altri regesti). Gli scarti; concetti fondamentali.
3. — Storia della legislazione archivistica. — Disposizioni princi-

palissime nel Medio Evo e durante le signorie, con riguardo sempre spe-
ciale al milanese; sorgere degli archivi notarili; la pubblicità degli

atti e i diritti dello Stato nelle dominazioni spagnuole e prima austriaca,

e in Piemonte; obblighi dei magistrati di rendere gli atti; servizio

verso le magistrature e i privati, i poveri; concetti fondamentali del

regolamento e tariffe 1781-82; la rivoluzione francese; la Prefet-
tura generale degli archivi; le tariffe; il servizio per il pubblico; la

legge di Napoleone I sul notariato; norme per gli scarti ; la Restaura-
zione austriaca ; tariffe ; i poveri; norme per gli archivi delle magistra-

ture; regolamento generale 1825; cessazione della clausola di non usare

contro il fisco ; norme per gli scarti; gli studiosi; la pubblicità a Na-

poli e altrove; a Milano solo nel 1861; unificazione delle dipendenze

degli archivi di Stato; i RR.DD. del 1874-1876; cessazione delle Soprain-
tendenze; regolamento 1902.

4. — Legislazione archivistica vigente. — Diversi rapporti dei varî
archivi collo Stato. — Ministero dell’ interno, Consiglio per gli Archivi e
Giunta. — L'archivio del Regno e gli archivi di Stato; comesi costi-
tuiscono ; gli archivi provinciali del mezzogiorno. — Sezioni degli ar-

chivi di Stato; la pubblicità degli atti e ragioni delle restrizioni al
principio generale; servizio verso le amministrazioni governative, verso

di stato; servizio, doveri degli
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i privati e nell’ interesse degli studi; estrazione degli atti; questione
.. si o Lliodi sur

della restituzione eventuale; le norme per gli scarti, DAREI pé

taluni uffici. — Gli archivi notarili; loro varietà; rapporti coll archivio

impiegati. — Archivi non governativi

sotto la sorveglianza dello Stato; l’art. 69; norme per gli archivi co-

munali del 1897 ; la circolare 1906 per gli inventari ; gli archivi ecclesia.

stici in genere e i parrocchiali in ispecie. — Gli archivi vaticani. -—

Archivi dei privati; l’art. 70; l'esportazione dallo Stato; necessità di una

i diritti i io nell’ interess la Società.ii de )rietario nell’ interesse della
legge contemperantei diritti del pro] a

PROGRAMMA DELL'ANNO 1909-1910(1)

_P_____-e-_—_—_——T

ja e i vari essi di riproduzione dei
Prolusione. - La paleografia e i vari processi di ripr

documenti.

- Concetto fondamentale. — Cenno storico rlas-

_ Il Mabillon, il Montfaucon, il Maffei, i

ialmente italiani sino al Fumagalli.

La separazione dalla diplomatica. —L' Ecole des Chess laPpion:

— I tedeschi, i Monumenta Germania historiea il V un a a n

ckel. — In Inghilterra e altrove. — In Italia, dal Fumagal i în avant 5 li

scuole: università e archivi di Stato, la Scuola di paleografia e scienze
: . ‘ va i rincivati.

AUSilie i O, i i i Ze; 3 pu blicazioni e1 cultori principe

i ) storla in Firenze; le b a de

lare della Ss d
varietà, cor .

9. -- Le scritture antiche. — La capitale e sue ria ata

. il sorgere della semionciale. Manoscritti prineips Ò

n di volta in volta perle scritture se-

— La corsiva romana nuova.

Paleografia. — 1.

suntivo sino al Mabillon.

Padri Maurini. Altri cultori spec

antica, l’onciale

simi di tali scritture (analogamente

j i ce a te = SS ..guenti). —L'’ irlandese e l’anglosassone ina

3. — Lecosì dette scritture nazionali: la langobardica

e

l

isi i rrovingica.
ventana, la curiale, la visigotica, la merovingica

er sommicapi, ma non figura in questo pro-

dell’anno scolastico corrente 1910-1911,

nnale di svolgere in un anno la paleo-

l’archivistica e le re-

(1) La diplomatica fu svolta tutta p

gramma perché forma parte fondamentale

secondo la nuova disposizione data al corso bie hi;

ausiliarie, nell’ altro la diplomatica, i latica s

osì nonsi tien conto qui di alcune diversità, volute an

fitta parti di programma svolte a quelli del 1° aaa e

no inoltre spiegate la numismatica,

grafia e alcune scienze

stanti scienze ausiliarie ; ©

che da esigenze di dattiche, £

a quelli del secondo. Per quelli del 1° anno furo

la metrologia e l’araldica. 3 
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DS w riforma carolina; rinascita delle Rola m

Lae sue vicende pregi

5. — Il periodo detto gotico ;» minuscolae la corsiva. —luU- o
manistica, la cancelleresca, la bastarda, la bollatica.

6. —Abbreviazioni. —Cennostorico sullostudio delle abbrevia- DE
zioni. — Distinzioni di esse secondo gli elementi mancantie secondo .

il segnoche le indica.— Precedenza delle abbreviazioni per sospen-
sione. — Epigrafi e codici antichi. — Lesigle, le notaeiuris. a Ori-

gine del sistema medievale; relazione coll’uso greco|‘chiesastico.— I

sec. XIII, l’umanesimo e la stampa.
T. — Note Tironiane. — Notae. — Ennio, Tirone e Seneca. —

Nome. — Rapporto coll’alfabeto comune. — Signum principale e signum

ausiliare. — Cancellerie e codici. — La tachigrafia sillabica;l'italianae

la spagnmola _ Difficoltà del deciframento; ‘operedi aiuto,
— Scritture segrete. — La scitale e la carta bucata. — Sposta-

Scudodas valore delle lettere, sostituzione con punti; alfabeti diversi:
cifre e cifrari dal sec.XIII; numeri, segnispeciali. — Celuo: dei prin.
Sor: fondamentalidei siretodi più moderni.

9.— Notazione musicale. — Notazione alfabetica.
Proluzione nel see. X. La linea ideale, È effettiva. Guido d rezzo. Il
rigo. —_- Notazioni quadrataebianca.-_Lastampa . Lostudio della

era_Numeri. I numeri. romani edl:Joro i
Cifre pitagoriche e cifre arabiche; dozero.
volgari.iin Baropa; loro forme principati.!

per cola €A Membrum coesum 6. circuitu Ki
cambiamento di significato dei termini‘comma e colon, ed e 7
melsec. XIIe XIV.Le artes‘puncetandi,e il sistema. riferito da Gio-
vanni, di Bonandrea: segni sostanziali e accidentali. — Ilgemipunto.
_ Segni di richiamo. — La spezzatura delle‘parole.— Segni critici ;
SI nzione; spostamento di. parole 0 lettere; accenti ;i pensata le vir-

golette, il paragrafo.
129. — Materie scrittorie. — Cenno generale. sulle varie materie

usate dai Romani con riguardo speciale al bronzo e al.piombo. — Le
tavolette cerate. Loro forma e usi presso i romani e nel medio evo. —
Tavolette pervenuteci. — Il papiro: fabbricazione; qualità al tempo di
Roma antica; gli arabi, l’Egitto e la Sicilia. Uso peri codici. eper i
documenti. — La pergamena: introduzione in Roma; uso per icodici
e per i documenti; prevalenza sul papiro; procedimenti di prepara-
zione della pergamena; colorazione e palinsesti. —-La carta: processi
cinesidi fabbricazione; gli.arabi e gli stracci; fabbriche inIspagna 8
altrove (la charta bambycina e la supposta bambagina). Diffusione
dell’uso della carta edelle cartiere. — Procedimento fondamentale.Le
filigrane. La trasformazione della fabbricazione nel sec, XIX. Stru-

‘scrivere: stilo, calamo (atramentario), penna di volatile, tem-

perino, penne metalliche; posizione dello scrittore; la prospera, ecc.
‘Inchiostri; fabbricazione al tempo dei Romani; la noce di galla; sali
minerali; chi li fabbricava; colori peri documenti e per i manoscritti ;

matita; miniature, cenno sommario del loro sviluppo.
13. — Forma e formato dei documenti. — Rotoli; descrizione e

‘uso; come si scriveva sul rotolo; la plagula; la sticometria ; liber

e volumen. — Libri o codici; antichità loro; prevalenza sui rotoli;

‘come convenga descriverli; composizione del libro; quaderno, foglio,

| carta, pagina; rigatura nei vari tempi. — Numerazione delle pagine e

segnature dei quaderni; legature e legatori. — Formati principali della

— carta e dei libri cartacei.

 



ALLEGATO IX

INSCRITTI ALLA SCUOLA

Anno

Corso I.

Bassani Ugo

Codazzi Angiolina

Crespi Ada

Curti Giambattista

Leida Fermo

Lucatelli Giuseppe

Marcora Ada

Martelli Diego

Mosconi Diofebo

Nay Oleari Maria

Nicodemi Giorgio

Novi Antonio

Perego Giovanni

Strada Francesco

Testori Stefano Emilio

Venchi Pietro

Zenoni Antonietta

1909-1910.

CorsoII.

Agnetti Carolina

Aliverti Angelo

Cappi Dott. Piera

Cardani Carlo

Castiglioni Carlo

Colombo Alfredo

Lazzati Attilio

Locatelli Francesco

Oltrona Visconti Luigi

Pesenti Giambattista

Righini Dott. Paola

Rozza Giovanna

Sala Maria

Savani Ennio

Scaglia Attilio

Sirtori Luigi

Tettamanzi Defendente

Zepponi Ulderico
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Anno 1910-1911

Corso I. Corso II.

Agnetti Maurizio Antonielli Dott. Attilio

Cavagna San Giuliani Conte An- Bassani Ugo

Kimi Codazzi Angiolina

Mira Giovanni Crespi Ada

Moreschi Adriana Curti Giambattista

Origo Giuseppe Gallia:Garlo

Pizzali Alessandro Leida Fermo

Redaelli Angelo Lucatelli Giuseppe

Salvioni Ferruccio Marcora Ada

Steiner Elvezio Martelli Diego

Stoppani Giovanni M. Mosconi Diofebo

Traversa Avv. Antonio Nay Oleari Maria

Nicodemi Giorgio

Novi Antonio

Perego Giovanni

Strada Francesco

Testori Stefano Emilio

Venchi Pietro

Zenoni Antonietta.

Licenziati nel ISO

Agneiti Carolina di Carlo, di Arezzo, laureata in lettere presso l’Ac-

demia Sientifico-Letteraria.

Bertoni Giuseppina fu Giuseppe, di Canzo (Como), studente c. s.

Scaglia Attilio di Luigi, di Capriata d'Orba (Alessandria), dell’Archi

vio della Congregazione di Carità in Milano. 



 



 


