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INTRODUZIONE

I.

Premessa
Il presente inventario è stato redatto a seguito del deposito presso l’Archivio di Stato di Pavia
dell’archivio Giorgi di Vistarino, in esecuzione della convenzione stipulata con i proprietari,
conti Edoardo e Pia Giorgi di Vistarino, in data 5 giugno 1984.
Tale deposito si iscrive tra i non frequenti episodi attestanti la lungimiranza dei detentori di
patrimoni archivistici gentilizi, consapevole del grande valore storico delle memorie
stratificatesi nei palazzi aviti.
Là dove manca questa doverosa coscienza, questa pietas pervasa di laica religiosità, si verifica la
rapida distruzione di ogni possibilità di ricostruire il passato. È il caso recente dell’archivio
Borromeo d’Adda – Isimbardi, malamente disperso.
Ma quando essa è presente, ingenti e duraturi sono i benefici per la ricerca, che si arricchisce di
fonti spesso inedite e organiche utili per gli studi storici più vari.
Sono i casi dell’archivio Crivelli, donato all’Archivio di Stato di Milano, delle carte Mori, donate
all’archivio di Stato di Pavia, degli archivi Albertoni e Biandrà Trecchi, donati all’Archivio di Stato
di Cremona.
Pertanto, si esprime anche qui, a nome degli studiosi e dell’Amministrazione archivistica
italiana, la gratitudine ai conti Edoardo e Pia Giorgi di Vistarino per il loro gesto illuminato.

II.

Cenni di storia della famiglia Giorgi di Vistarino e dei suoi beni.
La documentazione conservata nell’archivio Giorgi di Vistarino è, come spesso avviene negli
archivi privati, di natura quasi esclusivamente patrimoniale. Gli atti più antichi non precedono il
secolo XV.
Ciò potrebbe sorprendere quando si consideri che membri della famiglia Giorgi sono attestati
dalle fonti già nel secolo XII, per non dire della eccezionale prerogativa, risalente a tempi
ancora più antichi e condivisa con i Confalonieri e con i Mezzabarba, di assistere il Vescovo di
Pavia nella cerimonia del suo insediamento.
In questa occasione, una delle più solenni della vita della città, ai Giorgi spettava il diritto di
accompagnare il Vescovo, dopo che egli aveva ricevuta la consacrazione a Roma e pernottato
presso S. Stefano in Campagna, da questa chiesa fino a quella di S. Maria Secreta. Come poi la
cavalcatura del Vescovo diveniva di proprietà dei Confalonieri, ai Giorgi spettavano tutto il
vasellame e gli utensili sia di sala sia di cucina, usati per apprestare il primo pasto del prelato. 1
Le carte del nostro archivio nascono invece da un ben preciso e posteriore evento, gravido di
conseguenze per le fortune della famiglia, di cui si propone un sommario albero genealogico
per il periodo che va dal sec. XV al XX e per il ramo qui documentato. Si tratta del matrimonio

1 Mentre scrivo queste note, mi perviene la notizia che alcune carte dell’archivio, sembra testamenti, sarebbero state
portate sul finire dell’Ottocento nel castello di Rocca dei Giorgi.

tra Carlo Antonio Giorgi e Franceschina Beccaria, avvenuto nella seconda metà del
Quattrocento. Franceschina era figlia ed erede di Nicola Beccaria 2, del noto ramo dei Beccaria di
Messer Fiorello o del Vireto ( Verretto ). Possessi in Magherno, Vistarino, Roncaro, Copiano, i
castelli di Pietra e di Rocca, e molti altri beni dell’ingente patrimonio dei Giorgi di Vistarino
provengono appunto in larga misura da Fiorello Beccaria ( che ne aveva acquisiti alcuni anche
con il matrimonio con una Sannazzaro. ) Franceschina Beccaria lasciò ai figli e ai discendenti
legandoli in fedecommesso con testamento del 23 maggio 1506 ( A.S. Pavia, Archivio notarile
pavese, f. 849 ).
Da Nicola, uno dei quattro figli di Carlo Antonio e di Franceschina, discendono direttamente i
Giorgi di Vistarino oggi viventi.
Nel 1659 i fratelli Paolo e Francesco Giorgi acquistano il feudo e relativo titolo comitale di
Vistarino, il cui palazzo diventa il luogo abituale di residenza non pavese della famiglia,
preferito fino all’Ottocento anche alla Rocca.
La presenza nell’archivio di molti atti concernenti la famiglia Trotti di Castellazzo e i relativi
possessi è dovuta al matrimonio di Antonio Domenico Giorgi, figlio del citato Francesco, con
Anna Trotti.
Altre parentele rimarchevoli lasciano la loro traccia nell’archivio e nella storia della famiglia.
Ricordiamo ad esempio le nozze di Carlo Giorgi, pronipote di Antonio Domenico, con Angela
Bellisomi, che portano il bellissimo palazzo pavese Bellisomi, ora Vistarino, nell’ambito del
patrimonio familiare.
Pochissimo rimane, come si è osservato sopra, a documentare le biografie e gli incarichi spesso
assai rimarchevoli ricoperti da diversi Giorgi, soprattutto nella carriera militare. L’unica
consistente eccezione, collegata però con interessi solamente artistici, ci ha conservato un
cospicuo numero di fascicoli che gettano luce sulla conduzione fin dal 1790 del Teatro grande di
Pavia, di cui i Giorgi erano condomini. 3
Estremamente ricche ed omogenee sono invece le fonti concernenti le acquisizioni e la
gestione del notevole patrimonio immobiliare, ricoprenti un territorio assai diversificato.
Le più importanti riguardano possessioni nella Campagna Sottana pavese: Vistarino, Magherno,
Copiano, Buttirago, Calignano, Carpignano, Barona, Albuzzano, Cassina de’ Mensi, Vivente,
Gerenzago, Spirago, e il “ Tenimento grande di Villarzino “, oltre 3.000 pertiche di terre e acque
nell’area di Beccalzù, Mairano, Quartiago, Bascapè e Gugnano.
Non trascurabili anche le testimoniante sui beni in Pietra e Rocca de’ Giorgi, e soprattutto in
Montù Beccaria, della cui Comunità si son conservati preziosi registri di atti seicenteschi.
Agli atti sciolti si affianca una serie notevole di registri dal secolo XVII al XX non solo relativi alle
esazioni dei canoni livellari, ma anche, nell’Ottocento, alla amministrazione della cassa
familiare.

2 E non di Castellino, come congettura il Robolini nella sua pregevole nota I. 10 del vol. V, p.l. delle Notizie
appartenenti alla storia della sua patria, Pavia, 1834, p. 164.
3 Cartelle 11 e 12.

Proprio da questi ultimi registri abbiamo dati precisi sulla consistenza del bilancio annuale della
famiglia, che alla fine del 1883, per citare un dato indicativo, ammontava a lire totali 273.991 in
entrata e 267.333 in uscita.
III.

Criteri del lavoro di riordinamento e inventariazione.
L’archivio è pervenuto in grave stato di disordine e privo di inventario.
Molti documenti relativi ai possessi fondiari recavano tuttavia copertine con brevi regesti
risalenti a tempi diversi.
Dalla presenza di taluni contenitori ottocenteschi con etichette coeve rapportabili a serie di
documenti patrimoniali collocati in copertine con regesti numerati, si è potuto identificare
almeno l’epoca e l’autore dell’unico tentativo di riordinamento di parte dell’archivio: Giovanni
Podio, amministratore dell’azienda Vistarino al tempo del conte Augusto Giorgi, nel secolo
scorso. Nel contesto del lavoro si è creduto opportuno conservare queste tracce, segnalandole.
Si è pure tenuto conto delle poche intestazioni superstiti delle cartelle antiche per cercare di
restituire all’archivio la sua struttura originaria, coerente con i pochi elementi di tal tipo esterni
o interni.
Da ciò deriva ad esempio l’ordine di successione della documentazione afferente ai possessi e
anche quello, cronologico, dei registri.
Non si è proceduto ad alcuno scarto, trattandosi di un complesso di fonti già assai impoverito
dalle vicende passate.
La descrizione dei documenti, pur limitata al minimo richiesto da un inventario sommario, è a
livello di fascicolo, con eccezioni nei casi ripetitivi per contenuto giuridico ( ad esempio per le
investiture livellarie ), o nei casi di maggior rilevanza.
Nei primi si danno comunque sempre, oltre al numero della cartella, quello dei fascicoli ( in
genere costituiti da un unico documento ) e gli estremi cronologici. Nei secondi la data topica e
cronologica in anno, mese, giorno ).
Inoltre si è creduto utile evidenziare la presenta di pergamene, di allegati, di sigilli, di mappe o
altri documenti iconografici.
A riordinamento ultimato, la consistenza dell’archivio risulta essere di cartelle 85 per gli anni
1404 - 1964 e di registri 44 per gli anni 1686 – 1917, con un totale di 128 unità archivistiche.

Pavia, 29 luglio 1985

IL DIRETTORE
( Dott. Ugo Fiorina )

FONDO GIORGI DI VISTARINO
CARTELLA FASCICOLO OGGETTO

ANNI

Famiglia Giorgi Vistarino
Genealogia – Memorie – Divisioni ereditarie
1

Due alberi genealogici e un monogramma

secc. XVIII – XIX

2

Memorie e annotazioni di strumenti rogati per la casa Giorgi

secc. XVII – XVIII

3

Strumento della divisione tra i fratelli Belisario, Carlo Antonio e
Ottaviano Giorgi dei beni in Copiano, Magherno, Vistarino e
Pietra
Originale e 3 copie

Pavia, 1518, febbr. 23
(Perg.)

4

Str. della transazione divisionale tra Ippolito e Nicola Giorgi
Allegati atti e memorie sul fedecommesso lasciato da
Franceschina Beccaria, elenchi di documenti e tre privilegi in
copia dal duca di Milano concessi negli anni 1404, 1467 e 1475
ai Beccaria

1611

5

Misura, stima e divisione di beni tra i cugini Annibale e
Ottaviano Giorgi

1619

6

Sentenza di Lorenzo 'Blanchettus', Auditore apostolico, nella
casa tra il monastero di S. Bernardino di Milano e Paolo e altri
Giorgi per la successione ereditaria nei beni del fedecommesso
Beccaria.
Allegati copia della sentenza e parere legale

7

Testamento di Ippolito Giorgi con codicillo
Tre esemplari, con all. strum. di obbligazione del 1587

8

Donazione inter vivos fatta da Paolo Giorgi al nipote Giovanni

1655

9

Inventario dei beni fatto dai fratelli Giovanni e Gerolamo Giorgi.

1672

10

Dichiarazione relativa a beni di Andrea Giorgi con atti
riguardanti interessi di Carlo Giorgi con i Grugni, gestori di una
impresa per l'alloggio e foraggiamento di truppe in Pavia

1661 – 77

11

Atti riguardanti controversie divisionali relative al
fedecommesso Beccaria e ultime volontà di Gerolamo Giorgi,
Cavaliere Gerosolimitano, con allegati privilegi e scritture a st.
concernenti l'Ordine

1718 e sec. XVIII

1

12
13
2

14
15
16
17
18
19

3

Fede della morte di Eugenia Giorgi (+ 1704)
Atti relativi sovvenzione alla città di Pavia
Testamento di Bernardino Giorgi.
All. scritture relative all'eredità e alla causa Pia dotale da lui
fondata (sec. XVIII – 1900)
Corredi di Marianna Giorgi Beccaria e di Teresa Giorgi (?)
Scritture relative alla controversia divisionale tra i fratelli
Giuseppe e Giovanni Giorgi
Dote di Teopista Rasini, promessa a Antonio Giorgi.
Testamento di Giuseppe Giorgi, con codicilli, inventari ereditari,
scritture relative alla divisione dei beni
Testamenti di Gerolamo e di Antonio Giorgi, con carte relative
alla successione.

Roma, 1586, maggio 12
(Perg. Sig. pend.)

1624 e 1628

1723
1742 e 1747
1747
1768 e 1775
1777 – 86
1780
1788-98
1814 e 1820

20

Atti, memorie, stime relative alla divisione dell'eredità lasciata
da Antonio Giorgi (+ 1821) tra i figli Giuseppe, Antonio e Carlo,
con notizie sui beni del fedecommesso Beccaria

1824 – 71

21

Testamenti di Antonio Giorgi (+ 1852) con prospetto relativo
all'eredità e dichiarazione concernente l'eredità lasciata da
Girolama Landi Bellisomi

1840 – 61

3
22
23
24
25

Testamento di Carlo Giorgi (+ 1867) con atti relativi a
onorificenze e a divisioni ereditarie.
Indice dei documenti del patrimonio di Augusto Giorgi
Eredità paterna e materna di Rosa Lucini, moglie di Augusto
Giorgi.
Iscrizione di Ippolito Giorgi al Collegio Militare di Milano

1851 – 87
sec. XIX
1872
1879

Famiglia Giorgi Vistarino
Feudo di Vistarino – Chiese e cappelle

4

1

Strumento di acquisto del feudo comitale di Vistarino da parte
dei fratelli Paolo e Francesco Giorgi
All. quietanze e dichiarazione di Giovanni Giorgi relative al titolo
di conte

1659 e 1674

2

Strum., atti vari e corrispondenza relativi all'oratorio di Vistarino,
alla Cappellania istituita da Ippolito Giorgi, al giuspatronato
sulla chiesa, alla cessione di quest'ultima e della casa
parrocchiale al Comune, al sepolcro.
All. 5 disegni di piante e alzati.

1594 (c.s.) - 1883

3
4

Autorizzazione vescovile concessa a Giuseppe Giorgi per l'uso
dell'oratorio privato presso l'abitazione in Pavia, parr. di S.
Epifanio.
Strum. relativi alla chiesa di S. Simone e Giuda in Pavia,
nonché a donazioni e ad autenticazioni di reliquie.

1744
1547 (c.s.) - 1820

Famiglia Trotti di Castellazzo
Genealogia - Memorie – Concessioni
1

Alberi genealogici, stemmi, memorie e atti divisionali
comprovanti la nobiltà e antichità dei Trotti di Castellazzo
imparentatisi nel secolo XVIII con i Giorgi

2

Concessione disposta da Pietro, legato apostolico in favore di
Cristoforo de Merlanis del possesso della chiesa di S. Maria
“de Campis” di Alessandria, lasciata vacante da Lorenzo Trotti, Pavia, 1405 giugno 16 (perg)
già priore di essa
Sig. dep.

3

Ordine del Magistrato delle entrate dello stato di Milano relativo
a Matteo Trotti, Commissario del Sale
Millano, 1501 dic. 23 (perg.)
Sig. ad.

4
5
6

Bolla papale concedente a Manfredo Trotti una Cappellania
della chiesa di S. Maria alias S.Siro in Sale
Sig. dep.
Str. della corresponsione della dote di Beatrice Trotti, sposa di
Emanuele Dal Pozzo
Str. di quietanza di debito di Battista Trotti verso Achille della
Valle

1488 (a st.) - sec XVIII

Roma, 1504 febbr. 8 (perg.)
1504 (perg.)
1509 (perg.)

7

Decreto di Luigi XII, re di Francia, di nomina di Gabriele de
Parma a referendario di Novara
Sig . dep.

1511, nov. 6 (perg.)

8

Decreto di Francesco II Sforza, duca di Milano, di nomina di
Camillo Trotti a prefetto 'Rei frumentarie' della diocesi di
Alessandria e Tortona.
Sig. ad. Firma aut. del duca.

Cremona, 1529 nov 15
(perg.)

9

Privilegio di Filippo II, re di Spagna, di conferma in favore di
Alessandro, Antonio, Giovanni Giacomo, Baldassarre,
Galeazzo, Marco Antonio e Alberto consorti Trotti, delle
esenzioni fiscali concesse da Francesco Sforza e predecessori
fin dal 1387.
Sig. pend Firma aut. del re e interinazione del 1563.

10

Breve apostolico di delega a conferire a Guarnerio Trotti
L'Arcidiaconato della chiesa di Alessandria
Sig. pend.

5

Toledo, 1561, febbraio 15
(perg.)

1567 (perg.)

11
12

Str. della donazione fatta da Matteo Trotti alla moglie Bianca
del Conte
Concessione a Giovanni Battista Trotti del dottorato pavese in
entrambi i dirittti

1590 (perg.)
1674 (perg.)

13

Breve del vicario arcivescovile di Milano di immissione di
Camillo Trotti nel possesso di una Cappellania di Castiglione,
Pieve di Carnago
Sig. dep.

1677 (perg.)

14

Privilegio di Ferdinando Carlo, duca di Mantova, di concessione
a Giovanni Battista Trotti e discendenti maschi legittimi, del
titolo di conte.
Sig. pend. Firma aut. del duca.

1682 (perg.)

Famiglia Trotti di Castellazzo
Possessi
Fresonara, Bosco e Basaluzzo (Alessandria)

6

15

Str. di affitto di terra in Bosco, concesso da Federico Dal Pozzo
a Luchello Grindello.

16

Tre strum. relativi ad acquisto di case e terre in 'Fresonaria'
fatto da Francesco Trotti, cedente Domenico Claro

17

Quietanza rilasciata da Galeazzo e Francesco Trotti ad
Agostino e Taddeo Claro
Due esemplari

1494, sett 16
(2 perg.)

18

Strum. di acquisto, divisionali, d'investitura, di cessione di beni
in Fresonara, Bosco e Basaluzzo
Boffalora e Marcallo (pv. Di corbetta); Foramania (pv. S:
Donato); Ronchetto (CC. SS. Milano)

1567 – 1826

19

Strum. di vendita, investitura di beni
Bodio (pv. di Decimo)

1561 – 1630

20

Str. di vendita di terre fatta da Daria 'de Milio' a Polidoro del
Conte e str. della relativa quietanza.
Somadeo (Castiglione Olona); Malnate (Varese); Gornate
Inf (Castelseprio)

1499, nov 6
e
1500, ott 19
(2 pergg.)

21

Strum. e memorie di investiture di terre e del mulino di S.
Pancrazio a Gornate.

1587 – 1675
1861

1443 marzo 29 (perg)
1491, marzo 29
1491,aprile 12
1491, settembre 4
(1 perg.)

Famiglie e persone diverse
1
2
3
4
5

7

Str. della procura fatta da Giorgio detto Scaramuzia Visconti in
Antonello de Aycardi
Str. della vendita fatta da Catelina Anguissola a Maddalena
Anguissola di beni in Visignano sulla Trebbia
Sei atti relativi a vendite di beni in 'posse Vignolarum' (Arquata)
tra Lorenzo Pasquali e gli Spinola
Privilegi feudali concessi da Francesco II e Galeazzo Maria,
duchi di Milano,ai Dal Verme
Privilegio feudale concesso da Carlo V a Giovanni Angelo
Porro

6

Strum. relativi a beni della famiglia Gambarana,comprensivi del
feudo omonimo con S. Martino La Mandria e Santa Maria
Suardi con atti divisionali di beni in Vescovera, Broni,
Cicognola, Bottarolo

7

Atti relatvi a dazi in Castelnuovo Scrivia e agli interessi di
Carl'Antonio Citterio

8
9

Processo per il riconoscimento dell'antica nobiltà della casa
Bellisoni (albero genealogico e notizie dal 1099)
All. corrispondenza del 1881
Inventario dei beni lasciati da Antonio Bezzino

Castello di Carinate, 1454,
magg. 8
(perg.)
1479, nov 25
(perg.)
1513-50
(copie)
1468 e 1533
(c.s.)
1539 (c.s.)

1651 – 1816
1690 – 91
(a st.)
1791 – 2
(a st.)
1757

10
11
12
13

Testamento di Ottavio Trento
Descrizione dei dipinti esistenti nella Rocca di S. Giorgio della
famiglia Scotti
Mappa di beni nel Bresciano (Calvisano?)
Elenco di autorità

1810
( a st.)
1826
sec. XIX
sec. XIX

Gride, editti, decreti a stampa
1
2
3
4
8

5
6
7
8
9
10
11

Patenti reali, editti, notificazioni, inviti relativi ai beni dei Giorgi.
Lettere, bandi, ordini, progetti, editti, relativi a materia d'estimo
e censimento nello Stato di Milano
Strum., gride, editti relativi ai dazi nello Stato di Milano
Capitoli tra lo Stato di Milano e Tomaso Gallarati per provvisioni
militari
Parere legale in materia feudale
Editto per la materia medica nello Stato di Milano
Decreto del Governatore della Lombardia relativo alla caccia e
alle armi.
Istruzioni ed editti del regno sabaudo in materia d'estimo
Capitoli e diplomi riguardanti il Gran Maestro dell'Ordine
costantiniano di San Giorgio
Indulgenze e dispense ecclesiastiche
Bolla del Gran Maestro dell'Ordine gerosolimitano di Malta

1648 - 1800
1651 - 1764
1648 - 1763
1667
1696
1755
1859
1770, 1797 - 8
1669 e 1671
1673 - 4, 1726
1715

Opere poetiche, storiche letterarie

9

1

Composizioni poetiche a stampa di vari autori, di contenuto
profano o religioso

1698 – 1726

2

Composizioni poetiche a stampa anonime, di carattere religioso

1697 – 1741

3
4

10

Composizioni poetiche a stampa anonime, di argomento
profano
Composizioni poetiche manoscritte attribuibili ad Antonio
Odescalchi, di vario contenuto

1699 – 1733
sec. XIX

5

Composizioni poetiche manoscritte anonime, di vario contenuto

sec. XVIII – XIX

6

“Epitome della Guerra accaduta in italia in fine del secolo XVIII
e memorie a tutto l'anno 1805 per servire alla storia delle
Medaglie e Monete...... di Pio Bellisomi”
11 quadd. manoscritti.

sec. XIX

7

“Scuola De' Poveri Artigiani Domestici e Genti di Campagna
Composta da Madama Le Prince de Beaumont tradotto in
italiano”
8 quadd. manoscritti

sec. XIX

8
9
10

Tavole iconografiche estratte da volumi a stampa
Elenco manoscritto di opere a stampa
“Catalogo generale della libreria”
Reg. manoscritto in ordine alfabetico per autore

sec. XX
sec. XX
sec. XIX

Famiglia Giorgi di Vistarino
Atti di causa
Teatro grande di Pavia
11

12

1-5

Atti processuali, relativi a cause dei Giorgi per interessi relativi
all'amministrazione del teatro della Città di Pavia, di cui erano
condomini
All. rendiconti, carteggi, capitoli, verbali, reclami

1790 – 1870

6-8

Atti processuali relativi a causa dei Giorgi contro Giuseppe e
Costantino Galimberti, per i rendiconti dell'amministrazione del
Teatro.
All. rendiconti, carteggi, progetti

1845 – 75

Questioni ereditarie e diverse

13

9-10

Atti processuali relativi alle cause Rossi – Griziotti e Ultrana

1640 -77

11

Atti come sopra relativi alla causa Taverna per l'imbottato di
Soriasco e il transito di Landriano

1692 – 3
(all. dal 1624)

12-21

Atti come sopra relativi alle cause Pietragrassa, Taverna,
Bellingieri, Gambarana – Ripa, Botta Adorno , Cappelli ved.
Broglio, Jus, Parazzoli, Dall'Acqua, Fenini, Visconti

1707, 1758, 1794, 1818,
1866 – 71

22-24

Atti come sopra relativi alle cause Moretti, Garbarino – Spalla,
Baffi.

1869 – 74

25

Atti come sopra relativi alla causa tra i Giorgi e la Deputazione
Provinciale di Pavia da una parte e il Consiglio Ospitaliero e la
Deputazione Provinciale di Milano dall'altra, per rivendicazione
del patrimonio dell'O.P. Bellingeri

1872 – 74

26-28

Atti come sopra relativi alle cause Barrera – Massara . Podio,
Polloni, Hettwöss – Dal Pozzo – Cusani
All. alla causa Polloni atti del 1820 – 21 con piante dell'area su
cui esisteva la Chiesa pavese delle Mille Virtù.

1874 – 79

Atti come sopra relativi alla causa tra Augusto Giorgi di
Vistarino e Irene Cavoretto di Belvedere, per diritti sull'eredità
della zia Enrichetta Pamparato ved. Giorgi
All. conti e carteggi

1870 – 6

14

15

29

Amministrazione patrimonio
16

17
18

1
2
3
4
5
6
7
8

19

9

20

10

21
22

11
12
12

Certificati d'iscrizione ipotecaria
Certificati censuari
Quietanze imposte
Mutui
Procure, appalti, interessi, pensioni
Livelli e livellari
Amministrazione eredità: Cignoli, Cambio, Colombi
Amministrazione agenzia di Vistarino: libri, conti, carteggio
Amministrazione domestica: libri cassa con allegati, appunti,
memorie, certificati, calendari, orari, resoconti.
Corrispondenza del e per l'amministrazione Giovanni Podio: 2
registri copialettere e missive, telegrammi, memorie
Assicurazioni: polizze, corrispondenza, ricevute
Fatture, quietanze e scartafacci contabili
Fatture, quietanze e scartafacci contabili

1835, 1885
1871 e segg.
1869 - 78
1675, 1868 - 89
1823 - 89
1799 - 1901
1779 - 1871
1828 - 84
1808 - 1922
1869 - 88
1862 - 97
1831 - 77
1878 - 1

Case
1
2
23

3
4
5
6

Acquisto di casa da nobile in Pavia, parrocchia S. Teodoro
Permuta e investiture di casa in Pavia, alla Mostiola, parr. S,
Romano, con pianta della casa dei Berti a S. Giacomo e
Filippo, sec. XVIII e disegno con alzato di muro di quest'ultima
e con pianta di casa Giorgi, 1736
Affitti e altri contratti relativi a palazzo Bellisomi, poi Giorgi di
Vistarino in Pavia
Affitti degli edifici Bellingeri in Gravellone a Pavia
Affitti e modifiche di casa in Pavia, contrada S. Epifanio
Vendita di terreno detto " la Gardona " in Corpi Santi di Pavia,
fuori porta Borgoratto

Fondi
Vistarino
Acquisti

1648
1650 - 1818

1772 - 1885
1794 - 1880
1721, 1843 - 76
1742

1-46

Istrumenti e scritture private di acquisto o permuta di beni in
Vistarino, comprendenti i seguenti atti membranacei:
acquisto Fugazzi, 1542, 30 giugno ( f.2 )
acquisto Botti, 1551, 16 novembre ( f;3 )
acquisto Giorgi, 1555 - 58 ( f.4 )

25

47-98

Istrumenti e scritture private di acquisto o permuta di beni in
Vistarino.
( All. all'instrum. 1847, apr. 8 la rappresentazione planimetrica
di un tronco del Cavo Litta e della parallela Roggia Giorgia )

26

99-148

Istrumenti come sopra
( Il f. 134 è vuoto )

24

1533 - 1796

1803 - 1847
( con allegati dal 1621 )

1853 - 1884

Investiture
Istrumenti e scritture private di investitura livellatura di beni in
Vistarino a favore di diversi
Istrumenti come sopra
Istrumenti come sopra

27*

1-40

28*
29*

41-73
74-102

30

103-191

Istrumenti come sopra, comprendenti atti membranacei:
investiture Rustioni, Bianchi, Inverno, Bonizzoni, 1537 (f.103)
investitura Ramini, 1550, 17 marzo (f.105)

31
32

192-249
250-291

Istrumenti come sopra
Istrumenti come sopra

33

292-336

Istrumenti come sopra

1660 - 1876
1660 - 1875
1677 - 1863
1537 - 1750
1751 - 1770
1772 - 1797
1801 - 1885
(col all. dal 1608)

Livellari
34

1-8

Fascicoli personali ; istrumenti ; carteggio ; elenchi ; conti

1685 - 1902

Perticato e misure
1-6

Note, elenchi, disegni, tipi, certificati, catastri, sommarioni,
trasporti d'estimo, iscrizioni relativi al perticato dei beni livellati
in Vistarino, e anche in Magherno, Vivente, Buttirago,
Calegnago, Spirago, Gattinara, Barona, e Copiano

1719 - 1964

7-9

Misure, bilanci dei miglioramenti e peggiorament, descrizioni,
stime e divisioni

1652 - 1885

35

Affitti
36

1-20

37

29-57

Istrumenti, scritture private, atti giudiziali relativi ad affitti in beni
in Vistarino
Istrumenti come sopra con allegate due planimetrie

1533 - 1738
1750 - 1885

Consegne

38

1-10

Scritture private di consegna a diversi delle possesioni e dei
beni di Vistarino, con allegati:
alla consegna 1871
: 1 mappa a colori
alla consegna 1876 (Polli)
: 1 mappa a colori
alla consegna 1876 (Fiocchi)
in 2 esemplari
: 5 mappe
alla consegna 1898
: 1 planimetria a colori

*

Serie fornita anche di numerazione ottocentesca (Podio)

1703 - 1898

Diritti d'acqua
1

Roggia Cavagnera ( o Luxella ), proveniente dal Ticinello Str.
dell'investitura della roggia concessa da Giacomo de Marliano
a Thomaino de Sclafenatis

Pavia, 1461, giugno 19
( copia coeva )

2

Str. della sentenza pronunciata da Giovanni Antonio dei
Capitanei di Villanterio nella causa tra Francesco de Lonate da
una parte e Thomaino de Sclafenatis e Giuliano de Luxellis
dall'altra, per costruzione di roggia

Pavia, 1462, magg. 12
( Perg. )

3

Str. dell'investitura di 6 once d'acqua della roggia Cavegnera
consesse da Giuliano Luxelli a Nicolò Beccaria e Antonio Giorgi
( con copia e note )

Pavia, 1472, lugl. 10
( Perg. )

4

Processi, con testimoniali allegazioni e compendi vari, in cause
tra casa Giorgi e casa Visconti Borromeo per diritti sulla roggia.

1480 - 1542
( All'. dal 1461 )

5

Due strum. relativi a denuncia di contratto da parte di Giuliano
de Luxellis e successiva investitura a Franceschina Beccaria e
Nicolò Giorgi, a nome di Prevosto e Castellino Giorgi, di acqua
della roggia Cavagnera

Pavia, 1483, nov. 10
( Perg. )

39

6

Due missive del duca di Milano, per derivazione dal Lambro
chiesta dal conte Vitalino Borromeo

Vigevano, 1489, magg. 16
Pavia, 1489, sett. 3

Rogge Pizablasio ( Pizzabrasa ) e Sant'Angelo Lodigiano
7

Str. delle convenzioni tra Prevosto Giorgi e il capitolo di S.
Maria della Scala di Milano per l'acqua della roggia Pizablasio
in pieve di Locate

Milano, 1495, feb. 1
( copia )

Strum. relativi a fontanile e alla roggia di S. Angelo Lodigiano
8-9

1503
Rogge Luxella, Prevosta, Giorgi, Rainoldi, Emanuella

10

40
11-32

1556 - 1626
( Perg. )

14 strumenti relativi ad affitti della roggia Luxella ( Usella )
Note, disegni, carteggio, strumenti, atti giudiziali, stime,
attestati, ordini
Nel f. 20: disegno a colori della canalizzazione a Est della
Roggia Usella, 1687
Nel f. 32: grida a st. del governatore di Milano, 1693 gen. 29

1542 - 1693

Rogge Giorgia, Usella, Maestra, Gandolfa e Bocchello di
Roncaro

33-48

41

Istrumenti di precario e diversi, note di spesa, atti giudiziali,
carteggio, disegni e mappe
Nel f. 38: 10 disegni e mappe dl 1692 al 1791 ed esemplare
della grida del 1693 ( cfr. f. 32 )
Mel f. 41: 5 disegni, 1687 - 1806
Nel f. 42: 1 disegno, 1804
Nel f. 46: 1 profilo di livellazione, 1826
Nel f. 47: 1 tipo, 1874

1643 - 1877

Colatore Olona
49-54

Gride a st. del Governatore di Milano in data 30.1.1687 e
29.1.1693, atti diversi, carteggio

1687, 1693, 1880 - 5

Bocchello di Roncaro nella roggia prevosta

42

43

55-66

67-72

Verbali e allegazione nella causa tra Ippolito e poi altri Giorgi
contro i marchesi Malaspina per due once e mezza d'acqua da
immettere nella roggia Giorgia, con strumenti di investitura di
beni in Roncaro, quietanze, disegni, pareri, carteggio
Nel f. 65: 9 disegni 1684 - 1693
Nel f. 66: 1 disegno sec. XVII
Atti come sopra
Nel f. 69: 2 disegni del sec. XVIII
Nel f. 72: 1 disegno 1793
Roggia Giorgia, Fontanile del Gambaro, Colatore Foppazza,
Roggia Merlina

1490 - 1 (copie)
1559 - 1693

1667 - 1798
(all. dal 1612)

44

73-76

Fascicoli processuali relativi alle cause Campari, Cortesi Parazzoli - Preti, Bensi e Anelli, con allegati pareri e lettere
Nel f. 74: 1 stralcio di mappa 1873

1818 - 77
(All. dal 1783)

Atti di causa
45

1-11

Fascicoli processuali relativi alle cause De Vecchi - Gargantini,
Moretti, Preti - Fiocchi, Vecchio, Pecchio, Montanari, Madini,
Cortesi, Aguzzi e atti singoli riguardanti per lo più livellari, con
allegati strumenti, pareri, conti, annotazioni e carteggio
Nel f. 2: pianta secolo XIX

1780 - 1882

Magherno
46

1-80

47

81-140

48

141-208

Istrumenti e scritture private di acquisto o permuta di beni in
Magherno, molti dei quali stipulati dalle famiglia Gambarana e
Germani, comprendenti il seguente atto membranaceo:
dote Cassandra de Paliarinis, 1531, 19 aprile ( f. 22 )
Istrumenti come sopra
Istrumenti come sopra per beni in Magherno, molti dei quali
stipulati dalla famiglia Gambrarana

1585 - 1690
( all. dal 1531 )
1691 - 1759
1761 - 1870

Investiture
49*

1-39

50*

40-80
81

51

82
83-141

Istrumenti e scritture private di investitura livellaria di beni in
Magherno a favore di diversi, molti dei quali stipulati dalla
famiglia Gambarana.
Istrumenti come sopra
Due istrumenti delle investiture disposte da Nicolò Beccaria a
favore rispettivamente di Giacomino Alacrosi di Samignana e di
Antonio Botoni detto Terloscho, di beni in Magherno
( Maderno )

1671 - 1883
Pavia, 1456, ott. 20

Istrum. dell'investitura disposta da Gaspare Astolfi a favore del
fratello Giovanni Battista di casa in Monte Bolono

Pavia, 1498, dic. 3

Istrumenti e scritture private di investitura livellaria di beni in
Magherno a favore di diversi, molti dei quali stipulati dalla
famiglia Gambarana.

1563, 1619 - 1971

Istrumenti come sopra per beni in Magherno, molti dei quali
stipulati dalle famiglie Isimbardi e Gambarana
Istrumenti come sopra, molti dei quali stipulati dalle famiglie
Isimbardi, Gambarana, e dalla Congregazione della Missione di
Pavia

52

142-204

53

205-273

54

274-326

Istrumenti come sopra, molti dei quali stipulati dalla famiglia
Gambarana

55

327-378

Istrumenti come sopra

56

379-418

Istrumenti come sopra

57

419-468

Istrumenti come sopra

58

469-503

Istrumenti come sopra

*

1672 - 1877

1672 - 1681
1682 - 1699
1706 - 1732, febbraio
1732, marzo - 1749
( all. dal 1672 )
1750 - 1772
1773 - 1796
( all. dal 1672 )
1800 - 1842
( all. dal 1668 )

Serie fornita anche di numerazione ottocentesca (Podio)

Livellari
1-7

Fascicoli personali; istrumenti; carteggio; elenchi; conti;
memorie diverse

1650, 1665, 1762 - 1905

Perticato e misure
59

1-11

Memorie, disegni, note, estimi, tipi, certificati, iscrizioni,
trasporti, prospetti relativi al perticato dei beni in Magherno e
anche in Vistarino
Nel f. 2: disegno 1749
Nel f. 3: disegno 1755
Nel f. 6: tipo 1811

1717 - 1875

12

Descrizione e stima dei diretti domini del q.m conte Giuseppe di
Gambarana in Magherno, Gerenzago, Carpignano e Vivente

13

Descrizione e misure di terreno in Magherno

1826
( reg. )
1842

Consegne
1-14

Scritture private di consegna a diversi di beni in Magherno
Nel f. 7: pianta 1690
Nel f. 9: pianta 1765

1-7

Fascicoli processuali relativi alle cause Longo, Comunità di
Magherno, De Silvestri e atti singoli riguardanti per lo più
livellari, con allegati strumenti, pareri, carteggio, note.

1670 - 1843

Atti di causa

60

1665 - 1883

Copiano
Acquisti
1-24

Istrumenti e scritture relativi ad acquisti, vendite, permute,
divisioni di beni in Copiano
Nel f. 23 : 2 piante 1761

1490 - 1867
(all. fino al 1876)

Investiture

61
1-29

Istrumenti e scritture private di investitura livellaria di beni in
Magherno a favore di diversi, comprendenti il seguente
istrumento membranaceo:
investitura Giorgi, 1514 maggio 23 (f.1)

1

Elenchi, atti, memorie, carteggio, con allegata planimetria e
misura a.1844

1511, 1514, 1649 - 1875

Livellari
Atti di causa

62

63

1829 - 1888

1-40

Fascicoli processuali relativi a cause con livellari, con allegati
istrumenti, pareri, conti, memorie, carteggio

5-14

Fascicoli come sopra

1845 - 1872
(all. dal 1679)
1834 - 1877
(all. dal 1679)

Buttirago
Acquisti
1-9

Istrumenti e scritture di acquisto o permuta di beni in Buttirago

1764 - 1869

Investiture
1-15

Istrumenti e scritture private di investitura livellaria di beni in
Buttirago a favore di diversi

1674 - 1867

Censo
64

1

Partita censuaria e stralcio di mappa

1852

Atti di causa
1

Fascicolo relativo alla Comunità di Buttirago in vertenza per
carichi, con atti concernenti i Giorgi e i Padri della Colombina
Allegati 1 pianta colorata sec. XVIII e numerosi avvisi camerali
a st.

1653 - 1684
(all. dal 1566)

2

Fascicoli processuali relativi a cause con livellari

1824 - 1865
(all. dal 1742)

Calignano
Acquisti
1-6

Istrumenti e scritture di acquisto o permuta di beni in Calignano

Investiture
65

1604 - 1727

1-8

Istrumenti e scritture di investitura livellaria di beni in Calignano
a favore di diversi

1658 - 1789

Atti di causa

65
1

Fascicolo processuale relativo alla causa Lanzoni - Bassini

1874 - 5

Carpignano
Acquisti
1-3

Istrumenti e scritture di acquisto di beni in Carpignano

1675 - 1685

Barona e Albuzzano
Acquisti
1-15

Istrumenti e scritture di acquisto di beni in Barona o Albuzzano
Nel f. 12: stralcio di mappa 1866
Nel f. 15: planimetria ed estratto di mappa 1877

1668 - 1692
1825 - 1878

Investiture
1-10

Istrumenti e scritture private di investitura livellaria di beni in
Buttirago o Albuzzano a favore di diversi

1619 - 1847

Imposte
1

Aliquote d'imposta

1876 - 83

Livellari

66
1

Elenchi, memorie, note, carteggio relativi a livellari

1808 - 1872

Atti di causa
1-2

Fascicoli processuali relativi a cause con livellari

1831 - 1874
( all. dal 1762 )

Cassina de' Mensi
Investiture
1-4

Strumenti e scritture private di investitura livellaria di beni in
Cassina de Mensi

1682

Vivente
Acquisti
1-7

Istrumenti e scritture di acquisto di beni in Gerenzago

1687 - 1806

Investiture
1-11
67

Istrumenti e scritture di investitura livellaria di beni in Vivente a
favore di diversi

1590 - 1846

Atti di causa
1-2

Fascicoli processuali relativi a cause contro la Comunità di
Vivente e contro Moretti
Nel f. 1 : tipo 1840

1871 - 81
(all. dal 1840)

Gerenzago
Acquisti
1-4

Istrumenti e scritture di acquisto di beni in Gerenzago

1687 - 1806

Investiture
1-3

Istrumenti e scritture di investitura livellaria di beni in
Gerenzago a favore di diversi

1758 - 1819
(all. dal 1670)

Atti di causa
1
68

Fascicolo processuale relativo a causa con il livellario Poma

Spirago
Acquisti

1873

1-9

Istrumenti e scritture di acquisto di beni in Spirago

1653 - 1719

Investiture
1-8

Istrumenti e scritture di acquisto di investitura livellaria di beni in
Spirago a favore di diversi

1-2

Istrumenti e scritture d'acquisto di beni in Torre d'Arese

1665 - 1764

Torre d'Arese
1724 - 5

Casatico
Vendite
1

Scritture relative a vendita di beni in Casatico

1862

Investiture
1-4

Istrumenti e scritture di investitura livellaria di beni in Casatico a
favore di diversi

1858 - 1873

Amministrazione
1
69

Elenchi, istrumenti, memorie, conti, carteggio relativo
all'amministrazione della possessione di Casatico

1598, 1862 - 1881

Atti di causa
1-2

Fascicoli processuali relativi alle cause Bellisomi e Mariani
Nel f. 2: mappa sec. XIX

1815 - 1880

Zeccone
Investiture
1-2

Istrumenti e scritture di investitura livellaria di beni in Zeccone

1791 - 1857
( All. dal 1684 )

Villarzino
Acquisti
70

1-27

71

28-53

72

54-78

73

79-91

Istrumenti e scritture diverse relativi ad acquisti, divisioni, lasciti
di beni del " Tenimento grande di Villarzino " ( in Beccalzù,
Mairano, Quartiago, Gugnano, Bascapè ) operati
principalmente dalle famiglie Molteni, Litta, D'adda, Masserati
Istrumenti e scritture come sopra, con atti di causa
principalmente delle famiglie Molteni e Masserati
Istrumenti e scritture come sopra
Istrumenti e scritture come sopra, principalmente della
contessa Ludovica Santi Masserati

74

92-104

Istrumenti e scritture come sopra, principalmente del conte
Maurizio Masserati
Nel f. 95: pianta a colori dei beni acquistati nel 1752 dal conte
Maurizio Masserati

75

105-128

Istrumenti e scritture come sopra, principalmente dei Lucini
Passalacqua *
Nel f. 112: 4 tavole di disegni di nuova pila da riso, 1854

1517 - 1649

1651 - 1677
1678 - 1684
1685 - 1697

1747 - 1754

1808 - 1889
( all. dal 1531 )

Investiture e affitti
76

1-40

Istrumenti e scritture di investitura livellaria o affitto di beni in
Villarzino a favore di diversi

1664 - 1880

Cosegne
1

Scrittura privata di consegna della possessione grande di
Villarzino ( pertiche 3304 ) a Angelo Bianchi: reg. con prospetto
e tipo planimetrico a colori

1869

2

Scrittura come sopra di consegna a Giuseppe Bianchi: reg. con
sommarione e tipo a colori

1883

77

" Censo "
1-2

Certificati censuari, catastini, carteggio
In f. 1: pianta di casa sec. XIX

1750 - 1886

" Confini "
1

Istrumenti attestati e scritture diverse

1728 - 1776

Amministrazione

78
1-4

Memorie, carteggio, conti, ricevute, polizze assicurazione

1762, 1861 - 1898

Denunce redditi
1
*

Denunce relative al beneficio e al legato Vercellati
Rosa Lucini Passalacqua sposa il conte Augusto Giorgi di
Vistarino nel 1864

1867

Diritti d'acqua
Cavo Lisone
Acquisti - Investiture
1-15
79

Istrumenti, scritture, piante, conti, carteggio relativi al Cavo
Lisone ed altre acque, e agli utenti del Lisone
Nel f. 6: pianta, 1740
Nel f. 9: lucido, 1826
Nel f. 10: planimetria, 1855

1517 ( copia ) - 1880

Atti di causa
1-2

Fascicoli processuali relativi alle cause Rossi - Bolognini e De
Paoli - Buttafava

1872 - 1878
( All. dal 1808 )

Roggia Carpana
1-30

Istrumenti, scritture, piante, conti, relazioni, progetti, carteggio
relativi anche alla roggia Malpensata

1678 - 1891

Rogge diverse

80
1-3

Istrumenti, carteggio, conti relativi alla roggia Legnano, alla
roggia Bescapera, al cavo Redefossi
Nel f. 1: pianta, 1663

1663, 1834 - 1892

Vaccarizza e S. Leonardo
Vendita
1

Scrittura privata di vendita della possessione di S. Leonardo

1839

Consegne e investitura
1-2

Scrittura di consegna e istrumm. di investitura della
possessione predetta

1751 e 1835

Atti di causa
1-3

Fascicoli processuali relativi alle cause lascito Cagnola, de
Pietra, Fortunati

1729 - 1791
( All. dal 1707 )

Pissarello
Affitto
1

Istrum. di affitto di casa in Pissarello

1726

Albaredo
Vendita
1

Istrum. di vendita di beni in Albaredo

1677

Foppa di S. Lazzaro
Investitura
81

1

Istrum. di investitura di beni in Foppa di S. Lazzaro

1731

81

Pieve Porto Morone
Affitto
1

Quietanza di affitto di beni in Pieve Porto Morone

1711

Pinarolo Po
Permute - Acquisti
1-4

Istumenti e scritture di permuta e acquisto di beni in Pinarolo
Po

1610 - 11, 1786, 1885

Atti di causa
1-2

Fascicoli processuali relativi alle cause Vistarino - Oltrana e
Montini
Con allegato carteggio

1647 - 1797
( all. dal 1611 )

Lomellina
Investiture
1-2

Istrum. di investitura di beni in Parasacco e in Marzo Lomellina

1521 e 1776

Misure - piante
1

11 tra misure, piante, disegni relativi alla possessione di Dosso
di Zerbolò

1701 - 1751

Pietra de Giorgi
Acquisti
1-4

Istrumenti di donazione e scritture di convenzione relativi a beni
in Pietra

1655 - 99, 1760

Misure e perticato
82

1-6

Memorie, misure, disegni, registrazioni relativi ai beni in Pietra
de Giorgi
Nel f. 2: tipo del sec. XVIII

1-5

Fascicoli processuali relativi alle cause Pusineri, Dialino,
Eredità Bernardino Giorgi, Ultrana, Ufficio successioni

1604 - 1886

Atti di causa
1632 - 83, 1873 - 4
( all. dal 1607 )

Rocca dei Giorgi
Pedaggi
1-4

Istrumenti, atti processuali a st., scritture relativi alla riscossione
di pedaggi in Rocca dei Giorgi

1678 - 1690

Investiture
1-2

Istrumenti relativi ad investiture ed affitti di beni in Rocca dei
Giorgi

1659 e 1665

Livellari - estimo - perticato
1-6

83

Memorie, prospetti, disegni, scritture relativi ai beni in Rocca
dei Giorgi
Nel f. 4: disegno del feudo di Rocca dei Giorgi, sec. XVIII

1614, sec. XVIII - 1885

Montuè de Gabbi
Atti di causa
1

Decisione del Senato relativa al feudo di Montuè

1726 ( a. st )

Negrera ( Corvino )
Investiture
1

Decreto di ingiunzione relativo a beni in Negrera

1834

Rovescala
Vendite
1-3

Istrumenti relativi a vendite di beni in Rovescala

1626 - 1658

Investiture
1-2

Istrumenti relativi ad investiture di beni in Rovescala

1619 - 1778

Montù Beccaria
Comunità
1

Registro di atti della Comunità di Monù Beccaria relativi a
cause contro diversi:
" Tomo 2 " con indice

2

Registro di atti e scritture della Comunità di Montù Beccaria
nella causa contro i Padri Barnabiti per carichi personali e
alloggiamenti
" Tomo 3 " con indice

3

Fatti e memoriali dati dal Magistrato ordinario nella causa
predetta

84

4
5

Registro di atti e scritture come sopra, relativi a cause contro
diversi, tra i quali i Giorgi
" Libro 6 " con indice
Mandato a riscuotere disposto dalla Comunità di Montù
Beccaria

1625 - 1627

1644 - 1651
( all. dal 1592 )
1616 - 1676 ( a st. )
1624 - 30, 1648 - 51
( All. dal 1606 )
1663

Chiesa di S. Mauro

85
1

Breve papale di concessione di indulgenze per la chiesa o
oratorio di S. Mauro di Macarone

1768, dic. 10 ( perg. )

Donazione
1

Strumento di donazione inter vivos disposta da Francesco
Giorgi a favore del fratello Paolo

1

Strumento di investitura di beni in Montù Beccaria

1657

Investitura
1720

Registri
86

"Sommario o sii Indice Generale di tutti li Instrumenti e altre
Scritture e contratti seguiti per Casa Giorgia Vistarina"

87

"Esazione… Vistarino e Contorni"
Reg. dei pagamenti dei livellari in Vistarino, Magherno,
Copiano, Calignano, Barona, Cassina de Mensi, Gattinara,
Vigalfo, Vivente, Spirago, Zeccone, Ossago Lodigiano, Pieve di
Porto Morone, Strezago

1686 - 1711

88

Come sopra
Reg. dei pagamenti dei livellari in Vistarino, Magherno, Vivente,
Copiano, Calegnago, Sterzago, Barona, Becalzù, Cassina de
Mensi, Gattinara, Zeccone, Pieve Porto Morone, Spirago,
Ossago Lodigiano, Landriano Milanese, Colombina

1713 - 1729

89

"1705 - Livellari in Vistarino e Contorni"
Reg. dei pagamenti dei livellari in Vistarino, Vivente, Copiano,
Calegnago, Strezago

1705 - 1709

90

"1708- 1713. Libro de livelli di Vistarino e altre terre"
Reg. dei pagamenti dei livellari in Vistarino, Vivente, Copiano,
Calegnago, Strezago, Becalzù, Barona, Cassina de Mensi,
Gattinara, Zeccone, Pieve di Porto Morone, Spirago.

1708 - 1715

sec. XVII

91

"1749. Libro di esazione e pagamenti per Vistarino e Contorni,
Montù Pietra Rocca, Pinarolo, Milano.
Livelli passivi, legati, Capitali"
Reg. riguardante, oltre ai luoghi citati, anche Barona, Cassina
de Mensi, Calignano, Gattinara, Copiano, Landriano,
Magherno, Strezago, Spirago, Vivente, Zeccone, Pavia, Casei.
Uniti memorie sciolte e un quadernetto di pagamenti ricevuti dal
1730 al 1752.

1749 - 1754

92

" 1756 - Vistarino e Contorni. Livelli e Fitti semplici "
Reg. dei pagamenti dei livellari in Vistarino, Barona, Cassina de
Mensi, Calignano, Copiano, Magherno, Borgarello
" Contorni "

1756 - 1760

93

Reg. dei pagamenti dei livellari in Borgarello, Barona, Cassina
de Mensi, Calignano, Cassina del Broglio o Gattinara, Copiano,
Landriano, Magherno, Spirago, Pavia, Strezago, Vivente,
Zeccone.

1761 - 1766 e
1806 - 1808

94

" 1767 - 1769. Contorni "
Reg. dei pagamenti dei livellari in Barona, Borgarello, Cassina
de' Mensi, Cassina del Broglio, Calignano, Copiano, Landriano,
Magherno, Spirago, Strezago, Vivente e Zeccone
Unite memorie sciolte.

1767 - 1779

95

" Libro Mastro Esazione pagamenti 1783 - 1772 Vistarino e
Contorni, Montù, Pietra, Rocca, Pinarolo, Milano, Livelli passivi,
Legati, Capitali "
Reg. riguardante, oltre ai luoghi citati, anche Barona,
Borgarello, Cassina dè Mensi, Cassina del Broglio, Calignano,
Copiano, Landriano, Magherno, Spirago, Strezago,Vivente,
Zeccone, Pavia.

1769 - 1781

96

Reg. dei pagamenti dei livellari in Barona, Belgioioso, Buttirago
e Copiano, Calignano, Gattinara, Landriano, Magherno,
Spirago, Strezago, Vivente, Zeccone, Vistarino, Pavia
Unite numerose memorie e lettere sciolte

1780 - 1819

97

" Registro delle proprietà in Fondi nel territorio di Vistarino di
ragione del signor Conte Carlo Vistarini Bellingieri "
Reg. dei pagamenti degli affittuari e livellari
Unite diverse memorie sciolte e tre circolari a st. del Prefetto
del Dipartimento d'Olona, datate Milano, 1807, maggio 10
1807, giugno 8
1807, agosto 4

1811 - 1870

98

" Vistarino "
Registro dei pagamenti dei livellari in Vistarino
( Mutilo della prima carta ).
Unite numerose memorie sciolte

1812 - 1857

99

" Magherno "
Reg. dei pagamenti dei livellari in Vistarino e Magherno

1813 - 1866

100

" Contorni "
Reg. dei pagamenti dei livellari in Vivente, Barona, Copiano,
Calignano, Spirago, Roggia Giorgia, Molino del Campazzo,
Pavia, S. Angelo, Villanterio, Strezago, Zeccone, Corte Olona,
Vaccarizza

1815 - 1868

101

" Magherno "
Reg. dei pagamenti dei livellari in Magherno
Unito indice dei livellari

1819 - 1866

102
103
104
105

Registro dei pagamenti dei livellari in Pietra, Rocca,
Maccarone, Pinarolo, Vistarino, Magherno e " Contorni "
Reg. come sopra
Reg. come sopra
Reg. come sopra

1823
1825
1826
1827

106

Reg. come sopra

1828 - 1830

107

" Livellari della Casa Vistarini acquistati dal Dottor Fisico
Carena "
Reg. dei pagamenti dei livellari in Copiano e Vaccarizza
Unite carte relative al perticato.

1826 - 1855

108
109

Registro dei pagamenti degli affittuari in Vistarino e Vivente
" Pietra "
Reg. dei pagamenti degli affittuari in Pietra de Giorgi
Unite numerose memorie sciolte.

1835 - 1868
1841 - 1851

110

" Vistarino "
Reg. dei pagamenti dei livellari in Vistarino, Barona, Buttirago,
Magherno e Vivente

1846 - 1872

111

" Affitti e Capitali Passivi "
Reg. dei pagamenti di affittuari di appartamenti e degli interessi
relativi a crediti

1849 - 1871

112

" Livelli in Vistarino "
Reg. dei pagamenti dei livellari di terre e case in Vistarino
Unite numerose memorie sciolte

1852 - 1863

113

Reg. dei pagamenti dei livellari di terre e case in Pietra de'
Giorgi.
Unite numerose memorie sciolte

1852 - 1867

114

Reg. dei pagamenti dei livellari in Magherno, Visterino e
"Contorni"
Unito indice dei livellari

1864 - 1870

115

"Contorni"
Reg. dei pagamenti dei livellari in Vaccarizza, Buttirago,
Copino, Vistarino, Barona, Zeccone, Pavia, Calegnano, Vivente
Unito "Indice dei livellari"

1864 - 1874

116
117

"Giornale di Cassa"
Reg. generale delle "esazioni e dei pagamenti"
"Mastro - Magherno"
Reg. dei pagamenti dei livellari in Magherno

1865 - 1873
1866 - 1872

118

"Mastro"
"Fitti attivi - Capitali attivi - Capitali passivi"
Reg. dei pagamenti di affittuari di terre e case in Vistarino,
Pavia, Casatico di Sartirana, e di capitali di casa Giorgi

119
120

"Catastrino censuario dei livellari di Vistarino"
"Catastrino censuario dei livellari di Magherno"

1870
1870

121

"Catastrino censuario dei livellari di Comuni diversi" e cioè di
Barona, Buttirago, Calignano, Castel Lambro, Copiano, Cura
Carpignano, Gerenzago, Pavia, Spirago, Vaccarizza, Vivente e
Zeccone.
Uniti e elenchi dei livellari morosi

1870

122
123
124
125
126
127
128

"Partite livellarie di Vistarino"
Reg. dei pagamenti dei livellari in Vistarino
"Partite livellarie di Magherno"
Reg. come sopra per Magherno
"Partite livellarie di diversi Comuni"
Reg. come sopra per Buttirago, Calignano, Castel Lambro,
Copiano, Vaccarizza, Vivente, Zeccone e Barona
"Livellari del Comune di Barone"
Catastino censuario dei livellari
"Giornale di cassa"
Reg. generale di entrata ed uscita
"Mastro passivo"
Reg. dei debiti
Unite numerose memorie sciolte
Reg. generale di entrata ed uscita

1868 - 1896

1870 - 1917
1870 - 1916
1870 - 1916
1874
1874 -1878
1874 - 1889
1878 - 1887

