
1 

 

 

ARCHIVIO DELLA BASILICA 

PALATINA DI SANTA BARBARA 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Redazione anno 2007 
Ristampa anno 2020 

 



2 

 

 Nota introduttiva 
 

 L’archivio della Basilica Palatina di Santa Barbara in Mantova si caratterizza per la notevole 

importanza storica dei documenti conservati, che testimoniano la vita e le vicende di questo Ente, di 

cui accenniamo brevemente le particolari vicende storiche. Santa Barbara fu eretta dal duca di 

Mantova Guglielmo Gonzaga nel 1562. Essa era un’istituzione autonoma dal punto di vista liturgico, 

indipendente dal vescovo diocesano in quanto direttamente soggetta alla Santa Sede. Era officiata da 

un collegio di canonici con a capo un abate. Questa particolarità, pur tra alterne vicende, fu conservata 

fino al 1939, quando la Basilica e i suoi beni passarono sotto la giurisdizione del vescovo di Mantova. 

Per quasi quattro secoli, pertanto, Santa Barbara rivestì un ruolo particolarmente rilevante dai punti 

di vista sia artistico (per essa lavorarono grandi architetti, pittori, musicisti) sia religioso, sia 

istituzionale. 

La documentazione conservata nel suo archivio (pergamene, atti notarili e capitolari, lettere, 

inventari, memorie, amministrazione dei beni, cause, legati, ecc.) si rivela assai cospicua, 

indispensabile per conoscere o approfondire studi e ricerche, che, partendo dalle vicende della 

Basilica, permettono di fare ben più ampie considerazioni di carattere religioso, politico, sociale, 

economico. 

Prima di questo intervento archivistico, il materiale, costituito da faldoni, fascicoli, cartelle, 

registri e volumi, e conservato presso i depositi dell’Archivio Storico Diocesano di Mantova, era 

collocato in parte su scaffalature, in parte in scatoloni, senza nessun ordine sia per quanto riguarda la 

tipologia documentaria, sia per estremi cronologici. 

Inoltre, alcuni documenti versavano in cattive condizioni, danneggiati dall’umidità, che 

spesso li rendeva quasi completamente illeggibili. Questi, ancora prima di iniziare la schedatura sono 

stati in parte restaurati, hanno avuto una nuova e più opportuna conservazione, e sono stati recuperati 

per quanto possibile. 

Il materiale negli scatoloni è stato estratto, collocato in faldoni o cartelle e unito al resto della 

documentazione. 

Poi si è passati alla fase della schedatura archivistica, tramite il software Sesamo 4.1, 

applicativo per archivi storici distribuito dalla Regione Lombardia.  

Ad ogni scheda informatica corrisponde un’unità archivistica, che nella maggioranza dei casi 

corrisponde ad una busta o faldone, in taluni altri a registri, fascicoli o filze antiche.  

La schedatura consiste nella compilazione dei seguenti campi:  

- nel campo Titolo si è riportato tra virgolette il titolo originario dei fascicoli o registri; 

in assenza di intitolazione originaria, si è provveduto a dare un titolo redazionale 

(cioè attribuito dallo schedatore), riportandolo senza virgolette; 
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- il campo Classificazione individua la collocazione dei documenti all’interno della 

gerarchia del Titolario, cioè della struttura data all’archivio, come si chiarirà in 

seguito; 

- nel campo Estremi Cronologici dei documenti sono riportate le date complessive dei 

documenti contenuti nella busta, fascicolo o registro; 

- nel campo Contenuto sono stati descritti in modo analitico gli oggetti trattati, le 

tipologie e gli argomenti delle pratiche; 

- nel campo Note sono state evidenziate particolarità o segnalazioni ritenute via via 

importanti; 

- il campo della Segnatura indica il numero progressivo dato all’unità archivistica, che 

ne permette l’individuazione rapida ed univoca nei locali di deposito. 

 

Durante la schedatura, sono state analizzate le tipologie documentarie presenti e soprattutto si 

è cercato di comprendere quale struttura avesse l’archivio al momento della sua costituzione, o fosse 

stata ad esso data nel corso di qualche intervento di riordino successivo. 

 Per questo si è cominciato schedando un nucleo documentario di 105 faldoni, oggetto di un 

riordino precedente sulle cosidette "Filze", elencate sommariamente nel cosiddetto Indice Antico, 

redatto nell’anno 1760. Tale Indice è un volume cartaceo, con coperta membranacea, in discreto stato 

di conservazione, che contiene appunto un elenco di "Filze", strutturate durante un intervento di 

riordino settecentesco. Esso oltre a dare indicazione del numero romano che individua la filza, fa 

riferimento ai fascicoli (indicati da una lettera) e al loro oggetto (per es.: Filza XLVI, A, Liste degli 

esenti). 

Dall’intervento di schedatura è emerso che questa documentazione era ascrivibile a serie ben 

distinte come: atti capitolari, atti abbaziali, atti amministrativi, cerimoniale, nomine, cause e processi, 

patrimonio (livelli, legati, rapporti con gli affittuali), contabilità e Prepositura di San Benedetto in 

Polirone. 

 Evitando di inoltrarsi in disquisizioni puramente archivistiche, si segnala che solo per una 

parte della documentazione si ricavano elementi utili a capire quale fosse, anticamente, la struttura 

dell’archivio. Tuttavia, valutando attentamente gli elementi emersi dalla schedatura, si è arrivati alla 

stesura di un quadro di voci (titolario) a cui collegare ogni unità archivistica schedata e sulla base del 

quale riordinare poi tutta la documentazione. 
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La struttura (titolario) che si intende dare all’archivio è la seguente: 

Archivio della Basilica di Santa Barbara 

1. Atti capitolari  

2. Atti abbaziali 

3. “Clero" 

3.1. Nomine  

4. Cerimoniale 

5. Cause e processi 

6. Atti notarili 

7. Amministrazione 

8. Patrimonio 

8.1. Livelli e legati 

8.2. “Beni Stabili" 

8.3. "Carichi prediali e tasse" 

8.4. "Capitali attivi affrancati" 

8.5. Corti di campagna 

9. Arredi sacri e reliquie 

10. Contabilità 

11. Miscellanea 

12. Prepositura di San Benedetto in Polirone 

 

Attualmente la documentazione non è ancora stata oggetto di riordino e si stanno ancora 

valutando le voci e le classificazioni. Per le classificazioni date ora alla documentazione si rimanda 

al titolario stampato ad inizio inventario. 

 

La consistenza delle buste e dei fascicoli schedati assomma a 520 unità archivistiche; a queste 

vanno uniti registri e volumi, che assommano a oltre 300 unità.  

Il documento più antico individuato è una bolla di papa Gregorio XII relativa ad alcune 

reliquie, datata 1406. Notevole quantità di documenti è relativa ai secoli XVI-XVIII, e con alcuni 

faldoni di materiale contabile si arriva fino ai primi decenni del XX secolo. 

 

 Degna di nota è la presenza - in questo archivio - di documentazione riguardante la Prepositura 

di San Benedetto in Polirone, il cui patrimonio venne accorpato alla Basilica di Santa Barbara nel 

secolo XVIII. Tale Prepositura, istituita dai Gonzaga a metà del secolo XV a favore degli ecclesiastici 

di famiglia, venne soppressa nel periodo austriaco al fine di provvedere al sostentamento del Collegio 

abbaziale di Santa Barbara e alla manutenzione delle strutture canonicali. Pertanto, tra le carte di 

Santa Barbara è conservata una serie archivistica relativa alla suddetta Prepositura, anche con 

documenti anteriori alla fondazione della Basilica stessa. 
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Va segnalata, inoltre, la presenza di antiche pergamene, molte delle quali provenienti dalla 

cancelleria pontificia, che attestano un intenso rapporto di Santa Barbara con la Santa Sede, alla quale 

la Basilica era, come detto, immediate subiecta. 

L’inventario realizzato è consultabile sia in versione cartacea sia informatica.  

 

L’intervento, che si è svolto nel corso degli anni 2004-2006, è stato realizzato dagli archivisti 

di Cooperativa Charta: dott.ssa Laura Ferrari, dott.ssa Chiara Manzoli, dott.ssa Elena Lucca, con la 

supervisione del direttore dell’Archivio Storico Diocesano, mons. Giancarlo Manzoli.  

 

 

 

Dicembre 2007 

Charta Società Cooperativa   
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Serie buste 
 
 

 1 

 Atti capitolari di Cancelleria 

 1800-1834 

 Atti dell'Unione Capitolare: 

- Fascicoli per gli anni dal 1800 al 1806 del cancelliere canonico Ferdinando Forti; dal 1807 al 1810 del 
cancelliere cappellano Giuseppe Rossetti; dal 1811 al 1814 del canonico Giovanni Maltini e Giuseppe 

Tagliavacca; fascicoli annuali dal 1824 al 1829 del cancelliere Gaetano Ogliani; fascicoli annuali dal 1830 al 

1832 del cancelliere Alessandro Tognini; fascicoli annuali dal 1833 al 1834 del cancelliere Strambi (Strambio). 

Note: Alcune carte, in particolare la documentazione del periodo 1833-1834, sono guastate da macchie di 
umidità. 

Busta 

Classificazione: 1 
Segnatura: b. 516 

 

 2 

 "Atti capitolari degli anni 1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829" 

 1757-1829 

Verbali di sedute del Capitolo di S. Barbara; decreti capitolari; corrispondenza ricevuta e inviata al Capitolo 

di Santa Barbara; suppliche e istanze di sacerdoti e privati cittadini; dettaglio delle spese incontrate dal prevosto 
Ferdinando Forti per risanamenti alla propria casa di prevostura; prospetto delle esazioni fatte nel 1828 sulla 

Prepositura di San Benedetto per interessi di capitali e di quarti dovuti dai coloni delle quattro ville e delle 

relative spese sostenute per i titoli; sommario dello stato attivo e passivo delle case capitolari dal 1819 al 1823 
verificato dalla Deputazione ai Conti; invito sacro a stampa relativo ai festeggiamenti per il Preziosissimo 

Sangue (1829 maggio 6); prospetto del credito che professano i prebendati verso la Cassa del Capitolo per le 

rate del beneficio dal 1821 al 1823 e per gli arretrati del 1812 e 1813; prospetto dei laudemi incassati 

dall'ottobre 1820 al maggio 1824; tabella di verifica di entrata e uscita della Cassa Capitolare a tutto il 25 
agosto 1824; elenco della rendita e dell'uscita della Cassa dei Legati dal 1819 al 1823; specchio delle rendite 

annue della massa capitolare e dei relativi incassi dal 1819 al 1823; elenchi di arretrati; prospetti degli stati 

attivi e passivi delle Casse della Mensa, della Sagristia, dei Vacanti, delle Cere e dei Funerali dal 1811 al 1814 
e dal 1816 al 1818; elenco delle case vacanti di Santa Barbara e dei loro annui affitti al 1827; prospetto 

dell'attivo e passivo della Cassa Capitolare al 1826; revisione dei conti della Cassa Capitolare; avvisi a stampa 

relativi alla Prepositura di San Benedetto Po (1826-1827).  

Busta 
Classificazione: 1 

Segnatura: b. 454 

 

 3 

 "Stralcio d'uscita 1790-1791" 

 1790-1791 
 Registro delle uscite mensili ordinarie e straordinarie della Cassa della Mensa Capitolare, della Cassa 

Economia e dei Legati per spese e pagamenti fatti dal camerlengo don Iacopo Seccamani. 

Registro 

Classificazione: 1 
Segnatura: r. 333 

 

  

4 

"Stralcio di entrata 1790-1791"  

1790-1791 
Registro delle entrate mensili ordinarie e straordinarie della Cassa della Mensa Capitolare, della Cassa 

Economia e dei Legati riscosse e amministrate dal camerlengo don Iacopo Seccamani. 

Registro 
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Classificazione: 1 

Segnatura: r. 332 
 5 

 Atti capitolari 

 1767-1855 
 Repertorio dell'"Unione capitolare" dal 1851 gennaio 9 al 1854 agosto 28; prospetti della distribuzione per la 

manutenzione delle case vacanti e delle case prebendali; progetto di sistemazione per il pagamento degli 

arretrati del beneficio e per le distribuzioni annue beneficiarie; lettera relativa a debito lasciato dall'abate De 

Carli; verbali di sedute capitolari; sollecito al conte Alessandro Durford Bruschi a ricevere il temporale 
possesso del canonicato; istanza di don Angelo Tommasi per l'ottenimento di una somma; avere del Capitolo 

verso Massimo Venturi.  

- Fascicoli annuali dei verbali delle deliberazioni delle sedute capitolari per gli anni dal 1835 al 1854. (1) 
Note: (1) Contiene anche circolare a stampa dell'Istituto Limosiniere e Pie Case di Ricovero ed Industria 

(1839 luglio 2) e articolo a stampa "Asili di Carità per l'Infanzia", estratto dalla "Gazzetta di Mantova" del 

giorno 1837 luglio 29. 
Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 246 

 

 6 

 Atti capitolari 

 1861-1910 
Verbali delle sedute del Capitolo di Santa Barbara, con corrispondenza inviata e ricevuta da questo, decreti 

capitolari, suppliche, moniti abbaziali, invito a stampa del Comitato promotore per l'Associazione 

Internazionale di Soccorso ai feriti e malati di guerra (1870 settembre 3), avvisi a stampa della Curia 

Ecclesiastica di Mantova sulla presa del possesso spirituale del vescovo Giovanni Maria Berengo (1879 agosto 
13 e 16), comunicazione a stampa (1) del Comitato per l'Esposizione Mantovana d'Arte Sacra (1905 giugno 

8), distinti in fascicoli per gli anni dal 1861 (aprile 16) al 1910 (marzo 4 e 5) (2).  

Note: (1) In duplice copia. 
(2) Mancano gli anni 1900 e 1908. I verbali delle sedute dal 1904 al 1910 non sono fascicolati, ma rilegati 

singolarmente. 

Busta 
Classificazione: 1 

Segnatura: b. 251 

 

 7 

 Disposizioni - Questioni - Controversie - Privilegi - Licenze di caccia - Sistemazione delle parrocchie 

 1606-1791 

 Copia di dispaccio reale inviato a monsignor Camillo De Carli, abate di Santa Barbara, da parte della R. 
Giunta di Governo relativo a massime giurisdizionali (1791); articoli del piano per la sistemazione delle 

parrocchie della città e dei sobborghi di Mantova in data 1788 febbraio 15; "Alcuni dottissimi quesiti"; 

"Recapiti circa la nostra bolla"; "Filza 36 L.A. Cognizioni sopra l'autorità dell'abate"; "Carte spettanti Santa 
Barbara": elenco nominativo del clero appartenente alla giurisdizione spirituale; privilegi del Capitolo di Santa 

Barbara; corrispondenza inviata al Capitolo di Santa Barbara; licenze di caccia concesse dall'abate marchese 

Carlo Gazini (1716-1718); controversie. 

Filza 
Classificazione: 2 

Segnatura: b. 498 
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 "Fedi di battesimo" 

 1609-1795 

Note: Le fedi di battesimo sono numerate da 1 a 769; solamente alcune fedi sono prive di numero. 
Filza 

Classificazione: 2 

Segnatura: b. 495 
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 9 

 Condanne di sacerdoti 

 1800-1802 

 Comunicazioni della Delegazione di Polizia di Mantova relative alla relegazione di don Pietro Raineri nel 

convento dei Cappuccini (1800); comunicazione di Desiderio da Canneto, frate del convento dei Cappuccini; 
sentenza del Tribunale d'Appello di Mantova relativa ai sacerdoti Giosafatte Sgarbi e Gaetano Bozzola e 

Domenico Pellegrini, autori del furto di 30 sacchi di frumento e di tre pezzi di ferro (1801); lettera di 

Ferdinando Forti. 

Busta 
Classificazione: 2 

Segnatura: b. 490 

 

 10 

 Elenchi delle distribuzioni ai prebendati 

 1817-1820 
 Registro dal gennaio 1817 al dicembre 1820. 

Registro 

Classificazione: 2 

Segnatura: r. 460 
 

 11 

 Suppliche per la carriera ecclesiastica 

 1799-1822 

 Fascicoli personali relativi a suppliche per intraprendere la carriera ecclesiastica dei seguenti chierici: 

Giuseppe Percudani, Giovanni Cattani, Sebastiano Brunelli, Giuseppe Basaglia, Giuseppe De Carli, Pietro 

Ogliani, Carlo Consolini, Gaetano Ogliani, Francesco Fiori, Giuseppe Ruggeri, Giuseppe Morandi, Andrea 
Friggeri (Frigeri), Pio Furli, Angelo Vignola, Giuseppe Panini (Pannini), Cosmo Milli, Giuseppe Alliatis, 

Gaetano Marchesini, Carlo Gennari, Domizio Annovazzi, Luigi Tondini, Giovanni Battista Modesti, Paolo 

Garosa, Germano Ferrari, Eligio Morbini, Pietro Pellegretti, Giovanni Tognetti, Giovanni Bonfanti, Michele 
Polla, Filippo Mezzadri, Angelo Magni, Carlo Viccari, Persio Marchesi, Vincenzo Bioni, Innocente Friggeri, 

Giuseppe Bianchi, Alessandro Botturi, Giacomo Merli, Napoleone Anselmi, Luigi Bonfanti, Giovanni 

Tognetti, Domenico Campiolli (Campioli), Giacomo Brioni, Alessandro Sordi, Camillo Roccati, Augustino 
Fajoni, Carlo Maria Giugali, Carlo Maria Solcini, Ferdinando Bianchi, Luigi Anselmi, Egidio Roveri.  

Note: Numerosi documenti sono resi illeggibili da vistose macchie di umidità. 

Busta 

Classificazione: 2 
Segnatura: b. 452 

 

 12 

 Suppliche e istanze di chierici 

 1783-1827 

 Avviso a stampa relativo alle richieste di aspiranti per canonicati (1829 gennaio 17); suppliche di chierici, tra 
cui di Michele Polla, Domizio Annovazzi, Luigi Tondini, Francesco Pattini, Pietro Guizzardi, Pietro Ogliani, 

Cesare Mayr, Giuseppe Bonetti, Lorenzo Desiderati e Luigi Rosso; istanze e richieste di chierici; memoriali 

di don Massimiliano Cabrini e don Girolamo Corniani; ricorso di Pietro Ogliani per la nomina di chiericato. 

(1806-1827) 
- "Filza in ordine cronologico contenente le rinunce fatte ai diversi benefici in questo Chiesa dall'anno 1783 al 

1814": possesso temporale di un chiericato vacante nella chiesa di Santa Barbara conferito dalla Delegazione 

dell'Amministrazione dé Beni Vacanti al chierico Luigi Tondini (1814 novembre 21); rinuncia volontaria da 
parte di Maurizio Corradini al canonicato della chiesa di Santa Barbara (1811); rinuncia del chierico Giuseppe 

Percudani dall'impiego di sottosagrista (1811); rinuncia di canonicato da parte di Gaetano Ghirardini (1791); 

rinuncia della carriera ecclesiastica da parte di Pietro Walter de Walteim (1799); rinuncia di Baldassarre 

Guerrini al beneficio di chiericato (1783); rinuncia del chierico Giovanni Rambaldi del beneficio di chiericato 
(1783). Note e comunicazioni inviate a monsignor arcidiacono Vincenzo Malvisi. (1825-1827) 

Busta 

Classificazione: 2 
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Segnatura: b. 457 

 13 

 Certificati di cresima dal 1824 al 1829 

 1824-1829 

 Istanze per ricevere il sacramento della cresima. 
Busta 

Classificazione: 2 

Segnatura: b. 494 

 

 14 

 "Privilegi abbaziali e capitolari - Contestazioni" (1) 

 1570-1871 
 "Annotazioni e documenti senza data": memoria relativa all'ordinazione del chierico Camillo Machare (1599); 

trascrizione del capitolo sulla Giurisdizione tratta dal libro "Dottrine di massima generale delle leggi civili, 

canoniche ammesse e rispettate dal diritto pratico ..."; memorie relativa alla prima visita fatta dall'abate Carlo 
Ramesini Luzzara al vescovo di Mantova Giovanni De Portugal De La Puebla; allocuzione all'abate don 

Camillo De Carli in occasione dell'esame di tre esaminatori prosinodali; elenco di ordinazioni a cappellano e 

vice cappellano; relazioni e morie riguardanti la storia e la vita della basilica di S. Barbara; annotazioni di 

previlegi di cui gode il Capitolo; appunti sui privilegi di abate e dignità; controversia insorta tra i canonici del 
capitolo e le dignità di S. Barbara; trascrizione di supplica del marchese Francesco Ippoliti di Gazoldo decano 

dell'Ordine del Redentore all'Imperatore (senza data e senza nome dell'imperatore); controversia tra chiesa di 

S. Barbara e la Camera Arciducale; elenchi di privilegi e titoli di cui è insignito il Capitolo a partire dal breve 
di papa Pio IV e riconfermati da papa Gregorio XIII; verbale di seduta capitolare (1806); copia a stampa di 

breve di papa Pio V.  

- "Indulgenze": breve di papa Gregorio XVI con il quale si concede indulgenza plenaria ai fedeli devoti che 

visiteranno la chiesa parrocchiale di Quistello nella festa di S. Rocco; richieste e concessioni di indulti per 
dispensa di adempimento di legati di messe da parte della Sacra Congregazione della Fabbrica di S. Pietro; 

elenco di indulgenze concesse dall'abate ordinario di S. Barbara in virtù della bolla del 1564; testo di omelia; 

sommario di indulgenze concesse dai pontefici alla chiesa di S. Barbara; copia a stampa di breve pontificio di 
papa Pio IX 1865. Prerogative dell'abate di S. Barbara; decreto dell'imperatore Napoleone relativo alla riunione 

delle parrocchie delle venti città del regno con il quale la parrocchia di S. Barbara viene riunita alla Cattedrale; 

carteggio tra la R. Prefettura, il Ministero della Casa di Sua Maestà e l'abate ordinario circa la trasmissione di 
documenti comprovanti i privilegi goduti dalla basilica palatina; corrispondenza inviata e ricevuta dall'abate 

di S. Barbara in merito ai privilegi e ai diritti goduti dall'abate, dalle dignità e dai canonici e confermati da 

Leopoldo II; verbali di sedute capitolari; elenco di atti sul sistema a regola praticata nella nomina e 

presentazione delle dignità, canonicati e cappellanie dalla fondazione della chiesa di S. Barbara; vertenza tra 
l'Amministrazione della Chiesa Palatina e il Demanio dello Stato circa i beni immobili di spettanza 

dell'abbazia; traduzione in italiano del documento di papa Pio IV del 1564; presentazione e nomina di don 

Agostino Cremasco ad una cappellania vacante in S. Barbara da parte di Guglielmo Gonzaga duca di Mantova; 
controversia tra i canonici e le dignità circa la celebrazione delle messe dei "doppi maggiori"; elenco di 

documenti estratti dall'archivio di S. Barbara e mandati in copia al marchese Cavriani a Roma (1675); decreti 

dell'abate per lo studio del "canto fermo" da parte dei canonici; appunti con memorie storiche dal 1637 al 1642; 
copia di rescritto di Carlo VI imperatore; relazione sui privilegi dell'abate e del Capitolo a partire dalla bolla 

di fondazione della chiesa; copia di littera papale di Benedetto XIV ( 1755); prospetti della denuncia dei beni 

ecclesiastici convertibili; relazione di carattere giuridico circa i diritti dell'abate e dei canonici; appunti e 

relazioni sulla controversia tra il vescovo di Mantova e l'abate di S. Barbara circa pretesi abusi da parte di 
quest'ultimo in materia di giurisdizione ecclesiastica e di cerimoniale; fotografia di A. Premi della "Pace 

esistente nella Basilica di S. Barbara" e di carro funebre con trofei militari; appunti sull'urna di S. Barbara. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
Busta 

Classificazione: 2 

Segnatura: b. 239 

 

 15 

 "Clero - Concorsi" (1) 

 1570-1876 
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 Richieste da parte della R. Prefettura all'abate ordinario di conoscere l'organico del Capitolo; prospetti dello 

stato personale del clero; corrispondenza inviata e ricevuta dall'abate ordinario e carteggio relativo alla nomina 
di sacerdoti a canonicati vacanti in Basilica e successiva immissione in possesso; prospetti dei concorrenti alle 

tre prebende dignitarie mitrate dell'arcipretura, dell'arcidiaconato e del decanato; numero della Gazzetta 

Ufficiale di Venezia" 1865 ottobre 17; avvisi di concorso ecclesiastico; prospetti dei concorrenti al canonicato 
residenziale e a quello supranumerario non residenziale; elenco dei canonicati attuali e supranumerari; decreti 

di nomina di Maria Teresa D'Austria; atti di conferimento di chiericati e canonicati; nomine concesse da 

Guglielmo Gonzaga a Giovanni Paolo Medici come suo procuratore e come decano a Gerolamo Boni (1570) 

(2).  
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

(2) Con sigillo adfixo. 

Busta 
Classificazione: 2 

Segnatura: b. 237 

 

 16 

 Pagelline  

 1876-1877 

 Pagelline sulle trattenute degli assegni mensili, dall'aprile 1876 al dicembre 1877, ai seguenti prebendati: 
decano Triulzi, canonico Bolognini, canonico Bresciani, mansionario Tommasi, cerimoniere Malossi, 

canonico Sopransi, monsignor arciprete Barboglio, canonico Fontana, canonico Spadini, monsignor 

arcidiacono Bracchi, canonico Gennari, cappellano Gaburri, cerimoniere Lucchini, cappellano Marchesi, 
mansionario Grassi. 

Busta 

Classificazione: 2 

Segnatura: b. 459 
 

 17 

 Clero 

 1799-1883 

 Corrispondenza, appunti e relazioni in merito alla volontà del R. Demanio di applicare le leggi di soppressione 

di enti ecclesiastici anche alle R. Chiese Palatine; opuscolo a stampa dello "Stato personale del clero..." della 
chiesa di S. Barbara sotto l'abate Giacinto Fontana; carteggio tra l'abate Natale Omboni e il Ministero della 

Casa di Sua Maestà - Divisione Seconda circa i diritti del Re quale patrono delle chiese palatine; competenze 

del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero della Casa di Sua Maestà per la supremazia sulle chiese 

Palatine; lettera al Capitolo e all'abate da parte del cappellano segretario papale Francesco Gazoni (1908). 
- "Minute di attestazioni della cancelleria abbaziale": minute e originali di attestazioni della cancelleria 

abbaziale relative a promozioni ed alla condotta dei canonici e allo spostamento di reliquie; prospetto delle 

quattro teche ovali contenenti reliquie. 
- "Moduli": lettera dell'abate Giuseppe Sordi al cancelliere capitolare Giuseppe Rossetti circa il suo diniego ad 

una nomina; elenco di oggetti che saranno esaminati durante la visita pastorale; lettera circolare di monsignor 

Geremia Bonomelli. 
Busta 

Classificazione: 2 

Segnatura: b. 225 

 

 18 

 "Lettere pastorali - circolari ecc. 1879 al 1897" (1) 

 1871-1897 
 Opuscoli a stampa: "Lettera pastorale del vescovo di Crema per la solenne incoronazione della sacra effigie 

di Maria Santissima che si venera nel Santuario della Madonna delle Grazie in città" Crema, Tipografia Carlo 

Cazzamalli, 1891, "Illustrissimi ac reverendissimi Joseph Sarto episcopi mantuani ad clerum et populum suae 

dioeceseos epistola pastoralis prima" Treviso, Tipografia della Scuola Apostolica, 1885, "Illustrissimi ac 
reverendissimi D. D. Johannis Mariae Berengo ex mantuana episcopali sede ad metropolitanam utinensem 

sedem traslati ad clerum et populum utinensem epistola" Utini, Tipografia Patronatus, 1885, "Illustrissimi ac 

reverendissimi Domini Domini Iohannis Mariae Berengo ex adriensi sede ad mantuanam traslati ad clerum et 
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populum mantuanum epistola" Venezia, Tipografia Emiliana, 1879 (2); avviso a stampa del vescovo di 

Mantova Pietro Rota (1875); n. 277 del "Vessillo Cattolico" del 18 novembre 1875 (3); opuscoli a stampa: 
"Lettera enciclica di Sua Santità Leone XIII" Verona, Tipografia San Giuseppe di A. Merlo condotta da G. 

Marchiori, 1878, "Prima lettera pastorale di monsignor Pietro Rota vescovo di Mantova ai diocesani. 

Traduzione dal latino" Mantova, Tipografia Vescovile, 1871,"Pastorale di monsignor Pietro Rota vescovo di 
Mantova a' suoi diocesani per la Quaresima del 1872 aggiuntavi l'omelia letta dal medesimo nella sua chiesa 

cattedrale il giorno dell'Epifania dell'anno stesso" Mantova, Tipografia Vescovile, 1872; opuscolo a stampa 

della lettera del vescovo di Mantova Pietro Rota, Mantova, Tipografia Balbiani e Donelli, 1878. 

- "1879": avviso a stampa relativo all'indulto quaresimale (1879 gennaio 30); opuscolo a stampa "Lettera 
pastorale che sua eccellenza illustrissima reverendissima monsignor Giovanni Maria Berengo traslato dalla 

sede di Adria a quella di Mantova indirizzata per la prima volta al clero ed al popolo della nuova sua diocesi. 

Versione letterale dal latino", Venezia, Tipografia Emiliana, 1879 (3); lettere a stampa del vescovo Giovanni 
Maria Berengo; opuscoli a stampa "Indulto quaresimale pel 1879 ed omelia dell'Epifania" Mantova, 

Stabilimento Tipografico Balbiani e Donelli, 1879, "Gli scismatici di Paludano Diocesi di Mantova. Dialogo 

popolare" Roma, Tipografia Forense Della Campana di San Pietro, 1879; lettera a stampa del vescovo Pietro 
Rota. 

- "1880": lettere e circolari a stampa del vescovo Giovanni Maria Berengo; opuscolo a stampa "L'enciclica 

arcanum divinae sapientiae (10 febbraio 1880) di Sua Santità PP. Leone XIII sul matrimonio cristiano" 

Venezia, Tipografia dell'Immacolata, 1880. 
- "1881": lettere e circolari a stampa del vescovo Giovanni Maria Berengo; opuscolo a stampa "L'enciclica 

diuturnum (29 giugno 1881) di Sua Santità PP. Leone XIII sui diritti e doveri dei principi e dei popoli" 

Mantova, Tipografia F. Apollonio, 1881. 
- "1882": lettera a stampa del vescovo Giovanni Maria Berengo (4); opuscolo a stampa "Di San Francesco 

d'Assisi e della propagazione del terz'ordine francescano. Lettera enciclica del Santissimo Signore Nostro 

Leone per divina provvidenza papa XIII (...)" Mantova, Tipografia F. Apollonio, 1882. 

- Lettere a stampa del vescovo Giovanni Maria Berengo. (1883) 
- "1884": lettere a stampa del vescovo Giovanni Maria Berengo; avviso a stampa della Curia Vescovile per 

questua a favore dei Chorolesi; opuscolo a stampa "La framassoneria. Lettera enciclica del S. S. signor nostro 

Leone PP. XIII" Treviso, Tipografia della Scuola Apostolica, 1884. 
- "1885": lettere a stampa dei vescovi Giuseppe Sarto e Giovanni Maria Berengo; "Lettera enciclica del 

Santissimo signor nostro Leone per divina provvidenza papa XIII sulla cristiana costituzione degli stati"; 

opuscolo a stampa "Illustrissimi ac reverendissimi Joseph Sarto episcopi mantuani ad clerum et populum suae 
dioeceseos epistola pastoralis prima" Treviso, Tipografia della Scuola Apostolica, 1885. 

- "Vescovili 1886": lettere a stampa del vescovo Giuseppe Sarto; opuscolo a stampa "San Anselmo vescovo di 

Lucca e protettore di Mantova panegirico recitato nella cattedrale mantovana dal p. Raffaellangelo da Faenza 

minore riformato il 18 marzo 1885 e dedicato all'illustrissimo e reverendissimo Capitolo della medesima 
cattedrale con l'aggiunta d'alcune note storiche" Bologna, Tipografia Pont. Mareggiani, 1885; lettera a stampa 

rilegata "Il vescovo di Mantova annunzia al clero e al popolo della sua diocesi il santo Giubileo e pubblica 

l'indulto per la Quaresima dell'anno 1886". 
- "Vescovili 1887": lettere a stampa del vescovo Giuseppe Sarto; avvisi a stampa della Curia Vescovile; 

opuscoli a stampa dell'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari cattolici italiani. 

- "Vescovili 1888": lettere a stampa del vescovo Giuseppe Sarto; avvisi a stampa della Curia Vescovile; 
opuscolo a stampa "Decreto di condanna ed elenco delle quaranta preposizioni dell'abb. Antonio Rosmini 

condannate dalla Suprema Congregazione del Santo Uffizio pubblicato il 7 marzo 1888" Milano, Tipografia 

Casa Editrice Osservatore Cattolico, 1888; estratto a stampa dal periodico "La Vergine Immacolata" del 24 

marzo 1888 "Convento di Praglia in Diocesi di Padova". 
- "Vescovili 1889": lettere a stampa del vescovo Giuseppe Sarto per la quaresima del 1889; avviso sacro a 

stampa relativo alle funzioni della settimana santa nella cattedrale di Mantova. 

- "Vescovili 1890": lettere a stampa del vescovo Giuseppe Sarto; avviso a stampa relativo alla preparazione 
alle feste centenarie di San Luigi Gonzaga a Castiglione delle Stiviere; conto consuntivo della Società di mutuo 

Soccorso fra il Clero Mantovana dal 1 luglio 1889 al 30 giugno 1890, con elenco nominativo dei soci al 30 

giugno 1890 (a stampa); partecipazioni di morte per Monsignor don Corradino dei Marchesi Cavriani, 

arcivescovo titolare di Adana; annuncio a stampa della morte di monsignor Pietro Rota (3); avviso sacro a 
stampa per la celebrazione del funerale di monsignor Pietro Rota. 

- "Vescovili 1891": avvisi a stampa della Curia Vescovile; lettere a stampa del vescovo Giuseppe Sarto; 

opuscoli a stampa: "Lettera enciclica del Santissimo signor nostro Leone per divina provvidenza papa XIII (...) 
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Della questione operaia" Roma, Società di San Paolo per la diffusione della stampa cattolica, 1891, "Del 

rosario di Maria Vergine. Enciclica di Sua Santità Leone XIII" Treviso, Tipografia Istituto Mander Scuola 
Apostolica; avviso sacro a stampa relativo al terzo centenario della "nascita al cielo" di San Luigi Gonzaga. 

- "Vescovili 1892": lettere a stampa del vescovo Giuseppe Sarto; avvisi a stampa della Curia Vescovile; 

opuscolo a stampa "Lettera del Santissimo signor nostro Leone papa XIII al popolo italiano" Mantova, 
Stabilimento tipografico Francesco Apollonio, 1892. 

- "Vescovili 1893": lettere a stampa del vescovo Giuseppe Sarto per la quaresima del 1893 (3); avvisi a stampa 

della Curia Vescovile e dal Capitolo Cattedrale di Mantova; lettera apostolica di papa Leone XIII; enciclica di 

papa Leone XIII sul rosario mariano (3). 
- "Vescovili 1894": opuscolo a stampa "Pro pastorali regimine in Patriarchatu venetiarum ineundo et in 

Dioecesi mantuana prope dimittendo Josephi S. R. E. cardinalis Sarto ad clerum utriusque dioeceseos 

adhortatio" Mantova, Stabilimento Tipo-litografico Francesco Apollonio, 1894 (4); lettera apostolica a stampa 
di papa Leone XIII; lettere a stampa del vescovo Giuseppe Sarto, tra cui quella sulla quaresima del 1894; 

opuscolo a stampa "Lettera enciclica del sommo pontefice Leone XIII in data 8 settembre 1894 sul rosario 

mariano" Monteregali, Tipografia Pontificia Musso e Avagnina, 1894 (3); avviso a stampa della 
Congregazione di San Luigi Gonzaga fra il clero di Mantova; opuscolo stampa "Prima lettera pastorale di sua 

eminenza il cardinale Giuseppe Sarto patriarca di Venezia al clero e al popolo della arcidiocesi" Mantova, 

Stabilimento Tipo-litografico Francesco Apollonio, 1894; resoconto delle Pie Opere S. Infanzia, Propagazione 

della Fede, Comitato Salesiano per le opere di don Bosco per l'esercizio finanziario dal 1 febbraio 1893 al 31 
gennaio 1894. 

- "Vescovili 1895": lettere a stampa del vescovo Giuseppe Sarto; avvisi a stampa della Curia Ecclesiastica di 

Mantova; opuscoli a stampa: "Lettera pastorale alla Diocesi di Mantova per la quaresima dell'anno 1895" 
Venezia, Tipografia Patriarcale già Cordella, 1895, "Em(inentissimus) et rev(erendissimus) card(inalis) 

patr(iarcalis) Iosepho Sarto Venetias adeunti moderatorum et praeceptorum semin. tarvisini mnemosynon" 

Tarvisii, Tipografia Turazza, 1894. 

- "Vescovili 1896": opuscoli a stampa: "Lettera dell'Episcopato Lombardo contro la massoneria e il 
socialismo" Milano, Tipografia Pontificia San Giuseppe, "Lettera dell'Episcopato Lombardo sulle feste da 

celebrarsi in Milano nel XV centenario della morte di Sant'Ambrogio" Milano, Tipografia Lib(raria) 

Arcivescovile Boniardi-Pogliani di G. Giovanola e C, 1897, "Lettera pastorale del vescovo di Mantova in 
occasione del suo ingresso in diocesi" Milano, Tipografia Pontificia San Giuseppe, 1896; lettere a stampa del 

vescovo Paolo Carlo Origo; comunicazione a stampa della Curia Vescovile di Mantova. 

- "Vescovili 1897": opuscolo a stampa "Archiepiscopi et episcoporum ecclesiasticae provinciae mediolanensis. 
Litterae ad ven(erabilem) clericorum 29 januarii 1897" Milano, Tipografia Pontificia San Giuseppe, 1897; 

lettere a stampa del vescovo Paolo Carlo Origo; opuscolo a stampa "Lettera pastorale al clero e al popolo della 

diocesi di Mantova per la santa quaresima del 1897" Mantova, Stabilimento Tipo-litografico Francesco 

Apollonio, 1897 (5). 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

(2) E' presente l'opuscolo a stampa della versione letterale dal latino. 

(3) In duplice copia. 
(4) Con opuscolo a stampa della traduzione in italiano. 

(5) In triplice copia. 

Busta 
Classificazione: 2 

Segnatura: b. 253 

 

 19 

 "Clero: vestizioni, ordini minori, dimissoriali per gli ordini maggiori" (1) 

 1797-1898 

 - Pratica relativa all'ordinazione del chierico Tizioli Tiziano. 
- Pratica relativa all'ordinazione del chierico Tellaroli Antonio. 

- Esame di presbiterato dei chierici Grandi Giuseppe, Cavallari Michele, Zinetti Giuseppe. 

- Pratica relativa all'ordinazione del chierico Cavallari Michele. 

- Pratica relativa all'ordinazione del chierico Zinetti Giuseppe. 
- Pratica relativa all'ordinazione del chierico Grandi Giuseppe. 

- Registro dei chierici ordinati alla tonsura e ai quattro ordini minori dagli abati Pier Camillo De Carli e 

Giuseppe Sordi.  
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Carteggio relativo alla vestizione clericale o al conferimento degli ordini minori di: De Marco Carlo, Migliorini 

Giuseppe, Faveri Andrea, Zaniboni Luigi, Cò Napoleone, Marchini Giovanni, Mauri Zeffiro, Castiglioni 
Ferdinando Faccioni Antonio, Bosi Giuseppe, Corradi Giuseppe, Chizzoni Cesare, Clerici Costantino, Lasagna 

Giacomo, Predieri Lorenzo, Orsini Annibale, Martinenghi Francesco, Marini Achille, Castiglioni Ferdinando, 

Predieri Eugenio, Zenesini Ermenegildo, Giovannoni Giuseppe, Finardi Carlo, Luigi Bresciani, Annolini 
Giovanni, Milani Giuseppe, Belleli Tommaso, Orsini Annibale, Riva Giovanni, Bondi Domenico, Mancinotti 

Marsilio, D'Arco Luigio, Carreri Alessandro, Viviani Leandro, Imper Filippo, Schiappadori Pietro, Fogliata 

Antonio, Dogini Girolamo, Mozzi Giuseppe, Agosti Pietro, Salvetti Cirillo, Ferrarini Bartolomeo, Lasagna 

Pietro, Predieri Giovanni Battista, Negri Carlo, Giovanni Artoni, Lanza Antonio, Rosa Teolifo, Breviglieri 
Policarpo, Clerici Anselmo, Zambelli Giuseppe, Molinari Carlo,  Marini Stanislao, Mongè Giovanni, Zagnoni 

Agostino, Quattrini Francesco; attestati di frequenza alla I. R. Scuola Elementare Maggiore Maschile; 

certificati di nascita e di vaccinazione. 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 2 
Segnatura: b. 236 

 

 20 

 "Clero - Miscellanea" (1) 

 1854-1898 

 - "Stato personale del clero": richiesta e  ringraziamenti da parte del Ministero della Casa di Sua Maestà, del 

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Prefettura della Provincia di Mantova e del Gabinetto 
particolare di Sua Maestà il Re all'abate del Calendario della Basilica Palatina di S. Barbara o Stato Personale 

del Clero; prospetti del clero che compone la R. Collegiata; partecipazioni in morte di sacerdoti; auguri e 

felicitazioni per compleanni di reali e relativi ringraziamenti; comunicazioni dell'abate per funzioni funebri e 

anniversari di natalizi di reali in Basilica; condoglianze in morte di personaggi appartenenti alla famiglia reale; 
carteggio tra Giuseppe Sarto vescovo di Mantova e e l'abate di S. Barbara monsignor Giacinto Fontana 

l'intervento di quest'ultimo alle adunanze sinodali (1888); nomina di monsignor Fortunato Bresciani a 

procuratore del Capitolo; devozione del Capitolo verso il Santo Padre Leone XIII per la sua Messa d'Oro; 
minute di atti degli abati Valerio Anzino, Basilio Corridori e Natale Vittorio Omboni; "monita" degli abati ai 

canonici del Capitolo; patenti di confessione concesse dagli abati Natale Vittorio Omboni e Luigi Martini ai 

canonici non ancora provvisti e relative richieste; richieste di esenzione dalla "puntatura" da parte dei canonici 
distinte in fascicoli per gli anni dal 1878 al 1884; corrispondenza inviata e ricevuta dall'abate; opuscolo 

manoscritto "Doctrina baii ab ecclesia damnata". 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 2 

Segnatura: b. 235 

 

 21 

 "Lettere pastorali vescovili - circolari - avvisi ecc. 1898 al" (1) 

 1878-1908 
 - "Vescovili 1898-1902": opuscoli a stampa: "All'Angelo della gioventù", Mantova, Stabilimento Tipo-

litografia eredi Segna, 1891 (2), "Nozze Savoia-Napoleone" Torino, Tipografia Salesiana, 1888 (3); invito a 

stampa al clero da parte della Curia Vescovile di Mantova a recitare nella messa la colletta pro episcopo 

itinerante (1893 giugno 6); lettera apostolica a stampa di papa Leone XIII; estratto a stampa dalla Gazzetta di 
Mantova n. 14 del 17 gennaio 1878; lettera a stampa del vescovo Paolo Carlo Origo sulla morte di Leone XIII 

(1903 luglio 21); opuscolo a stampa "Lettera enciclica del santissimo signor nostro Pio per divina provvidenza 

papa X" Mondovì, Tipografia Editrice Vescovile, 1903; lettere a stampa del vescovo Paolo Carlo Origo 
sull'elezione a papa di Pio X (1903 ottobre 2) e sull'assassinio di Umberto I (1900 agosto 1); opuscoli a stampa: 

"Lettera enciclica del santissimo signor nostro Pio per divina provvidenza papa X ai vescovi d'Italia sull'azione 

cattolica" Siena, Tipografia Pontificia S. Bernardino, 1905, "Lettera pastorale di Sua Eccellenza Illustrissima 

reverendo Monsignor Paolo Carlo Origo vescovo di Mantova per la quaresima 1907. Quare fremuerunt 
gentes...." Mantova, Premiato Stabilimento Tipografico eredi Segna, 1907, "Lettera pastorale di Sua 

Eccellenza Illustrissima reverendo Monsignor Paolo Carlo Origo vescovo di Mantova per la quaresima 1906 

....hominem non habeo" Mantova, Premiato Stabilimento Tipografico eredi Segna, 1906, "Lettera pastorale di 
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Sua Eccellenza Illustrissima reverendo Monsignor Paolo Carlo Origo vescovo di Mantova per la quaresima 

1908. Ego sum veritas...vos qui estis" Mantova, Premiato Stabilimento Tipografico Barbieri Carlo, 1908, 
"Lettera pastorale di Sua Eccellenza Illustrissima reverendo Monsignor Paolo Carlo Origo vescovo di Mantova 

per la quaresima 1905. Prete vittima e giornalismo carnefice" Mantova, Premiato Stabilimento Tipografico 

eredi Segna, 1905, "Lettera pastorale di Sua Eccellenza Illustrissima reverendo Monsignor Paolo Carlo Origo 
vescovo di Mantova prelato domestico di S. Santità assistente al soglio pontificio e conte romano per la 

quaresima 1904. L'immacolata" Mantova, Premiato Stabilimento Tipografico eredi Segna, 1904, "Lettera 

pastorale dell'Episcopato Lombardo agosto 1901. La democrazia cristiana di fronte al socialismo" Milano, 

Tipografia San Giuseppe, 1901, "Errori moderni comunicazione del sillabo di Sua Santità Pio X. Lettera 
pastorale dell'Episcopato Lombardo. Luglio 1907" Milano, Tipografia Pontificia e Arcivescovile S. Giuseppe, 

1907, "Il cinquantesimo anniversario della definizione dogmatica dell'Immacolata. Lettera pastorale 

dell'Episcopato Lombardo. Agosto 1903" Milano, Tipografia Pontificia ed Arcivescovile di San Giuseppe, 
"Lettera pastorale del vescovo di Mantova al clero e al popolo della città e diocesi per la quaresima del 1902" 

Mantova, Premiato Stabilimento Tipografico eredi Segna, 1902, "Il cardinale arcivescovo ed i vescovi della 

provincia lombarda al venerando clero e dilettissimo popolo delle loro diocesi" Monza, Tipografia Ed. 
Artigianelli-Orfani, 1902; lettera a stampa del vescovo Paolo Carlo Origo sul divorzio (1902, dicembre 8); 

avviso a stampa della Curia Vescovile di Mantova sul richiamo in vigore dell'indulto quaresimale (1900 aprile 

3); opuscolo a stampa "Lettera pastorale al clero e al popolo della Diocesi di Mantova per la santa quaresima 

del 1900" Mantova, Premiato Stabilimento Tipografico eredi Segna, 1900; lettera a stampa del Vescovado di 
Mantova sugli esercizi spirituali (1899 giugno 10); lettera a stampa  del vescovo Paolo Carlo Origo con la 

trascrizione in italiano di lettera di papa Leone XIII (1899 giugno 1); opuscolo a stampa "Lettera pastorale 

dell'Episcopato Lombardo giugno 1899. L'emigrazione. I giovani chiamati sotto le armi. Gli oratori festivi. La 
minacciata precedenza dell'atto civile al sacramento del matrimonio" Milano, Tipografia Pontificia San 

Giuseppe, 1899; lettera a stampa del vescovo Paolo Carlo Origo (1899 settembre 8); opuscolo a stampa 

"Lettera pastorale al clero e al popolo della Diocesi di Mantova per la santa quaresima del 1899" Mantova, 

Premiato Stabilimento eredi Segna, 1899; opuscolo a stampa di lettera del vescovo Paolo Carlo Origo e lettera 
enciclica di papa Leone XIII, Mantova, Tipografia eredi Segna, 1898 (4); opuscolo a stampa "Lettera pastorale 

al clero e al popolo della Diocesi di Mantova per la santa quaresima del 1898" Mantova, Stabilimento Tipo-

litografico F. Apollonio, 1898 (4); lettere a stampa del vescovo Paolo Carlo Origo (1898); opuscolo a stampa 
"Lettera enciclica del sommo pontefice Leone XIII in data 5 settembre 1898 sul rosario mariano" Monteregali, 

B. Graziono Impress.. Episcopale, 1898. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
(2) In triplice copia. 

(3) Si tratta delle nozze del principe Amedeo duca di Aosta con la principessa Maria Laetitia Napoleone. 

(4) In duplice copia. 

Busta 
Classificazione: 2 

Segnatura: b. 252 

 

 22 

 Nomine 

 1878-1914 
 Carteggio relativo al concorso e alla nomina a mansionario cantore, cappellano, cerimoniere, canonico 

onorario e a canonico residenziale in S. Barbara; opuscoli a stampa "Professio Fidei et jusiurandum a clericis 

emittenda iuxta motum proprium diei 1 septembris 1910 Sacrorum Antistitum Pii P.P. X" Treviso 1910; 

annotazioni di cariche e di sacerdoti canonici della basilica; comunicazioni del Ministero della Real Casa circa 
canonicati vacanti e relative nomine in basilica; vertenza inerente i canonicati onorari nella basilica palatina; 

pratiche relative alle istanze di sacerdoti che ambiscono a dignità e canonicati vacanti e alla relativa nomina; 

avvisi dell'abate ordinario ai canonici per la presentazione delle domande per le cariche vacanti; partecipazioni 
di morte di canonici e relativa vacanza della dignità e canonicati. 

Busta 

Classificazione: 2 

Segnatura: b. 230 
 

 23 

 "Clero - Canonici residenziali" (1) 
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 1832-1920 

 Carteggio relativo alla nomina dei seguenti canonici: residenziali:- Monsignor Leonardo Carra- Baronio 
Giulio- Monsignor De Alexandris Adolfo- Munari Giulio- Spezia Emilio- Monsignor Gariglio Giuseppe- 

Castagna Giovanni- Babbini Ostiano- Lizzari Giacomo- Dall'Oca Gaspare- Beccafava Alessandro- Monsignor 

Pedrini Carlo- Carnevali Angelo- Bolognini Giovanni- Gennari Giangrisostomo- Bresciani Andrea- Spadini 
Camillo- Pedroni Marcello- Chiodi Giovanni Battista - Strambio Antonio- Pellegretti Pietro- Barosi Giuseppe- 

Bertolini Camillo- Ugolini Angelo e Solcini Carlo- Impar Gerolamo 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 2 

Segnatura: b. 238 

 

 24 

 "Clero - Canonici onorari" 

 1838-1924 
Decreti di nomina, verbali di istituzione canonica, atti di immissione in possesso e carteggio relativo alla 

nomina dei seguenti canonici onorari del Capitolo della Basilica Palatina di S. Barbara: monsignori Carlo 

Pedrini, Bernardo Raineri, Adolfo Arnoldo Khum, Antonio Wolny, Giuseppe Lewisch, Bartolomeo Vito 

Molnar, Luigi Gaiter, Giuseppe Onofri, Agostino Antonio Grubissich, Francesco Milanesi, Giovanni Fornari, 
Angelo Ugolini (nominato canonico soprannumerario), Giuseppe Gallizzi, Antonio Pavazzi, Luigi Capella dei 

conti di San Franco, Maggiorino Antonielli, Giuseppe Anzino, Ludovico Kombay, Stefano Cserveny, Pietro 

Pezzali, Antonio Racheli, Temistocle Marini, Matteo  Garella, Filippo Brambilla, Odoardo Basia, Giuseppe 
Galli, Giambattista Alessio, Giovanni Lanza, Francesco Masserdotti, Lorenzo Barziza, Luigi Marinoni, 

Francesco Omodei, Gioacchino Di Marzo, Tommaso Marini, Adolfo Cellini; richiesta di elenco dei 

componenti il Capitolo di S. Barbara da parte della Procura del Re di Mantova all'abate ordinario della Basilica 

(1914). 
Busta 

Classificazione: 2 

Segnatura: b. 221 
 

 25 

 "Clero - Dignità" (1) 

 1827-1925 

 Carteggio relativo alla nomina dei seguenti canonici: 

- Baldracco Giovanni, canonico teologale. 

- Scassa Luigi, decano.  
- Borgialli Bartolomeo, arciprete, arcidiacono, preposito. 

- Beccaria Giuseppe, abate ordinario. 

- Fontana Giacinto, abate ordinario. 
- Anzino Valerio, abate.  

- Omboni Natale Vittorio, abate. 

- Martini Luigi, abate. 
- Gaia Carlo, arciprete. 

- Cavalletti Francesco, decano. 

- Bresciani Fortunato, arcidiacono. 

- Corridori Basilio, abate. 
- Madella Ilario, decano, prevosto. 

- Frassi Paolo, prevosto. 

- Bianchini Marco, arciprete. 
- Castagna Giuseppe, arciprete. 

- Sopransi Carlo, arcidiacono. 

- Bracchi Pietro arciprete. 

- Freschini Luigi, arciprete. 
- Bardoglio Stanislao, arciprete. 

- Triulzi Policarpo, prevosto. 

- Checchetti Pietro, prevosto. 
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- Cassa Girolamo, decano. 

- Gottardi Giuseppe, arcidiacono.  
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 2 
Segnatura: b. 234 

 

 26 

 "Clero - Cottati" (1) 

 1825-1926 

 Carteggio relativo alla nomina e all'attività dei seguenti canonici: 

- Barucchi Agostino, mansionario. 
- Giacomo Molossi, mansionario. 

- Gallina Antonio, cappellano residenziale. 

- Crola Luigi, cappellano. 
- Comer Luigi, cappellano corale e cerimoniere capitolare. 

- Agosti Giuseppe, cappellano corale. 

- Tizioli Tiziano, mansionario residenziale. 

- Tellaroli Antonio, cappellano. 
- Pasi Giuseppe, mansionario. 

- Gerevini Giuseppe. 

- Grassi Luigi, mansionario. 
- Marchesi Giovanni, cappellano. 

- Gaburri Andrea, cappellano (morte). 

- Kriss Hungaro Francesco, cappellano. 

- Tommasi Angelo, chierico. 
- Mazzocoli Gaetano, cappellano. 

- Dall'Ora Vincenzo, diacono. 

- Scortegagna Antonio, cappellano. 
- Agosti Giuseppe, cappellano. 

- Paltrinieri Luigi, cappellano. 

- Savatelli Placido, cappellano. 
- Ori Amilcare, chierico. 

- Ferrari Giacomo, chierico. 

- Berra Giulio, mansionario.   

- Gavioli Arcangelo, mansionario. 
- Arcolini Antonio, chierico. 

- Berni Francesco, chierico. 

- Pontiroli Giuseppe, chierico. 
- Roveri Egidio, mansionario. 

- Cattani Vincenzo, mansionario. 

- Venturi Antonio, chierico. 
- Tommasi Angelo, mansionario. 

- Lucchini Sante, cerimoniere. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 2 

Segnatura: b. 233 

 

 27 

 "Clero miscellanea" (1) 

 1756-1940 

 Numero della "Settimana cattolica" 1940 settembre 29; invito a monsignor Giacinto Fontana, abate della 
Basilica, a partecipare all'VIII Consiglio Provinciale di Lombardia; opuscolo a stampa "Il Concilio Provinciale 

- Lettera del cardinale arcivescovo di Milano al venerabile Clero, ed al diletto popolo della sua Archidiocesi" 

Milano 1906; intervento dell'abate di Santa Barbara all'VIII Concilio Provinciale Lombardo; partecipazione di 
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morte di monsignor Giovanni Castagna; trasmissione di patenti di confessione e di predicazione; 

regolamentazione delle assenze dei canonici dalla partecipazione al coro per malattia ed altre cause; 
comunicazioni del Ministero della Real Casa circa la morte di canonici e relativa sostituzione; opzione della 

casa canonicale di via Corte n° 15 e di quella di via Scuderie Reali n° 6; verbali di sedute capitolari; inviti ad 

adunanze capitolari e relativi ordini del giorno; comunicazione della Regia Prefettura circa la morte delle 
principesse Clotilde e Maria Pia (1911); richiesta di assunzione alla funzione di cappellano da parte di 

Giovanni Piccardi; disposizioni per le puntature; difesa notturna di Piazza Castello; rinuncia alla carica di 

procuratore generale da parte del canonico Luigi Scassa; accesso alla tribuna della Basilica riservato alla 

famiglia dell'incaricato dell'amministrazione; memoria relativa alla reliquia del Preziosissimo Sangue al conte 
Giuseppe Forni, ultimo ministro degli affari esteri del Ducato di Modena; invio al Ministero della Real Casa e 

alla Regia Prefettura di Mantova del calendario ecclesiastico della Basilica Palatina; richiesta di partecipazione 

dell'abate Giacinto Fontana alla funzione del battesimo di S. A. R. il principe ereditario (1904); nomina di 
monsignor Giuseppe Beccaria a cappellano maggiore; carteggio relativo alla nomina e alle dimissioni di 

personale d'ufficio; domanda di don Domenico Quinto Mariani di Lugo per essere nominato canonico onorario; 

impiego di denaro per restauri a case capitolari; inserzione del clero palatino nel calendario del regno; numero 
del quotidiano "La Provincia di Mantova" 1902 marzo 15; carteggio relativo alla nomina di canonici a posti 

vacanti in Basilica; trascrizione a stampa della bolla di papa Gregorio XIII relativa al rinnovo dell'erezione 

della chiesa Palatina di Santa Barbara; unione dell'ufficio e onere della predicazione "instar theologalis" al 

canonicato residenziale; avvisi di concorso per l'Arcipretura; regalo di tappeto alla Basilica da parte di don 
Luigi Comero Cappo; corrispondenza inviata e ricevuta dall'abate Giacinto Fontana; richieste di conferimento 

del sacramento della cresima; relazione manoscritta di don Luigi Rosso alla I. R. Accademia Italiana ed alla 

Biblioteca Ambrosiana di Milano sul rito e sulla particolare liturgia di Santa Barbara (1834 febbraio 22); 
istanze per la nomina a canonico ordinario del professore Tommaso Marini di Carpenedolo, del missionario 

apostolico Francesco Maria Chemin, del professore Gaetano Tadini, di don Carlo Turganti, di don Antonio 

Racheli, di Vitaliano Rossi, del cavaliere professore don Pietro Caliari, di Camillo Antonini e di don Girolamo 

Arrigoni; lettera indirizzata a papa Leone XIII in occasione del Giubileo sacerdotale (1886); concessione da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione di dossali in legno per il coro provenienti dalla Biblioteca 

Nazionale Vittorio Emanuele di Roma (2); verbali di estrazione e dispensa di sacre reliquie; opuscoli a stampa 

dello stato personale del clero; fatture, note di spesa e prospetto di entrate e uscite relative alla vendita delle 
perle della mitra di San Carlo il cui ricavato fu impiegato nei restauri interni della Basilica (1800-1802); 

prospetto dei terreni del Capitolo con indicazione degli affitti in corso; relazione del procuratore generale del 

Capitolo per sottrarre l'amministrazione capitolare dall'ingerenza dell'Economato Generale di Milano; 
opuscolo a stampa "Sanctissima in Christo Patris et Domini Nostri Domini Pii divina providentia Papae IX 

constitutio super privilegiis protonotariorum apostolicorum ad instar nuncupatorum" Roma 1872; elenco di 

privilegi dei protonotari apostolici; orazione dell'abate Valerio Anzino; elenco di carte concernenti la Basilica 

che erano presso l'abate Anzino nella sua abitazione romana. 
Note:  

(1) Sul dorso del faldone. 

(2) La concessione è relativa agli anni 1887-1890; nel fascicolo è presente l'atto di soppressione dei benefici 
della chiesa collegiata ducale di Santa Barbara con la riserva della pensione sui frutti della Prepositura di 

San Benedetto in Polirone (1756).   

Busta 
Classificazione: 2 

Segnatura: b. 245 

 

 

 

28 

Dialogo tra un confessore e una penitente 

Busta 

Classificazione: 2 

Segnatura: b. 507 

 

 

29 

 Cause 
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 1632-1661 

- Causa del canonico Francesco Margorlino contro Giovanni Pedratio. (1639) 
- Causa del canonico Francesco Margorlino contro Cesare de Bertazzonis. (1642-1643) 

- Allegazioni di diritto nella causa contro Jacob Parisi.  

- Processo di Francesco Margorlino contro Giovanni Pedratio. (1638-1639) 
Disposizioni per la causa di Lucia Margolina contro Giovanni Castelli di Luzzara; dichiarazione di Andrea 

Beccolta verso Bernardo Avanzini; attestazioni, dichiarazioni e sentenze relative a cause giudiziarie. 

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 133 

 

 30 

 Cause  

 1634-1663 

 Causa tra il Capitolo di Santa Barbara e i conti Massimiliano e Pietro de Emiliis. (1634-1662, 1661-1663) 
Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 174 

 

 31 

 "Atti di cause" 

 1603-1695 
 Copia della causa di Camillo Dunamici; processo di don Angelo de Gubertis; causa della Ducale Camera di 

Mantova contro Angelo Morello (1634-1635). 

- Volume relativo al processo contro Federico de Fiera e i suoi eredi e poi contro Alessandro, Alfonso e 

Giovanni Battista de Fiera (1639-1645). 
- Causa Fiera. (1646) 

- Annotazioni relative a opere compiute per le reverende madri della chiesa di Santa Orsola di Mantova. (1611) 

- Copia del processo contro Francesco Forti. 
- Nota del denaro e della "roba" della corte di Suzzara dati a Carra. 

- Copia delle attestazioni dei testimoni della causa di Giovanni Pompanati. 

- Causa della marchesa Eleonora Cappiluppi de' Andreasi contro la chiesa di Santa Orsola di Mantova. 
- Processo contro Federico Gattabona. (1634-1635)  

Filza 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 288 
 

 32 

 Cause capitolari 

 1635-1706 

 - Copia delle attestazioni dei testimoni circa l'istanza del Capitolo di Santa Barbara contro Giovanni Gabrielli 

e il figlio Carlo. (1706) 
- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro Cristoforo Lodolaro. (1635) 

- Volume relativo agli atti del Capitolo di Santa Barbara per il legato Pietro de Rollardi e Carlo Natta. (1653-

1655) 

Busta 
Classificazione: 3 

Segnatura: b. 289 

 

  

 

 

 

 

33 

 Causa 
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 1714-1716 

 Causa dei conti Massimiliano, Emilio e Marco, fratelli de Emiliis, contro la Chiesa di Santa Barbara. 
Volume 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 317 
 

 34 

 "Filza dell'anni 1743 - 1744" 

 1614-1731 
 Controversia tra il Capitolo di Santa Barbara e la Camera Arciducale per crediti vantati da antiche investiture; 

crediti del Capitolo di Santa Barbara sulla corte di Virgiliana e sulla corte di Pietole; causa del Capitolo di 

Santa Barbara contro Pietro e i fratelli de Zanardis; causa del Capitolo di Santa Barbara contro Carlo Maniani; 
causa del Capitolo di Santa Barbara contro gli eredi di Catterina Medici Gonzaga, duchessa di Mantova; 

processo del Capitolo di Santa Barbara contro Marco Antonio e i fratelli de Arrigonis relativo a diritto di pesca.  

Filza 
Classificazione: 3 

Segnatura: b. 513 

 

 35 

 "Cause capitolari" 

 1604-1734 

 - Volume relativo al processo di Daynesi de Molis davanti al Senato Ducale di Mantova (1604). 
- "A": volume "Contra dominum Iulium de Michaleis": causa del Capitolo di Santa Barbara contro Giulio 

Micheli (1714). 

- Opuscolo a stampa "Mantuana defectus hypothecae decisio sacri mantuani Senutus in causa Julii Michalei 

cum Reverendissimo Capitulo S. Barbarae referente illustrissimo domino senatore Francisco Malvezio", 
Mantova, ex Typographia Sancti Benedicti, apud Albertum Pazzonum impressorem archiducalem, 1720. (1) 

- Sonetto a stampa per la laurea in teologia del reverendo don Francesco Cessi di Sabbioneta, Mantova, 

Tipografia di S. Benedetto per Alberto Pazzoni, impressore arciducale, 1725. 
- "B": causa del Capitolo di Santa Barbara contro Giovanni Battista Tracio (1669). 

- "D": volume relativo alla causa di Victoria de Rodomontibus contro il Capitolo di Santa Barbara (1638). 

- Opuscolo a stampa "Decisiones amplissimi Senatus mantuani super quinque articulis in causa illustrissimi d. 
marchesis Francisci Gonzagae equitis redemptoris compilatore illustrissimo et excellentissimo domino comite 

Foelice Morrono, patritio firmano, cive, ac senatore mantuano", Mantova, Osanam impressorem ducalem, 

1637. 

- Opuscolo a stampa "Mantuana defectus hypotechae in causa per reverendissimum Capitulum Sanctae 
Barbarae mota contra d. Julium Michaleum sententiae latae per illustrissimum d. comitem Paulum Franciscum 

Perronum commissarium magnae Curiae podii, & c. decisio", Mantova, Topografia di San Benedetto, Alberto 

Pazzoni, 1718. 
- Opuscolo a stampa: "Sacro excelsoque senatu mantuana salviani pro reverendissim Capitolo ecclesiae 

archiducalis S. Barbarae cum Julio Michaleo", Mantova, Tipografia Alberto Pazzoni, 1719. (1) 

Note: (1) Con copia manoscritta. 
Filza 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 285 

 

 36 

 Cause e processi 

 1647-1737 
 - Processo del Capitolo di S. Barbara contro Giovanni Facchetto. (1647-1660) 

- Stralcio di volume di processo probabilmente tra la Prepositura e Michele Sagramoso. (1710-1712) (1) 

- Processo a favore del conte Giacomo de Santo Marco in causa di tenuta di una proprietà a seguito della morte 

di Andrea Mulati. (1736-1737) 
- Causa della Prepositura di San Benedetto Polirone contro Carlo de Santo Marco. (1725-1727) 

- Causa della Prepositura di San Benedetto Polirone relativamente ai beni enfiteutici lasciati in eredità dal 

conte Giovanni Battista Benatti. (1723-1727) 



20 

 

Note: (1) Inizia da c. 124. 

Busta 
Classificazione: 3 

Segnatura: b. 164 

 

 37 

 "Cause capitolari per livelli ed enfiteusi" 

 1670-1743 

 Costituzioni di censo; copie della causa tra il Capitolo di Santa Barbara e la duchessa Ricciarda di Massa 
Carrara nata Gonzaga di Novellara e il Collegio dei Gesuiti di Mantova; opuscolo a stampa "Mantuana 

observationes marginales pro Reverendissimo Capituolo insignis Basilicae Aulico-Archiducalis Sanctae 

Barbarae ad contrariam illustrissimi domini co. Ferdinandi Caroli Beltrami eiusdem Capituli, uti judicis 
commissarii decisionem in causa, et judicio revisionali inter prefatum reverendissimum Capitulum et 

Serenissimam Dominam Ducissam Massae Carrarae, natam Gonzagam ex comitibus Nuvolariae, atque 

reflexive cum venerabile Collegio Societatis Jesu Mantuae coram sacro, excelsoque archiducalis eiusdem 
Urbis Senatu" , Mantova, Tipografia di San Benedetto, Alberto Pazzoni, 1735 (1); alberi genealogici di Bianca 

Uberti e Ludovico Gonzaga.. 

- "Filza IX. Lettera A": causa della duchessa Ricciarda Gonzaga di Novellara duchessa di Massa Carrara; 

prospetto delle spese giudiziali; relazione della causa. 
- Corrispondenza della duchessa Ricciarda. 

- "Mantuana caducitatis et devolutionis pro Reverendo Capitulo (...) cum serenissima d. donna Ricciarda (...) 

coram ilustrissimo d. d. comite Ferdinando Carolo Beltramo (...)", Mantova, Tipografia di San Benedetto, 
presso Alberto Pazzoni, (1734)  

Note: (1) In duplice copia. 

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 287 

 

 38 

 Causa - Atti giudiziari 

 1693-1744 

 - Volume relativo alla causa tra la Prepositura di San Benedetto Po e Isabella Pendaglia. (1693-1696) 
- "Filza X": memorie notarili relative a cause di Marco Carlo Gazino; elenchi delle entrate e dei pagamenti 

fatti dal canonico Francesco Boninsegna, camerlengo del Capitolo di Santa Barbara, dal 16 dicembre 1719 al 

30 aprile 1727, per l'anno 1724, dal gennaio al luglio 1725 e per gli anni 1726 e 1727; elenco dei beni stabili 

in comunione di ragione di Francesco Boninsegna e dei suoi nipoti; opuscolo a stampa "Mantuana Societatis 
inter adm. rev. d.d. Franciscum de Boninsinea (...) et magnificos hebreos laudadeum, (...) ac reverendissimi 

d.d. Marchionis Caroli Gazini. Decisio" Mantova, Typographia Sancti Benedicti apud Albertum Pazzoni, 

1729; dettaglio dei debiti di Francesco Boninsegna per gli anni 1726 e 1727. (1725-1744) 
Filza 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 316 
 

 39 

 "N. 1. Allegazioni processo ad altri recapiti concernenti le ragioni dedotte contro l'Abazia di Santa 

Barbara dalla fu Anna Maria Sbardelatti Ventura nipote ed erede del fu Giacomo Sbardelatti per 

essergli stata evinta nel possesso e nella proprietà dal fu Giacomo Pelizzari (1) una casa ricevuta dallo 

stesso Sbardelatti in permuta da Carlo Bazani (2) le quali allegazioni sono numerizate dal n. 1 al n. 50" 

 1674-1757 
 Causa di Anna Maria Sbardellati Ventura contro la Basilica di Santa Barbara (3) (1728-1729); annotazioni 

relative alla causa; prospetti dei conti circa la causa; annotazioni relative a cause diverse. 

Note:  

(1) Sono presenti le due varianti "Pelizzari" e "Pellizzari". 
(2) Si tratta di monsignor Carlo Bazani arciprete e poi abate di Santa Barbara. 

(3) La documentazione è rilegata. 

Busta 
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Classificazione: 3 

Segnatura: b. 293 
 

 40 

 Cause - Processi - Opzioni di case canonicali 

 1630-1774 

 Giulio Cesare Tomasi; causa di Jacobo de Simeonibus contro Francesco de Musonibus; causa di Ludovico 

Franchetti contro Giovanni Battista Magalotti; eredità relativa a Luigi Abbadini; Giacinto de Caliariis contro 

l'eredità di Luigi Abbadini; causa del Capitolo di Santa Barbara contro Giovanni de Pontremolis; causa contro 
il canonico Francesco Mellini; causa di Francesco de Botalinis (Bottazzini) contro Francesco de Scardovellis; 

canonico di Santa Barbara Giovanni Salvatori; causa del monastero di San Giovanni delle Carrette contro 

Bonaventura de Cella, chierico della Chiesa di Santa Barbara; causa di Benedetto de Ottobosis e Modesto de 
Zoppis contro Carlo de Agattis (1); causa del Capitolo di Santa Barbara contro Battilino; causa di Giuseppe de 

Manfoliis; processo di Tommaso de Farrotiis contro il Capitolo di Santa Barbara; causa della Mensa Capitolare 

di Santa Barbara contro don Giuseppe Bertelli; note di spese giudiziali dovute al notaio Carlo Razetti. 
Note: (1) La causa è rilegata. 

Filza 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 512 
 

 41 

 "N. 19. Fascicolo atti giudiziali dal 1779 al 1825" 

 1799-1837 

 Fascicoli relativi alle cause del Capitolo di Santa Barbara contro i seguenti debitori:  

- Luigi Carlotti. (1831-1836) 

- Angelo, Giovanni, Bianca e Anna Ferrarini. (1823) 
- Avvocato Nicola Loria. (1799-1800) 

- Carlo Lombardini. (1810-1811) 

- Gaetana e Maria Mazza del fu Carlo. (1812-1813) 
- Angelo Maestri del fu Anselmo. (1803-1804) 

- Angelo, Giacomo e Innocente Mortara del fu Antonio del fu Andrea; Giuseppe e Domenico del fu Giovanni 

del fu Andrea; Vincenzo del fu Andrea. (1799-1803)  
- Luigia Marani vedova di Luigi Scala, Luigi Fagavazzi e Giovanni Guinat. (1815-1825) 

- Fratelli Antonio, Gaetano, Angelo e Benedetto Nizzola del fu Carlo. (1800-1832) 

- Pietro Negri del fu Giorgio. (1804-1810) 

- Fratelli Salomone Archipace, Jacob Vita e ingegnere Salomon Raffaele Salvador Norsa figli di Salomon 
Davide acquirenti Petrozzani. (1825) 

- Pietro Palazzi. (1803-1811) 

- Alessandro Pecchini. (1799-1803) 
- Francesco, Lepido e Angelo Ponti del fu Giuseppe. (1804) 

- Fratelli Marco, Francesco e Giovanni Panzani, Antonio e Francesco Zucchi. (1825-1836) 

- Domizio e fratelli Sanguanini, Domenico Bonazzi. (1811-1813) 
- Carlo e Francesco Sissa del fu Marcantonio. (1827-1836) 

- Luca Sbravi. (1806-1807) 

- Giuseppe Saccani del fu Pietro. (1811-1831) 

- Giuseppe Saccani del fu Pietro. (1836) 
- Osanna Scarpari moglie di Fortunato Gobbi e Lucia Scarpari moglie di Girolamo Sbravati. (1800-1804) 

- Notaio Alessandro Travaini. (1799-1835) (1) 

- Aurelio Verdi. (1799) 
- Fratelli Giovanni, Carlo e Luigi Tosini. (1799-1804) 

- Maddalena Rossi. (1801-1802) 

- Don Giulio e Giovanni Zucchi. (1836-1837) 

Note: Fascicoli numerati. 
(1) Con copia del "Foglio d'annunzj della Gazzetta di Mantova" (1831 dicembre 31). 

Busta 

Classificazione: 3 
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Segnatura: b. 488 

 

 42 

 "N. 13. Filza degli atti fini[ti] dall'anno 1834 al 1835" 

 1815-1839 
 - "Resti Ferrari affare finito": certificato dell'I. R. Commissariato Distrettuale di Gonzaga; prospetto 

dell'eredità lasciata da Luigi Resti Ferrari. (1833) 

- Giovanni Legati: estratto di rogito della vendita delle sostanze dell'eredità del fu Natale Bresciani a Giovanni 

Legati. (1815) 
- "Capitolo contro Carlotti": causa del Capitolo di Santa Barbara contro Luigi Carlotti relativa al fondo 

Sabbionare. (1825-1838) 

- "Atti giudiziali della causa finita contro il conduttore Paolo Sanfelici nell'anno 1835": prospetti e dettagli dei 
debiti di Sanfelici, affittuale del fondo Sabbionare, in Comune di Viadana; prospetti e annotazioni di pagamenti 

per affitti; lettere di Paolo Sanfelici a Basilio Corridori, monsignor arciprete procuratore del Capitolo di Santa 

Barbara; istanza del Capitolo di Santa Barbara all'I. R. Tribunale di Mantova contro Paolo Sanfelici; stima 
delle spese per opere da falegname per la casa dei canonici; atto di pignoramento contro Sanfelici; avviso d'asta 

a stampa relativo all'affittanza del fondo Sabbionare (1829 marzo 26); lettere inviate a Giuseppe De Carli, 

procuratore generale del Capitolo di Santa Barbara; prospetto della perizia per il restauro dei ponti 

Garaboldello e Bogina; calcolo preventivo della spesa per opere alle fabbriche del fondo Sabbionare (1825); 
petizione del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Marcantonio, don Vincenzo e Mansueto Panizza per 

pagamento di affitti (1839). (1825-1839) 

- "Nonio - pendenza ultimata nel giorno 12 aprile 1833": copia dell'investitura del 1792 del consigliere don 
Alessandro Felice Nonio da parte del Capitolo di Santa Barbara. (1832-1833) 

- "Capitolo contro Casalini": causa del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Francesco e Luigi Casalini 

di Casteldidone per il fondo detto Tornata. (1828-1834) 

- "Franzoni Pianca": investitura di Maria Franzoni, moglie di Girolamo Pianca. (1828-1833)  
Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 320 
 

 43 

 "N. 7. Fascicolo di atti giudiziali e convenzioni contro i debitori dei legati dal 1790 al 1846" 

 1786-1841 

 Fascicoli relativi a cause del Capitolo di Santa Barbara contro i seguenti debitori: 

- Ignazio Gervasoni. (1817-1824) (1) 

- Luigi Predeval. (1799-1809) 
- Guglielmo Panazza. (1811-1820) 

- Luigi Pedroni. (1817) 

- Vincenzo, Marco, Antonio e Andrea Panzani, Andrea Sacchi e Ubaldo Zucchi. (1807-1835)  
- Giovanni Moretti. (1834-1835) 

- Natale Landini del fu Stefano. (1805-1807) 

- Natale Parmeggiani. (1803) 
- Gaetano Pini. (1805) 

- Carlo Partesotti del fu Andrea. (1803)  

- Fratelli Luciano, Carolina, Marianna e Clara Pellabruni del fu Stanislao. (1824-1835) 

- Giacomo Pinotti, Antonio e Giacomo del fu Ferdinando Zibordi. (1786-1841) (2) 
- Fratelli Giovanni e Rajmondo Scala. (1813) 

- Giuseppe e Angelo Scarduelli del fu Domenico. (1799-1800) 

- Giuseppe Vecchi Giugoli. (1811) 
- Angelo Viglioli del fu Giuseppe. (1834-1836) 

- Antonio, Girolamo, Pietro, Stefano, Benedetto e Andrea Zanotti. (1799-1805) 

Note: (1) Con opuscolo a stampa relativo alla classificazione dei creditori nel giudizio concursuale Antonio 

Chinaglia dell'I. R. Tribunale Provinciale di Prima Istanza di Mantova. (1822) 
(2) Con copia di vendita a Bellino Varanni del 1734. (1786)  

Busta 

Classificazione: 3 
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Segnatura: b. 487 

 

 44 

 "N. 16. Filza atti finiti dall'anno 1830 al 1840" 

 1799-1845 
 - "Elenco dei documenti che corredano il rapporto n. 157 dell'Amministrazione del Capitolo di Santa Barbara 

riferibile al capitale censo che si cederebbe a Sante del fu Angelo Cavicchioli": valore catastale, prezzo reale, 

passività e valore depurato della pezza di terra, con casa, denominata Pianoni, sottoposta da Sante Cavicchioli 

a garanzia del capitale censo di provenienza di Valenti eredi Andreasi dovuto al Capitolo di Santa Barbara; 
certificato censuario dell'I. R. Commissario di Roverbella; certificato dell'I. R. Ufficio delle Ipoteche di 

Mantova; relazione di stima della proprietà Pianoni di Campolungo in Comune di Castelbelforte di ragione di 

Sante Cavicchioli, con allegata corografia. (1845) 
- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro Paola Secchi. (1843) 

- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro Pietro Olivari e il nipote Angelo. (1799-1807) 

- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro Giuseppe Valenti, Odoardo Valenti, la marchesa Teresa Valenti, 
moglie del conte Francesco Arrivabene, la marchesa Barbara Valenti, moglie del cavaliere Guido Provasi, 

eredi del marchese Antonio Valenti e creditori del Capitolo. (1826-1838)  

- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro i conti Luigi, Carlo, Antonio, Geltrude e Costanza D'Arco-

Chieppio-Ardizzoni e Leopoldo Garlesi. (1836-1837)  
- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Luigi, Felice e Alessandro Bassi Andreasi. (1803-1845) 

- Danni causati dall'affittuale Antonio Ferrari al fondo Bosco dei Preti situato a Tabellano in Comune di 

Suzzara: relazione di stima dei danni; corrispondenza. (1814-1844)  
Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 489 
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 Cause  

 1770-1846 
 - Protocollo delle cause disputate dal 1770 al 1775. 

- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro Pietro Onorato Ferrari per il fondo Malcantone. (1846) 

- Debito dei marchesi Castiglioni verso il Capitolo di Santa Barbara. (1) (1864) 
- "Pendenza ultimata, Ugolini canonico, legato": vertenza seguita alle disposizioni testamentarie del canonico 

don Angelo Ugolini e al lascito di un capitale convertito in una cartella di rendita. (1826-1850) 

- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro i minori Achille e Carlo Villani per assunzione di investitura di 

una pezza di terra. (1795-1845) 
- "Carte dell'enfiteusi dei nobili signori marchesi [don Luigi e Ippolito] Cavriani". (2) (1801-1837) 

Note: (1) Con copia di investitura dei marchesi Corradi e Castiglioni da parte della Prepositura di San 

Benedetto Po in data 1705 marzo 21. 
(2) Con copie di investiture in data 1594 aprile 23 e 1791 novembre 8. 

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 280 
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 "N. 4 Fascicolo di atti giudiziali e convenzioni sui redditi della Mensa dall'anno 1790 a tutto il 1846" 

 1811-1846 

 Cause del Capitolo contro debitori: 

- "Causa evasa. Mitrato Capitolo contro [Pietro] Ancellotti". (1836-1846) (Luigi, Giuseppe, Tommaso). 
- "Mitrato Capitolo contro [Giacomo] Albertoni". (1811-1845) 

- Altomani Anna in Carra. (1826-1831) 

- Antonio Bugni del fu Ferdinando possidente e domiciliato a Revere. (1840-1845) 

- Luigi Bertazzoni. (1835-1843) 
- "Capitolo di Santa Barbara contro Caprara Antonio di Moglia di Gonzaga". (1843-1844) 

- "Capitolo di Santa Barbara contro Ferrari figli ed eredi del fu Luigi di Torricella di Gonzaga". (1843-1844) 

(Simone, Giovanni e Clemente). 



24 

 

- "Regio Capitolo contro Grandi": Luigi, Clotilde e Paolo del fu Francesco, minorenni tutelati da Pietro Grandi 

di Roncoferraro. 
- Ignazio Rosmini soprannominato Gervasoni di Mantova. (1842) 

- Coniugi Baldasarre Artoni e Matilde Picchiottini e Osanna Pistoni. (1818-1827) 

- "I. R. Mitrato Capitolo contro Saccani": Pietro del fu Giuseppe e i di lui nipoti, i fratelli Sante, Giovanni e 
Giacomo del fu Gaetano di Sailetto, in comune di Suzzara. (1845) 

- Felice Boldrini Girolamo e Teresa Zanotti del fu Girolamo. (1827-1828)  

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 480 
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 "Fascicolo di atti giudiziali e convenzioni sui redditi della Mensa dall'anno 1790 al 1846" 

 1799-1847 

 Cause del Capitolo di Santa Barbara contro debitori:  
- "Capitolo contro Arrivabene [Ferdinando]": petizione contro il nobile conte Ferdinando. (1818-1847) 

- Angelo Maria Sarzi Bola. (1799-1800) 

- "Capitolo di Santa Barbara contro li Margherita e Paolo minori Botturi". (1808) 

- Carlo del fu Sante del fu Giuseppe Bonfietti abitante alla Villa di Suzzara. (1800-1802) 
- "Capitolo di Santa Barbara contro [Giovanni] Bresadola di Viadana". (1837) 

- Vincenzo del fu Carlo Bernardi di Cizzolo. (1799-1808) 

- Tenente Pietro Boselli della Volta.  
- Fratelli Giovanni e Francesco Bassi di Ostiglia. (1804) 

- "Capitolo di Santa Barbara contro [Corradino] Calabria". (1836-1838) 

- Antonio Marzajola (1) di Schivenoglia e Stefano Chiavelli. (1814) 

- Giovanni Carra e Anna Altomani Carra. (1830-1831)  
- Innocente, Giuseppe, Giovanni e Pietro Antonio Dal Prà. (1804-1805) 

- Conte Odoardo Donesmondi di Mantova. (1810-1825) 

- "Capitolo di Santa Barbara contro Ferrari Antonio". (1842-1843) 
- Fratelli Girolamo, Antonio e Giacomo di San "Gattaldo". (1799-1807) 

- "Capitolo contro Ferrari Giovanni, Simone e Clemente del Conventino sotto Suzzara". (1813-1834)  

- Agostino Franchini. (1836-1838) 
- "Capitolo di Santa Barbara contro Forattini Antonio". (1832) 

- Fratelli Girolamo, Giulio, Giuseppe, Antonio e Gaetano Fabbi di Viadana. (1804) 

- Fratelli Francesco e Vincenzo Franzini abitanti alla di Goito. (1799-1800) 

- Luigi, Simone e Pietro Ferrari di Sailetto sotto Gonzaga. (1804) 
- Giacomo e fratelli Ferrarini di Cavriana sotto Castiglione. (1803-1804) 

- "Capitolo di Santa Barbara contro Catalani [Francesco] e [Paolo, Margherita e Diana] Loria". (1835) (2) 

- Francesco Mantovani del fu Giuseppe di Brusatasso. (1841-1843) 
- "Capitolo di Santa Barbara contro Mondini Andrea domiciliato a Goito". (1838-1839) 

- "Causa di Nerli Ferrante amministrato dal signor conte Casali". (1827-1833)  

- "Capitolo di Santa Barbara contro Orfanotrofio Filippini". (1818-1830) 
- Giuseppe Carni e Lodovico Orioli conduttori del fondo Sabbionare sotto Commessaggio di Viadana. (1802) 

Elenchi di atti fatti per il Capitolo di Santa Barbara dal 28 febbraio 1804 al 20 ottobre 1807; petizione del 

Capitolo di Santa Barbara contro Carlo Previti in qualità di assuntore di Giovanni Battista Orsi (1803); dettagli 

di debiti dovuti al Capitolo.  
Note: (1) Trovasi anche "Marzajuola" e "Marzajuolla".  

(2) Trovasi anche "Cattelani". 

Busta 
Classificazione: 3 

Segnatura: b. 479 
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 "Fascicolo n. 10. Atti finiti negli anni 1830 al 1840" 
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 1813-1847 

 - Opuscolo a stampa "Deduzioni di ragione e di fatto per le miserabili sorelle e nipoti Piccinini contro li 
Gaetano e Domenico fratelli Bianchi a confutazione dei motivi della sentenza della Corte di Giustizia di 

Mantova dei 16 giugno 1815" Mantova, Tipografia Erede Pazzoni. 

- "Capitolo di Santa Barbara contro Franchetti Leon Jacob". (1842) 
- "Mitrato Capitolo contro Fantoma Martino accolatario di Eusebio Scaglia citato e convenuto come da 

convenzione giudiziale qui annessa in data 12 giugno 1845 n. 1143 dell'I. R. Pretura di Mantova. Affare evaso". 

(1843-1846) 

- "Capitolo di Santa Barbara contro [Antonio] Forattini". (1840-1841) 
- Neumann - Taxis: copia del n. 37 del "Foglio d'annunzi della Gazzetta di Mantova" (1834 luglio 19); cause 

del Capitolo di Santa Barbara contro Enrico Neumann, tenente in ritiro, possidente domiciliato a Torriana e 

contro Giuseppa e Luigia, figlie del fu principe Antonio Taxis e della vedova, principessa Marianna Kochjian 
(Kocsian, Kocsian). (1800-1834) 

- "Regio Capitolo contro Avigni Guata": causa del Capitolo di Santa Barbara contro la nobildonna Marianna 

Avigni, vedova di Carlo Guata (Guatta). (1824-1844) 
- "Gazzoldo fideiussore Gonzaga": causa del Capitolo di Santa Barbara contro i marchesi Francesco Maria e 

Carolina Ippoliti. (1827-1847) 

- "Serie di investiture assunte dai conti Saracco di Ficarolo (...)": causa del Capitolo di Santa Barbara contro il 

conte Ippolito Saracco. (1833-1844) 
- "Atti Walbrunn e Grimm": causa del Capitolo di Santa Barbara contro il capitano barone Carlo Walbrunn e 

il suo successore, il consigliere aulico Alberto Lodovico Grimm; petizione del Capitolo di Santa Barbara contro 

la nobildonna Dorotea Galafassi, moglie del marchese Giovanni Galliani Coccapani di Modena. (1818-1837) 
Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 321 
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 Cause 

 1580-1848 
 Corrispondenza inviata e ricevuta dal Capitolo di S. Barbara; specifica competenze del notaio Longhini; 

opuscoli a stampa per la messa in onore di S. Bernardino III; relazioni e appunti in merito a vertenze contro 

affittuali insolventi; attestazioni notarili; rinuncia di usufrutto da parte di Anteo e fratelli De Abbadinis nei 
confronti di Lucia de Marianis (1580); dichiarazione di ricevuta da parte di Anteo Abbadini a Senatore Ceruto; 

atti notarili (1); carteggio relativo alla causa contro i minori Abbadini; elenco di debiti di Aloisio Abbadini; 

descrizione dei beni dell'eredità di Aloisio Abbadini; allegazioni di diritto nella causa tra Carlo Raineri e il 

mitrato Capitolo di S. Barbara; fatture, note di spesa e ricevute di pagamento; restauri alle case prebendali. 
Note: (1) Pergamenacei e illeggibili in quanto sbriciolati e incollati tra loro. 

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 135 
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 "Fascicolo n. 26. Atti giudiziali finiti ed atti diversi" 

 1824-1849 

 - "Carte della signora Luigia Ferrari Forattini del capitale di austriache £ 4500": graduatoria relativa alla causa 

contro la debitrice Luigia Ferrari; petizione; corrispondenza tra Luigia Ferrari, maritata Forattini, e Basilio 
Corridoni. (1836-1849) 

- Loria Lazzaro Leon: parere relativo al fondo denominato Cagiona sito in Nosedole del Comune di 

Roncoferraro, dopo la morte di Loria senza eredi; istanza di Lazzaro Loria contro Gioachino Giacometti; 
graduatoria a stampa. (1828-1839) 

- Causa contro Brunoris Gaetano.  

- "Vaccari di San Benedetto": causa contro i fratelli Gaetano, Carlo e Nicola, debitori per affitti dei fondi 

Bardelle, Chiaviche e Carmine; corrispondenza inviata a Liborio Grandi, procuratore generale del Capitolo di 
Santa Barbara. (1824-1833)  
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- "Carpi Felice - domanda per affrancazione di livello": corrispondenza inviata a Basilio Corridori; lettere di 

Felice Carpi; calcolo dell'affrancazione del livello di terreno situato a Boscarello in Comune di San Giacomo 
delle Segnate. (1831-1833) 

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 329 
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 "Fascicolo n. 18. Convenzioni giudiziali dei coloni debitori di annue prestazioni in denaro per terzi e 

quarti" 

 1838-1850 

 Fascicoli relativi a cause del Capitolo di Santa Barbara contro i seguenti debitori: 
- Giovanni Battista Bonafini del fu Paolo e Domenico Michelini del fu Francesco. (1839-1841) 

- Carlo Buzzi del fu Lodovico di San Siro a Secchia. (1838-1841)  

- Fratelli Angelo, Domenico e Pietro Cadioli del fu Antonio. (1838-1842) 
- Luigi Salvadori e Arrivabene. (1838-1850) 

- Vittoria Formigoni del fu Giovanni moglie di Andrea Bertazzoni. (1840-1843) 

- Paolo, Gioacchino, Pietro e Battista Foschera del fu Angelo. (1838-1843)  

- Giulio, Antonio, Maria e Giovanni Grisanti del fu Carlo e Beatrice Grisanti Cadioli. (1831-1842) 
- Celeste e Lucia Ghisi del fu Benedetto. (1839-1843) 

- Celeste e Lucia Ghisi del fu Benedetto e Leone Leoni del fu Tommaso, marito di Lucia Ghisi. (1840-1843) 

- Ercole Lucchini Gobbi del fu Lorenzo detto il Coccio. (1838-1841) 
- Ercole e Filippo Michelini del fu Angelo di San Siro. (1841) 

- Domenico Mantovani del fu Alessandro. (1842) 

- Attilio Manfredini di Luigi. (1839-1843) 

- Antonio Merlotti del fu Giacomo. (1842-1843) 
- Giovanni e Luigi Mantovani del fu Girolamo. (1839-1842) 

- Ercole Michelini del fu Angelo per interesse proprio e del fratello Filippo ed altri eredi di Angelo Michelini. 

(1838-1840) 
- Giacomo Mantovani del fu Domenico. (1838-1840) 

- Giovanni Morandi del fu Marco. (1839-1843) 

- Angelo per sé e in qualità di rappresentante del militare assente Giacomo Olivari, Luigi Olivari e Vincenzo 
Lucchini. (1839-1841) 

- Giovanni Pierazzi di Giovacchino. (1840-1843) 

- Speziosa (Speciosa) Varoli del fu Giovanni, moglie di Giovanni Pierazzi. (1840-1844) 

- Giovanni e Carlo Pedrazzoli del fu Bortolo. (1839-1840) 
- Carlo, Ercole, Massimiliano, Carolina, Maria e Genoveffa Zanini del fu Giovanni. (1839-1845) 

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 484 
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 Atti giudiziari - Cause Pretura di Gonzaga 

 1802-1853 

 - "N. 3. Balloni e Marchesini. Carte per ora di poco momento": causa del Capitolo di Santa Barbara contro 

Andreano Marchesini, Maria del fu Giovanni Battista domiciliati a Capo di Sotto nello stato di Parma, 
Girolamo e Pietro del fu Angelo e Marchesini Battista del fu Girolamo per pagamenti arretrati; causa del 

Capitolo di Santa Barbara contro Antonio del fu Luigi Balloni possidente di Portiolo; copia della "Gazzetta di 

Mantova" (1833 maggio 25); copie del "Foglio d'annunzj della Gazzetta di Mantova" (1833 giugno 1 e 4); 
causa di Pietro, Lodovico, Luisa, Angela Minelli, di Rosa Moretti vedova Minelli, madre e tutrice dei minori 

Andrea, Giovanni e Luigi del fu Sebastiano Minelli, di Domenica Righi, madre e tutrice delle minori Antonia 

e Maria del fu Giuseppe, e di Francesca Goreri, vedova Minelli, contro il Capitolo di Santa Barbara. (1802-

1846) 
- Certificati ipotecari di fondi posti in San Benedetto Polirone. (1845) 

- Cessione e rinuncia a titolo di libera vendita della condotta della proprietà Ceretto fatta da Giambattista 

Gandini alla moglie Elisabetta Franzosi. (1837) 
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- Dichiarazioni di Giuseppe Cabrini circa un fondo posto a San Siro. (1845) 

- Certificati ipotecari. (1853) 
- Certificato del Commissariato Distrettuale di Revere relativo a Giovanni Antonio Barbi. 

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 491 
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 Cause 

 1820-1854 

 Fascicoli relativi a cause del Capitolo di Santa Barbara contro i seguenti debitori: 

- Pietro e Giacomo Albertoni. (1833-1834) 
- Conte Ferdinando (1831); Alessandro Arrivabene. (1838) 

- Pietro Ancellotti del fu Giuseppe. (1836) 

- Balloni del fu Luigi. (1848) 
- Fratelli Antonio e Luigia Bellini del fu Giacomo. (1833-1846) 

- Maria Paganella moglie di Luigi Bertolazzi. (1845) 

- Minorenni Angela e Marianna Bottoli, rappresentate dal loro padre e tutore Giacomo. (1843-1844) 

- Antonio Bugni del fu Ferdinando. (1841-1842) 
- Lazzaro Vita Berla, Luigi e Giuseppe, zio e nipote, Mantovani. (1825-1835) 

- Giuseppe, Vincenzo, Francesco, Eleonora, Angela e Angelica Berni del fu Giovanni. (1836-1851) 

- Bartolomeo, Giuseppe e Alessandro Carreri del fu Benedetto (1827); Francesco Mantovani del fu Giuseppe 
(1846). 

- Minori Luigi, Antonio e Teresa Fontanesi del fu Giovanni. (1846-1847) 

- Antonio Forattini. (1842) 

- Giuseppe Galusi del fu Giacomo. (1828-1834) 
- Cazzoli.  

- Simone, Giovanni e Clemente Ferrari. (1841-1847) 

- Aron Finzi. (1820-1845) - Marchese Carlo Capiluppi. (1837-1840) 
- Erasmo Milani di Pietro succeduto a Michellini. (1833-1835) 

- Agostino Franchini del fu Gianmaria. (1836) 

- Luigi Perymond. (1843) 
- Marianna Pedroni del fu Giovanni. (1837-1839) 

- Domenico Scarpari. (1842-1843) 

- Gaetano Travaini succeduto a Brioni. (1834-1835) 

- Pietro Tommasi del fu Luca. (1833-1834) (1) 
- Carlo Viani. (1838-1845) 

- Consorti Zibordi del fu Antonio. (1842-1846) 

- Luigi Zanzoni. (1845) 
- Cireneo e Cesare Annovazzi del fu Pietro. (1852) 

- Giovanni Battista e Antonio Avanzini detti anche Vanzini del fu Giovanni Battista. (2)  

- Giovanni Battista Gorni. (1851-1854) 
Note: (1) Contiene anche il fascicolo relativo alla causa di Bartolomeo Manna. (1831-1834) 

(2) Solo pro memoria. 

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 486 
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 "Fascicolo n. 21. Atti di recente data" 

 1851-1854 

 Fascicoli relativi a cause del Capitolo di Santa Barbara contro i seguenti debitori: 

- Carlo Bassi del fu Giuseppe di Sustinente. (1852-1853) 
- Gaetano Baraldi del fu Antonio di San Giacomo delle Segnate. (1853-1854) 

- Adeodata e Maria Carentini del fu Benedetto. (1852) 
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- Stipulazione di contratto di vendita da parte di Pietro Carantini del fu Francesco a Giuseppe Sovrani. (1851) 

- Luigi, Antonio, Gregorio e Giuseppe Ligabò in luogo della Teresa Benfatti. (1852)  
- Giovanni e Antonio Martini del fu Bortolo. (1852-1853) 

- Antonio Magnani. (1852-1853) 

- Carlo Bassi del fu Giuseppe (Giuseppe Magnani e consorti).  
- Giovanni Battista Gorni di Mantova. (1853-1854) 

Note: Manca il fascicolo numerato 4. 

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 485 
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 "N. 2. Atti giudiziali dei coloni terminati" 

 1823-1857 

 Istanze di privati cittadini contro cittadini o contro il Capitolo di Santa Barbara; istanze del Capitolo di Santa 
Barbara contro privati cittadini; decreti a stampa dell'I. R. Tribunale Provinciale di Prima Istanza Civile (1833 

maggio 11); decreto a stampa dell'I. R. Pretura di Mantova (1840 maggio 20); decreto dell'I. R. Pretura di 

Sermide (1) (1835 dicembre 31); decreto a stampa dell'I. R. Pretura di Revere (1831 luglio 1); avviso a stampa 

dell'I. R. Tribunale di Prima Istanza Civile di Mantova (1831); decreti a stampa dell'I. R. Pretura di Bozzolo 
(1828 marzo 10, 1830 giugno 10 e luglio 1); elenco dei debitori del Capitolo di Santa Barbara domiciliati a 

Gonzaga, Luzzara e Reggiolo. 

Note: (1) In duplice copia. 
Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 492 
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 Cause 

 1790-1859 
 - "Copia della bolla di Benedetto XIV in data 28 luglio 1755". (1) 

- "Questioni e possessi di Sabbie" (2): causa del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Giambattista ed 

Antonio Benatti (Benati) di Tabellano e Geminiano Ottani di Suzzara (1783-1785); relazione a stampa di don 
Placido Velluti relativa alla causa del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Benatti; tipo e planimetria 

dell'area interessata (1790). 

Note: (1) Copia datata 1859 dicembre 28. 

(2) Si tratta di una filza. 
Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 282 
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 Cause 

 1716-1878 

 Estratto a stampa del n. 14 della Gazzetta di Mantova in data 17 gennaio 1878 relativo alle onoranze funebri 

a Vittorio Emanuele; quaderno della memoria dal testamento del duca Federico di Mantova datato 1540; 

opuscolo a stampa "Processo nella causa tra il R. I. Mitrato Capitolo di Santa Barbara di Mantova e il signor 
Carlo Raineri pretendente l'investitura di beni obnoxi al predetto mitrato Capitolo" Mantova, Francesco Agazzi 

stampatore nell'Accademia, 1806 (1); sentenza a stampa relativa alla causa tra Carlo Raineri e il Capitolo di 

Santa Barbara (1806); opuscoli a stampa: "Juris dissertatio pro Regio Ducalis Aulica Ecclesia S. Barbarae in 
causa relationis immunitatum, et privilegiorum cum Regio Fisco coram illustrissimo magistratu cameralis", 

Mantova, Regia Ducale Tipografi Eredi di Alberto Pazzoni, 1761 (2), "Mantuana nullitatis contractus decisio 

illustrissimi domini Francisci Malvetii senatoris archiducalis Mantuae, et judicis delegati apostolici in causa 

actitata inter illustrissimos dominos comites, et equites frates d Emiliis et ecclesia archiducalem Sanctae 
Barbarae", Mantova, Typographia S. Benedicti apud Albertum Pazzonum impressorem archiducalem, 1716; 

relazione a stampa del procuratore Galvani circa i debitori verso il Capitolo di Santa Barbara, Marco Panzani, 

la vedova e i fratelli, Mantova, erede di Alberto Pazzoni, regio ducale stampatore, 1774 (3); opuscolo a stampa 
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"Sacro excelsoque senatu mantuana salviani pro reverendissimo capitulo ecclesiae archiducalis S. Barbarae 

cum Julio Michaleo", Mantova, Typographia S. Benedicti apud Albertum Pazzonum impressorem 
archiducalem, 1719 (1). 

Note: (1) In più esemplari. 

(2) In due esemplari. 
(3) In più esemplari; sono presenti anche quattro copie della relazione in latino. 

Filza 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 283 
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 Atti giudiziari e atti capitolari 

 1787-1894 

 Comunicazioni e lettere inviate dalla Cancelleria Capitolare; prospetti delle distribuzioni per la residenza 

corale quotidiana e mensile della Chiesa di Santa Barbara; parere dell'avvocato Teodosio Puerari circa l'eredità 
della marchesa Marianna Campari, sorella del conte Francesco Bulgarini (1856); copie di istanze inviate dal 

Capitolo di Santa Barbara alla maestà imperiale reale apostolica; nota di titoli ed atti dell'I.R. Capitolo 

trasmessi a Guastalla il 1° settembre 1850; copie di sentenze; comunicazioni di avvocati; comunicazioni del 

R. Ufficio Fiscale di Mantova; comunicazioni del Capitolo di Santa Barbara all'avvocato Puerari; parere 
dell'avvocato Giuseppe Gorini; lettere e istanze inviate al Capitolo di Santa Barbara. 

Busta 

Classificazione: 3 
Segnatura: b. 493 
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 Cause capitolari 

 1801-1898 

 Cause del Capitolo di Santa Barbara contro: 

- Giovanni e fratelli Antoldi figli ed eredi del fu dottor Antonio. (1801-1807) 
- Giacomo e Pietro Albertoni. (1811-1834) 

- Giovanni Carra di Suzzara e Anna Altomani vedova di Vincenzo Carra. (1824-1831) 

- Alberto Righelli, Modesto Lanzoni, Paolo Bernardi, Giacomo Bastasini. (1824-1836) (1) 
- Carlo Angeli. (1883-1898) 

- Giovanni Battista Bini. (1820-1839)  

Note: (1) Con allegata copia del n. 21 della "Gazzetta di Mantova" del 22 maggio 1824. 

Busta 
Classificazione: 3 

Segnatura: b. 322 
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 Atti notarili, giudiziari, avvocatizi e di cancelleria  

 1575-1583 
Filza 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. 509 
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 Investiture del Capitolo e della Prepositura di San Benedetto Polirone 

 1500-1600 
Note: Gran parte della documentazione è danneggiata e resa illeggibile dalla scoloritura dell'inchiostro. 

Filza 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. 503 
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62 

 Atti notarili 

 1558-1691 

 Investiture, compravendite, rinunce, cessioni, divisioni e liberazioni di beni, pagamenti, permute, doti aventi 
principalmente come parti dei privati cittadini. (1) 

Note: (1) Alcune investiture sono concesse da dignità e canonicati della Cattedrale di Mantova e dalla 

Congregazione di San Pietro di Mantova. Infatti nell'Indice Antico alla Filza XXXIII si legge: "Doti, compere, 

investiture, fini generali, permute, sborsi, cure, divisioni, convenzioni, condonazioni, ed altro e sebbene questa 
filza non appartenghi agli'interessi di nostra chiesa, pure si lascia a leggere per diporto almeno al nostro 

procuratore capitolare pro tempore".  

Busta 
Classificazione: 4 

Segnatura: b. 157 

 

 63 

 Atti notarili 

 sec. XVI - sec. XVII 

Note: Gran parte della documentazione è resa illeggibile a causa dell'inchiostro sbiadito e di vistose macchie 
di umidità. 

Busta 

Classificazione: 4 
Segnatura: b. 511 

 

 64 

 "Rogiti della Mensa - Capitali anticrastici - R" (1) 

 1659-1760 

 Assegnazioni, affrancazioni, investiture, retrocessioni, transazioni, vendite, cessioni, compravendite, contratti 

anticrastici, soluzioni di beni concessi dal Capitolo della chiesa di Santa Barbara a privati e tra privati; mandati 
di procura; causa di don Antonio Pelegrini (Pellegrini), primicerio della Basilica di Santa Barbara contro Maria 

Messora Fontana; elenchi dei rogiti della Mensa conservati nella Filza I (con indicazione del giorno, del mese, 

dell'anno, del nominativo degli investiti); copia di bolla di papa Clemente (IX) del 1707; testamento del decano 
Parmesini (1711 ottobre 23); rogito dell'erezione dell'altare delle anime del purgatorio nella Basilica di Santa 

Barbara (1720 luglio 31). 

Note: (1) Sul dorso della busta. 

Alcune pratiche riportano l'annotazione "Filza II". 
Busta 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. 247 
 

 65 

 "Filza III - Investiture, istromenti e contratti" (1) 

 1587-1810 

 Prospetto dell'entrata della "massa" capitolare per l'anno 1809; rogito di divisione tra i frati di S. Marco 

(1587); rogiti di convenzioni, doti, investiture, compravendite e cessioni di beni tra privati cittadini e la 

Prepositura di San Benedetto Polirone (1593-1710); testamento di Pietro Tassoni (1722); codicillo di Ippolito 
Gasoni (1677); fatture e ricevute di pagamento. 

Note: (1) Non corrisponde all'Indice Antico. 

Busta 
Classificazione: 4 

Segnatura: b. 176 

 

 66 

 Atti giudiziari 

 1699-1844 



31 

 

 - "Carte messe in disparte da monsignor abbate": causa del Capitolo di Santa Barbara contro alcuni coloni 

della Prepositura di San Benedetto in Polirone (1699-1700); elenchi nominativi di coloni della Prepositura di 
San Benedetto in Polirone; avvisi a stampa di don Lodovico Maria Nonio, commissario generale della 

Venerabile Prepositura di San Benedetto in Polirone (1756); corrispondenza inviata dall'I. R. Pretura di 

Gonzaga; licenza rilasciata a Domenico Mantovani per ipotecare somma di denaro; estratto di scritture al 7 
maggio 1791 tra il Capitolo di Santa Barbara e don Lorenzo Cristiani. (1699-1841)Prospetto delle rendite e 

delle spese del Capitolo di Santa Barbara nella locazione fatta coi coloni della Prepositura di San Benedetto in 

Polirone; prospetto delle riscossioni e delle spese nella conduzione economica per quarti colonici della 

Prepositura di San Benedetto in Polirone dal 29 settembre 1838 al 29 settembre 1843; progetti di affitto del 
conte Francesco Arrivabene; istanza del Capitolo di Santa Barbara contro Giovanni Zanini; avviso a stampa 

per affittanza di alcuni fondi di ragione del Capitolo di Santa Barbara; petizioni del Capitolo di Santa Barbara 

contro Giovanni e Carlo Pedrazzoli, coloni di San Benedetto in Polirone e contro Giovanni Zanini, colono di 
Camatta di Brede; petizione del Capitolo di Santa Barbara contro Ercole Zanini; corrispondenza inviata dall'I. 

R. Commissariato Distrettuale di Castiglione delle Stiviere; petizione del Capitolo di Santa Barbara contro 

Giacomo Borghi di Brede; avviso a stampa (1) ai coloni delle quattro ville di San Benedetto in Polirone; avvisi 
a stampa della Prepositura di San Benedetto in Polirone. 

Note: (1) In duplice copia. 

Busta 

Classificazione: 4 
Segnatura: b. 501 

 

 67 

 Contabilità - Corrispondenza 

 1714-1756 

 Relazione dei crediti della chiesa di S. Barbara con la Camera Ducale (dal 1546 al 1714); corrispondenza 

inviata agli abati Carlo Ramesini Luzzara e Carlo Gazino; istruzioni per i procuratori dell'abate Carlo Gazino; 
note di spese. 

Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 120 

 

 68 

 Prerogative e privilegi di Santa Barbara 

 1790 

 Copia delle disposizioni dell'imperatore riguardanti prerogative e privilegi della Chiesa di Santa Barbara e 

incorporazione alla Mensa Capitolare di Santa Barbara della Prepositura di San Benedetto in Polirone. 
Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 506 
 

 69 

 "Capitolo e parrocchia di Santa Barbara atti al 1815" 

 1795-1824 

 - Questione Mantuana Patronatus e il Monastero di San Geronimo di Mantova.  

- "Capitolo di Santa Barbara. Fascicolo primo dal 1803 al 1810": corrispondenza inviata e ricevuta dal Capitolo 

di Santa Barbara; possesso temporale di un beneficio a titolo di cerimonierato nella chiesa di Santa Barbara 
conferito in nome dell'autorità tutoria del R. Subeconomo dé Benefici Vacanti al sacerdote Carlo Consolini 

(1816); possessi di provvista di canonicati sopranumerari nella chiesa di Santa Barbara conferiti 

dall'Amministrazione dé Benefici Vacanti ai sacerdoti don Giovanni Vacchelli, don Giuseppe Storoli, don 
Luigi Bernardino Rosso e don Felice Tonani (1815); possesso temporale di un canonicato nella chiesa di Santa 

Barbara conferito dal R. Subeconomo dé Benefici Vacanti al sacerdote Giuseppe Rossetti (1815); possesso di 

provvista di un chiericato residenziale nella chiesa di Santa Barbara conferito dalla Delegazione per gli Oggetti 

di Culto di Mantova al chierico Gaetano Marchesini (1812); possesso di provvista di una cappellania corale 
nella chiesa di Santa Barbara conferito dalla Delegazione per il Culto al sacerdote Carlo Consolini (1812); 

possesso di provvista di don Giuseppe Rossetti sotto il titolo di cerimoniato nella chiesa di Santa Barbara 

conferito dalla Delegazione per gli Oggetti di Culto al sacerdote don Gaetano Ogliani (1812); possesso 
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temporale di una cappellania in Santa Barbara conferito dalla Delegazione per gli Oggetti di Culto al sacerdote 

Pietro Ogliani (1811); possesso temporale di una mansioneria nella Chiesa di Santa Barbara conferiti dalla 
Delegazione per gli Oggetti di Culto a don Giovanni Vacchelli (1810) e a don Giovanni Malvisi (1808); 

possesso temporale di un chiericato in Santa Barbara conferito dalla Delegazione per gli Oggetti del Culto a 

Pietro Ogliani (1807); possesso temporale del beneficio di cerimoniere nella Chiesa di Santa Barbara conferito 
dalla Delegazione per gli Oggetti di Culto a Gaetano Terenzi (1807); possesso temporale della vacante Abbazia 

della Chiesa di Santa Barbara preso in nome dell'Autorità Tutoria da Luigi Resti Ferrari delegato per il culto 

presso la Prefettura del Dipartimento del Mincio (1806); prospetto dell'attività e passività dei beni dell'abate 

di Mantova dal 21 giugno 1806 al 21 febbraio 1807; prospetti dello spoglio di pezze di terra di ragione 
dell'abbazia di Santa Barbara desunto dalla mappa e dal registro censuario dei Comuni di Ceresara, Marmirolo 

e Goito. 

- Questionario della Chiesa di Santa Barbara relativo ai canonicati e benefici semplici patronali, alle 
cappellanie manuali e ai legati semplici. (1803)  

Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 453 

 

 70 

 "Atti di cancelleria abbaziale" 

 1822-1828 

 Corrispondenza inviata e ricevuta dalla Cancelleria abbaziale distinta in fascicoli per gli anni dal 1822 al 

1828. (1) 
Note: (1) Manca il fascicolo del 1824. 

Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 146 
 

 71 

 Filza  

 1647-1834 

 - "Abbaziali miscellanea": di Giovanni Battista conte di Castelbarco amministratore di Mantova (1707 

dicembre 7); esemplari di bolla per un canonicato e un mansionariato; lettera del Capitolo di Santa Barbara 
indirizzata all'amministrazione centrale del Dipartimento del Mincio relativa all'invito ad andarsene dalla 

chiesa di Santa Barbara e trasferirsi nella chiesa di Sant'Andrea; note delle spese per lo spoglio della chiesa e 

per il trasporto dei mobili; lettera del Capitolo inviata alla R. Giunta di Governo; "Ordini, decreti e del suffragio 

di Gazoldo"; copie di lettere inviate al Capitolo da parte di canonici, Francesco Luigi Filippi, Baldassarre 
Guerrini, Sperindio Grigolli; bolla di istituzione di canonicato del chierico Eligio Morbini; nota di coloro che 

hanno accettato i guanti; avviso a stampa dell'indulgenza plenaria nella chiesa sussidiaria di Santo Spirito; 

copia di lettera inviata dal Ginnasio Vescovile relativa al chierico Antonio Bosi; circolare a stampa, in duplice 
copia, dei direttori e amministratori della pia causa della Beata Vergine Coronata venerata nella Cattedrale di 

Mantova; rendiconto di amministrazione degli effetti e delle rendite dei preti Gaetano Bozzola e Giosafatte 

Sgarbi dal 18 agosto 1800 a tutto il settembre 1801; elenco dei giorni di vacanza ai residenti di Santa Barbara 
per gli anni 1806 e 1807. (1690-1834) 

- "Bolle": donazione del duca di Mantova e di Monferrato al Capitolo di Santa Barbara (1614) (1); avvisi a 

stampa; elenco di documenti conservati al 25 maggio 1745. (1696-1818)  

- "Atti della Cancellaria Abaziale dell'anno 1829": lettere e comunicazioni della Cancelleria Capitolare di Santa 
Barbara. (1828-1830) 

- "Scrittura a favore del Capitolo contro le prestazioni dé parrochi - Altra scrittura a favore dé privilegi di S. 

Barbara - [Memoria relativa all'amministrazione dei sacramenti e al] Trasporto di cadaveri". (1696-1820) 
- Esequie relative alla morte del duca Ferdinando Carlo Gonzaga. (1702) 

- Avvisi a stampa del vescovo di Mantova e della Repubblica Italiana. (1802) 

- "Abbaziali": fedi e attestati; breve pontificio del chierico Saccani (1780-1800) 

- "Nomine nella Basilica". (1825-1829) 
- Avvisi a stampa di Pietro Saccani, abate della Basilica di Santa Barbara, circa le petizioni per la vacante 

dignità arcipresbiteriale dopo la morte di monsignor arciprete don Giovanni Manifesti (1828 luglio 12) (2) e 
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di Vincenzo Malvisi, arcidiacono prelato per il vacante canonicato residenziale di giuspatronato (1827 aprile 

26) (2). 
- "Affari di parrocchia ecc. ecc.": possesso della parrocchia nuovamente eretta presso la R. I. Collegiata di 

Santa Barbara dato alla R. Amministrazione Generale Provinciale del fondo di religione in conformità degli 

ordini del R. I. Consiglio di Governo a monsignor Pier Camillo de Carli, abate della Collegiata. (1789-1790) 
- "Processi contro prebendati": processo inquisitoriale di don Cesare Mayr, mansionario della Basilica di Santa 

Barbara (1808-1818), don Pietro Gavioli, mansionario (1805-1808) e don Francesco Gattini, mansionario 

(1803).  

- "Miscellanea": lettere e circolari trasmesse dall'I. R. Governo, dal prefetto del Mincio, dalla R. Intendenza 
Politico-Provinciale di Mantova e dalla I. R. Delegazione Provinciale; editto a stampa di Leopoldo II relativo 

al piano di sistemazione della Regia e Pubblica Amministrazione per la città e il ducato di Mantova (1791); 

copie di "Notizie del mondo"; descrizione delle funzioni del possesso e dell'ingresso pubblico di monsignor 
Ulisse Antonio Terzi alla R. Ducale Abbazia di Santa Barbara (1775); "N. 3. Salesiane a Sant'Orsola" (3): 

manoscritto dell'articolo quarto relativo all'entrare, all'indirizzo delle pretendenti e al ricevimento dell'abito, 

inviti sacri a stampa per la solennizzazione dell'apertura della chiesa delle Salesiane in Sant'Orsola nella 
ricorrenza della festa di San Francesco di Sales, sonetto a stampa di Luigi dé Conti Bulgarini in occasione 

della festa di San Francesco di Sales (1794), istruzioni a stampa per le monache della Lombardia di alcuni 

istituti soppressi, regolamento da tenersi dagli ordinari ecclesiastici per le nuove case che saranno destinate dal 

R. Governo; processo delle recuperate ragioni alla casa canonicale contigua all'abbaziale; elenco delle regole 
per la Fraterna eletta in Santa Barbara il 27 gennaio 1815; invito a stampa relativo al giuramento di monsignor 

Sordi, abate di Santa Barbara davanti a S.A.I.R. arciduca Giovanni. (1647-1825) (3). 

Note: (1) Copia del 1780. 
(2) In più esemplari. 

(3) La documentazione è rilegata. 

Filza 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 499 

 

 72 

 "N. 3. Lettere dell'avvocato Gazzaniga riferibili ad atti giudiziali evasi" 

 1827-1837 

 Lettere inviate a don Basilio Corridori e a don Giuseppe De Carli da parte dell'avvocato Enrico Gazzaniga di 
Revere relative a cause diverse.  

Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 483 
 

 73 

 Dispacci governativi e ordinanze delegatizie 

 1810-1849 

 - "Circolari ed ordinanze governative dirette al procuratore generale signor canonico don Liborio Grandi dal 

12 agosto 1824 a maggio 1826": circolari e ordinanze della I. R. Delegazione Provinciale di Mantova. 
- "Circolari ed ordinanze governative dirette al signor canonico procuratore generale don Giuseppe De Carli 

dal 26 agosto 1826 a luglio 1832": circolari e ordinanze della I. R. Delegazione Provinciale di Mantova. (1)   

- "Ordinanze delegatizie riferibili ai capitali dello stato patrimoniale restituiti e poi reimpiegati dal 26 agosto 

1824 in avanti a luglio 1832 nell'amministrazione Grandi e De Carli". 
- "Dispacci ed ordinanze riferibili alle cartelle ed obbligazioni di stato dell'I. R. Monte Lombardo Veneto per 

gli anni 1845 e 1846 e anni precedenti". (1832-1846)  

- "N. 13. Allegati al rapporto n. 252": prospetto dei capitali del Capitolo di Santa Barbara reluiti nel 1847 e 
reimpiegati nel 1848; circolari e comunicazioni dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova; avviso a stampa 

dell'I. R. Commissariato Distrettuale (1849 luglio 2); notificazione a stampa del Commissariato Imperiale 

Plenipotenziario di Milano (1849 aprile 22); avviso a stampa dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova 

(1849 aprile 10). (1825-1849) 
- "Circolari ed ordinanze delegatizie per l'impiego dei capitali per inscrizioni e cancellazioni ipotecarie e 

moduli diverse": prospetto indicante estimo e valore catastale, prezzo reale del fondo, oneri e valore depurato 
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della pezza di terra denominata Bulla cui Giovanni Battista Franceschini sottopone al Capitolo di Santa Barbara 

in cauzione di un mutuo (1843); circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova. (1825-1849)  
Note: (1) Il fascicolo raccoglie le ordinanze e le circolari dal 20 settembre 1826 e non dal 26 agosto. Con 

allegate quietanze di pagamento del Capitolo di Santa Barbara alla Cassa d'ammortizzazione dell'I. R. Monte, 

al Regno d'Italia, e all'I. R. Direzione del Demanio e Tasse. (1810-1829)  
Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 466 

 

 74 

 Ordinanze - Notificazioni - Avvisi - Decreti  

 1832-1850 
 Ordinanze dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova; prospetto indicante l'estimo, il prezzo reale, le 

passività, gli oneri e il valore depurato del fondo denominato Possessione e Sguazzarella che Andrea Carreri 

sottopone al Capitolo di Santa Barbara a cauzione di capitale (1832); iscrizioni ipotecarie; pagamenti all'I. R. 
Delegazione Provinciale di Mantova; lettera degli eredi del marchese Benedetto Sordi (1834); avviso a stampa 

dell'Istituto Limosiniere e Pie Case Unite di Mantova (1835); investitura del livello del marchese don Giovanni 

Gargioli Malaspina (1826-1839); fondo denominato Loghino a Sustinente (1838); avviso a stampa dell'I. R. 

Commissione Liquidatrice del Debito Pubblico del Regno Lombardo Veneto (1835); istanza del marchese 
Antonio Visconti di Milano (1840); notificazione a stampa dell'I. R. Giunta del Censimento nel Regno 

Lombardo Veneto (1841); istanza di Giambattista Franceschini (1843); istanza di Vincenzo Duranti anche per 

interesse della sorella Maddalena (1843); notificazione a stampa dell'I. R. Giunta del Censimento nel Regno 
Lombardo Veneto (1843); causa contro Villani (1843); prospetti indicanti l'estimo, il prezzo reale, le passività, 

gli oneri e il valore depurato del fondo casamentivo che Maria Luigia Tommasini, vedova di Luigi Regattieri, 

sottopone a garanzia del chiesto capitale di ragione del Capitolo di Santa Barbara (1833) e dello stabile 

casamentivo che Martino Amadei sottopone a cauzione del chiesto capitale (1835); avviso a stampa della 
Congregazione Provinciale di Mantova (1848); prospetto indicante l'estimo, il prezzo reale, le passività, gli 

oneri e il valore depurato dello stabile denominato Caselle, nel comune di San Giorgio; avvisi a stampa della 

Congregazione Municipale di Mantova (1848); solleciti di pagamento dell'Amministrazione dé Pii Luoghi; 
notificazione a stampa (1) dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova (1848); notificazione a stampa del 

Commissario Imperiale Plenipotenziario di Milano (1848):- Fascicoli annuali dal 1832 al 1848. 

Note: Alcune carte risultano ammalorate da macchie di umidità nella parte inferiore. 
(1) In duplice copia. 

Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 474 
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 Affrancazione dei fratelli Cadolino - Livellari di Reggiolo - Beni immobili soggetti ad equivalente 

d'imposta 

 1795-1852 

 - "N. 1. Carte Cadolino": affrancazione del livello, dei fondi denominati Castellazzo e Torre Berteri presso 
Cremona, ai fratelli Giuseppe, Enrico e Antonietta Cadolino di Cremona; lettere dei fratelli Cadolino inviate a 

monsignor Basilio Corridoni; conto del dare dei fratelli Cadolino al Capitolo di Santa Barbara; certificati 

ipotecari e censuari; lettere inviata all'I. R. Pretura di Piadena da parte dei fratelli Francesco e Luigi Casalini 

contro il Capitolo di Santa Barbara (1832); prospetto relativo all'affrancazione del livello con indicazione della 
possidenza, della data dell'investitura, dell'annuo canone e della somma occorrente per l'affrancazione; verbale 

capitolare in data 5 gennaio 1846; serie delle più antiche investiture riferibili al fondo Castellazzo di proprietà 

dei fratelli Cadolino. (1832-1848) 
- "Fascicolo n. 17. Carte, rogiti, convenzioni giudiziali dei livellari di Reggiolo dell'anno 1825": prospetti del 

dare dei livellari di Reggiolo alla Mensa e alla Prepositura di Santa Barbara; distinta del debito di livellari a 

tutto il 29 settembre 1827; elenchi di livellari domiciliati in Reggiolo debitori verso il Capitolo di Santa 

Barbara; lettere inviate e ricevute dal Capitolo di Santa Barbara. (1795-1848) 
- "Notifiche e prospetto di beni immobili soggetti ad equivalente d'imposta": prospetto dello stato di possesso. 

(1852)  

Busta 
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Classificazione: 5 

Segnatura: b. 273 
 

 76 

 "N. 12. Filza atti finiti dall'anno 1830 all'anno 1843" 

 1799-1853 

 - "Atti 1839. Contro lo scaduto affittuale San Felici": corrispondenza tra Paolo Sanfelici e don Basilio 

Corridori, deliberazioni capitolari, elenchi di oggetti dichiarati dall'affittuale Giuseppe Carni (1829), elenco 

degli effetti mobili dati in sovvenzione all'affittuale Paolo Sanfelici, prospetto delle spese sostenute per la casa 
nel 1829 e 1830, specifiche di opere da eseguirsi, promemoria delle pretese di compenso dello scaduto 

affittuale Paolo Sanfelici circa il fondo Sabbionare in Comune di Viadana di appartenenza del Capitolo di 

Santa Barbara. (1829-1839) 
- "Capitolo di Santa Barbara contro Viterbi e Loria Italia": avviso di comparizione a Giuseppe Viterbi e Gentile 

Loria maritata Israele d'Italia presso la Pretura Urbana di Mantova per il fondo denominato Cagiona di 

Nosedole in Comune di Roncoferraro. (1843) 
- "Capitolo di Santa Barbara contro Pacchioni fratelli": decreto dell'I. R. Tribunale Provinciale di Mantova, 

petizione del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Andrea, Giuseppe e Gaetano Pacchioni circa la pezza 

arativa posta a Bastia in Comune di Sustinente. (1843) 

- "Capitolo di Santa Barbara contro Franchetti Vitale (...)": descrizione e stima dell'albergo "Lo scudo di 
Francia" e casa annessa, a Mantova, di ragione di Maria Bernardi Bennati; istanza di Vitale Franchetti contro 

l'eredità giacente della fu Maria Bernardi Bennati e del marito Francesco Bennati; decreto dell'I. R. Tribunale 

di Mantova; petizione del Capitolo di Santa Barbara contro Vitale Franchetti per assunzione di investitura; 
pagamento di onoranze e laudemio per due stabili dell'eredità Bernardi Bennati. (1839-1841) 

- "Avigni Giambattista - atti finiti": causa del Capitolo di Santa Barbara contro Giambattista del fu Carlo 

Antonio Avigni; corrispondenza inviata da Vincenzo Avigni di Viadana e Antonio Avigni di Ostiglia al 

Capitolo di Santa Barbara; sentenze e comunicazioni dell'I. R. Pretura di Ostiglia; istanza del Capitolo di Santa 
Barbara contro Antonio Rocca possidente in Ostiglia e contro Antonio e Luigi Avigni; petizione del conte 

Giacomo Greppi contro Giovanni Battista Avigni; supplemento della Gazzetta di Mantova relativo agli editti 

dell'I. R. Corte di Giustizia di Mantova; petizione del Capitolo di Santa Barbara contro Giovanni Battista 
Avigni. (1803-1834) 

- "Affari riferiti in Capitolo": petizione del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Andrea, Giuseppe e 

Gaetano Pacchioni; affitto del Capitolo di Santa Barbara al nobile Vincenzo Avigni del fondo della Pellucona; 
petizione del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Francesco e Carlo Romanini. (1817-1843) 

- "Carte per Viviani": petizione del Capitolo di Santa Barbara contro l'amministrazione del Pio Istituto 

Limosiniero in contesto di Domenico Viviani, Giuseppe Viviani e la minore Annunciata del fu Antonio 

Viviani; petizione del Capitolo di Santa Barbara contro Catterina Ascari maritata Semeghini, negoziante di 
vino; lettere dell'avvocato Girolamo Bassoni di Revere; decreti dell'I. R. Pretura di Revere; copie di fogli 

d'annunzi della Gazzetta di Mantova (1830-1836); dettaglio del debito dei consorti Viviani verso il Capitolo 

di Santa Barbara; istanza del Capitolo di Santa Barbara contro Francesco Viviani (1800). (1799-1853) 
- Istanza di Marco Artioli di Villimpenta. (1833) 

- Corrispondenza relativa ad un fondo di Marmirolo di ragione del Capitolo di Santa Barbara. (1825-1827) 

Busta 
Classificazione: 5 

Segnatura: b. 465 

 

 77 

 Corrispondenza 

 1833-1854 

 - "Fascicolo contenente gli elenchi delle rendite diverse pei signori prebendati": corrispondenza inviata dall'I. 
R. Delegazione Provinciale di Mantova; calcoli dell'annua rendita di una cappellania, di un mansionariato, 

della dignità arcidiaconale, di beneficio canonicale, della dignità arcidiaconale e di prebenda canonicale rese 

vacanti per la morte di sacerdoti; quietanze al Monte del Regno Lombardo Veneto; calcolo dell'annua rendita 

di un chiericato nella basilica di Santa Barbara. (1833-1854) 
- Corrispondenza inviata al Capitolo di Santa Barbara da I. R. Delegazione Provinciale di Mantova e I. R. 

Commissariato Distrettuale di Gonzaga; stato attivo e passivo della Prebenda arcipretale presso il Capitolo di 

Santa Barbara conferita al nuovo monsignor arciprete don Luigi Freschino. (1836-1850) 
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Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 470 

 

 78 

 Disposizioni governative - Contabilità - Corrispondenza 

 1720-1857 

 Prospetto delle dignità e canonicati di S. Barbara; verbali di sedute del Capitolo; decreto di Napoleone 

Bonaparte circa il corso e il valore delle monete nel regno; decreti del Presidente e Maestrato Arciducale di 
Mantova e del Presidente e Consiglieri del Supremo Regio Consiglio di Giustizia di Mantova; tariffario delle 

concessioni di dispense e derogazioni di volontaria Giurisdizione; elenco alfabetico di tutti gli individui dello 

Stato di Mantova approvati dal Tribunale d'Appello; carteggio tra l'arciprete ordinario di S. Barbara e l'I. R. 
Delegazione Provinciale circa il traslocamento del Capitolo di S. Barbara in S. Andrea durante la vacanza delle 

prebenda abbaziale; corrispondenza inviata all'abate Pier Camillo Carli; lettera del Capitolo e dell'abate a 

Napoleone Imperatore; carteggio tra Giuseppe Rossetti cancelliere capitolare e l'abate Giuseppe Sordi; 
vestizione dei 13 poveri dell'Apostolato del Giovedì Santo; sentenza di graduazione generale de' creditori 

comparsi sull'eredità dimessa del fu Carlo Raineri; corrispondenza inviata all'I. R. Mitrato Capitolo di S. 

Barbara (1824-1827); disposizioni a stampa di Leopoldo II imperatore in materia di denaro e della Real Giunta 

del Censimento; protocollo di lettere spedite a debitori; prospetti di entrate e uscite. (1) 
Note: (1) Carte molto ammalorate, in gran parte illeggibili e sbriciolate. 

Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 118 
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 "Ordinanze delegatizie e riscontri dell'amministrazione nell'anno 1852" 

 1831-1859 

 Ordinanze e circolari trasmesse dalla Congregazione Municipale di Mantova, dall'I. R. Delegazione 

Provinciale di Mantova e dall'I. R. Prefettura Lombarda delle Finanze di Milano; notificazione a stampa dell'I. 
R. Luogotenenza di Lombardia (1852 febbraio 12); avvisi a stampa dell'I. R. Delegazione Provinciale di 

Mantova; notificazione a stampa del governatore generale per gli affari civili e militari (1850). 

- "N. 21. Oggetti diversi di amministrazione capitolare nel 1852": circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale; 
decreto dell'I. R. Tribunale Provinciale di Mantova; istanza dell'affittuale Pietro Carpi; lettera della Direzione 

delle Pie Case di Ricovero e Industria; sollecito di pagamento dalla Camerlengheria del Capitolo di Santa 

Barbara ad Antonio Montecchi; istanza di don Giuseppe Pozzetti, parroco di Tabellano; lettere di don Pietro 

Bracchi; rinnovazione d'investitura onorifica di Stefano Moretti dal Capitolo di Santa Barbara (copia del 1831). 
(1849-1859)  

Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 472 

 

 80 

 Ingegnere Cesare Sala - Annibale Cavriani - sgolo di Schiappa in San Benedetto  

 1795-1865 

 - Ingegnere Cesare Sala: relazione al fondo Calvarina Nizzola; relazione sulle pezze di terra per l'investitura 

assunta dal conte Guido Porta Fantini Negri (1); relazione sulle pezze di terra con cui il Capitolo di Santa 
Barbara investì i Padri Domenicani di Mantova (1); specifiche delle competenze dell'ingegnere Sala. (1843-

1844) 

- Lettera relativa al mancato pagamento di Vincenzo Semeghini, colono di Nuvolato; corrispondenza. (1858-
1860) 

- "1844 Marchese Annibale Cavriani per quindennio del livello vincolato a fidecommesso": corrispondenza 

relativa a terreni posti in Nosedole e Magnacavallo. (1844-1865) 

- "Elenco dei coloni debitori verso l'I. R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara in Mantova per arretrati quarti a 
tutto il 1829". (2) 
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- Lettere e istanze relative a fondi della Prepositura di San Benedetto Po; "Abbozzo di pianta delle vecchie 

fabbriche della corte di San Siro" (1857); "Affare pendente signor ingegnere Baghina": documentazione 
relativa a restauri di fabbriche site in Brede e San Siro. (1849-1860) 

- "Sgolo di Schiappa in San Benedetto": corrispondenza inviata e ricevuta dal Capitolo di Santa Barbara. (1795-

1834) 
Note: (1) Con disegno delle pezze di terra interessate. 

(2) La documentazione è rilegata. Con allegati elenchi di coloni debitori. (1830-1833) 

Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 276 
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 Case prebendali vacanti 

 1799-1866 

 - Dettagli delle opere da eseguire alle case site nelle contrade Corte al n. 3172 e Teatro Vecchio al n. 3146. 
- "N. IV.  Decreti, inventari, relazioni e scritture di affittanza delle case vacanti con perizie ed atti di consegna 

e di possesso". (1779-1834) 

- "Pezze giustificative le spese sostenute dall'amministrazione delle case vacanti nell'anno 1860": conti per le 

opere da muratore e da falegname eseguite nelle case site in contrada Scuderia Reale al n. 2680, al n. 2683 
(affittata a don Santo Lucchini) e in vicolo di Paolo. (1860)  

- Vendita, corrispondenza e relazione di stima della casa sita in contrada San Leonardo, abitata da don 

Vincenzo Cattani. (1858-1859) 
- Affitto delle case site in contrada Scuderie Reali ai nn. 2679, 2682 e 2680 e in via San Paolo al n. 34. (1858-

1860) 

- Pezze giustificative e dettagli di spesa del muratore Odovardo Piccinini. (1859) 

Dettaglio del debito dell'usciere Giuseppe Trevisani verso il Capitolo di Santa Barbara; dare e avere di 
Giuseppe Trevisani dal 1 settembre 1822 al 2 marzo 1825; citazione per Giuseppe Travisani a comparire presso 

l'I. R. Pretura Urbana di Mantova; note delle opere e specifica delle spese da eseguirsi nella casa di don Pietro 

Pellegretti; nota spese per la casa di Carlo Solcini (1852); pezze giustificative per opere alle case di don 
Giacomo Malozzi e don Pietro Bracchi; ricevute di pagamento per opere diverse (1); mandati di pagamento 

per opere diverse; nota spese per la casa canonicale al n. 3159; conto delle spese sostenute per lavori presso la 

casa abitata da don Basilio Corridori sita in contrada della Torre di Zucchero (1850-1852); dettaglio delle opere 
e preventivo di spesa per lavori da eseguire alla casa n. 3159 sita in vicolo, con allegato disegno del frontespizio 

della casa dell'ingegnere G. Raineri; "Rendiconti di amministrazione delle case n. 3173 e 3138 e documenti di 

uscita dell'anno in corso 1827"; registro "1760 libro de mandati delle case vacanti di Santa Barbara": distinte 

giornaliere dei mandati spediti con l'approvazione dei consultori ai prebendati per risarcimenti fatti alle case 
di loro prebende; rendiconto dell'entrata e dell'uscita della cassa delle case vacanti dal 1820 al maggio 1825, 

con spese di risarcimenti occorsi alle case, le spese d'ufficio, i mandati e il censo sulle case; descrizione della 

casa canonicale n. 3173 consegnata a don Alberto Castellani nel settembre del 1812; dettaglio delle opere da 
eseguire alla casa n. 3170, vacante per la promozione di Giuseppe Sordi (1806); lavori alla casa sita al n. 3129 

del canonico Giovanni Gennari e alla casa sita in via della Scuderie Reali n. 3157 del cerimoniere Carlo 

Consolini; istanze per sollecitare riparazioni alla case; calcolo preventivo delle opere necessarie da eseguire in 
contrada del Pallone al n. 3173; progetto delle opere da eseguirsi nella casa di don Cattani sita in contrada San 

Leonardo al n. 194; processo verbale relativo alla casa di don Alessandro Tognini sita in contrada Torre dello 

Zucchero al n. 3138. 

Note: (1) Tra cui dei vetrai Giacomo Mazzetti e Anselmo Cadenazzi, dei falegnami Gabriele Fini, Giuseppe 
Bonetti, Giuseppe Mascoli, Domenico Sinigaglia, Pietro Bertasi, dei muratori Pietro Longhi, Gaetano e Carlo 

Pinardi, Angelo Faccioli, Angelo Vescovi, Giuseppe Faccini, Martino Aldrovandi, Luigi Cavazzi, del 

verniciatore Carlo Menghini, dei fabbri Antonio Pozzi e Giuseppe Realli, del tagliapietra Giovanni Fontana, 
del vetraio Giovanni Bozzini, del fabbro Paolo Pasini. 

Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 476 
 

 82 

 Convenzioni coloniche - Cause - Fondi 
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 1829-1869 

 - Convenzioni coloniche dei fondi Brede e San Siro. (1860-1869) 
- Decreto dell'imperatore d'Austria Francesco I sulla riscossione delle imposte nel Regno Lombardo Veneto. 

(1) 

- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro Francesco e Carlo Romanini per pagamento di laudemio, licenza 
e assunzione di investitura su una pezza di terra sita in Ceresara. (1842) 

- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro Francesco e Lucio Ratti. (1842) 

- "N. 4. Carte del cessato Sanfelici": avviso d'asta a stampa per novennale affittanza del fondo Pellucona 

(1836); avviso d'asta a stampa per il fondo Sabbionare (1837); atto addizionale di consegna delle opere di 
restauro eseguite alla fabbriche coloniche del fondo Sabbionare all'affittuale Paolo Sanfelici (1831); atto di 

consegna del fondo Sabbionare all'affittuale Paolo Sanfelici in data 21 giugno 1829 (2); capitoli da osservarsi 

per la vendita delle piante del fondo Sabbionare; offerta di Pietro Carpi per acquisto di piante del fondo 
Sabbionare (1829-1838). 

Note: (1) Si tratta di una copia a stampa rilegata. 

(2) Sono presenti in allegato: piante dimostrative del pianterreno e del primo piano superiore delle fabbriche, 
tipo dimostrativo del fondo Sabbionare. 

Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 262 
 

 83 

 Amministrazione - Requisizioni di guerra 

 1831-1873 

 - "Livello Maifredi ora a carico dell'Amministrazione di Castiglione a finire la pendenza per assumere 

l'investitura": corrispondenza inviata al procuratore generale del Capitolo di Santa Barbara da parte 

dell'Amministrazione dell'Ospitale di Castiglione delle Stiviere relativa ad affrancazione di livello e 
assunzione di investitura per una pezza di terra legatale del fu Luigi Maifredi sita nel Comune di Ceresara; 

perizia della terra dell'ingegnere Antonio Picinelli. (1831-1873) 

- "N. 2. Requisizioni di guerra". 
Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 475 
 

 84 

 Corti di campagna - Amministrazione - Contabilità  

 1708-1877 
 - "1 maggio 1844. Libro di consegna dei documenti riferibili ai coloni della Prepositura di San Benedetto i 

quali vengono consegnati dall'Amministrazione del Capitolo di Santa Barbara al signor conduttore Anselmo 

Cadenazzi" (1); lettera di Anselmo Cadenazzi sul crollo di un pollaio a Brede (1858); relazione di Carlo 
Baghina, ingegnere collaudatore, circa le opere di demolizione e ricostruzione in appalto ad Anselmo 

Cadenazzi nella corte di San Siro (1855). (1844-1858) 

- Lettera del conte Antonio Beffa Negrini. (1833)  
- Elenco di investiture dal 1893 (1).  

- "Signor notaio Achille Duranti. Introiti provenienti dalle esazioni del suddetto incominciate con 29 marzo 

1855": prospetto dei versamenti fatti dal notaio Duranti nella Cassa Capitolare di Santa Barbara dal 29 marzo 

1855 al 27 ottobre 1861. (2) 
- "Prospetto di tutte le ditte paganti il (...) il R. Mitrato Capitolo Palatino (...) in Mantova nonché delle relative 

restan[ti] (...) giorno 30 novembre 1886". (3) 

- "Copia dele volture (...) di Gonzaga soggette (...) il Mitrato Capitolo (...) Mantova ed alla Prepositura di San 
Benedetto (...) a tutto 31 dicembre". (3) 

- "Quarti 1873-1877": registro dei prospetti dare e avere della prebenda parrocchiale di Brede.  

Vendita del fondo Cantone dei Rami a Lorenzo Portioli (1835); vendita del fondo Cantone dei Rami fatta da 

Giuseppe Portioli al Capitolo di Santa Barbara (1853); testamento di Lorenzo Portioli (1840 novembre 23); 
rinuncia a titolo di assoluta vendita fatta da Antonio Portioli a favore dei fratelli Gaetano, Luigi, Giuseppe e 

Giovanni di tutte le ragioni ad esso spettanti per indiviso sulla eredità abbandonata dal loro padre (1846); 

cessioni e rinunce a titolo di assoluta vendita da Paola Maria, Degnamerita e Veronica Maria Portioli (1846); 
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retrovendita di una pezza di terra fatta da Giuseppe Motta a Giuseppe Portioli (1851); dichiarazioni di 

Giovanni, Gaetano, Luigi Portioli e Antonio Portioli (1850-1852); certificati ipotecari; vendita di uno stabile 
denominato Cantone dei Rami fatta da Giuseppe Portioli a Giuseppe Motta (1849); trapassi di proprietà del 

fondo Cantone dei Rami; copia del testamento di Giuseppe Motta (1856); "Evasione ai rilievi del R. 

Subeconomo (...)": corrispondenza dell'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze, certificati ipotecari, 
consenso per correzione d'estimo tra Giuseppe Portioli e Giuseppe Motta; cessione di credito fruttifero verso 

Giuseppe Motta da parte di Giuseppe Portioli; decreto dell'I. R. Pretura. 

Note: (1) Il documento è rilegato. 

(2) Il fascicolo contiene carte sciolte: investiture dei fratelli Domenico, Antonio, Girolamo e Pietro Gatti; nota 
di rinnovazione di iscrizione di ipoteca a carico di Giacomo Pinotti (1857); investiture di Domenico e Carlo 

Rondelli, Francesco Ponti, Anselmo Ponti; rubrica alfabetica di investiture; elenchi di investiture consegnate 

al notaio Duranti in data 1857 marzo 30; giornali d'amministrazione delle partite livellarie ed onorifiche al 
Capitolo di Santa Barbara nella giurisdizione territoriale di Gonzaga (1859-1863); compravendita dei fratelli 

Giacomo e Luigi Roversi della proprietà dei fratelli Ancelotti; giornale d'amministrazione delle spese e degli 

introiti della gestione di affari del patrimonio di Santa Barbara nella giurisdizione di Gonzaga (1857-1858); 
promemoria del notaio Duranti. (1708-1867) 

(3) Il documento è molto ammalorato, privo di una parte, con inchiostro molto sbiadito. 

Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 256 

 

 85 

 Avvisi sacri 

 1872-1877 

 Avviso sacro relativo al triduo nella chiesa di Santa Barbara contro la minaccia di inondazione (1872); invito 

sacro relativo alle conferenze teologali (1873); invito sacro relativo alla celebrazione della festa solenne in 
onore della patrona Santa Barbara (1873 novembre 26); avviso sacro a stampa relativo all'ingresso solenne 

nella chiesa di Santa Barbara di monsignor abate Luigi Martini (1876 febbraio 23). 

Busta 
Classificazione: 5 

Segnatura: b. 473 
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 Registri - Volume a stampa  

 1735-1878 

 - Registro "Memorie sull'amministrazione capitolare di Basilio Corridori a tutto marzo 1849 e cenni d'altri 
atti riferibili alla di lui giurisdizione ordinaria dal 26 marzo 1850. Registro delle lettere scritte all'I. R. 

Delegazione ed altri Dicasteri dal giorno 25 maggio 1832 a tutto li Mantova e protocollo 1840 all'agosto 1854". 

(1) 
- Registro "De actibus cancelleriae abbatialis I. R. Basilicae Collegiatae S. Barbarae Mantuae volume III": dal 

13 aprile 1814 al 6 dicembre 1829. (2) 

- Registro "1854-1855 al 1878 dal 1° novembre affari dell'abbazia a pagina. 32". (3) 
- Volume a stampa "1735",  Mantova, Tipografia San Benedetto di Alberto Pazzoni impressore arciducale, 

1735. (4) 

Avviso a stampa relativo alla vendita del possedimento Pellucona (1855 settembre 10); specifica di quanto 

corrisponde la R. Ducal Camera al Capitolo di Santa Barbara (1753 maggio 21). 
Note: (1) Con allegati prospetti delle rendite del canonicato di Santa Barbara. 

(2) Con allegata lettera indirizzata a Ferdinando Forti, prevosto di Santa Barbara, da parte di Giacinto De 

Franceschini; inoltre sull'ultima carta del registro è incollata una lettera del vescovo di Cremona indirizzata 
a Basilio Corridori relativa alla concessione di conferire il sacramento della confermazione a due fanciulle 

sue parenti nella chiesa di Pomponesco (1854 giugno 149.  

(3) La coperta del registro è membranacea. 

(4) In latino. 
Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 254 
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 Amministrazione delle case vacanti   

 1874-1878 

 Rendiconti degli introiti per gli affitti e delle spese sostenute per i bisogni delle case vacanti di ragione del 
Capitolo di Santa Barbara dal 1874 al 1877, con allegate pezze giustificative (1), rate dell'imposta sui fabbricati 

pagate al Comune di Mantova, note del bucato di Amalia Mantovani, denunce di contratti verbali per pigioni 

di case, saldi di affitti (2).  

Note: (1) Tra cui dei negozianti Angelo Spadini e Giovanni Fumagalli, del sarto Bechi, di Pompeo Nizzola, 
dei muratori Gaetano Pinardi, Teodoro Bertoi e fratelli Piccinini, dei falegnami Antonio Pinardi e Gabriele 

e Tommaso Fini, del fabbro Paolo Pasini. 

(2) Le carte sono ammalorate dall'umidità, rese quasi illeggibili. 
Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 468 
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 Licenze - Cassa dei Funerali - Spese - Corrispondenza 

 1720-1880 
 - "1720. Libro delle licenze. Quarto". (1720 marzo 2 -1744 agosto 5) 

- "N. 60": libro di licenze a coloni di San Benedetto Po. (1815 maggio 18 - 1872 marzo 17) 

- Cassa dei Funerali del Capitolo di Santa Barbara: conto generale dal 1817 al 1820; distinta delle spese per il 
trasporto e la tumulazione di monsignor abate Giuseppe Sordi a carico della Cassa dei Funerali. (1818-1820) 

Prospetto del bilancio attivo e passivo della Cassa capitolare dal gennaio al 19 aprile 1819; istanza di Pietro 

Vaccari, abate della chiesa di Santa Barbara, a Vincenzo Malvisi affinché accetti l'amministrazione della 

Venerabile Sagristia (1828); pezze giustificative delle minute spese d'ufficio dal 1875 al 1877; regi decreti a 
stampa di Vittorio Emanuele II (novembre 1870) (1); corrispondenza inviata a Basilio Corridori e Giuseppe 

De Carli, procuratori del Capitolo di Santa Barbara; petizioni del Capitolo di Santa Barbara contro privati; 

istanza per l'otturamento della chiavica di Mirasole (1840); perizia preventiva della spesa per opere alle 
fabbriche dei fondi Corte di San Siro a Secchia e Corte Brede di ragione del Capitolo di Santa Barbara (2) 

(1828); totali delle biolche delle ville di Brede, Mirasole, San Siro a Po, San Siro a Secchia Po e di Nuvolato. 

Note: (1) In tre copie. 
(2) Con allegate le piante delle fabbriche interessate dal restauro. 

Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 319 
 

 89 

 Cause - Affittanze - Preventivo per restauri  

 1817-1889 

 Sentenze relative alle cause promosse da Giacomo Gemelli contro Giovanni Belletti e dal Capitolo di Santa 

Barbara contro Giuseppe Baraldi; "Atto di consegna di fondi Corte di Brede, Corte di San Siro, Dosso, Casalini 
e Cavrame di proprietà del Reverendissimo Capitolo di Santa Barbara in Mantova al signor Anselmo 

Cadenazzi affittuale dei medesimi" (2); affittanza del fondo Dosso e dell'appezzamento Casaline in Comune 

di San Benedetto Po, concessa dal Capitolo di Santa Barbara ad Antonio e Giacomo Gemelli al 29 settembre 

1880 al 29 settembre 1889; affittanza del fondo Corte di Brede in Comune di San Benedetto Po, concessa dal 
Capitolo di Santa Barbara a Giuseppe Stefanini; preventivo di spesa per la demolizione di rustici attigui alla 

casa del fondo Dosso San Siro a Secchia e per la ricostruzione della barchessa del fondo (1854); relazione sui 

restauri del fondo di Brede (1); "1817. Vendita di una pezza di terra con casa sopra di una nuova costruzione 
fatta da Antonio Morandi quondam Giovanni ad Angelo Berni con accollazione di debito verso il Regio 

Mitrato Capitolo di Santa Barbara" (2).   

Note: Le carte sono ammalorate dall'umidità; una parte della documentazione risulta illeggibile. 

(1) Con allegate piante delle fabbriche dei fondi. 
(2) Si tratta di una copia datata 1820. 

Busta 

Classificazione: 5 
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Segnatura: b. 330 
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 Distribuzione di elemosine - Luigi Mariotti - Estratti catastali - Corti di campagna 

 1799-1891 

 Prospetti relativi alla distribuzione di elemosine per messe celebrate nella Basilica Santa Barbara in suffragio 

di anime di consorelle e confratelli (novembre 1888-novembre 1891); ricevuta di pagamento del legatore di 
libri Luigi Mariotti per la "montatura sopra tela di un tipo antico" (1799); estratti catastali dei terreni e fabbricati 

rettificati e rilevati per mutazioni d'estimo del Comune di Suzzara e intestati al Capitolo e ai canonici di Santa 

Barbara in contesa coi fratelli tenente Antonio e Battista Benati e di canonici e del Capitolo di Santa Barbara; 
relazione e specifica delle competenze, dell'onorario, dei viaggi e delle spese degli ingegneri Giovanni Bassoli, 

Luigi Poma e Giuseppe Rosati circa i fondi Bosco dei Preti e Canton dei Rami dei consorti Compagnoni e 

Frignani (1878); atto di consegna di stabili del fondo Bosco dei Preti di ragione del Capitolo di Santa Barbara 
ai conduttori Giuseppe e Felice Compagnoni (1868); lodo arbitramentale relativo alla vertenza tra il Capitolo 

di Santa Barbara, proprietario dei fondi Bosco dei Preti sito in comune di Suzzara e Cantone dei Rami sito in 

comune di Motteggiana, e i conduttori Compagnoni e Frignani nella consegna di detti fondi e sugli eventuali 

reciproci compensi dovuti in dipendenza di alluvioni e corrosioni prodotti dal fiume Po durante gli anni 
dell'affittanza dal 29 settembre 1878 al 29 settembre 1880 (1878); osservazioni sul lodo arbitramentale per i 

danni del Bosco dei Preti; atti di citazione presso il R. Tribunale Civile di Mantova di Felice Compagnoni del 

fu Giovanni, di Primo e Angelo Compagnoni del fu Giuseppe e di Santa Frigani vedova Compagnoni 
usufruttaria a nome e interesse proprio e dei figli  Giovanni, Sante e Vittorio del fu Giuseppe del fu Giovanni 

Compagnoni (1877); manifesto a stampa relativo alla tavola poliometrica delle distanze tra ogni comune della 

provincia di Mantova (Stabilimento tipografico eredi Segna, Mantova, 1868); progetto del falegname Gabriele 

Fini circa la costruzione di un pavimento in larice d'America pitch-pine da porsi nella sagrestia della Basilica 
di Santa Barbara in sostituzione di quello di mattoni ammalorato (1896), con preventivi di legnami occorrenti. 

- "Angeli Carlo - Mondini": prospetti di conti; copia della sentenza dell'I. R. Pretura di Reggiolo contro 

Giuseppe, Ferdinando e Antonio Mondini; arretrati d'affitto; investiture di livellari del Capitolo di Santa 
Barbara (1734) 

Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 477 

 

 91 

 "Mensa abbaziale in vacanza" (1) 

 1852-1900 

 Prospetto dello stato attivo e passivo dell'abbazia della Real Chiesa Palatina di S. Barbara (1885,1899); 

conferimento del possesso della Basilica Palatina a monsignor Giacinto Fontana (1900) e a Valerio Anzino 
(1886 Abbazia a nullius); conto di amministrazione e riparto delle rendite e delle spese di vacanza della basilica 

con pezze giustificative (1885); restauri alla casa dell'abate in via Corte 17; preventivi di spesa e tabelle dei 

pagamenti ai lavoratori giornalieri; affittanza del fondo S. Rocco nel Comune di Quistello; elenchi di libri 
lasciati da monsignore Pietro Vaccari al superiore pro tempore del Capitolo di S. Barbara a monsignor Basilio 

Corridori; bilancio della prebenda abbaziale; elenchi di atti di spettanza dell'abbazia consegnati dal procuratore 

all'abate Natale Omboni; carteggio tra l'arciprete ordinario Giacinto Fontana e il procuratore generale del 

Capitolo circa l'amministrazione della vacante abbazia e l'immissione in possesso del nuovo abate; fatture e 
ricevute di pagamento; elenco di messe a scarico del legato Bazzani; conteggi e prospetti della quota spettante 

alla Sagrestia della Reale Chiesa Palatina sulle rendite della abbazia vacante amministrate dal canonico 

Fortunato Bresciani con pezze giustificative; estratto dell'atto di riconsegna del fondo S. Rocco; stato di cassa 
dell'amministrazione degli interessi dell'abbazia; restauri alle fabbriche esistenti sul fondo S. Rocco e relative 

pezze giustificative; convenzione tra il Capitolo, l'abate Natale Omboni e Vincenzo Longhi relativa 

all'affittanza del fondo S. Rocco; prospetto dell'erogazione della somma addebitata agli eredi Corridori con 

l'atto di riconsegna del fondo S. Rocco e pezze giustificative;  corrispondenza della Regia Prefettura all'abate 
ordinario circa le rendite della vendita della possessione di Marmirolo; bilancio delle piante per la riconsegna 

del fondo S. Rocco; carteggio relativo all'amministrazione della corte S. Rocco durante la vacanza dell'abbazia 

per la morte dell'abate Basilio Corridori; restauri corte Corona; comunicazione dell'I. R. Luogotenente all'I. R. 
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Delegazione Provinciale circa l'approvazione da parte dell'I. R. Ministero del Culto dell'alienazione del fondo 

Pelluccona. 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 193 

 

 92 

 "Amministrazione abbaziale" (1) 

 1874-1908 

 - "Abbazia - case - dal 1876 al": condizioni di affitto della casa in vicolo Ducale n° 6 di proprietà della chiesa 

Palatina di Santa Barbara; preventivo di spesa dell'Officina del Gas di Mantova; bollettini dell'Ufficio 
dell'Anagrafe del Municipio di Mantova di denuncia di presa possesso di casa. (1885-1908) 

- "Abbazia di Santa Barbara - 1876-1877": avvisi di pagamento inviati all'abbazia da parte 

dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari; prospetti della denuncia delle rendite; carteggio 
relativo all'acquisto di intestazioni di rendita da parte dell'Amministrazione abbaziale; cartelle dei pagamenti 

delle imposte del Comune di Mantova. (1874-1908) 

- "Vendita del fondo San Rocco": rescritto papale per la vendita del fondo (1890); note di spese e competenze 

del notaio Camillo Ruberti; atto di compravendita tra i fratelli Daniele e Carlo Calciolari e l'Abbazia di Santa 
Barbara relativo al fondo San Rocco; relazione descrittiva del fondo; atto di ratifica della vendita degli stabili 

della Corte di San Rocco Castigliona e Pedocca nel Comune di Quistello da parte di don Giovanni Riva Berni 

al conte Adelelmo Cocastelli marchese di Montiglio; conteggi di spese per riparazione ai fabbricati; atti di 
consegna del fondo; polizze assicurative della Riunione Adriatica di Sicurtà e delle Assicurazioni Generali in 

Venezia; carteggio relativo all'esproprio di parte di terreno del fondo San Rocco da parte della Ferrovia 

Suzzara-Ferrara. (1878-1897)  

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 243 
 

 93 

 Case vacanti - Corrispondenza - Spese  

 1839-1910 

 - "Amministrazione della casa via Salita n. 12": prospetti mese per mese dell'entrata e dell'uscita della casa di 

via Salita n. 12 e della casa arcidiaconale di via Tazzoli n. 14, con allegate pezze giustificative (1). (1899-

1910) 
- "Registro delle case prebendali 1859": prospetto dell'attivo e del passivo; assegni. (1859)  

- "Case vacanti": rubrica relativa ai pagamenti per gli affitti delle case vacanti dal 1873 al 1877. 

- "Registro delle lettere scritte dalla R. Delegazione ai Commissariati Distrettuali, Congregazione Municipale, 
R. Demanio ed altri uffici dal giorno 28 novembre 1829 a tutto li 24 maggio 1832": copie delle lettere del 

canonico Giuseppe De Carli, sindaco e procuratore generale di Santa Barbara (2).  

- "Spese - 1881": prospetti delle spese mensili di amministrazione, Sagristia, prebenda e residenza, beneficio, 
elemosine, assegni e spese d'ufficio, con allegate pezze giustificative (3) e dettagli delle distribuzioni ai 

prebendati. (1880-1881) 

Spese per opere di restauro alle case dei canonici Girolamo Imper (1840-1843) e Pietro Pellegretti (1846-

1847), don Antonio Strambi (1842) e don Angelo Ugolini (1842-1845), con pezze giustificative; prospetti 
dell'entrata e dell'uscita della venerabile Sagristia dal 1853 al 1855; prospetto dei contratti d'affitto di fondi ed 

altre proprietà approvati dall'I R. Delegazione Provinciale durante il 1844 per interesse del Capitolo di Santa 

Barbara (1845); descrizione delle obbligazioni dello Stato e dei capitali privati del Capitolo di Santa Barbara 
(1839); prospetto dei fondi e stabilimenti non dotati del Capitolo di Santa Barbara dell'abbazia (1839). 

Note: (1) Tra cui dell'imbianchino Giacomo Gasparini, del muratore Paolo Gennari, del lattonaio Agostino 

Martinelli, dell'impresa Giovanni Bacchi, del falegname Antonio Lonardi. 

(2) Tra cui a Maria Luigia, alla Commissione centrale di beneficenza di Milano, all'I. R. Magistrato Camerale 
di Milano. 

(3) Tra cui tra cui delle tipografie eredi Segna e Bortolo Balbiani, della farmacia Egidio Bianchi, del muratore 

Michele Malavasi, del Comune di San Benedetto Po, di Eugenio Michelini, del marmista Giovanni Fontana.  
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Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 469 

 

 

 94 

 "Procure, convenzioni, agente esattore, quarti e livelli" (1) 

 1741-1912 

 - "Agente esattore - Quarti": carteggio tra il canonico Luigi Scassa e il cavaliere Angelo Percivaldi esattore 
del R. Capitolo nel Comune di Revere; specifica delle competenze di Sante Paganella per visite e perizie ai 

fondi del Capitolo; mandati di sostituzione conferiti da don Luigi Scassa quale procuratore generale del 

Capitolo ad Angelo Percivaldi (1904 e 1907); avviso a stampa della sostituzione dell'esattore del capitolo 
Angelo Percivaldi con Davide Paganella; mandato di procura conferito da monsignor Leonardo Carra ad 

Angelo Percivaldi; convenzione tra Angelo Percivaldi e il Capitolo Palatino; carteggio relativo alla nomina di 

Angelo Previdali; mandato conferito da monsignor Leonardo Carra al perito Ferruccio Previdi (1898); 
corrispondenza inviata al Capitolo dall'agente Ferruccio Previdi. (1898-1912) 

- "Procure Capitolari": carteggio relativo alla nomina dei procuratori capitolari; mandati di procura conferiti 

dal Capitolo a monsignor Emilio Spezia (1925), monsignor Giulio Munari (1921), canonico Adolfo De 

Alexandris (1910), canonico Fortunato Bresciani (1888), Davide Paganella (1909), don Luigi Scassa (1907), 
Castagna Giovanni (1904), Leonardo Carra (1897), Fortunato Bresciani (1874), Michellini Eugenio (1881), 

Angelo Carnevali (1880), Pietro Checchetti (1866), Germano Rebuzzi (1857), Pietro Bacchi (1857), Pietro 

Bracchi (1864), Germano Rebuzzi (revoca del mandato 1858), Liborio Grandi (1824, 1833), Carlo Manfredini 
(1808), Giovanni Battista Manifesti (1788), Giuseppe Volpi (1741).   

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 5 
Segnatura: b. 204 

 

 95 

 "Debito Pubblico e Cassa Depositi e Prestiti" (1) 

 1872-1930 

 Ricevute di pagamento del Ministero delle Poste e dei Telegrafi (servizio risparmi). 
- "Compenetrazioni di Titoli Cassa Depositi e Prestiti in Certificati del debito Pubblico 5%": pratica relativa 

al reinvestimento in rendita di depositi ed annualità di affrancazioni ed alla estinzione di polizze della Cassa 

Depositi e Prestiti e conseguente loro conversione in certificati del Debito Pubblico. (1872-1919) 

- "Titoli ungheresi": comunicazioni del Ministero delle finanze e del Banco di Napoli circa il consolidamento 
degli arretrati di titoli del Debito Pubblico Ungherese Prebellici. (1929-1930) 

- "Trasmutamento Rendita Consolidata 3,50% al 5%": conversione di certificati di rendita del 3,5 % intestati 

al Capitolo in certificati di rendita consolidata 5%. (1920) 
Carteggio relativo al reinvestimento in rendita di depositi ed annualità di affrancazioni ed alla estinzione di 

polizze della Cassa Depositi e Prestiti e conseguente loro conversione in certificati del Debito Pubblico. (1894-

1927) 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 205 
 

 96 

 "Lampugnani - filza LIV" 

 1624-1704 

 Procure dell'abate Giuseppe Lampugnani, abate di San Pietro di Gazzuolo e canonico della chiesa ducale di 

Santa Barbara; convenzioni; "Pro admodum feudis illustrissimi monasterii Sancti Petri Gazoli" (1640); 

investiture; elenco di messe; inventari dei beni dell'abbazia di San Pietro di Gazzuolo (1671-1674); conti delle 
somme riscosse e pagate da don Carlo Fachini per l'amministrazione dei beni dell'abate Lampugnani (1674-

1680); nota di roba venduta appartenente a Giuseppe Lampugnani; causa della Venerabile Società di San 

Omobono contro Giuseppe Lampugnani (1671-1672); dichiarazioni di ricevimento di somme di denaro 
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dall'abate Lampugnani per livelli; investitura di Battista Falavinea dalla Società del Santissimo Sangue (1636); 

testamento di Paolo Magno (1665); pagamento di Battista Falavinea; inventario dei beni di Paolo Magno 
(1665); vendite di Paolo Magno; elenco di messe di Anna Maria de Todeschis; dichiarazione di nullità di 

datationis in solutum di Paola Francesca Tarrabutia; investiture di Battista Falavinea. 

Filza 
Classificazione: 6 

Segnatura: b. 290 

 

 97 

 "Atti riferibili al Beneficio di San Tommaso" 

 1572-1745 

 - "A": concessione della chiesa di San Tommaso da parte del Capitolo di Santa Barbara; pergamena relativa 
ad una vendita del Capitolo di Santa Barbara a Pandulfo de Pandulfis (1573); pergamena relativa a vendita 

fatta da Ieronimo Cavagnarii a Ruberto de Pandulfis (1588); "Protestatio et declaratio" del duca di Mantova e 

Monferrato. 
- "San Tommaso": investiture; pergamena relativa all'investitura di Ferrando e Galeazzo Andreasi e della 

famiglia della Beata Osanna (1572). (1572-1652) 

- Notizie storiche sulla chiesa di San Tommaso unita a quella di Santa Barbara; note di spesa effettuate per la 

chiesa di San Tommaso; controversia tra i Padri di San Tommaso e il Capitolo di Santa Barbara circa 
l'officiatura solenne della chiesa di San Tommaso; controversia e appendice dei Pari Ministri degli infermi di 

San Tommaso contro la Congregazione di San Filippo Neri; carteggio tra il Capitolo di Santa Barbara e i Padri 

di San Tommaso relativo alla controversia sul modo di solennizzare la festa dell'apostolo Tommaso. 
Busta 

Classificazione: 6 

Segnatura: b. 515 

 

 98 

 Antico Testamento - Reliquie 

 1737-1759 
 Minuta delle profezie di Habacuc e di Sofonia tratte dall'Antico Testamento; custodie di reliquie. 

Busta 

Classificazione: 6 
Segnatura: b. 504 

 

 99 

 Diploma di Maria Teresa 

 1773 

 Diploma a stampa d Maria Teresa. 

Note: In numerosi esemplari. 
Busta 

Classificazione: 6 

Segnatura: b. 508 
 

 100 

 Corrispondenza relativa a censi, confini ed estimi 

 1828-1837 
 Corrispondenza inviata a Basilio Corridori, monsignore arciprete mitrato di Santa Barbara da parte di 

Girolamo Bassini (1834-1837); lettere inviate a Giuseppe De Carli, procuratore generale del Capitolo di Santa 

Barbara; lettere inviate al Capitolo di Santa Barbara da parte di Antonio Fagnoni e Giovanni Tonelli della 
Deputazione Comunale di San Benedetto; riscontri e comunicazioni di I. R. Commissariati Distrettuali di 

Viadana, Gonzaga, Borgoforte, Revere, Bozzolo, Marcaria, Sermide, Ostiglia e Castiglione delle Stiviere. 

Busta 

Classificazione: 6 
Segnatura: b. 500 

 

 101 
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 Stato patrimoniale 

 1756-1859 
 - "Stato patrimoniale attivo dell'I. R. Capitolo di Santa Barbara nel 1812". (1) 

- "Spoglio della possidenza di alcuni livellari della Prepositura sotto la Pretura di Ostiglia (...)". (1) 

- "Livelli demaniali crediti del Capitolo (...)": livello sulla Marzolina; livello sulla proprietà Cà di Mezzo Beato 
Simone a Valle. (1756-1859) 

- Prospetto dare, avere e residui dal 29 febbraio 1844 al 31 gennaio 1846. (1) 

- "Elenco degli utilisti aventi i loro fondi livellari a questo I. R. Capitolo di Santa Barbara posti in Sustinente 

e Libiola". (1) 
- Opuscolo a stampa della Real Giunta del Censimento di Mantova, Mantova, Erede di Alberto Pazzoni, regio 

ducale stampatore. (1) (1783) 

- Nota dei capitali fruttiferi esistenti nella Repubblica Cisalpina soggetti alla Legge Ventoso dell'anno VII della 
Repubblica: elenco di capitalisti. 

Note: (1) La documentazione è rilegata. 

Busta 
Classificazione: 6 

Segnatura: b. 277 

 

 102 

 "Notizie storiche dell'erezione della Basilica di Santa Barbara - bolla di Pio IV e Gregorio XIII"  

 1623-1966  

 Elenco delle bolle relative all'erezione della Basilica di Santa Barbara fino al 14 ottobre 1562; nota delle bolle 
mancanti dall'archivio; assenso del Cardinale Federico Gonzaga a favore della chiesa di Santa Barbara (1565) 

(1); appunti relativi alla storia e all'erezione della chiesa di Santa Barbara; elenco di oggetti preziosi perduti; 

copia di lettera di A. Cristofori indirizzata alla Commissione Incaricata alla Scoperta dé Monumenti relativa 

alla rimozione di lapidi sepolcrali (1835); lettera della Commissione Incaricata alla Scoperta dé Monumenti 
indirizzata al Capitolo di Santa Barbara relativa alla conservazione delle lapidi e delle iscrizioni in occasione 

della nuova pavimentazione della chiesa (1838); nota "di ciò che serve per la consacrazione di una pietra"; 

obblighi dei campanari della chiesa di Santa Barbara; comunicazione dell'Officio Magistri Cerimoniarum 
relativa alle regole per le cerimonie; lettera sugli esercizi spirituali; "Forma iuramenti [ad usum aulice 

archiducalis ecclesiae Sanctae Barbarae]" (2); appunti relativi alla riunione delle parrocchie di: San Martino 

con Santa Maria della Carità, San Maurizio con San Barnaba, San Leonardo con San Gervasio, San Giorgio 
fuori della città con la cattedrale e Santa Apollonia con Santa Caterina. 

Note: (1) Copia del 1760. 

(2) Il documento è rilegato. 

Busta 
Classificazione: 6 

Segnatura: b. 496 

 

 103 

 "Rogiti della Mensa" 

 1624-1801 
 Investiture, rinnovi di investiture, divisione di eredità, vendite di appezzamenti di terreni da parte del Capitolo 

di Santa Barbara. 

Busta 

Classificazione: 6.1 
Segnatura: b. 268 

 

 104 

 "Certificati legali notarili comprovanti le assunte investiture di singoli individui, coll'indicazione 

dell'annuo canone, del quantitativo della terra obnoxia etc." 

 1793-1805 

 Copie di certificati legali notarili. 
Busta 

Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 279 
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 105 

 "Carte e documenti di affari terminati" 

 1803-1837 

 - "Rogiti pei coloni della Prepositura debitori di frutti di capitali da citarsi alla Pretura di Gonzaga": 
concessioni al Capitolo di Santa Barbara (1803); certificati ipotecari; certificati di pagamento all'Ufficio di 

Conservazione delle Ipoteche; note di rinnovazioni d'iscrizione dell'I. R. Ufficio delle Ipoteche di Mantova; 

"Perizia Bonatti 1 febbraio 1836 Carte Bugni Antonio" (1). (1803-1836) 

- Elenco di livellari di San Giacomo delle Segnate obbligati alla stipulazione dell'investitura dei loro fondi 
obnoxi al Capitolo di Santa Barbara; prospetti di debitori verso il Capitolo di Santa Barbara; donazione dei 

beni di Teresa Del Bon, vedova del fu Pietro Strazzi ai fratelli Giovanni e Franco Strazzi; copie di convenzioni, 

contratti, vendita; documenti relativi alla casa di ragione di Maria Luigia Tommasini, vedova di Luigi 
Regattieri (1833); documenti dell'eredità del fu Luigi Amadei; dichiarazione di avvenuto pagamento da parte 

di Ottavio Boccaletti (1831); calcoli della cubatura dei muri della casa di Pietro Luglio in Ostiglia (1835). 

Note: (1) Con allegate descrizione, stima e pianta di casa in Revere al civico n. 51 di proprietà di Antonio 
Bugni. 

Busta 

Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 300 
 

 106 

 "Carte pei livelli Pullicani e terzi possessori" 

 1785-1845 

 Memorie notarili e copia dell'investitura di Giovanni Pullicani da parte della Prepositura di San Benedetto 

Po; carteggio relativo alla gestione del livello; notizie sulle vicende del livello e sui relativi atti notarili; 

comunicazioni di don Marco Mambrini, prevosto di Sustinente; copia dell'atto di divisione dell'eredità di 
Gioacchino Pullicani di fondi capitali e mobili tra le sue figlie, rappresentate dalla madre Leonilda Manzoli 

(1840); descrizione delle terre soggette alla prestazione della terza parte dei frutti annuali verso il sacerdote 

Giuseppe Gobbi, investito dalla Prepositura di San Benedetto Po; prospetto dei livelli tenuti da Doralice 
Pullicani; atti della vertenza tra il Capitolo di Santa Barbara e Doralice Pullicani, rappresentata dal tutore 

Lorenzo Rizzoli di Sustinente; atti giudiziari e relativi allegati del ricorso in appello nella causa tra il Capitolo 

di Santa Barbara e Lorenzo Rizzoli. 
Busta 

Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 311 

 

 107 

 Legati  

 1576-1846 
 - 1) Adempimento del legato di messe disposto da Monsignor Giovanni Serafino Volta. (1842-1846) 

- 2) Adempimento del legato di messe disposto da Sacerdote canonico Giovanni Vacchelli. (1844) 

- 3) Adempimento del legato di messe disposto dalla duchessa Caterina relativo all'oratorio di S. Anna in 
Luzzara. (1737-1742) (Filza V, n. II) 

- 4) Prospetto di rendiconti (1722-1728) (Filza V, n. III) 

- 5) Carteggio relativo al legato fondato dall'abate Striggi, alla donazione fatta dall'abate Aurelio Pomponazzi 

e al legato istituito da Giuseppe Maffei di Viadana per la costruzione di una cappella nella chiesa di S. Pietro 
di Viadana; verbali di sedute del Capitolo. (1599- 1679) (1) 

- 7) Regolamento dei legati dell'Aulica Arciducale chiesa di S. Barbara; prospetti di legati, obblighi e capitali. 

(sec. XVIII) 
- 8) Regolamento dei legati dell'Aulica Arciducale chiesa di S. Barbara; conteggio dei frutti del legato 

Marchini. (sec. XVIII, post 1735) 

- 9) Carteggio relativo alla riduzione dei legati di messe ed uffici annui. (1690-1722) 

- 10) Legati dei fratelli duchi Federico e Francesco Gonzaga, Francesco de Medici granduca di Toscana, 
Galeazzo Capriani, Camillo Bonaccorsi. (1595-1826) 

- 11) Elenco degli oneri perpetui da assolversi dal Capitolo; dote di Antonia de Milanesibus (1576); appunti 

relativi alla riduzione di legati; calendario mensile degli offici annuali. (1576-post 1779) 
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- 12) Adempimento del legato di messe disposto dal mansionario Giovanni Battista Tommasi e inventario dei 

beni della sua eredità. (1702-1723) 
- 13) Adempimento del legato di messe disposto da don Giuseppe Clerici. (1612-1747) 

- 14) Testamento di don Giuseppe Clerici. (1622) 

- 15) Investitura di Giovanni Pellizzoni da parte di Aurelio Pomponazzi. (doc. del 1671 in copia non datata) 
- 16) Memoria relativa all'investitura concessa da Giuseppe Clerici ai Padri di S. Maria di Porto e relative 

vicende successive al testamento dello stesso.  

- 17) Assegnazione di beni a Camilla Cavriani da parte degli esecutori testamentari di Camillo Bonacorsi. 

(1606) 
- 18) Relazione circa il legato disposto da Girolamo Saracini.  

- 19) Adempimento del legato di messe disposto da Teresa Pendini. (1830-1831) 

- 20) Documento di "compositione" tra il Capitolo di Santa Barbara e la Fabbrica di S. Pietro di Roma per i tre 
legati Armani, Sorsoli e Tinelli. (1722) 

- 21) Obbligazione fatta da parte del Capitolo di S. Barbara. (doc. del 1611 in copia datata 1708) 

- 22) Calendario degli offici annuali distinti per mese (secc. XVI-XVII) (2) 
- 23) Carteggio circa la contesa di un appezzamento di terra denominato la Brescana o la Caldarina posto a 

Ronchi di S. Maddalena nel Comune di Castellucchio, tra il cardinale Tolomei abate dell'abazia di S. Maria di 

Porto, il Capitolo di S. Barbara e i padri della Calza; elenco di legati da ridursi in virtù del decreto della Sacra 

Congregazione e della sentenza di monsignor Enrico Vialardi. (1702-1720) 
Note: (1) Manca il fascicolo 6. 

(2) Alcune carte presentano decorazioni tipiche di Francesco Sforza decoratore di alcuni codici Corali di S. 

Barbara. 
Busta 

Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 156 

 

 108 

 "Fascicolo di atti giudiziali e convenzioni contro i debitori dei legati" 

 1799-1857 
 Atti giudiziali e convenzioni del Capitolo di Santa Barbara contro debitori di legati: 

- Pistoni Giuseppe, Artoni  Baldassare e Picchiotini Matilde. 

- Angelini Angelo. 
- Battistelli Giambattista. 

- Bellintani fratelli, Borchetta Luigi Gaspare e Trabotti Samuele. 

- Boccasanta Giuseppe. 

- Barilli Lodovico. 
- Bini Giovanni Battista. 

- Colombini Giuseppe. 

- Chinaglia Antonio. 
- Cortesi Giuseppe e fratelli. 

- Colonna Antonio. 

- Collini Giacomo. 
- Filippini avvocato Alessandro. 

- Ferrari Pietro e Gaetano. 

- Lorenzini avvocato Giuseppe. 

- Lusenti Giacomo. 
- Moretti Giovanni. 

- Berni Giuseppe. 

- Morandi Antonio. 
- Grossi Francesco. 

- Milanetti Santa. 

- Namies Felice. 

- Righelli per Baraldi Angelo, Vincenzo, Luigi e Giovanni. 
- Zibordi Ferdinando e Pinotti Giacomo.  

Busta 

Classificazione: 6.1 



48 

 

Segnatura: b. 310 

 

 109 

 "Convenzioni dell'anno 1874 sottoscritte dai coloni di Brede, San Siro e Mirasole registrate e non 

registrate. Assuntori Angeli e Zucchi" 

 1874 

 Convenzioni stipulate da Giuseppe Angeli e Alessandro Zucchi assuntori dei terreni posti a S. Siro, Brede e 

Mirasole con privati ai quali viene concesso il godimento della terra soggetta a livello.  

Busta 
Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 143 

 

 110 

 "Miscellanea. Beneficio Santi Stefano e Barbara [nella chiesa parrocchiale di San Pietro] in Viadana. 

Copie semplici di investiture. Capitali. Esattore [Pizza]miglio" 

 1636-1885 

 - "Beneficio semplice de' Santi Stefano e Barbara di patronato del Capitolo di Santa Barbara reso vacante li 

19 febbraio 1840 ed eletto dal patrono Capitolo il canonico residenziale professore Antonio Strambio di Pavia, 

soppresso per la legge italica 15 agosto 1867. L'investito canonico Strambio cessò di vivere li 7 marzo 1870 
in Belgioioso sua patria": carteggio tra l'Intendenza di Finanza, l'Amministrazione Capitolare e altri enti 

riguardante l'istituzione, la dotazione e la gestione del beneficio; notizie sulle vicende del beneficio; rinuncia 

da parte del canonico Antonio Strambio alla prebenda canonicale; contabilità delle rendite del beneficio; 
cessione in affitto di terra in Casaletto ad Antonio Dolci (1793); bilanci consuntivi; testamento di Giuseppe 

Maffei (1); nota delle terre degli eredi di Giuseppe Manfogli affittate a Ferrante Della Torre (1636); schizzo 

del terreno posseduto in Casaletto. 

- "Corrispondenza d'ufficio con signor Francesco Pizzamiglio di Suzzara esattore del Capitolo per arretrati 
negli anni 1851-1856": comunicazioni, annotazioni contabili e carteggio. (2) 

- "Copie semplici di investiture": investiture, rinnovi di investiture e vendite concesse a privati dal Capitolo di 

Santa Barbara. (1824-1861) 
- "Capitali": atti giudiziari della causa tra il Capitolo di Santa Barbara e Alberto e Stefano Filippini per debiti 

derivanti da livelli e frutti; corrispondenza dell'Amministrazione Capitolare relativa alla gestione di rendite e 

capitali; rogiti notarili di vendita della terra Ca' del Vento o Casalini in San Benedetto Po e di uno stabile in 
Cizzolo; vertenza tra il Capitolo di Santa Barbara e i fratelli Mellini di Viadana. 

Note: (1) Documento del 1630 in copia autentica del 1780. 

(2) La documentazione è divisa anno per anno. 

Busta 
Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 312 

 

 111 

 "Tabelle esazioni fatte dal signor Eugenio Michelini dal 1882 al 1891 incluso" 

 1882-1891 
 Prospetti delle somme esatte ai livellari; conteggi dei denari riscossi e dei debiti di Eugenio Michelini. 

Busta 

Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 149 
 

 112 

 "Capitali - Livello Bergamini e Tasse" (1) 

 1665-1894 

 - "All'abazia": carteggio tra la Regia Intendenza di Finanza, l'Economato Generale dei Benefici Ecclesiastici 

per le Provincie Lombarde, l'abate di S. Barbara Basilio Corridori circa la liquidazione della tassa di 

manomorta. (1860-1873) 
- "Livello Bergamini": atto di affrancazione del livello; memorie relative al legato di messe inerente all'eredità 

di don Cesare Martinelli; corrispondenza inviata da Francesco Pagani da Ostiglia circa il livello Bergamini; 

inventario di mobili ritrovati nelle case di don Cesare Martinelli; testamento di don Cesare Martinelli (1669); 
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compravendite stipulate tra don Cesare Martinelli, Ludovico Bustaffa e don Cesare Blancono (1665); note di 

spese dell'avvocato Pietro Paolo Magalotti per assolvere alle disposizioni testamentarie di don Martinelli; 
fatture e ricevute di pagamento. (1665-1894) 

- "Miscellanea e Capitali - 8": corrispondenza inviata e ricevuta dall'abate Basilio Corridori circa i crediti 

dell'abbazia nei confronti del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti per spese sostenute alle nuove fabbriche 
della villa abbaziale di S. Rocco nel Comune di Quistello; disposizioni e procedure per la compilazione 

dell'inventario delle sostanze mobili ed immobili dell'abbazia; specifica competenze dell'ingegnere Virgilio 

Bezzaghi per prestazioni alla Villa di S. Rocco; disposizioni dell'I. R. Delegazione Provinciale relativamente 

all'immissione in possesso delle temporalità dell'abbazia da parte di don Basilio Corridori; vacanza dell'abazia 
per morte dell'abate Vaccari; prospetti del conto di amministrazione dal 1821 al 1828; descrizione delle 

fabbriche esistenti sulla possessione posta a "la Capella" nella pretura di Guidizzolo (1762). (1762- 1870) 

- "Tasse": prospetti dello stato attivo e passivo; prospetti della denuncia delle rendite; solleciti di pagamento 
dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio; pagamento della tassa di manomorta; schede dei redditi della 

ricchezza mobile soggetti all'imposta; carteggio tra la R. Direzione Compartimentale delle Tasse, l'I. R. 

Intendenza Provinciale delle Finanze e l'abate di S. Barbara circa il pagamento della tassa di equivalenza 
d'imposta. (1854-1874) 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 6.1 
Segnatura: b. 215 

 

 113 

 "Livelli Bardolino" (1) 

 1709-1894 

 - Causa promossa dal Capitolo di S. Barbara contro Berti Giuseppe per livelli insoluti. 

- Causa promossa dal Capitolo di S. Barbara contro i signori Gianfilippi e Peretti. 
- "Livelli Bardolino": rogiti di locazione e rinnovi concessi dal preposito e commendatario perpetuo di San 

Benedetto Polirone don Lorenzo Cristiani e dal Capitolo di Santa Barbara a privati. 

- Livello intestato a Dal Ferro Giovanni Battista. 
- Livello intestato ai fratelli e sorelle Gelmetti e causa del Capitolo contro di essi. 

- "Livelli Bardolino": elenchi e prospetti dei livellari di Bardolino e relativi pagamenti o debiti; rogito di 

cancellazione di marche livellarie in seguito ad affrancazione a favore dei consorti Penacchio; corrispondenza 
inviata e ricevuta dall'Amministrazione Capitolare; rogiti di investitura e rinnovi concessi dal Capitolo a privati 

(2). 

- Causa promossa dal Capitolo di S. Barbara contro Peretti Bernardo.  

- Causa promossa dal Capitolo di S. Barbara contro Gianfranceschi Antonio e Gelmetti Marco.  
- Corrispondenza inviata e ricevuta dall'arciprete e curato di Bardolino Antonio Della Croce.  

"Livelli di Bardolino": specifica competenze e spese dell'avvocato Vincenzo Svidercoschi di Verona; elenchi 

di livellari debitori; gride a stampa del Commissario Generale della Prepositura di S. Benedetto Polirone; 
licenze di contratti anticrastici; corrispondenza, annotazioni e memorie relative a cause promosse dal Capitolo 

contro livellari insolventi. Elenco di debitori; catastro degli affittuali o livellari della Prepositura di S. 

Benedetto (3); minuta di proroga di locazione annuale concessa dal Capitolo a Nicolò Toesco e Teresa 
Banterla; indice degli estimi annuali dal 1628 al 1753; rogiti di locazione e rinnovi; elenchi e prospetti di 

livellari di San Benedetto Polirone; annotazioni relative a partite livellarie; rogito di compravendita tra Maria 

Bonizzoli e Andrea Margori di Bardolino; causa del Capitolo contro le famiglie Gelmetti e Gianfranceschi.  

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
(2) In copia. 

(3) Copia settecentesca di documento del 1568. 

Busta 
Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 209 

 

 114 

 "Riscatto feudi onorifici" (1) 

 1807-1905 



50 

 

 Considerazioni del professore Lodovico Mortara circa i diritti di feudo onorifico della R. Chiesa Palatina di 

S. Barbara; rogiti di investitura concessi dal Capitolo Palatino e da esso quale direttario della Prepositura di 
San Benedetto Po a privati; trascrizioni di investiture a feudo onorifico del XVIII secolo; elenchi di feudi 

onorifici con indicazione della ditta precedente e di quella attuale; rogiti di pagamento fatto da ditte livellarie 

al Capitolo ad estinzione di feudi onorifici; trasmissione da parte della R. Prefettura di Mantova dei decreti del 
Ministero Guardiasigilli autorizzante l'Amministrazione Capitolare ad esigere somme in denaro ad estinzione 

di feudi onorifici; carteggio tra il Capitolo e la R. Prefettura circa il riscatto dei feudi; prospetto delle ditte 

soggette a feudo onorifico; atti di riscatto da feudo onorifico; elenchi di ditte che riscattano il loro feudo 

onorifico verso il Capitolo; rogiti di affrancazione di livelli; schede personali nominative con la cronologia 
dell'investitura e relativi cambiamenti di intestatari. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 231 

 

 115 

 Livelli - Contabilità 

 1589-1910 

 Annotazioni relative a livelli, a transazioni di terre e relativi pagamenti; licenze di affitto concesse dal Capitolo 
di S. Barbara (1); fatture, note di spesa e ricevute di pagamento per funerali di sacerdoti (1899-1910); prospetti 

dello stato attivo e passivo (1892-1909). 

Note: (1) Parte della documentazione riporta la segnatura antica (v. Indice Antico) Fil. XVIII, l. A. 
Busta 

Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 117 

 

 116 

 "Livelli affrancati - Libro A dal n. 125 al n. 160" (1)  

 1761-1911 
 Carteggio relativo all'affrancazione dei livelli intestati a: 

- 1) Beffa Negrini Cesare Giovanni (Libro A, pagina 125)  

- 2) Baboni Gaetano (Libro A, pagina 126)  
- 3) Baboni Alma (Libro A, pagina 126)  

- 4) Baraldi Antonio (Libro A, pagina 127)  

- 5) Bonoris Achille (Libro A, pagina 128)  

- 6) Bertazzoni Vincenza Teresa e Federico (Libro A, pagina 129)  
- 7) Barozzi Enrico (Libro A, pagina 127, 130)  

- 8) Bulgarelli Rosa (Libro A, pagina 131)   

- 9) Bulgari Giovanni (Libro A, pagina 132)  
- 10) Sissa Anselmo (Libro A, pagina 136)  

- 11) Ruberti Angelo e predecessori 

- 12) Carra Domenica (Libro A, pagina 138)  
- 13) Carra Natale e Marco (Libro A, pagina 139)  

- 14) Cassa di Risparmio di Milano (Libro A, pagina 140)  

- 15) Conte Cocastelli Reginfrido e successivamente conte Canossa Ottavio (Libro A, pagina 140)  

- 16) Conte Cocastelli Adelelmo (Libro A, pagina 141)  
- 17) Mondadori Angelo (Libro A, pagina 142)  

- 18) Costa Gaetano (Libro A, pagina 142)  

- 19) Draghi Innocenzo (Libro A, pagina 143)  
- 20) Ferrari Pietro (Libro A, pagina 146 e 196)  

- 21) Ferrari Domenica (Libro A, pagina 147)  

- 22) Fossati Vittoria (Libro A, pagina 148)  

- 23) De Morè Alessandro (Libro A, pagina 149)  
- 24) Ferrari Luigi (Libro A, pagina 150)  

- 25) Rossetti Giovanni e Oreste (Libro A, pagina 145)  

- 26) Barbadi Antonio, Bisi Felice e Sefora Previdi (Libro A, pagina 152)  
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- 27) Fantolini Giambattista (Libro A, pagina 153)  

- 28) Fiorio Giuseppe (Libro A, pagina 154)  
- 29) Foggia Giovanni (Libro A, pagina 155)  

- 30) Stori Giuseppe (Libro A, pagina 156)   

- 31) Gobio Carlo (Libro A, pagina 157)  
- 32) Ghirardini Teresa ed Elisa (Libro A, pagina 158)  

- 33) Gennari eredi di Scipione (Libro A, pagina 159)  

- 34) Galafassi Giovanni (Libro A, pagina 160)  

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
(2) Sulla camicia. 

Busta 

Classificazione: 6.1 
Segnatura: b. 197 

 

 117 

 "Livelli affrancati onorifici dal n. XXVI al n. L" (1) 

 1806-1914 

 Carteggio relativo all'affrancazione dei livelli intestati a: 

- 1) Nizzola Alessandro (Libro B, pagina XXVI/2)  
- 2) Marchese Luigi Strozzi  

- 3) Lanfredi annunciata (Libro B, pagina XXVII/2 e XXXIII/1)  

- 4) Cavriani eredi di Massimiliano (Libro B, pagina 28/2 e XVI/1)  
- 5) Fini Noè ed Angelo (Libro B, pagina XXIX)  

- 6) Ghirardini Teresa ed Elisa (Libro B, pagina XXIX/2)  

- 7) Bassano Ghelina vedova Norsa e Monselice Regilinda (Libro B, pagina XXXVII)  

- 8) Guaita Giacomo (Libro B, pagina XXXVII/2)  
- 9) Pedroni Molardi Giacomo (Libro B, pagina XXXIX)  

- 10) Portioli Pasqua Bertellini (Libro B, pagina XXXXI)  

- 11) Malagola Annibale (Libro B, pagina XXXXIII)  
- 12) Perreymond Luigi (Libro B, pagina XXXXIV)  

- 13) Giuseppe Speroni (Libro B, pagina XXXXIV)   

- 14) Bolognesi Federico e Giuseppe Gozzi (Libro B, pagina XLVI)  
- 15) Falavigna Antonio (Libro B, pagina IL/1)  

- 16) Tognetti Domenico (Libro B, pagina IL/2)  

- 17) Rossi Pietro (Libro B, pagina L/1)  

- 18) Corniani Cesare 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

(2) Sulla camicia. 

Busta 
Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 206 

 

 118 

 "Legati - Funzioni di chiesa" (1) 

 1429-1919 

 - "Preziosissimo Sangue di N. S. G. C.": relazione di Gaetano Fiacchi all'abate di S. Barbara circa lo stato di 
conservazione al vaso d'oro, giudicato di Cesello Cellini, contenete la reliquia del Sangue di Gesù Cristo 

(1856); disegno acquarellato della cassettina contenente la suddetta reliquia; disposizioni del primicerio 

parroco di S. Andrea circa l'apertura e l'esposizione della reliquia del Preziosissimo Sangue e la presenza di 
una rappresentanza del Capitolo di S. Barbara alle funzioni dell'invenzione; verbale del collocamento dei due 

Sacri Vasi nell'arca posta nella cripta della basilica di S. Andrea e consegna delle chiavi (1876); richiesta da 

parte del primicerio parroco di S. Andrea dell'intervento dell'abate di S. Barbara per la traslazione delle reliquie 

del Preziosissimo Sangue dalla Cappella dell'Immacolata Concetta all'altare Maggiore; ringraziamenti al 
Capitolo per la partecipazione alle solennità; verbale della seduta capitolare del 1876 maggio 13 incentrata 

sulla consegna della reliquia del Preziosissimo Sangue conservata in S. Barbara alla rappresentanza della 

basilica di S. Andrea; carteggio tra monsignor Luigi Martini, abate di S. Barbara e il Ministero della Casa di 
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S. M. circa la presenza del Prefetto di Mantova all'atto di stipulazione del rogito di cessione della reliquia del 

Preziosissimo dalla  basilica di S. Barbara a quella di S. Andrea e carteggio relativo; lista delle offerte per le 
feste in onore del Preziosissimo; consegna delle chiavi appartenenti al segreto che custodisce la reliquia da 

parte della fabbriceria di S. Andrea al Capitolo di S. Barbara; decreto dell'abate monsignor Luigi Martini 

relativo alla consegna della Sacra Reliquia al primicerio parroco di S. Andrea; memorie relative alle solennità 
dell'Ascensione in S. Barbara a partire dal 1638. (1659- 1876) 

- "Cappellina delle Sacre Reliquie nella Basilica di S. Barbara": relazione sulle opere di manutenzione e 

miglioramento necessarie alla cappellina; trascrizioni e traduzioni in italiano di documenti pontifici che si 

riferiscono al ritrovamento nel 1603 della reliquia di S. Luigi Gonzaga nell'"oratorio in Corte Vecchia", al 
collocamento di molte reliquie all'interno di una cassa foderata in raso rosso durante l'occupazione austriaca e 

al vaso d'oro fatto fare dal duca Guglielmo per contenere la reliquia delle sacre spine; disposizioni imperiali 

circa il ripristino della chiesa e del santuario del Preziosissimo Sangue in S. Andrea e relativo trasferimento 
dalla Basilica di S. Barbara a quella di S. Andrea; relazione storica sulla reliquia del Preziosissimo Sangue; 

decreto dell'abate Valerio Anziono circa l'estrazione della reliquia delle sacre spine da una povera teca e il suo 

ricollocamento in un reliquiario d'oro ornato con figure di angeli d'oro e d'argento; dichiarazione di Giovanni 
Battista de Pascolis decano di S. Barbara e del canonico Alessandro de Vecchi relativa alla consegna della 

reliquia di S. Margherita (1636); documento originale di papa Martino V con il quale concede l'indulgenza a 

chi partecipa ai divini uffici delle solennità del Corpo e del Sangue di Cristo (1429) ; breve di papa Paolo V a 

Ferdinando Gonzaga diacono cardinale di S. Maria "in Dominica" con il quale gli viene concessa licenza di 
ricevere reliquie da altre chiese e di tenerle o donarle a persone pie (1611) (3); memoria relativa alla volontà 

dei Padri di S. Domenico di fare una processione con la Vergine del Santo Rosario e fermarsi in S. Barbara 

dove è custodita la reliquia di S. Domenico (1688); lettera governativa inviata al principe Ercolani, 
ambasciatore in Venezia, circa la richiesta del Capitolo di S. Barbara di fare restituire loro la reliquia del 

Sangue di Cristo (1708). Decreti "in missis addatur"; disegni con disposizioni in chiesa di personalità; 

trasmissione da parte del cancelliere della Croce Rossa del rescritto della Sacra Congregazione dei Riti per 

l'uso della mozzetta (1919); inviti sacri, disposizioni e corrispondenza per funzioni solenni quali i funerali di 
Leone XIII, il genetliaco di Re Vittorio Emanuele III, le feste in onore del Preziosissimo Sangue. 

- "Sanatoria e Riduzione dei Legati di Chiesa": carteggio relativo alla sanatoria e riduzione dei legati di messe 

concessa dalla Sacra Congregazione della Fabbrica di S. Pietro all'abate  Valerio Anzino. (1860-1996)Decreti 
abbaziali circa il numero di messe da celebrarsi nei giorni festivi; comunicazioni dell'abate ai confratelli per 

l'inizio degli esercizi spirituali e per la recita di preghiere; promemoria circa l'ufficiatura del Capitolo di S. 

Barbara in S. Andrea, la mitra di S. Carlo e il ritorno dell'ufficiatura del Capitolo di S. Barbara nella propria 
chiesa; sommari delle indulgenze concesse da diversi pontefici alla chiesa di S. Barbara; prospetti delle messe 

da celebrarsi; avvisi sacri; carteggio relativo alle solenni ufficiature in suffragio delle anime dei padri caduti 

in Africa; richiesta dell'abate Giacinto Fontana al Papa di poter celebrare la messa di S. Giuseppe in S. Barbara 

secondo il breviario e il messale romani; corrispondenza per funzioni solenni quali i funerali e l'anniversario 
della morte di Re Umberto I, le feste centenarie del Santuario delle Grazie, le onoranze funebri al principe 

Amedeo di Savoia duca d'Aosta, di Carlo VI  imperatore i funerali di Francesco I (1835) e i funerali di ; legato 

disposto dall'arciprete monsignor Pietro Bracchi; avvisi e disposizioni per gli esercizi spirituali del clero della 
Basilica; libretto a stampa "Sanctisssimi Domini Nostri Leonis divina providentia Papae XIII litterae 

apostolicae quibus in extraordinarium iubilaeum indicitur", Mantova Tipografia Apollonio 1881; lettere 

dell'abate al Capitolo; distinta delle spese per il funerale dell'abate Basilio Corridori; elenco di messe in 
suffragio dell'anima dell'abate Basilio Corridori; disposizioni per l'ingresso di monsignor abate; libretto a 

stampa "Proprium officiorum abbatiae nullius S. Barbarae in civitate Mantuana", Mantova, eredi Segna 1917; 

pagine di volume a stampa "Proprium missarum abbatiae nullius S. Barbarae in civitate Mantuana"; 

approvazione da parte della Sacra Congregazione dei Riti del breviario e degli uffici propri della Basilica a 
nullius di S. Barbara (1917); trasporto delle ossa della arciduchessa Eleonora d'Austria rinvenute sotto il 

presbiterio della chiesa della Santissima Trinità di Mantova in S Barbara (1855); verbale di traslazione delle 

ossa del duca Carlo I dalla chiesa del soppresso Eremo della Fontana alla chiesa della Basilica di S. Barbara 
di Mantova; annotazioni, appunti e disposizioni per la celebrazione di solennità in basilica; attestato di 

autenticità rilasciato da Andrea Corsini, vicario generale del Papa, della reliquia tratta dal velo della Beata 

Vergine posta in una teca d'argento (1794). 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
(2) Con sigillo plumbeo pendente da fili serici rossi e gialli. 

(3) Con sigillo adfixo sub anulo piscatoris. 

Busta 
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Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 222 
 

 119 

 "Livelli affrancati - Libro A dal n. 1 al n. 124" (1) 

 1763-1919 

 Carteggio relativo all'affrancazione dei livelli intestati a: 

- 1) Levi Laudadio (Libro A, pagina18)  

- 2) Roversi consorti (Libro A, pagina 23/2)  
- 3) Ancelotti Giovanni e Francesco (Libro A, pagina 23/2)  

- 4) Sordi marchesi (Libro A, pagina 34)   

- 5) Corradini Giovanni Battista e fratelli (Libro A, pagina 75)  
- 6) Congregazione di Carità di Mantova (Libro A, pagina 76)  

- 7) Filippini Alberto Stefano (Libro A, pagina 77/2)  

- 8) Galusi Giacomo e Maroni Laura (Libro A, pagina 79/2)  
- 9) Milani Erasmo (Libro B, pagina 83/1)  

- 10) Rodella Luigi (Libro A, pagina 87/2)  

- 11) Arrivabene conti Giulio Cesare e Opprandino (Libro A, pagina 92)  

- 12) Tosi Maria (Libro A, pagina 94)  
- 13) Fabi Girolamo (Libro A, pagina 96)  

- 14) Maroni Giacomo (Libro A, pagina 96)  

- 15) Aldegatti marchese Carlo (Libro A, pagina 97)  
- 16) Gemma Renato (Libro A, pagina 99)  

- 17) Arioli eredi di Ferdinando (Libro A, pagina 101)  

- 18) Galeotti Primo (Libro A, pagina 102)  

- 19) Tarana Francesco (Libro A, pagina 103, 104, 186)  
- 20) Reggiani Evaristo (Libro A, pagina 104/2)  

- 21) Bonazzi Simone (Libro A, pagina 106)  

- 22) Cavazzoni Giovanni (Libro A, pagina 107/1)  
- 23) Borellini Gaetano (Libro A, pagina 107/2)  

- 24) Bondioli Betinelli Giovanni Egidio (Libro A, pagina 108)  

- 25) Marangoni Carlo, Luigi, Giacomo, Giovanni e Irene (Libro A, pagina 109)  
- 26) Marangoni fratelli Carlo e Giacomo (Libro A, pagina 109)  

- 27) Bertazzoni Giovanni (Libro A, pagina 110)  

- 28) Norsa e Compagno (Libro A, pagina 111)   

- 29) Frignani Mauro e Teodorico (Libro A, pagina 112)  
- 30) Vigoni Alessandro, Bartolo e Giovanni (Libro A, pagina 113)  

- 31) Benedusi Leopoldo (Libro A, pagina 114)  

- 32) Boselli Massimiliano (Libro A, pagina 115)  
- 33) Contessa Bulgarini Campari Marianna (Libro A, pagina 117, 118, 119)  

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 210 

 

 120 

  "Livelli - Miscellanea e Bardolino" 

 1756-1921 

 - "Livelli Bardolino affrancati": carteggio relativo all'affrancazione dei livelli intestati a Ferrari Vittorio, 
fratelli Bampini, Deodato Bricato, Gianfranceschi. (1838-1921) -"Causa dell'I. R Capitolo di S. Barbara contro 

Cominzoni e Consorti Penacchio": corrispondenza, annotazioni, appunti, prospetti dare e avere relativi sulle 

cause del Capitolo contro i seguenti livellari insolventi di Bardolino: Peretti Bernardo, Ottolini Gaetano, 

Pennacchio Giovanni e Paolo, Francesco Cominzoni, Toesco Natale e Francesco. (1756-1890) 
- "Avvocato Svidercoschi": carteggio tra l'avvocato Vincenzo Svidercoschi di Verona, il procuratore capitolare 

Angelo Carnevali, il canonico Fortunato Bresciani, Gaetano Benini circa le cause del Capitolo contro livellari 

debitori. (1867-1881) 
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- "Marchese Filippo Alessandro Gianfilippi - S. Pietro (...)": livello preteso dai canonici di S. Barbara sui fondi 

posseduti dal marchese Gianfilippi e acquistato da Berti Giuseppe di Bardolino. (1844-1882) 
Busta 

Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 218 
 

 121 

 "Livelli passivi - Cancellazioni ipotecarie ed obnoxietà - Livelli Libiola ecc." 

 1749-1923 
 Carteggio tra il Capitolo Palatino, l'Intendenza di Finanza e i livellari circa le loro richieste di cancellazione 

di marche livellarie; assensi per la cancellazione accordati dal Capitolo di S. Barbara alla ditta Malpizzi, a 

Cecchi Gaetano, a Nievo Eugenio e Giuseppe, ai consorti Zangelmi, ad Archi Maria Rosa, a Scardovelli 
celeste; documentazione relativa alla marca livellaria di Cecchi Gaetano; affrancazione del livello verso il 

beneficio coadiutoriale di S. Michele Arcangelo di Luzzara; investitura dei Padri della Società del Gesù di 

Mantova da parte del rettore della chiesa di S. Michele di Luzzara (1749); prospetto delle volture catastali 
riguardanti i fondi stabili livellari ed obnoxi alla Prepositura di S. Benedetto Polirone (1823, IV trimestre); 

elenchi di livellari; prospetti degli estratti catastali intestati a Graziani Luigi, Rigattieri Antonio, Ferrari 

Angelo, Marco, Agostino e Pietro, Mantovani Giovanni, Pasquale e Angelo, Manni Giovanni, Poltronieri 

Cesare Pietro e Luigi, Fabbiani Luigia, Vanzini Margherita, Nuvolari Lorenzo, Nuvolari Luigi, Venturini 
Lorenzo, Bertoli Alessandro, Angelini Giovanni Battista, Bacchi Ferdinando, Luigia, Carolina e Analena; 

prospetto dei diretti domini posseduti dal Capitolo di S. Barbara e dei quali si chiede l'affrancazione; elenco di 

livelli affrancati; richieste da parte del R. Subeconomato dei Benefici Vacanti al Capitolo di S. Barbara di 
trasmettere i Certificati del Debito Pubblico; bando per vendita giudiziale di stabili del R. Tribunale Civile e 

Correzionale di Mantova; controversia circa il diretto dominio spettante al Capitolo di S. Barbara sui fondi di 

cui vennero investiti i coniugi Viviani nel 1793; liberazione da parte degli eredi del marchese Annibale 

Cavriani del fondo Love a Quistello di proprietà di Giuseppe Semeghini dalla marca indebitamente iscritta nei 
Registri del Catasto Vecchio; registro dei fondi esistenti nel comune di Sustinente livellari alla Prepositura di 

S. Benedetto Polirone; relazione dei rilievi eseguiti alle terre denominate Pallabruna, Vacchè, Eugenia o Piola 

situate lungo lo stradello Peloso a Libiola; vertenza della Congregazione di Carità di Milano per la 
cancellazione della marca livellaria sul fondo Valle di Pajolo nel Comune di Curtatone.  

Busta 

Classificazione: 6.1 
Segnatura: b. 219 

 

 122 

 "Livelli affrancati - Libro B dal n. 1 al n. 50" 

 1801-1924 

 Carteggio relativo all'affrancazione dei livelli intestati a:  

- 1) Eredi di Ferdinando Bacchi (Libro B, pagina 1)  
- 2) Casalini Luigi e con sorti (Libro B, pagina 2)  

- 3) Azzi Argimena vedova Bislenghi  (Libro B, pagina 3)  

- 4) Bellini Pietro (Libro B, pagina 4)  
- 5) Sua Altezza Francesco V d'Este duca di Modena (Libro B, pagina 5)  

- 6) Cattalani Pietro (Libro B, pagina 7)  

- 7) Ingegnere Angelini Gianbattista (Libro B, pagina 7)  

- 8) Sissa Luigi (Libro B, pagina 8, 83, 117)  
- 9) Martinelli Lorenzo (Libro B, pagina 8)  

- 10) Bernadelli Giuseppe (Libro B, pagina 9)  

- 11) Berni Vincenzo (Libro B, pagina 9)  
- 12) Bolzani a cui succede pe r eredità Cavalli (Libro B, pagina 10)  

- 13) Baroni Angelo (Libro B, pagina 11)  

- 14) Bignardi Stefano (Libro B, pagina 12)  

- 15) Mauri Giovanni (Libro B, pagina 13)  
- 16) Bonomi Giovanni (Libro B, pagina 14)  

- 17) Bernardinelli Simone (Libro B, pagina 1)  

- 18) Bianchini Giuseppe e Vincenzo (Libro B, pagina 15)  
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- 19) Bassi Celestino (Libro B, pagina 15)  

- 20) Berzelli Francesca (Libro B, pagina 16)  
- 21) Braghini Giuseppa (Libro B, pagina 18)  

- 22) Bertoli Alessandro (Libro B, pagina 21)  

- 23) Benazzi (Libro B, pagina 23, 30)  
- 24) Moi Sante e Piroli Sante (Libro B, pagina 22)  

- 25) Bertolini Cesare (Libro B, pagina 24)  

- 26) Cavriani marchese Ippolito (Libro B, pagina 25)  

- 27) Cavriani marchese Cesare (Libro B, pagina 26)  
- 28) Cantoni conte Stefano (Libro B, pagina 27)  

- 29) Cavriani marchese Annibale (Libro B, pagina 28)   

- 30) Cantoni conte Stefano (Libro B, pagina 29)   
- 31) Ghezzi Maria Carolina (Libro B, pagina 29)  

- 32) Gianguglielmo (Libro B, pagina 30)  

- 33) Carlotti marchesi Maria e Andrea (Libro B, pagina 33)  
- 34) Carbonieri Gervasio (Libro B, pagina 33)  

- 35) Manni Giovanni (Libro B, pagina 34)  

- 36) Capucci Paolo (Libro B, pagina 35)  

- 37) Carantini Giovanni (Libro B, pagina 36)  
- 38) Venturini Lorenzo (Libro B, pagina 37)  

- 39) Carantini Maria (Libro B, pagina 38)  

- 40) Martinelli (Libro B, pagina 39)  
- 41) Carreri Francesco (Libro B, pagina 40)  

- 42) Sforni Abram Vita (Libro B, pagina 43)  

- 43) Carra Grisogono, Giosuè, Gedeone e Cavicchini Carolina (Libro B, pagina 43)  

- 44) Dalla Volta Giuseppe (Libro B, pagina 45)  
- 45) Di Bagno marchese Galeazzo (Libro B, pagina 48)  

- 46) Di Bagno Giovanni (Libro B, pagina 49)  

Busta 
Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 213 

 

 123 

 "Livelli affrancati - Libro A - dal n. 161 al n. 220" 

 1751-1930 

 Carteggio relativo all'affrancazione dei livelli intestati a: 
- 1) Garutti Vincenzo (Libro A, pagina 169)  

- 2) Giubertoni Giacomo (Libro A, pagina 161)  

- 3) Omboni Providio (Libro A, pagina 162, Libro B, pagina 91)  
- 4) Spagna Angelo e Giuseppe (Libro A, pagina 164)  

- 5) Schivi Andrea e Stafola Maria (Libro A, pagina 165)   

- 6) Zaldini Amalia e Carolina (Libro A, pagina 167)  
- 7) Lugio Piacentini Rosa (Libro A, pagina 168)  

- 8) Losi Pongiluppi (Libro A, pagina 170)  

- 9) Borgonovi Francesco Evangelista (Libro A, pagina 170)  

- 10) Rebecchi Cherubino (Libro A, pagina 172)  
- 11) Belacchi Eugenia vedova Loria (Libro A, pagina 173)  

- 12) Calabria Laura (Libro A, pagina 175)  

- 13) Spaggiari Maria (Libro A, pagina 177)  
- 14) Mari Lorenzo e fratelli (Libro A, pagina 177)  

- 15) Masè Domenico (Libro A, pagina 178)  

- 16) Bertellini Giovanni (Libro A, pagina 179)  

- 17) Bonfiglio Costante (Libro A, pagina 180)  
- 18) Monti Carlo (Libro A, pagina 181)  

- 19) Conte Magnagutti Luigi (Libro A, pagina 182)  

- 20) Conti Grimani Marco e Marianna (Libro A, pagina 183)  
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- 21) Ghisleri Collegio di Pavia (Libro A, pagina 184)  

- 22) Menini Giuseppe (Libro A, pagina 185)  
- 23) Consolini Carlo e Fortunato (Libro A, pagina 186, Libro B, pagina XXI/1)  

- 24) Montecchi Massimiliano (Libro A, pagina 186)  

- 25) Montanarini Domenico e consorti (Libro A, pagina 187)  
- 26) Pinchetti Carolina (Libro A, pagina 188)   

- 27) Benedini celestina (Libro A, pagina 189)  

- 28) Mortari Domenico (Libro A, pagina 194 e 195)  

- 29) Mori Tulio (Libro A, pagina 201)  
- 30) Montaldi Giuseppe (Libro A, pagina 202)  

- 31) Negri Giuseppe e consorti (Libro A, pagina 203)  

- 32) Negri detto Negrini Giovanni (Libro A, pagina 204)  
- 33) Nievo Antonio (Libro A, pagina 161)  

- 34) Canossa Giovanni (Libro A, pagina 206)  

- 35) Nuvolari Achille e Gaspare (Libro A, pagina 207)  
- 36) Nuvolari Antonio e Giuseppe (Libro A, pagina 208)  

- 37) Oggero Giuseppe (Libro A, pagina 209)  

- 38) Bernabò Paolo (Libro A, pagina 210)  

- 39) Palazzi Angelica (Libro A, pagina 211)  
- 40) Bassano Giovanni (Libro A, pagina 212)  

- 41) Martinelli Francesco (Libro A, pagina 213)  

- 42) Paraluppi Alberto  
- 43) Pachera Angelo (Libro A, pagina 215)  

- 44) Pedrazzoli Barbara (Libro A, pagina 216)  

- 45) Ponti Fratelli (Libro A, pagina 217)  

- 46) Piccagli Clesbano (Libro A, pagina 218)  
- 47) Bovi Antonio, Sperindio e Vincenzo (Libro A, pagina 219)  

- 48) Plattis Nobis donna Bartolina (Libro A, pagina 219)  

- 49) Pederini Giuseppe (Libro A, pagina 220)  
Busta 

Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 202 
 

 124 

 "Polizze assicurazione incendi - Legati e decreti abbaziali" (1) 

 1758-1930 
 Polizze assicurative della Cassa Nazionale d'Assicurazione per gl'infortuni sul lavoro; polizze assicurative 

contro i danni degli incendi delle Assicurazioni Generali di Venezia, della Società Cattolica di Assicurazione, 

della Riunione Adriatica di Sicurtà e della Cassa Paterna; decreti della Sacra Congregazione dei Riti; carteggio 
relativo all'incendio sviluppatosi alla corte Canova nel Bosco dei Preti; quaderno delle annotazioni di tutti i 

legati per l'anno 1789; registro dei legati in ordine alfabetico; richiesta dell'abate Basilio Corridori al papa 

dell'indulto della sospensione per un quinquennio di tre legati di messe a sgravio di grandi spese da lui 
sostenute; quaderno manoscritto della riduzione e separazione dei legati con regolamento di essi; prospetti del 

legato del cerimoniere abbaziale don Gaetano Ogliani e pratica relativa all'adempimento degli oneri ad esso 

legati; estratto delle disposizioni testamentarie dell'abate Pietro Vaccari; testamenti dell'abate don Carlo 

Bazzani e di don Gaetano Ogliani; elenco dei legati di messe a favore della chiesa di S. Barbara; testamento di 
don Giovanni Battista Antoniazzi (1758); pratica relativa all'adempimento degli oneri connessi ai legati 

disposti dall'abate Pietro Vaccari; richiesta del Capitolo di S. Barbara al papa della sospensione per un settennio 

di tutti i legati a causa della mancanza di una valida dotazione (1860); prospetto dei legati perpetui (1853); 
mandati di pagamento dell'Amministrazione  dei Pii Luoghi; adempimento del legato disposto dal canonico 

Camillo Spadini. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 198 
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 125 

 "Livelli - Libro B dal n. 71 al 146" (1) 

 1788-1931 

 Elenchi di livellari debitori; richieste di affrancazione di livelli; inviti a procedere inviati dal Capitolo Palatino 

ai livellari obnoxi e relativi decreti di legge allegati; prospetti delle denuncia dei livelli; inventario descrittivo 
dei censi, livelli, canoni e legati perpetui; memorie di investiture; registro delle differenze dei numeri mappali 

degli intestatari di immobili obnoxi al Capitolo nei comuni di Sustinente e Serravalle Po; elenchi di documenti 

rilasciati ad avvocati e notai; prospetti di livellari nei comuni di Governolo, Nosedole, Suzzara, Quistello, 

Sermide, Pegognaga, Schivenoglia, Libiola, Serravalle Po, Reggiolo, Roncoferraro e Barbassolo; registro dei 
livellari di Bardolino; rogiti di ricognizione di locazione e di rinnovo di enfiteusi; prospetti di estratti catastali; 

corrispondenza inviata dal Capitolo a livellari insolventi; annotazioni e appunti relativi a livelli; camicie vuote 

con intestazione nominativa della ditta cui era riferito il livello. 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 6.1 
Segnatura: b. 212 

 

 126 

 "Livelli affrancati - Libro B dal n. 101 al n. 146" (1) 

 1756-1932 

 Carteggio relativo all'affrancazione dei livelli intestati a: 

- 1) Gabetti Silvio  
- 2) Pacchioni Andrea, Giuseppe e Antonio (Libro B, pagina 101/1)  

- 3) Protti Matilde, Adelaide, Emilia (Libro B, pagina 103/1)  

- 4) Pacchioni Andrea (Libro B, pagina 102/1)  

- 5) Paganella sante (Libro B, pagina 104/1)  
- 6) Rapuzzi Giacomo (Libro B, pagina 105/1)  

- 7) Rizzoli Giuseppe (Libro B, pagina 106/1)  

- 8) Rizzoli Domenico (Libro B, pagina 106/1)  
- 9) Rebuzzi Domenico (Libro B, pagina 106/2)  

- 10) Rebuzzi Maria (Libro B, pagina 107/1)  

- 11) Rondelli Antonio, Cristina, Osanna, Maria (Libro B, pagina 107/2)  
- 12) Rossi Luigi (Libro B, pagina 108/2)  

- 13) Veneri Alessandro (Libro B, pagina 110/1)  

- 14) Ligabò Ermogene e monsignor Trazzi Anacleto (Libro B, pagina 37, 79, 111)  

- 15) Sacchini Giuseppe, Angela e Teresa (Libro B, pagina 112/1)  
- 16) Sacchini Maria (Libro B, pagina 112/2)  

- 17) Salvadori Carolina (Libro B, pagina 115)  

- 18) Salvadori, Bolognesi Federico, Sforni Gustavo ed Ettore (Libro B, pagina 115 e116)  
- 19) Bolognesi Cesare giulio e Gozzi Amedeo (Libro B, pagina 116 e XXXXVI/1)  

- 20) Sissa Anselmo (Libro B, pagina 117)  

- 21) Simeoni Luigi (Libro B, pagina 117/2)  
- 22) Pederzoli Pilade, Livio e Aristide (Libro B, pagina 118)  

- 23) Scaravelli Credindio (Libro B, pagina 119/1)  

- 24) Scaravelli Giuseppe, Sperindio e Anadio (Libro B, pagina 119/2)  

- 25) Turchetti Luigi (Libro B, pagina 120/2)  
- 26) Tebaldi Alfonso (Libro B, pagina 121/1)  

- 27) Manni Gottefildo (Libro B, pagina 121/2)  

- 28) Rodella Natale (Libro B, pagina 122/2)  
- 29) Valenza Sante (Libro B, pagina 124/1 e XXXXVIII/1)  

- 30) Vanzini eredi di Giambattista (Libro B, pagina 124/2)  

- 31) Vanzini Caterina (Libro B, pagina 125/1)   

- 32) Valenza (Libro B, pagina 123/2)  
- 33) Vanzini Margherita (Libro B, pagina 101/1)  

- 34) Zanelli Teresa (Libro B, pagina 127/1)  

- 35) Zanoni Luigi (Libro B, pagina 128/1)   
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- 36) Zirelli Cristina e Giovanni (Libro B, pagina 129/1)  

- 37) Ligabò Luigi (Libro B, pagina 130/1)  
- 38) Zanella Anselmo (Libro B, pagina 130/2)  

- 39) Mantovani Giovanni, Pasquale ed Angelo (Libro B, pagina 131/1)  

- 40) Scaravelli Teresa (Libro B, pagina 131/2)   
- 41) Paganella Domenico (Libro B, pagina 133)  

- 42) Carreri Maria Teresa (Libro B, pagina 135)  

- 43) Valenza Sante (Libro B, pagina 139)  

- 44) Lorenzini Maria (Libro B, pagina 146)  
- 45) Lorenzini Giuseppe (Libro B, pagina 146)  

- 46) "Obnoxietà livellarie da titolo ignoto": carteggio relativo all'affrancazione di livelli.  

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
(2) Sulla camicia. Contiene anche camicie vuote intestate a Salami Vincenzo e Salami Giovanni e consorti. 

Busta 

Classificazione: 6.1 
Segnatura: b. 207 

 

 127 

 "Livelli affrancati - Libro A dal n. 221 al n. 284" (1) 

 1764-1932 

 Carteggio relativo all'affrancazione dei livelli intestati a: 

- 1) Quaiotto Ottavio (Libro A, pagina 222)  
- 2) Rossetti eredi quondam Carlo (Libro A, pagina 223/1)  

- 3) Ronconi Luigi (Libro A, pagina 223/2)  

- 4) Rocca Francesca (Libro A, pagina 224)  

- 5) Scaratti Busacchi Lorenzo e consorti (Libro A, pagina 225)  
- 6) Strozzi marchese Luigi (Libro A, pagina 226)  

- 7) Sala Giovanni Italo e Adabella (Libro A, pagina 227)  

- 8) Speroni Antonio (Libro A - B, pagina 230)  
- 9) Speroni don Giuseppe (Libro A - B, pagina 230)  

- 10) Speroni donna Carolina (Libro A, pagina 230, Libro B, pagina 143)  

- 11) Cassa eredi di Francesco (Libro A, pagina 231)  
- 12) Spalletti Trivelli Giambattista (Libro A, pagina 235)  

- 13) Ospedale di Castiglione delle Stiviere (Libro A, pagina 236)  

- 14) Benatti Rosa in Berbieri (Libro A, pagina 238)  

- 15) Rebuzzi Giovanni, Italo, Luciano (Libro A, pagina 238)  
- 16) Denti Ferrari Luigia (Libro A, pagina 239)  

- 17) Trentini Giacomo ed Eligio (Libro A, pagina 240)  

- 18) Travaini Luigi (Libro A, pagina 243)  
- 19) Urangia Dionigio (Libro A, pagina 246)  

- 20) Chizzolini Giovanni (Libro A, pagina 247)  

- 21) Viani Carlo (Libro A, pagina 248)  
- 22) Bertoni Felice e Portioli Degnamerita (Libro A, pagina 250)  

- 23) Zovarise Evangelista (Libro A, pagina 252)  

- 24) Filippini Francesco, Gerolamo, Giovanni (Libro A, pagina 256)  

- 25) Franco Giacomo (Libro A, pagina 257)  
- 26) Franchetti Giuseppe (Libro A, pagina 258)  

- 27) Guerrieri marchesi Odoardo e Alessandro (Libro A, pagina 259)  

- 28) Nodari Giovanni ed Aniceto (Libro A, pagina 263)  
- 29) Persegati Caporali Carolina (Libro A, pagina 264)  

- 30) Chiavegati Maria (Libro A, pagina 255, 260, 262, 269, 270)  

- 31) Romanini Carlo e Francesco (Libro A, pagina 265)  

- 32) Ruggenini Agostino (Libro A, pagina 266)  
- 33) Tosatti Bonifacio (Libro A, pagina 267)  

- 34) Visentini Antonio, Luigi e Giacomo (Libro A, pagina 268)  

- 35) Poma Giovanni e Boccalari Federico (Libro A, pagina 271)  
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- 36) Bassi Domenico  

- 37) Dall'Oglio Giacomo (Libro A, pagina 279)  
- 38) Piacentini Luigi (Libro A, pagina 281)  

- 39) Poldi Sigismondo (Libro Mensa vecchio, pagina 106)  

- 40) Dall'Oglio Giacomo (Libro A, pagina 282)  
- 41) Baraldi Antonio (Libro A, pagina 283)  

- 42) Lasagna Pietro (Libro A, pagina 284)  

- 43) Lasagna fratelli (Libro A, pagina 284, Libro B, pagina XXV)  

Note: Contiene anche camicie vuote con intestazioni delle ditte Todeschi fratelli e Insom Stefano. 
Busta 

Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 195 
 

 128 

 "Livelli affrancati - Libro B dal n. 51 al n. 100"  

 1741-1934 

 Carteggio relativo all'affrancazione dei livelli intestati a:  

- 1) Mulati Cesare (Libro B, pagina 52)  

- 2) Barbi Vincenzo (Libro B, pagina 53)  
- 3) Forti Anselmo (Libro B, pagina 54)  

- 4) Franchetti Leon Jacob (Libro B, pagina 55)  

- 5) Franzoni Maria (Libro B, pagina 57)  
- 6) Cavicchini Francesco e sua erede Cavicchini Ancilla (Libro B, pagina 59)  

- 7) Giovannoni Antonio (Libro B, pagina 61)  

- 8) Giovannini Giacomo (Libro B, pagina 64)  

- 9) Grandisoli Ferdinando (Libro B, pagina 65)  
- 10) Gobbi Santa (Libro B, pagina 65)  

- 11) Sala Giuseppe (Libro B, pagina 66)  

- 12) Accordi Giuseppe, Pietro, Giovanni ed Angela (Libro B, pagina 66)  
- 13) Gatti Lidia (Libro B, pagina 67)  

- 14) Ferrari Gottefildo e Tullo (Libro B, pagina 98)  

- 15) Galli Leopoldo (Libro B, pagina 67)  
- 16) Mazzoni Giacomo, Mansueto e Giovanni (Libro B, pagina 74)  

- 17) Rebecchi Quintilio 

- 18) Gatti Luigia, Maria e Camilla (Libro B, pagina 68)  

- 19) Gatti Domenico (Libro B, pagina 69)  
- 20) Gatti fratelli (Libro B, pagina 70)   

- 21) Luglio Giovanni (Libro B, pagina 71)  

- 22) Martinelli Lorenzo (Libro B, pagina 72)  
- 23) Zucchi Anselmo (Libro B, pagina 73)  

- 24) Buffato Filippo (Libro B, pagina 74 e 134)  

- 25) Maltini Giangiacomo (Libro B, pagina 75)  
- 26) Melli Giuseppe (Libro B, pagina 76)  

- 27) Boccali Adelmina e Debora (Libro B, pagina 77)  

- 28) Sforni Abram Vita (Libro B, pagina 77)  

- 29) Truzzi e Mambrini (Libro B, pagina 78)  
- 30) Mambrini Lodovico (Libro B, pagina 78)  

- 31) Zanzoni Carlo (Libro B, pagina 80)  

- 32) Sissa Pietro e Francesco (Libro B, pagina 80)  
- 33) Martani Baldassarre (Libro B, pagina 82)  

- 34) Graziani Luigi (Libro B, pagina 84)  

- 35) Martini Giovanni e Antonio (Libro B, pagina 85)  

- 36) Moi Gaetano (Libro B, pagina 85)  
- 37) Magnani Antonio (Libro B, pagina 87)  

- 38) Malini Marco e Giacomo (Libro B, pagina 88)  

- 39) Rondelli Andrea (Libro B, pagina 88)  
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- 40) Nizzoli Antonio, Alessandro e Achille (Libro B, pagina 89)  

- 41) Superchi Giulio (Libro B, pagina 90)  
- 42) Lonza Luigi (Libro B, pagina 92)  

- 43) Martinetti Francesco (Libro B, pagina 92)  

- 44) Battisti Lorenzo (Libro B, pagina 93)   
- 45) Prati Rosa (Libro B, pagina 95)  

- 46) Pecchini Giovanni e Paolo (Libro B, pagina 95)  

- 47) Poltronieri Giovanni Battista (Libro B, pagina 98)  

- 48) Pullicani Doralice (Libro B, pagina 99)   
- 49) Pongiluppi Ippolita (Libro B, pagina 100)  

- 50) Reggiani Ermogene (Libro B, pagina 100)  

- 51) Capitale Negrelli (atto di estinzione) 
Busta 

Classificazione: 6.1 

Segnatura: b. 214 
 

 129 

 "Livelli affrancati onorifici - Dal n. 1 al n. XXV" (1) 

 1802-1937 
 Carteggio relativo all'affrancazione dei livelli intestati a: 

- 1) Piccina Angela, Angelo e Pietro, Carreri Bice e Silvestri Anna Matilde 

- 2) Bianchi Lodovico e Bianchi Moretti Maria (Libro B, pagina V)  
- 3) Rota Bernardino (Libro B, pagina VII)  

- 4) Demanio dello Stato, Intendenza di Finanza (Libro B, pagina VIII)  

- 5) Marco e Lorenzo Martinelli  

- 6) Bisi Pietro (Libro B, pagina X)  
- 7) Raica Luigia in Testa (Libro B, pagina XVI)  

- 8) Manni Francesco (Libro B, pagina XVII)  

- 9) Investiture concesse dal Capitolo di Santa Barbara quale direttario della Prepositura di San Benedetto 
Polirone a Teodoro, Angelo e Vincenzo Melli, a Giacomo Morae a Francesco Mora Barigazzi. 

- 10) Moretti Giacomo (Libro B, pagina XIX/1)  

- 11) Palazzi Angelica (Libro B, pagina XIX/2)  
- 12) Pedrazzoli Giacomo (Libro B, pagina XX/1)  

- 13) Sanfelici Giovanni (Libro B, pagina XXI/1)  

- 14) Zanfrognini Ettore e Cesare (Libro B, pagina XXIV/2)  

- 16) Ruggerini Luigi (Libro B, pagina XXV/1)  
- 17) Marchese Strozzi Pio Luigi (Libro B, pagina XXV e XXVII)  

- 18) Carbonieri Gervasio (Libro B, pagina XXV)  

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
(2) Sulla camicia. 

Busta 

Classificazione: 6.1 
Segnatura: b. 196 

 

 130 

 "Per Guastalla" 

 Copie di certificati legali notarili; conti dare e avere. 

Filza 

Classificazione: 6.1 
Segnatura: b. 281 

 

 131 

 "Prestazioni di Bardolino"  

 1568-1791 

 - "N. 3. San Benedetto di Mantova benedetti affittuali ossia esattori in Bardolino 1746 al 1758 [...]".  
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- "N. 4. 1757 - Catastro delle rinovazioni di locazioni della Venerabile Prepositura di S. Benedetto di 

Padolirone di Mantova (...) ": n. 12 investiture di livellari di Bardolino rogate dal fu notaio Giovanni Pietro 
Benaglia di Verona. 

- "N. 436. N. 5 P. B. Libro della Venerabile Prepositura di S. Benedetto dei livellari di Bardolino et Lazzise et 

riscossa dei livelli et olio consegnato dal signor Francesco Giovanni Fillippi condutore 1666. Registro del dare 
e dei pagamenti dei livellari di Bardolino e Lazzise dall'anno 1656 al 1666 di poco rilievo".  

- "N. 6. Raccolto 1609 ceriale 1610 a tutto il 1655. Affittuali di S. Benedetto di Padolirone di Mantova. 

Conduttore il signor Giuseppe Gianfilippi". (1568-1655) 

- "N. 7. Prepositura di Mantova contro il [...] Crema dal 1748 al 1756": causa della Prepositura di Mantova 
contro Ferdinando Crema. 

- "N. 8. Lettere e scritture per le proprietà di Bardolino dal 1600 al 1700": causa della Prepositura di San 

Benedetto contro Riccadona e Lenotti di Bardolino. (1656-1785) 
- "N. 9. Bardolino di Verona lettere del 1756 a tutto il 1785": promemoria di debiti; prospetti dare avere di 

Antonio e Gaspare Ceccato. (1689-1780) 

- "10. 11. Prepositura di S. Benedetto di Mantova contro fratelli Ceccato dall'anno 1780 a tutto il 1785". (1756-
1791) 

Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 264 
 

 132 

 "Fascicolo n. 23. Atti dall'anno 1832 al 1848 per intestazioni censuarie dei diretti domini spettanti al 

Capitolo di Santa Barbara che all'appoggio dei relativi documenti si poterono eseguire (...)" 

 1831-1851 

 Elenco di partite livellarie al Capitolo di Santa Barbara per la Prepositura di San Benedetto Po; corrispondenza 

inviata al Capitolo di Santa Barbara da parte dei R. Commissariati Distrettuali di Suzzara, Ostiglia, Castiglione 
delle Stiviere, Canneto, Revere, Viadana, Gonzaga; elenco di livellari che hanno fondi obnoxi al Capitolo di 

Santa Barbara situati nel Commissariato Distrettuale di Mantova; livelli da iscriversi sulle tavole censuarie del 

Distretto di Revere a favore del Capitolo di Santa Barbara (1833); livelli della Prepositura di San Benedetto 
Po da intestarsi sulle tavole censuarie di Gonzaga a favore del Capitolo di Santa Barbara (1833); elenco di 

investiture di fondi livellari del Capitolo da intestarsi sulle tavole censuarie del Commissariato Distrettuale di 

Suzzara (1837); lettere di don Basilio Corridori.  
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 269 

 

 133 

 Demolizione della tettoia in contrada Corte e ricostruzione della fabbrica 

 1851 
 Prospetto delle spese pagate dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara a Pietro Dovati per la demolizione della 

tettoia in contrada Corte e per la ricostruzione della fabbrica; ricevute di pagamento a favore di Pietro Dovati.  

Busta 
Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 437 

 

 134 

 Bardolino - Cause 

 1827-1855 

 - "Per affrancazione dei livelli dovuti da alcuni utilizzi": lettere trasmesse al Capitolo di Santa Barbara da 
parte dell'I. R. Delegazione Provinciale; petizione del Capitolo di Santa Barbara contro Giacomo Toesco e 

Ottavia Tamezzoli, moglie di Adamo Gelmetti. (1843-1844) 

- "Filza II. Carte e rogiti di locazione dei fondi livellari di Bardolino ora condotti da Nicolò Toesco": pro 

memoria per i nobili Sacco di Verona dal 1568 al 1649; credito del Capitolo di Santa Barbara verso i livellari 
di Bardolino nel corso della locazione condotta da Nicolò Toesco dal novembre 1830 al novembre 1835; 

certificati ipotecari di Nicolò Toesco; elenco nominativo di possidenti livellari alla Prepositura di Benedetto 

di Polirone e al Capitolo di Santa Barbara; lettere di Giovanni Battista Lenotti. (1827-1840) 
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- "Nuove investiture dei livellari di Bardolino". (1855) 

- "Lettere di Nicolò Toesco": corrispondenza inviata da Toesco al Capitolo di Santa Barbara; note dare per 
affitti. (1830-1844) 

- Estratti catastali. (1842) 

- "Carte pel livello del signor conte Alessandro del fu Giovanni Sacco di Verona": relazione relativa al livello 
(1849); estratto catastale; lettere del canonico Giuseppe De Carli, procuratore del Capitolo di Santa Barbara, 

circa i livelli (1828-1831); lettera e dichiarazione dell'avvocato Franceschini di Verona (1837). (1828-1850)  

- "Carte pei livelli di Bardolino essendo conduttore Nicolo Toesco": dettagli dare e avere per affitti. (1844-

1845) 
- "Carte riferibili a livelli infissi sui fondi di Bardolino provincia di Verona": lettere del procuratore Nicolò 

Toesco. (1838-1841) 

- "Carte di Bardolino". 
- "Scritture di affittanza di Bardolino per gli esattori": elenco nominativo dei livellari di Bardolino domiciliati 

a Verona; prospetto del dare di Cesare Betteloni al Capitolo di Santa Barbara; elenco nominativo dei livellari 

di Bardolino invitati alla rinnovazione dell'investitura dei loro fondi obnoxi. 
-  Elenco dei livellari di Bardolino; prospetto per l'affrancazione dei livelli di Giuseppe Gianfranceschi; 

notificazione a stampa dell'I. R. Giunta del Censimento nel Regno Lombardo-Veneto (1842); comunicazione 

dell'I. R. Archivio Generale Notarile circa la ricerca di atti dei notai Francesco Petrozzani e Giulio Sordi. 

(1832-1843) 
- Prospetto del dare di Toesco. 

- "Atti giudiziali dei livellari di Bardolino - cause ultimate nel 1843": cause del Capitolo di Santa Barbara 

contro la contessa Chiara Brunora Torri, i coniugi Maria Marzani e Gelmetti, Cesare Betteloni, Giuseppe Berti, 
don Vincenzo Bonati (Bonatti, Bonatto, Binato), parroco di Volargne in Val Polisella, fratelli Alessandro, 

Romoaldo, Antonio, Giovanni Battista, Domenica ed Angela Gianfranceschi, figli di Giuseppe e Samaritana 

Carletti. (1839-1845) 

Note: La documentazione è raccolta in un faldone mancante del dorso.  
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 265 
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 Boschi - Fondo Tornata 

 1799-1863 

 - "Istruzioni governative pei boschi dall'anno 1811": comunicazioni, circolari e dispacci inviati al Capitolo di 

Santa Barbara da parte di: I. R. Ispettorato Generale dei Boschi delle Provincie Venete, I. R. Delegazione 

Provinciale di Mantova, I. R. Ispezione Forestale di Verona e Mantova, I. R. Intendenza di Finanza di Mantova, 
Prefetto del Mincio, Ispettorato dé Boschi del Mincio, Conservatorato dé Boschi del II Riparto dell'Ispettorato 

del Mincio; lettere inviate da Antonio Ferrari, affittuale del fondo boschivo di Tabellano; relazione di periti 

sul fondo di Tabellano; circolari a stampa del Conservatorato pei Dipartimenti del Mella, Serio, Mincio ed alto 
Po dell'Amministrazione dei Boschi. (1811-1863) - "N. XI. Relazione di stima del fondo Tornata": relazione 

di stima dei fondi Arabassa e Possessione di Mezzodì posti nel territorio di Tornata e Calvatone (1). 

Note: (1) Con allegate carte sciolte: epilogo della misura dei beni in Tornata e Calvatone di ragione del nobile 
Cesare Luigi Magio, affittati a Stefano Casalini e figli e a Giovanni Battista Capelli e figlio (1799); 

promemoria e lettere di Luigi e Francesco Casalini relative alla causa promossa contro il Capitolo di Santa 

Barbara (1833); relazione dell'ingegnere Carlo Mezzadri relativa alle possessioni nel territorio di Tornata; 

lettere di Cesare Luigi Magio (1801-1802). 
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 263 
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 "Fondi Marmirolo, Ceresara e Goito" (1)  

 1691-1867 
 Carteggio relativo al progetto di vendita all'asta pubblica dei poderi Villa Cappella e Corte in Marmirolo per 

acquistare la possessione Corte Oratorio; capitoli per la vendita della proprietà abbaziale di Marmirolo e 

l'acquisto del possedimento Corte Lanzoni; planimetria del fondo Corte Oratorio; certificati di trasporto 
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d'estimo e ipotecari; rapporti tra il Subeconomato dei Benefici Vacanti, l'abate Basilio Corridori, l'I. R. 

Intendenza Provinciale di Finanza e l'I. R. Delegazione Provinciale circa la gestione e l'amministrazione dei 
beni immobili costituenti la rendita del beneficio abbaziale di Santa Barbara; prospetto dello stato delle 

vertenze giudiziarie dell'Abbazia; prospetto dei progetti di acquisto di appezzamenti di terra componenti il 

possedimento di Marmirolo; ricevute di pagamento; progetto d'acquisto del latifondo in Villa San Rocco nel 
distretto di Revere; decreti dell'I. R. Tribunale Provinciale inviati all'abate Basilio Corridori; specifica di 

competenze dell'ingegnere per la vendita di fondi in Marmirolo e Villa Cappella e l'acquisto della Corte 

Lanzoni; avvisi d'asta e relative pubblicazioni; rendiconto della gestione amministrata da Luigi Franzini del 

fondo San Lorenzo nel Comune di Goito, con pezze giustificative; numeri della "Gazzetta di Mantova" 1855 
aprile 27, 1855 dicembre 21, 1856 settembre 5; supplemento alla "Gazzetta di Mantova" 1856 gennaio 11; 

valore degli stabili costituenti la dote del beneficio abbaziale esistenti nel Comune di Goito denominati uno 

San Lorenzo e l'altro Sant'Antonio; perizia dei lavori di restauro ai fabbricati sui fondi in Marmirolo; relazione 
descrittiva del fondo denominato di Marmirolo eseguita dall'ingegnere Domenico Antoldi; prospetto delle 

piante esistenti sul fondo di Marmirolo; solleciti di pagamento del R. Subeconomo del Circondario Primo; 

disposizioni per l'esecuzione delle opere di restauro da farsi alle fabbriche dei fondi San Lorenzo di Marmirolo 
e Villa Cappella; atti giudiziari d'ufficio; prospetto dello stato attivo e passivo dell'Abbazia rimasta vacante il 

giorno 13 agosto 1820; annotazioni e conteggi di entrate e uscite; stralcio di registro di entrate e uscite (1691-

1716); elenco di affitti di case; vertenza con Eulogio Zavanella investito dell'utile dominio di San Lorenzo per 

mancato pagamento di canone livellario; prospetti di vendite fatte di fondi abbaziali. 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 6.2 
Segnatura: b. 244 
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 "Fascicolo dei disegni" 

 1869 gennaio 31 

 Profili di livellazione e sezioni del progetto di sistemazione dell'arginatura del Comprensorio di Torricella e 

Tabellano con aggregazione ad esso della proprietà Bosco dei Preti di proprietà del Capitolo di Santa Barbara. 
Note: Con allegata "Tavola di disegno": sezione ortografica passante per l'asse della chiavica, sezione 

icnografica al piano della platea e prospetto e sezione sulla linea AB del progetto della nuova chiavica da 

costruirsi attraverso l'arginatura del fondo Bosco dei Preti.  
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 257 
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 "Per la demolizione dell'antica porta tra la contrada Zuccaro e Corte" 

 1825-1870 
 - "Per la demolizione dell'antica porta tra la contrada Zuccaro e Corte": approvazione dei lavori da parte 

dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mantova (1870); contratto d'appalto con Pietro Dovati; autorizzazione da 

parte della I. R. Direzione Provinciale delle Pubbliche Costruzioni di Mantova per la demolizione della tettoia 
che dalla contrada dello Zucchero immette in quella di Corte; prospetto della porta; corrispondenza tra don 

Basilio Corridori, arciprete e procuratore generale della Basilica di Santa Barbara, con la Congregazione 

Municipale di Mantova. (1842-1870) 

- "Atti e spese per la demolizione dell'antica porta e voltone e costruzione nuova del casino": istanza del 
mansionario don Egidio Roveri per lavori alla casa posta in vicolo della Pace n. 24 (1825); corrispondenza tra 

don Basilio Corridori e la Congregazione Municipale di Mantova. (1825-1851) 

- "Prospetto delle opere eseguite nella fabbrica (...) di Santa Barbara". 
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 436 

 

 139 

 Case prebendali vacanti 

 1849-1873 
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 - "Pezze giustificative delle spese inerenti alle case prebendali vacanti pel 1868": dettagli delle opere da 

falegname, da muratore e da lattonaio eseguite alle case; ricevute di pagamento per forniture; dettagli di spese. 
(1849-1871) 

- "Registro dell'entrata ed uscita delle case prebendali vacanti anno 1868": prospetti dei pagamenti e delle spese 

per gli anni 1868 e 1869. (1) 
- "Registro alfabetico delle case vacanti": rubrica dei pagamenti per gli anni dal 1868 al 1873. 

Note: (1) Con allegate ricevute di pagamento a favore del Comune di Mantova per imposte prediali degli anni 

1862 e 1863; denunce all'Ufficio del Ruolo di Popolazione relative all'ingresso di inquilini nelle case (1864-

1870); ricevute di pagamento per lavori eseguiti alle case. 
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 442 
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 "Fondo S. Rocco e case abbaziali" (1) 

 1813-1886 

 - "Abbazia 1876-1877 - Possessione S. Rocco": rogiti di affitto e di vendita; lavori di manutenzione e restauro 

ai fabbricati del fondo. 

Possesso delle temporalità dell'abbazia conferito da Vittorio Emanuele II a monsignor Luigi Martini (1876) e 
dal Subeconomo dei Benefici Vacanti a monsignor Basilio Corridori (1867); descrizione dettagliata e relazione 

dello stato del fondo S. Rocco; note spese, quietanze e fatture di spese sostenute dai fratelli Calciolari per 

lavori di restauro alla stalla; carteggio relativo all'affittanza del fondo concessa a Innocente Calciolari; 
riassunto e bilancio di riconsegna del fondo (1876); elenchi di piante secondo la loro ubicazione e la qualità e 

di piante da atterrarsi; fatture, note di spesa e conteggi delle giornate da muratore occorse per lavori di restauro 

e manutenzione alla casa canonicale n. 4; descrizione consegna delle fabbriche poste in Mantova di ragione 

dell'abbazia di S. Barbara; relazione sulle opere da eseguirsi per la ricostruzione di una casa e di alcuni rustici 
sul fondo Corte S. Rocco (Comune di Quistello); richiesta da parte del Comune di Quistello di un locale del 

fondo da utilizzare come lazzaretto (1886); rogito di accollazione e liquidazione del credito Riva Berni verso 

l'abbazia di S. Barbara (1870); quietanza emessa dai conti Cocastelli e Casali a favore dell'abbazia; lavori di 
restauro e miglioramento alla casa abbaziale di S. Barbara; stato attivo e passivo dell'abbazia conferita a 

monsignor Basilio Corridori. 

- Corrispondenza inviata e ricevuta dall'abate monsignor Basilio Corridori relativa alla gestione e 
amministrazione del fondo Corte S. Rocco.  

- "S. Rocco - Documenti": capitoli di affittanza per la locazione del fondo; iscrizioni ipotecarie; rogito di 

pagamento di quattro loghini posti a Gabbiana di Quistello da parte di Simeone, Ascanio e Filippo Porta a 

Gaetano Arrivabene (1813); testamento olografo di Gaetano Arrivabene (1814); preliminare di vendita di 
alcuni domini di proprietà di Giovanni Riva Berni ai conti Adelelmo Cocastelli e Filippo Casali; carteggio 

relativo all'eredità dei Gaetano Maria Riva Berni. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 201 
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 "Documenti - Fondi Marmirolo, Ceresara e Goito" (1) 

 1744-1897 
 - "Abbazia di S. Antonio in Goito": carteggio relativo alla storia e alla ricerca del documento per il quale il 

beneficio sotto il titolo di S. Antonio da Padova, eretto nella chiesa parrocchiale di Goito, sia stato annesso al 

patrimonio dell'abbazia di S. Barbara; vendita da parte dei Padri Lateranensi di S. Affrè di Brescia all'abate di 
S. Barbara Carlo Gazino, del beneficio di S. Antonio da Padova eretto nella chiesa parrocchiale di Brescia 

(1744); atto di affrancazione del legato perpetuo disposto dal duca Ferdinando Carlo Gonzaga accordata dalla 

Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Goito all'Abbazia della Basilica di S. Barbara (1871); vendita del 

beneficio di S. Antonio nel territorio di Villa Cappella nei Comuni di Ceresara ai fratelli Battista e Giuseppe 
Corradini (1861). Vendita di un appezzamento di terra posto a Marmirolo da parte dell'abbazia di S. Barbara 

a Giuseppe Caleffi; relazione di stima del Fondo Marmirolo; bilancio dei miglioramenti e deterioramenti del 

fondo detto Beneficio di S. Antonio di Villa Cappella; vendita della terra denominata Corte da parte 
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dell'abbazia di S. Barbara a Giuseppe Carletti; vendita di vari appezzamenti posti a Marmirolo da parte 

dell'abbazia di S. Barbara ad Anselmo Zavatta; vendita di vari appezzamenti posti a Marmirolo da parte 
dell'abbazia di S. Barbara a Giovanni Bonaffini; vendita delle terre dette Parto della Corte e Pradellino del 

Bosco da parte dell'abbazia di S. Barbara a Francesco Bonazzi; vendita delle terre dette Campo delle Pioppe, 

Cavallo e Longhirola da parte dell'abbazia di S. Barbara a Luigi Peschiera; vendita di varie pezze di terra da 
parte di Anselmo Zavatta ad Andrea Boldrini; disposizioni per i contratti di vendita; estratti catastali di terreni 

intestati al Beneficio di S. Antonio in S. Barbara; iscrizioni ipotecarie; vendita della proprietà denominata 

Beneficio di S. Antonio nel territorio di villa Cappella nei comuni di Ceresara e Goito da parte dell'abbazia di 

S. Barbara ai fratelli Giuseppe e Battista Corradini; atto di affrancazione di terre poste a Marmirolo concessa 
dall'Amministrazione del Civico Ospedale all'abbazia di S. Barbara; relazioni di stima della proprietà di Villa 

Cappella e della Corte Oratorio posta a S. Silvestro; progetto di affittanza della proprietà detta Beneficio S. 

Antonio; atto di consegna della possessione di Marmirolo; deposito da parte di don Basilio de Corridori di 
contratto d'affitto; investitura dell'abbazia di S. Barbara da parte del Collegio di S. Andrea di Mantova (1757); 

descrizione del fondo Marmirolo e planimetria dei fabbricati; planimetria dei fabbricati posti sul fondo di S. 

Lorenzo; atti di consegna dei fondi Sant'Antonio e S. Lorenzo da parte dell'abbazia di S. Barbara al conduttore 
Eugenio Casali; investitura concessa dall'Amministrazione del Civico Ospedale a don Pietro Vaccari abate di 

S. Barbara; preventivo di spesa per opere di restauro ai fabbricati dei fondi di proprietà della prebenda 

abbaziale; calcolo dei redditi del fondo Villa Cappella; capitoli di affitto delle proprietà dette Beneficio di S. 

Antonio e Fondo S. Lorenzo; perizia delle opere occorrenti ai fabbricati di Marmirolo, S. Lorenzo e Villa 
Cappella; rogiti di affitto dei fondi S. Lorenzo, S. Antonio e Villa Cappella (1781-1812). 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 220 

 

 142 

 "Beni Stabili - Prati di Sagristia - Chiesa e case" (1) 

 1824-1905 

 Avviso d'asta  e rogito di vendita di due case poste in Mantova ai civici numeri 166 e 3161 da parte del 
Capitolo di S. Barbara a Giovanni Fumagalli (1855); comunicazioni di avvenuta pubblicazione di avviso d'asta; 

avviso di vendita e descrizione di case in Contrada Salita, Contrada Zuccaro e Contrada Scuderie Reali; minuta 

di stima di casa in Vicolo Segreto di Corte; relazione della Sacra Congregazione del Concilio in Roma circa 
la soppressione da parte di papa Benedetto XIV di sette prebende residenziali nella Collegiata di S. Barbara 

alle quali erano unite sette case di abitazione di proprietà del Capitolo e successiva decisione di affittarle; 

relazione di stima di casa in Contrada Scuderie Reali n. 2671; carteggio tra Giovanni Fumagalli e 

l'Amministrazione del Capitolo di S. Barbara per l'acquisto di due case poste a Mantova ai civici numeri 166 
e 316; lavori di manutenzione alla casa del canonico Leonardo Carra; preventivo di spesa per il restauro delle 

facciate delle case prospicienti piazza Lega Lombarda; carteggio relativo all'opzione delle case da parte dei 

canonici; rapporti tra l'Amministrazione Capitolare e il Municipio di Mantova circa il restauro delle case di 
Via Corte; decreto dell'abate Valerio Angino circa gli affitti delle case canonicali; decisione di far amministrare 

le case non abitate dai prebendati sotto l'Amministrazione Capitolare; specifiche competenze dell'ingegnere 

Giuseppe Rosati per rilievi alle case in via Tazzoli nn. 14,  20, via Corte nn. 7, 11,13 e via Salita n. 12; restauri 
alle case canonicali; atti di consegna di case prebendali; relazioni di stima dei "Prati della Sacristia" nel 

Comune di Marmirolo; carteggio tra il Regio Subeconomato Generale dei Benefici Vacanti, Il Ministero di 

Grazia e Giustizia e dei Culti, la Prefettura di Mantova circa la vendita dei terreni  "Prati della Sacristia" e 

della casa canonicale in Contrada Vescovato n. 77; affittanza dei Prati di Sacristia a Bozzi Carlo; obblighi dei 
prebendati di manutenzione delle case di residenza. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 183 

 

 143 

 "Beni Stabili - Dosso e S. Siro" (1) 

 1811-1909 
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 Rogiti di affitto del terreno denominato Dossini Valmarza e dei fondi Dosso Casalini e corte di S. Siro; atto 

di consegna del fondo corte S. Siro; fatture e note di spesa per lavori di manutenzione e restauro al fondo 
Dosso; verbale di collaudo delle opere di restauro eseguite ai fabbricati esistenti presso le corti Dosso, Brede 

e S. Siro; liquidazione dell'importo delle opere di restauro ai fabbricati delle suddette corti; lavori di 

manutenzione al pozzo tubolare della corte Dosso; preventivo di spesa dei lavori murari da eseguire alla corte 
Dosso; progetto dei lavori occorrenti, specifiche competenze e fatture dei lavori di costruzione e restauro al 

fondo S. Siro; disegni in dettaglio della planimetria e dello spaccato della stalla e del fienile della corte S. Siro 

a firma di Adelelmo Malavasi capo mastro; carteggio tra il procuratore del Capitolo Fortunato Bresciani e la 

Regia Prefettura circa la ricostruzione di un arginello golenale sul fiume Secchia; danni arrecati da una 
grandinata sul fondo S. Siro; affittanza del fondo S. Siro concessa a Eugenio Michelini; relazione della visita 

dell'ingegnere Giovanni Beccafava ai fondi Brede, Mirasole, S. Siro a Po e S. Siro a Secchia; vendita di una 

parte di terra del fondo Filzola da parte del Capitolo a Carlo Olivieri (1811); carteggio relativo allo scorporo e 
affittanza di parte dei terreni della corte Dosso e relativa affittanza; certificati censuari e ipotecari; rogiti di 

affitto; capitoli di affitto delle corti S. Siro e Brede; verbale del collaudo delle opere di demolizione e 

riedificazione delle fabbriche della corte di S. Siro; contratti di affitto del fondo Dosso; lavori di restauro ai 
fabbricati della corte Dosso; prospetto dei capitali attivi del Capitolo di S. Barbara dal 1815 al 1827. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 6.2 
Segnatura: b. 186 
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 "Quarti - Compensi per espropriazioni" (1) 

 1833-1915 

 "Ordinanze delegatizie ed atti per compensi all'I. R. Capitolo per occupazione di terre coloniche d'arginatura". 

- "Assenso ditte livellarie S. Benedetto, frazione Mirasole, nel tratto denominato Coronella": carteggio relativo 
alla omologazione di atti di assenso a svincolo delle indennità dei proprietari di S. Benedetto Po espropriati 

dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici per la sistemazione dell'argine del Po in località Mirasole Coronella. 

(1910-1915) 
- Domande presentate da proprietari terrieri, di ottenimento del nulla osta a esigere il compenso di 

espropriazione di terre soggette a "terzo" e "quarto" verso il R. Capitolo di S. Barbara.  

- "Compensi cave 1879 - Corte S. Siro": pagamento di indennità di espropriazioni e di compensi per lavori 
eseguiti sul fondo. Carteggio inerente il pagamento di compensi per occupazione dei fondi a causa di lavori 

all'argine del Secchia; prospetto del lavoro di rialzo dell'argine sinistro del Secchia; prospetto degli assensi 

accordati dal Capitolo di S. Barbara ai coloni richiedenti compensi di espropriazione di terreno avvenuta a 

causa di lavori agli argini del Secchia; prospetti delle ditte espropriate; carteggio tra l'Economato Generale dei 
Benefici Vacanti, il Procuratore Generale della chiesa Palatina di S. Barbara, l'Intendenza di Finanza, la Regia 

Prefettura e il Corpo Reale del Genio Civile circa i compensi dovuti ai coloni espropriati delle corti di S. Siro, 

Brede, Coronella di Mirasole e Rotta di Brede; domande di nulla osta per esigere compensi di espropriazione 
su terreni soggetti a quarto; prospetto elencativo delle occupazioni dei terreni a causa dei lavori agli argini; 

ricevute e quietanze di pagamento; elenchi delle somme da esigersi e dei crediti del Capitolo per assegni dei 

fondi colonici. 
Note: (1) Sul dorso del faldone.  

Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 217 
 

 145 

 "Beni stabili - Case canonicali - Descrizioni" (1) 

 1811-1919 

 Relazioni descrittive delle case canonicali, contratti di affitto, lavori di manutenzione e carteggio con gli 

affittuali delle seguenti case canonicali: 

- Vicolo Ducale n. 1  
- Via Scuderie Reali n. 6 

- Via Scuderie Reali n. 12 

- Vicolo S. Paolo n. 4 
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- Via Tazzoli n. 8 

- Via Tazzoli n. 18 
- Via Scuderie Reali n. 4 

- Via Salita n. 20 

- Conto delle opere eseguite dal geometra Giuseppe Marocchi per conto del Capitolo nel primo semestre 1919. 
Prospetti degli immobili del Capitolo e delle case canonicali; specifiche di competenze per lavori eseguiti; 

contratti di affitto; fatture. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 179 

 

 146 

 "Descrizioni e consegne" 

 1900-1919 
 Verbali, atti descrittivi di consegna e planimetrie delle case canonicali di via Tazzoli nn. 6, 8, 10, 14,  16, 20 

vicolo Ducale n. 6, via Corte nn. 1, 3, 7, 9, 13, 15, vicolo S. Paolo n. 4, via Scuderie Reali nn. 2, 4, 6, via Salita 

n. 12; note spese, perizie e carteggio relativo ai lavori murari alle suddette case; pratica relativa all'opzione 

delle case canonicali da parte dei canonici del Capitolo.  
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 199 
 

 147 

 "Beni Stabili - Brede e S. Siro" (1) 

 1910-1919 
 Specifiche delle competenze di Davide Paganella per visite al Bosco dei Preti e ai fondi Dosso e Brede e 

relative relazioni delle piante esistenti; prospetti dei passaggi di proprietà ed affrancazioni avvenute nel 

Comune di S. Benedetto sui terreni del Capitolo. 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 6.2 
Segnatura: b. 188 

 

 148 

 "Consorzi e carteggio generale col Consorzio di Bonifica dell'Agro Mantovano Reggiano" (1) 

 1805-1921 

 Carteggio tra il Consorzio di Tabellano, Torricella e Bosco Preti, il Consorzio Idraulico Schiappa, il Consorzio 

di Bonifica dell'Agro Mantovano - Reggiano e il Capitolo Palatino di S. Barbara in merito all'espropriazione 
di terreni di proprietà del Capitolo nei territori di S. Benedetto Po, Suzzara e Motteggiana e in particolare delle 

corti Brede e S. Siro e del Fondo Dosso; statuti del Consorzio di Tabellano, Torricella e Bosco dei Preti e del 

Consorzio dello Scolo Schiappa; inviti a sedute consorziali; planimetria del fondo Bosco dei Preti; rapporti tra 
il Capitolo e il Consorzio di Tabellano-Torricella e Bosco dei Preti per la gestione dei terreni. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 6.2 
Segnatura: b. 227 

 

 149 

 "Beni stabili - Brede - Atti di vendita" (1) 

 1828-1921 

 Rogiti di compravendita della Corte Brede, del fondo Dossi a S. Siro - frazione di S. Benedetto Po -, 

dell'appezzamento Dossini Valmarasi nel Comune di S. Benedetto Po, di una parte della tenuta Bosco dei Preti 
nel Comune di Suzzara; carteggio tra la Procura del Re, la Prefettura di Mantova, e l'Amministrazione del R. 

Capitolo Palatino di S. Barbara circa la cancellazione di ipoteche su parte del fondo Brede; lavori di 

sistemazione all'argine del Po a S. Benedetto; rogito di locazione del fondo Brede concessa a i fratelli Giuseppe, 
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Giusto, Pasquale e Giovanni Bovi; libro di carico e scarico del fondo Brede in affitto ai fratelli Bovi; redditi 

del Capitolo relativi alla compravendita della terra denominata Valmazza; lavori di restauro e manutenzione 
ai fabbricati, di ricostruzione della stalla e di un rustico masserizio sul fondo Brede; bilanci di riconsegna degli 

stabili Brede e Dosso da parte di Nicanore Vecchi e di Cadenazzi Anselmo; libro di carico e scarico del fondo 

Brede in affitto a Nicanore Vecchi; descrizione degli stabili Brede e Dosso; acquisto del fondo Pradazzo di 
pertinenza della parrocchiale di Brede da parte del Capitolo Palatino di S. Barbara; consegna dei fondi Brede 

e Cavram all'affittuale Steffanini Giuseppe; polizza di assicura zione della Compagnia di Assicurazione contro 

i danni degli incendi, sulla vita dell'uomo e per le rendite vitalizie (1830). 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 180 
 

 150 

 "Beni Stabili - Bosco dei Preti e Canton dei Rami" (1) 

 1870-1921 

 Danni causati dalla piena del Po ai fondi Canova e Canton dei Rami posti a Torricella di Motteggiana in 

affitto a Domenico dall'Oglio e fratelli;  rettifica del canone d'affitto dei fondi; avvisi d'asta per la vendita del 

fondo Bosco dei Preti; rogito di vendita di piante; affittanza dei fondo Bosco dei Preti e Canton dei Rami 
concessa a Bonazzi Giuseppe e Policarpo e Dall'Oglio Domenico e Giuseppe; libro di carico e scarico dei 

fondi; carteggio relativo alla demolizione della Ca-Nova e conseguente vendita dei materiali agli affittuali; 

relazione di stima del ricavato netto ottenibile dalla demolizione delle fabbriche sui fondi; causa tra il Capitolo 
di S. Barbara e gli affittuali fratelli Primo e Felice Compagnoni; prospetti dare e avere dei fratelli Compagnoni; 

costruzione di stalla sul fondo Bosco dei Preti; restauri alle fabbriche di proprietà del Capitolo poste a 

Torricella; preliminari di contratti di affitto non andati a termine; disegni (planimetrie e spaccati) dei fabbricati 

della Corte Canova; corrispondenza inviata e ricevuta dall'Amministrazione capitolare circa la gestione e 
amministrazione del fondo Bosco dei Preti. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 184 

 

 151 

 "Beni Stabili - Case Capitolari Dignità" (1) 

 1829-1922 

 Relazioni descrittive delle case in via Tazzoli nn. 14 e 20, in vicolo Paradiso n. 3165, in via Salita n. 20, in 
vicolo S. Paolo n. 4, in via Corte n. 5 e degli stabili costituenti il decanato di S. Margherita e di S. Ottavio; 

lettera dell'abate ordinario Giuseppe Beccaria al procuratore generale monsignor Giulio Munari circa la 

riparazione dei lucernari della Basilica.  
- "Case Prepositura - Via corte n. 5, S. Aurelio e Via Teatro vecchio n. 2, S. Barbara": restauri alle case in via 

Corte nn.4 e 5; denunzie di contratto di affitto della casa posta in via Teatro Vecchio n. 2 e in via Corte n. 5; 

descrizione della casa posta in via Teatro Vecchio n. 2 prima e dopo la riconsegna; pretese dell'Orfanotrofio 
Maschile, erede di monsignor Chechetti, per un credito relativo a restauri alla casa di spettanza del Beneficio 

Prepositurale; lavori di restauro alla casa in via Teatro Vecchio n. 2. 

- "Arcipretura - Via Corte n. 1, S. Adriano e via Corte n. 9, S. Giuseppe": denunzie di contratti verbali di affitto 

delle case poste in via Corte nn.  1 e 9; descrizioni di riconsegna da parte degli affittuali delle case poste in 
via Corte nn. 1 e 9 e via Tazzoli n. 6; liquidazione dell'importo delle forniture e opere di restauro alla casa di 

via Corte n. 9; notifiche di variazione di residenza; preventivi di spesa e fatture per lavori di manutenzione e 

restauro (dal 1829); comunicazione dell'abate ordinario Natale Omboni all'Amministrazione Capitolare della 
morte di monsignor Stanislao Barboglio e conseguente vacanza delle due case annesse alla dignità 

arcipreturale; atto di immissione in possesso delle temporalità spettanti all'arcipretura da parte di monsignor 

Stanislao Barbaglio; perizie dell'importo dei restauri necessari alle case poste in via Corte nn. 1 e 9. 

- "Case Arcidiaconato - S. Giovanni: via Corte n. 13, S. Silvestro: via Tazzoli n. 14": valutazione delle 
riparazioni occorrenti alla casa in via Corte n. 13 e descrizioni della medesima; denunzie di contratti verbali di 

affitto delle case poste in via Corte n. 13 e via Tazzoli n. 14; relazione di riconsegna delle due case; ricevute 

di pagamento per rate di affitto pagate; specifica delle competenze del muratore per opere di riparazione alla 
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casa in via Tazzoli n. 14; descrizione di casa posta in via Corte n. 11; planimetrie della casa posta in via Corte 

n. 9 (1899). 
- "Case decanato - Via Corte n. 11 e Via Salita n. 12": atto di consegna di casa in usufrutto posta in via Salita 

n. 12; fatture e note spese per lavori di manutenzione e riparazione; descrizioni della casa posta in via Salita n. 

12; notifiche di variazione di residenza; denunzie di contratti verbali di affitto delle case poste in via Corte n. 
11 e via Salita n. 12; liquidazione del lavoro di "rimeschiamento" al tetto della casa in via Salita n. 12; relazione 

di stima della casa in contrada Salita n. 325; restauri alla casa in via Salita n. 12. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 185 

 

 152 

 "Beni Stabili - Canton dei Rami - Pratiche Vendita" (1)  

 1785-1924 
 Carteggio tra l'Amministrazione Capitolare, la Procura del Re, e l'abate ordinario Giuseppe Beccaria e il 

procuratore generale monsignor Giulio Munari circa la vendita approvata dal Ministero, della Corte Canova 

del fondo Bosco dei Preti; relazioni delle visite dell'ingegnere capitolare Giuseppe Rosati al fondo Bosco dei 

Preti (dal 1880 al 1900); rogito di compravendita di parte del fondo da parte del Capitolo Palatino di S. Barbara 
a Eliseo Sacchelli; approvazione ministeriale alla vendita di stabile in via Tazzoli n. 20; richieste di privati 

cittadini di acquisto del fondo; carteggio tra il Capitolo Palatino e la Banca Agricola Mantovana circa gli 

investimenti derivanti dal prezzo ricavato dalla vendita del fondo; rapporti del procuratore generale del 
Capitolo don Adolfo De Alexandris e Zangelmi Giuseppe per l'individuazione della nuova linea di confine 

della nuova alluvione accaduta alle loro proprietà; rogiti di locazione concessa dal Capitolo a Domenico, 

Giuseppe e Paolo Dall'Oglio; mappa dimostrante il fiume Po diviso in due canali; mappa del fiume Po a firma 

di Federico Pasquali geometra (1787); mappa dimostrativa del rapporto all'isola di Cizzolo in questione tra i 
fratelli Benatti e il principe Giovanni Gonzaga a firma di Federico Pasquali geometra (1785); relazione 

descrittiva del fondo Bosco dei Preti e Canton dei Rami affittato a Felice e Primo Compagnoni (1878). 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 182 
 

 153 

 "Quarti" (1) 

 1809-1925 
 Corrispondenza inviata dal notaio Gaetano Azzoni al procuratore generale del Capitolo Alberto Castellani 

circa intestatari di capitali insolventi; rinnovo di investitura concesso dal Capitolo all'avvocato Cesare Tassoni  

(1861); prospetto delle annualità dei "quarti" pagate e arretrate; registro dei passaggi di proprietà delle ditte 
soggette ad enfiteusi onorifica verso il Capitolo; specifiche competenze, note di spesa e corrispondenza 

dell''avvocato Oreste Ruggenini; istanze alle Procure di Mantova, S. Benedetto Po, Revere e Gonzaga contro 

debitori di quarti sopra fondi e frutti di capitali spettanti al Capitolo; corrispondenza inviata all'abate da 
Eugenio Michelini e da Giuseppe Sgarbi esattori  dei quarti a conto del Capitolo; atto di deposito 

dell'investitura concessa dal Capitolo ad Anselmo Cadenazzi; prospetto delle ditte livellarie con indicazione 

della località, della qualità del fondo, delle biolche e del valore in lire; investitura concessa dal Capitolo a 

Bernardo, Andrea e Sante Giovannoni; citazioni della Pretura Urbana di Mantova per esperimenti di 
conciliazione sulla domande di cancellazione di ipoteca; istanze di affittuali per affrancazioni di stabili e 

cancellazioni di ipoteche; richieste da parte dei coloni conduttori dei fondi obnoxi al Capitolo di convertire il 

quarto dei prodotti in una somma pecuniaria; prospetto di entrata e uscita del fondo Corte di Brede; fatture e 
ricevute di pagamento; carteggio relativo alla gestione dei rapporti con i coloni.  

Note: (1) Sul dorso del faldone. Si tratta di quarti colonici, ovvero di un canone in natura (il quarto dei 

prodotti) da pagare al Capitolo da parte dei livellari conduttori dei fondi. Successivamente il canone in natura 

viene convertito in una somma pecuniaria (su richiesta dei coloni stessi). 
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 228 
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 154 

 "Quarti e cause per quarti" (1) 

 1839-1925 

 Nota spese per la causa del Capitolo contro l'Amministrazione del Fondo per il Culto; specifiche delle 
competenze dell'ingegnere Carlo Maghina per perizie ai fabbricati dei fondo San Siro e Brede bisognosi di 

urgenti restauri; disegno del tronco di arginello occorrente al fondo Brede a firma dell'ingegnere Giacomo 

Maroni; petizione del Capitolo contro Innocente Lucchini per mancato pagamento; domande presentate da 

proprietari terrieri di ottenimento dell'annullamento del canone in natura del terzo e del quarto dei frutti del 
raccolto verso il R. Capitolo; minute di abbuoni di canoni del terzo e del quarto inviate dal Capitolo ai coloni 

di S. Siro e Brede; elenco dei coloni in arretrato sul pagamento dell'annualità del quarto; convenzioni tra il 

Capitolo e monsignor Probo Frassi per la riscossione dei quarti nel Comune di S. Benedetto Po; carteggio tra 
il Giudice Conciliatore, il procuratore generale del Capitolo canonico Fortunato Bresciani, l'agente Michelini 

Eugenio e i coloni affittuali circa i pagamenti del quarto; avviso a stampa per il condono dei canoni del terzo 

e del quarto; corrispondenza inviata a Michelini Eugenio dal dottor Poltronieri Carlo; atti di affrancazione di 
terreni; elenco di ditte che hanno affrancato i loro stabili dai canoni verso il Capitolo; domande di affrancazione 

da parte di privati all'Amministrazione del Capitolo; trascrizione e traduzione in italiano di documento di 

Sigismondo Gonzaga datato 1492; causa tra il Capitolo e Semeghini Giuseppe di Quistello; quadernetto "Libro 

Primo Monastero di S. Benedetto" ovvero "Annali del monastero di S. Benedetto di Polirone nel Stato 
Mantoano cioè edificatione, dottatione, aquisti et privvilegi di quello. Libro primo nel quale si tratta dalla sua 

edificatione et consegna all'ordine cluniacense sino alla sua riforma. Di Girolamo Bignardi"; cause del Capitolo 

contro Formigoni Giuseppe di Nuvolato, contro Lavagnini Domenico di S. Siro e contro Michelini Antonio, 
Innocente e Gaspare di S. Siro. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. Si tratta di quarti colonici, ovvero di un canone in natura (il quarto dei 

prodotti) da pagare al Capitolo da parte dei livellari conduttori dei fondi. Successivamente il canone in natura 

viene convertito in una somma pecuniaria (su richiesta dei coloni stessi). 
Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 229 
 

 155 

 "Beni stabili - Bosco, Brede, S. Siro e Dosso" (1) 

 1874-1926 

 Avvisi di presentazione di denuncia dell'Amministrazione del Registro inviate al Capitolo e richieste di 

presentazione del documento di riconoscimento delle rampe idrauliche sul Po e sul Secchia da cui trae profitto 

il Capitolo da parte dell'Ufficio del Registro di Gonzaga; richiesta da parte dell'Amministrazione del Capitolo 
al Ministero di Giustizia e Affari di Culto di autorizzazione per la cancellazione dell'ipoteca sul fondo Brede; 

rogito di compravendita del fondo Brede tra il Capitolo e il fratelli Rossi (1921); pratica relativa all'esproprio 

del fondo Brede; progetto di chiusura di parte dell'argine Cadenazzo presso Torricella di proprietà del Capitolo; 
costruzione del tetto della stalla presso la corte fabbrica; causa tra il Capitolo e Garruti Felice e Giuseppe 

affittuali del Bosco Preti; gestione del terreno alluvionale in comproprietà tra il Capitolo e Aldrovandi 

Ambrogio e vertenza relativa alla delimitazione di confini; corrispondenza inviata dal notaio Francesco 
Manzoni di Ostiglia; carteggio tra il procuratore generale Adolfo de Alexandris e l'avvocato Oreste Ruggenini 

circa i rapporti con affittuali e altri proprietari di terreni confinanti con i fondi di proprietà del Capitolo; 

prospetti e capitolati per la vendita di immobili all'asta; planimetria della porzione del fiume Po tra S. Matteo 

delle Chiaviche e Cizzolo; preliminari di affittanze dei fondi S. Siro, Dosso, Brede; espropriazione della golena 
S. Siro; elenchi di piante sul fondo Brede; relazioni delle visite ai fondi Brede, Dosso e S. Siro; lavori di 

sistemazione alle rampe sul fiume Secchia nelle località di Quistello  e S. Lucia; rapporti tra il Capitolo e il 

consorzio di Tabellano-Torricella e Bosco dei Preti in Suzzara circa la gestione dei terreni; denunzie di contratti 
verbali di affitto del fondo Bosco dei Preti e Canton dei Rami; vendita di piante collocate sui fondi; ratifica 

censuaria stipulata tra il Capitolo e Anselmo e Antonio Nizzola; rogito di affitto della corte S. Siro concesso 

dal Capitolo a Eugenio Michelini (1882); progetti di opere di da eseguirsi alle corti S. Siro e Dosso; pratica 

relativa alla vendita di fondi di proprietà del Capitolo posti a S. Benedetto Po. 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 6.2 
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Segnatura: b. 189 

 

 156 

 "Beni Stabili - Bosco dei Preti e Canton dei Rami - Affittanze e relazioni ingegnere capitolare" 

 1881-1926 
 Ricevute di ritorno dell'Amministrazione delle Poste e dei telegrafi d'Italia inviate al Capitolo; carteggio tra 

monsignor Giulio Munari  e l'abate Beccaria circa l'amministrazione dei fondo Brede e i rapporti con gli 

affittuali; delimitazione dell'alveo del Po in occasione delle alluvioni; contributo straordinario da pagarsi per 

l'Assistenza Civile; sussidio concesso al Capitolo per la chiusura di "rotte" nell'argine golenale Cadenazzo 
danneggiate dalla piena del Po; innalzamento e rinforzo dell'argine consorziale di Tabellano e Torricella Bosco 

Preti; concorso del Capitolo nella costruzione dell'arginello in golena di Po sul fondo Bosco dei Preti; conteggi 

delle piante vendute sul fondo Bosco dei Preti; avvisi di esperimenti d'asta per la vendita del fondo Torre 
d'Oglio posto a Viadana; relazioni di misurazione e valutazione sommaria del fondo Torre d'Oglio; relazioni 

tecniche sulla divisione del nuovo terreno alluvionale esistente nel Comune di Viadana e su terreni alluvionali 

posti sul fondo Bosco dei Preti e Canton dei Rami; prospetto di osservazioni idrometriche meridiane; contratti 
di affitto dei terreni sulle rive sinistra e destra del Po, nel Comune di Viadana, concessi dal Capitolo di Santa 

Barbara a privati; relazioni delle visite degli ingegneri capitolari Giuseppe e Ludovico Rosati al fondo Bosco 

dei Preti e Canton dei Rami; carteggio tra il procuratore generale del Capitolo e l'ingegnere Ludovico Rosati 

circa l'amministrazione del fondo Bosco dei Preti; rogiti di presa di possesso da parte del Capitolo di Santa 
Barbara "di materiale di alluvione" del fiume Po. 

Busta 

Classificazione: 6.2 
Segnatura: b. 181 

 

 157 

 "Beni Stabili - Case canonicali e vacanti o vendute " (1) 

 1826-1930 

 Carteggio tra il procuratore generale del Capitolo Adolfo De Alexandris, la Procura del Re e la R. Prefettura, 

circa le autorizzazioni alla vendita delle case canonicali; rogiti di compravendita delle case canonicali di via 
Salita n. 12, vicolo Ducale n. 4, via Salita n. 20, vicolo S. Paolo n. 4, vicolo Ducale n. 6, via Tazzoli n. 14, via 

Teatro Vecchio n. 2, via Tazzoli n. 20; prospetti degli affitti delle case canonicali vendute; offerte di acquisto 

inviate da privati all'Amministrazione del Capitolo. 
- "Case capitolari, canonicato S. Baldassarre, via Tazzoli n. 20": perizia dell'importo dei restauri necessari; atto 

descrittivo di consegna della casa; fatture per lavori di manutenzione eseguiti; prospetto della liquidazione 

delle opere di restauro; denunzie di contratto verbale di affitto della casa in via Corte 7. 

- "Case, canonicato di S. Giovanni Battista, via Corte n. 7": descrizione della casa; fatture per lavori di 
manutenzione eseguiti; preventivi di spesa per lavori da eseguire; atto descrittivo di consegna; carteggio 

relativo all'opzione della casa. 

- "Case, canonicato di S. Serafino, via Corte n. 3": convenzioni di affitto; richieste di affitto da parte di privati; 
lavori di restauro e manutenzione; atto di possesso delle temporalità da parte di don Fortunato Bresciani; 

carteggio tra l'Amministrazione del Capitolo e l'abate ordinario don Basilio Corridori circa l'opzione della casa; 

verbale della visita ai locali; descrizione e stima della casa. 
- "Case, canonicato di S. Annibale, Via Tazzoli n. 10": atto di possesso delle temporalità da parte di don 

Giacomo Collini; descrizione della casa; perizia dell'importo dei restauri necessari; atto di consegna della casa 

dopo il decesso di don Camillo Spadini; carteggio tra l'Amministrazione Capitolare e il procuratore generale 

don Fortunato Bresciani circa l'opzione. 
- "Case, canonicato SS. Pietro e Paolo, via Tazzoli n. 16": pratica relativa ai lavori di restauro necessari. 

Notifiche di variazioni di residenza; restauri alla facciata generale delle case canonicali di via Corte; inviti ai 

canonici all'opzione delle case. 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 187 
 

 158 

 "Relazioni dell'ingegnere capitolare d'affittanze - Beni stabili - Bosco dei Preti e Canton dei Rami" 
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 1827-1930 

 Rogiti di affittanza, e relativi preliminari, della tenuta Bosco dei Preti e Canton dei Rami -  nei Comuni di 
Suzzara, Motteggiana e Viadana - concessi dal Capitolo di S. Barbara a privati; carteggio  tra il procuratore 

generale del Capitolo, l'Intendenza di Finanza, l'Ufficio del Registro e la Procura del Re circa la transazione 

con il R. Demanio relativamente agli argini del Po nel Comune di Motteggiana; relazione dell'ingegnere 
Ludovico Rosati sulla misura dello stabile Bosco dei Preti; preventivo di spesa per opere a fabbricati del fondo 

Corte Canova; relazione sulla visita di Ludovico Salomoni alle Corti Dosso, Brede e S. Siro; richiesta dei 

fratelli Domenico, Giuseppe e Paolo Dall'Oglio al Capitolo di concedere a mezzadria parte del terreno 

compreso nella loro affittanza; impianto di pioppi sul fondo Bosco dei Preti; computo del reddito imponibile 
di nuovo catasto riguardante parte dello stabile Bosco dei Preti e Canton dei Rami; prospetti estratti dal registro 

partitario del nuovo catasto; rettifiche catastali; trattative per la ricostruzione dell'argine di bonifica; rapporti 

con la ditta Giuseppe Piana di Badia Polesine per la fornitura di un pozzo tubolare sul fondo Bosco dei Preti; 
avvisi d'asta per la locazione del fondo; contratto d'affitto della casa e botteghe poste a Cizzolo accordato a 

Giuseppe Bertelli Farmacista (1827). 

Busta 
Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 178 

 

 159 

 Case canonicali (Lavori di restauro - Impianto Gas e Acqua) 

 1907-1936 

 Schede di denuncia di contratti verbali d'affitto relative alla casa di via Corte n. 17; prospetti di notifica di 
variazioni di residenza; condizioni di affitto delle case canonicali; numero del quotidiano "L'Avvenire d'Italia" 

(1927 giugno 15); atto descrittivo di consegna della casa posta in via Corte n. 5; note di spese fatture per lavori 

di restauro e manutenzione alle case canonicali; preventivi di spesa e fatture per l'impianto del gas nelle case 

canonicali; invio del conto di spesa per i lavori di allacciamento all'Acquedotto Comunale da parte dell'Ufficio 
competente del Municipio di Mantova; libretti del noleggio del contatore dell'Acquedotto Comunale delle case 

di via Tazzoli nn. 16, 18, via Corte nn. 3, 7, 15, via Scuderie Reali nn. 8, 2. 

Busta 
Classificazione: 6.2 

Segnatura: b. 194 

 

 160 

 "Carichi prediali e tasse" 

 1895-1927 

 Prospetti della denuncia delle rendite (minute); avvisi dell'Amministrazione del Registro, del Bollo e delle 
Tasse e del Municipio di Mantova per il pagamento della Tassa Famiglia o Fuocativo inviati al Capitolo; 

elenchi dei partecipanti alle rendite del Capitolo con indicazione di quanto percepiscono annualmente; cartelle 

della registrazione dei pagamenti per gli anni 1911-1917. 
Busta 

Classificazione: 6.3 

Segnatura: b. 192 
 

 161 

 "Carichi prediali e tasse" 

 1868-1933 
 Pratica relativa alla richiesta del Capitolo alla Commissione Centrale per le Imposte Dirette per ottenere 

l'esonero del pagamento della tassa patrimoniale; carteggio relativo al pagamento della tassa di manomorta e 

della quota di concorso a carico dei prebendati addetti al servizio della basilica; causa tra l'Amministrazione 
del Fondo per il Culto e il Capitolo per il pagamento della quota di concorso; solleciti di pagamento 

dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio; prospetti della Denuncia delle Rendite; avvisi 

dell'Amministrazione del Registro, del Bollo e delle Tasse e del Municipio di Mantova per il pagamento della 

Tassa Famiglia o Fuocativo inviati al Capitolo; elenchi dei partecipanti alle rendite del Capitolo con 
indicazione di quanto percepiscono annualmente; prospetti delle imposte sui fabbricati; cartelle dei pagamenti 

delle Esattorie Comunali di Suzzara, di Motteggiana e di San Benedetto Po; pagamento delle spese occorse 

per lavori al tetto della casa colonica del fondo San Siro. 
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Busta 

Classificazione: 6.3 
Segnatura: b. 203 

 

 162 

 "Capitali" (1) 

 1874-1877 

 Corrispondenza inviata a Eugenio Michelini dal procuratore del Capitolo Fortunato Bresciani relativamente 

a scadenze di ipoteche a carico di privati debitori; carteggio relativo a scadenze e rinnovi di ipoteche concesse 
dal Capitolo a privati.  

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 6.4 

Segnatura: b. 191 

 

 163 

 "Capitali passivi" 

 1857-1899 

 - Mutuo passivo contratto dal R. Capitolo Palatino con la Cassa Civica di Risparmio di Verona estinto nel 
1890. 

- Mutuo passivo contratto dal R. Capitolo Palatino con la Cassa Civica di Risparmio di Verona estinto nel 

1899. 
- Vertenza del Capitolo contro i fratelli Aron ed Angelo D'Italia.  

- Bollettario dei mandati di pagamento del Capitolo alla Cassa di Risparmio di Verona (1890-1893). 

- Moduli di denuncia e di ratifica della ricchezza mobile.   

- "Cassa Risparmio Verona": Carteggio tra l'Amministrazione Capitolare e la Cassa civica di Risparmio di 
Verona circa le rendite derivanti da titoli.  Moduli di denuncia di cessazione di reddito della ricchezza mobile 

e dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile. 

- "Patrimonio - parte passiva": debito del Capitolo per il proprio patrimonio. 
Busta 

Classificazione: 6.4 

Segnatura: b. 226 
 

 164 

 "Capitali attivi affrancati" 

 1808-1905 
 Carteggio relativo ai capitali intestati a: 

- 1) Ditta Fano Finzi Anna (Libro A, pagina 83).  

- 2) Ditta Buganza Vincenzo (Libro A, pagina 82).  
- 3) Ditta Maccari Maccario e consorti, Olivari Achille (Libro A, pagina 57).  

- 4) Ipoteche a carico del Principe Gonzaga Francesco da rinnovarsi al 17 aprile 1847 (Libro A, pagina 16).  

- 5) Olivari consorti. 
- 6) Appari e consorti. (Capitale libro A, pagina 71, livello Libro A, pagina 72).   

- 7) Nodari Bartolomeo e Piccinelli Antonio (Libro A, pagina 81).  

- 8) Lucchini Calcagni Anselmo e Rossi Pietro (Libro B, pagina 191).  

- 9) Ditta Panazza Marsilio e consorti e per essi Carreri Girolamo (Libro A, pagina 84).  
- 10) Ditta Bottura Pasquale (Libro A, pagina 85).  

- 11) Ditta Rossi Giuseppe (Libro A, pagina 86).  

- 12) Spagnoli Giuseppe e Tommaso e Celli Nicodemo (Libro A, pagina 87).  
- 13) Albrigo Domenica (Libro A, pagina 88).  

- 14) Ditta Davanzo Gregorio (Libro A, pagina 89).  

- 15) Ditta Corradini Battista (Libro A, pagina 285).  

- 16) Marchese Cavriani Ippolito. 
- 17) Prati Giovanni e don Fisico, Marchini sacerdote Annibale e Giuseppe, Malagola Pietro, Domenico e 

Giuseppe, Nizzola Giovanna e Teodora e Capucci Giuseppe (Libro Legati, pagina 27).  

- 18) Amadei Martino (Libro A vecchio, pagina 136).  
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- 19) Coddè Pasquale (Libro A vecchio, pagina 223).  

- 20) Panzani Lucrezia (Libro A vecchio, pagina 235).  
- 21) Bernini e Tartarotti Giuseppe (Libro Legati, pagina 90).  

- 22) Cavicchini Natale (Libro A vecchio, pagina 229).  

- 23) Pannoncini Virginio, Grazzi Angelo e Azzali. 
- 24) Tiranti Francesco (Libro A vecchio, pagina 3).  

- 25) Borghi Giacomo (Libro A vecchio, pagina 8).  

- 26) Bassi Andreasi Giuseppe Padova Benedetto. 

- 27) "Carte riferibili ai capitali in genere": carteggio relativo all'affrancazione di capitali concessi dal Capitolo 
di S. Barbara a privati e a vertenze contro di essi. 

Busta 

Classificazione: 6.4 
Segnatura: b. 190 

 

 165 

 "Capitali attivi affrancati" 

 1802-1907 

 Carteggio relativo ai capitali intestati a: 

- 1) Ditta Andreani Giovanni (Libro A, pagina 61)  
- 2) Ditta Mari Angelo e consorti (Libro A, pagina 62)  

- 3) Ditta Morandi Giuseppe (Libro A, pagina 66)  

- 4) Ditta Maccari Eufrosia (Libro A, pagina 68)  
- 5) Ditta Loria Israel Jacob Vita (Libro A, pagina 69)  

- 6) Ditta Casali Giacomo (Libro A, pagina 70)  

- 7) Garanzia d'affitto a Nicolò Toesco (Libro A, pagina 91)  

- 8) Ditta Filippini Alberto Stefanio (Libro A, pagina 77)  
- 9) Ditta Breviglieri consorti (Libro A, pagina 78)  

- 10) Ditta principe Gonzaga Luigi di Vescovado (Libro A, pagina 16)  

- 11) Ditta Lucchini Tonini Giovanni e consorti (Libro A, pagina 91)  
- 12) Ditta Andreani Mansueto e consorti (Libro A, pagina 49, 53, 54)  

- 13) Ditta Lucchini, Maccari e Andreani  

- 14) Ditta Lucchini Tonini Veneranda e consorti (Libro A, pagina 55)  
- 15) Ditta Maccari Benedetto e consorti (Libro A, pagina 56)  

- 16) Ditta Zappi Rosa e consorti (Libro A, pagina 58)  

- 17) Ditta Maccari Giovanni e consorti (Libro A, pagina 60)  

Busta 
Classificazione: 6.4 

Segnatura: b. 200 

 

 166 

 "Capitali attivi affrancati" 

 1756-1925 
 Carteggio relativo ai capitali intestati a: 

- 1) Bellintani Giuseppe e Luigi e Berni Regina (Libro A, pagine 63 e 64)  

- 2) Rossi Gaetano (Libro Vecchio Mensa, pagina 233) 

- 3) Ditta Donesmondi Cecilia Gazzaniga (Libro A, pagina 17)  
- 4) Ditta Madini Carlo e consorti (Libro A, pagina 20)  

- 5) Ditta Reggiani Lorenzo e Sissa Albina (Libro A, pagina 21)  

- 6) Ditta Balloni Antonio (Libro A, pagina 25)  
- 7) Ditta Furiani Segalini Rosa (Libro A, pagina 27)  

- 8) Ditta Sordi marchesi fratelli (Libro A, pagina 30, 31, 32, 33)  

- 9) Ditta Bagnoli Tommaso (Libro A, pagina 35)  

- 10) Ditta Bertazzoni Felice e consorti (Libro A, pagina 39)  
- 11) Ditta Gonelli Pietro ora Berni Filomena in Pedrazzoli (Libro A, pagina 41)  

- 12) Ditta Bonafini Giambattista e consorti (Libro A, pagine 43, 44, 45)  

- 13) Ditta Dal Zoppo Giacomo e consorti (Libro A, pagina 46)  
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- 14) Ditta Ghisi Sante (Libro A, pagine 47, 48, 59)  

- 15) Ditta Gazzoli Giovanni e consorti (Libro A, pagina 50)  
Busta 

Classificazione: 6.4 

Segnatura: b. 208 
 

 167 

 "Capitali attivi” 

 1809-1929 
 - Capitale intestato a Pulga Nicola e successivamente a Basaglia. 

- Capitale intestato a monsignor Abate pro tempore. 

- Capitale intestato a Cavicchioli Antonio. 
- Capitale intestato a Bugni Antonio e Vettori Giuseppe. 

- Capitale intestato a Pincella Tommaso e Gavioli Luigi.  

- Elenchi e prospetti di capitali attivi e relative iscrizioni ipotecarie. 
- Prospetti di debitori; carteggio relativo alla causa contro Cavicchioli Antonio; corrispondenza inviata e 

ricevuta da Anselmo Cadenazzi.  

Busta 

Classificazione: 6.4 
Segnatura: b. 211 

 

 168 

 Eredità Monfoglio - Corti Sabbionara, Pelluccona e Boschi 

 1519-1805 

 Crediti del Capitolo di S. Barbara verso l'eredità di Giuseppe Monfoglio; testamenti di Nicola Paralupo 

(1519), di Gardano di Viadana (1581), di Alessandro Monfolio (1610), di Carlo Monfolio (1620); codicillo di 
Ercole Paraluppi (1589); rogiti di investitura, di assegnazione, soluzione e permuta di beni, di liberazione di 

censi, di compravendita relativi a beni di pertinenza delle famiglie Monfoglio e Paraluppi o situati nel territorio 

di Viadana; inventario dei beni di Giuseppe Monfoglio (1581); motivazioni per cui l'adempimento del legato 
disposto da Alessandro Monfolio non è a carico del Capitolo di S. Barbara; elenchi di livellari debitori verso 

il Capitolo e di legati, capitali e censi pagati dal Capitolo in qualità di erede di Giuseppe Monfoglio; 

pubblicazione dell'inventario dei beni di Francesco de Mantua (1586); annotazioni di entrate e spese; relazione 
relativa alla corte Sabbionara nel territorio di Viadana di proprietà della famiglia Monfoglio; ricevute di 

pagamento; verbali di sedute del Capitolo; restauri a case e fabbricati poste nel territorio di Viadana; carteggio 

in merito al pagamento delle tasse per i censi e livelli annui da parte della comunità di Viadana; rogito di affitto 

della corte Pelluccona (1637); causa di Carlo Bazzano decano di S. Barbara, contro Giovanni Battista Trazzi 
(1669); inventario della casa e terreni della possessione Sabbionara (1772); relazione della visita fatta alla 

possessione Boschi posta a Cizzolo; avvisi e decreti governativi a stampa. 

Busta 
Classificazione: 6.5 

Segnatura: b. 141 

 

 169 

 "Capitolo contro Cadenazzi" (1) 

 1833-1859 

 Carteggio relativo ai lavori di restauro delle fabbriche coloniche e rustiche delle Possessioni Brede, S. Siro e 
Mirasole; relazioni di lavori occorrenti; verbali di adunanze capitolari; specifiche delle competenze; elenchi di 

materiali occorrenti; avvisi d'asta per affittanza dei fondi Brede e Mirasole e relative dichiarazioni di 

pubblicazione; rapporti del Capitolo con gli affittuali; numeri della "Gazzetta di Mantova", 1844 febbraio 3, 
10, 17, 24; liquidazione dell'ingegnere Filippo Porta; atto di consegna delle terre e delle fabbriche dei fondi S. 

Siro a Secchia e Corte di Brede dal Capitolo all'affittuale Filippo Pasi; verbale dell'affitto concesso a Filippo 

Pasi; certificazioni e attestazioni notarili; corrispondenza inviata a monsignor Basilio Corridori abate di S. 

Barbara; rogito di locazione delle corti Brede e S. Siro tra il Capitolo e Filippo Moreschi di Quingentole e atto 
di consegna del fondo Dosso da parte di Filippo Moreschi al Capitolo; perizie di danni arrecati; rogito di 

locazione del fondo Casalini concessa dal Capitolo a Mazzocali Antonio; prospetti di crediti di affittuali. 
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Note: (1) Dal titolo originale della camicia che contiene la documentazione, si potrebbe presupporre che tutto 

il materiale sia servito a suffragare la causa del Capitolo contro Anselmo Cadenazzi assuntore delle opere di 
restauro alle fabbriche coloniche e rustiche del fondo S. Siro a Secchia nel Comune di S. Benedetto Po. 

Busta 

Classificazione: 6.5 
Segnatura: b. 145 

 

 170 

 "Bosco dei Preti e Canton dei Rami dal 1850 al 1860"  

 1835-1860 

 - "Analisi di stima": analisi del preventivo di affitto dei fondi Bosco dei Preti e Canton dei Rami. (1860 luglio 

3). 
- "Dal 1850 al 1860": copia della "Gazzetta di Mantova" del 24 dicembre 1858; carteggio relativo al taglio di 

piante minacciate dal Po in una zona della proprietà Bosco dei Preti e loro successiva assegnazione; istanza di 

Giuseppe Compagnoni, affittuale del Bosco dei Preti; prospetto di spese per fondi capitolari dal 1840 al 1857; 
comunicazioni dell'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze; ordinanze della I. R. Prefettura relative 

all'ispezione dei fondi per commisurare l'equivalente d'imposta e per riconoscere lo sgravio dopo la corrosione 

del terreno al Bosco dei Preti; perizia del costo delle opere di riordinamento da eseguirsi all'arginatura del 

Bosco dei Preti; perizie del valore ricavabile da piante d'alto fusto al Bosco dei Preti; atti giustificativi per la 
prima, la seconda e la terza pubblicazione degli avvisi d'asta per la vendita di piante capitolari, con avvisi d'asta 

a stampa; copia della "Gazzetta di Mantova" del 31 dicembre 1858; specifiche delle competenze dell'ingegnere 

Giacomo Moroni per stime dei fondi Bosco dei Preti e Canton dei Rami; lettera dell'Amministrazione 
Comunale di Suzzara; istanze di affittuali; capitoli da osservarsi dagli acquirenti delle piante; quietanze pagate 

da Felice e Giuseppe Compagnoni (1855-1857); relazione di stima dei danni arrecati dalle acque della piena 

del Po nel mese di ottobre nella proprietà Bosco dei Preti (1857 dicembre 17); dettaglio delle spese dal 1840 

al 1857 per il Bosco dei Preti; compensi del Capitolo di Santa Barbara agli affittuali Compagnoni per opere 
eseguite (1857); decreti della I. R. Pretura; spese per miglioramenti alla dote fondiaria del Capitolo di Santa 

Barbara negli anni 1856 e 1857 con denari delle rendite capitolari; promemoria di Pietro Gnutti relativo al 

fondo Canton dei Rami di proprietà di Angelo Bellini; causa tra il Capitolo e i fratelli Paralupi di Guastalla per 
danni al Bosco dei Preti (1856-1857); processo verbale dell'Ispettorato Forestale del Riparto di Mantova per 

la martellatura dei tagli ordinari ai boschi affittati da Giovanni Compagnoni nel territorio di Tabellano (1856 

gennaio 29); ricordi di Felice Compagnoni per la trattativa di possesso di promossa da Pietro Solci;  affittanza 
novennale di una pezza di terra in Torricella concessa da Giuseppe Motta ad Angelo Pedrazzini (1855 agosto 

21); lettera all'I. R. Ministero del Culto e della Pubblica Istruzione di Vienna; debiti del Capitolo verso 

l'Esattoria Comunale di Viadana; resoconto del debito d'affitto dell'affittuale Giovanni Compagnoni (1853-

1854); affittanza di pezza di terra, con casa, in Catone dei Rami a Giovanni Compagnoni (1853 aprile 28); 
relazioni di Giovanni Lucini, ispettore dell'I. R. Amministrazione Boschiva; relazione sul fondo Bosco dei 

Preti dell'ingegnere Camillo Chiaro (1853 maggio 23); lettera dell'I. R. Subeconomato dei Benefici Vacanti 

alla Magistratura circa la pezza di terra della famiglia Portioli; relazione del perito Luigi Viadana sulla quantità 
di legname per ampliare i fabbricati rustici presso il Bosco dei Preti nel territorio di Tabellano; lettera dell'I. 

R. Intendenza Provinciale delle Finanze; causa del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Giuseppe e 

Giovanni Ferrari (1852 gennaio 17); disegno del confine tra il Capitolo e i fratelli Paraluppi in Tabellano 
(1835); convenzione tra il Capitolo e i fratelli Paraluppi (1852); verbali di sedute capitolari; note di Antonio 

Ongari, guardiano del Bosco dei Preti, sulle piante del Capitolo (1851); planimetria del fondo Canton dei Rami 

(1850 gennaio 31); carteggio tra il Capitolo e l'I. R. Luogotenenza della Lombardia per taglio di piante al 

Bosco dei Preti; prospetto dare e avere di Giovanni Compagnoni al Capitolo per gli affitti degli anni 1849 e 
1850; spese sostenute dalla Cassa Capitolare per l'asta delle piante al Bosco dei Preti. 

Note:  

Busta 
Classificazione: 6.5 

Segnatura: b. 255 

 

 171 

 "Bosco Preti e Canton Rami - Possessi di Sabbie - Documenti provenienza"  

 1799-1862 
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 - "Compagnoni": quaderno di annotazioni di pagamento dell'affitto di Giovanni Compagnoni, affittuale del 

Bosco dei Preti. (1858-1863) 
- "Libro di scarico del fondo Bosco dei Preti": libro di scarico delle piante atterrate per ordine del Capitolo di 

Santa Barbara e delle morte e derubate durante la locazione con Giovanni Compagnoni dal 1847. (1) 

- Lettere del Capitolo di Santa Barbara inviate al Comprensorio di Torricella e Tabellano. (1861) 
- "1840 per il possesso delle Sabbie ricorso inoltrato all'I. R. Governo li 30 ottobre 1840 n. 419 1855-1857 nel 

giorno 9 marzo 1857 consegnato all'avvocato Proti di Gonzaga - Carte relative alle Sabbie aggiuntesi al Bosco 

dei Preti per inoltrare alla R. Pretura istanza di turbativa di possesso contro Motta Giuseppe di Toricella e 

convenzione giudiziale per turbato possesso contro Motta Giuseppe processo verbale relativo al taglio delle 
piante nei Bosco dei Preti soggette alla corrosione del Po". (1824-1841) 

- "Atti per la diminuzione dell'estimo censuario del Bosco dei Preti": corrispondenza tra il Capitolo di Santa 

Barbara, l'I. R. Governo di Milano e l'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova; classificazione e stima delle 
piante da togliere; dettaglio dei compensi accordati per imposte prediali pagate in più; lettera dell'I. R. 

Amministrazione Generale del Censo e delle Imposizioni Dirette di Milano; suppliche del Capitolo di Santa 

Barbara; estratto dei pagamenti alla Cassa Comunale di Suzzara per carichi regi, comunali ed altro dal 1816 al 
1836; pagamenti al Comune di Suzzara; note e distinte di spese. (1799-1841) 

- "Fascicolo pel taglio di legne sul Bosco dei Preti e corrispondenze sull'oggetto medesimo": relazione per 

determinare l'entità delle perdite sofferte da Giovanni Compagnoni, affittuale del Bosco dei Preti (1862); 

processo verbale di martellatura per i tagli ordinari alle piante del Capitolo affittate a Giovanni Compagnoni 
(1861); comunicazioni trasmesse da: I. R. Ispezione Forestale di Verona, I. R. Intendenza Provinciale delle 

Finanze, l'I. R. Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni; istanze di affittuali; relazione della visita 

eseguita dall'ingegnere Antonio Arrivabene al Bosco dei Preti (1857); corrispondenza con la R. Direzione del 
Demanio e Tasse e della R. Prefettura; polizze assicurative stipulate dai fratelli Giuseppe e Felice Compagnoni 

per fabbricato incendiato; corrispondenza con l'I. R. Direzione Lombardo-Veneta del Censo e delle 

Imposizioni Dirette (1856-1869); "N. 8. Progetto dell'ingegnere [Giacomo] Moroni 3 luglio 1860 per nuova 

fabbrica sull'arginatura abbandonata Cantone dei Rami" (2): perizia, calcoli ed analisi, piante, dettaglio del 
progetto, prospetto riassuntivo, capitolato del progetto dei nuovi fabbricati da costruirsi nell'interno dell'argine 

maestro del Po sul fondo alias Bellini e sull'argine abbandonato al Canton dei Rami e delle vecchie case da 

demolirsi sotto Torricella, valutazione delle opere di miglioramento da eseguirsi all'arginatura della proprietà 
Bosco dei Preti (1857 dicembre 17); "N. 1. Rapporto dell'amministrazione capitolare alla Regia Delegazione 

col quale si evade all'ordinanza (...) rassegnando gli elaborati dell'ingegnere Moroni cioé riordinamento 

all'arginatura rovinata sull'ultima inondazione del Po stima dei danni valutazione delle spese per le opere di 
miglioramento. N. 2 si rassegna alla R. Delegazione la quitanza per esigere dalla Cassa Figliale del Credito in 

Milano pel la sua vidimazione e si scrive al signor Vismara per l'associazione alla Gazzetta di Milano". 

Note: (1) Con allegate ricevute di pagamento per il fondo Corte San Siro e prospetto delle ricevute di Anselmo 

Cadenazzi. 
(2) Il titolo è riportato sulla fascetta che raccoglie la documentazione. 

Busta 

Classificazione: 6.5 
Segnatura: b. 259 

 

 172 

 "Sabbionare e Pellucona"  

 1774-1864 

 - "Bilancio di consegna e riconsegna pel fondo Sabbionare": calcoli dei miglioramenti e dei deterioramenti 

eseguiti da Paolo Sanfelici sul fondo Sabbionare dal 29 settembre 1829 al 29 settembre 1838. (1839) 
- Affittanza novennale del fondo Sabbionare concessa dal Capitolo di Santa Barbara a Paolo Sanfelici. (1829) 

- Affittanza della possessione Pellucona concessa dal Capitolo di Santa Barbara a Giovanni Sabbadini. (1845) 

- Locazione del fondo Pellucona. 
- "Stralcio d'entrata delle Sabbionare 1783". 

- "Stralcio d'entrata delle Sabbionare 1785"  

- "Stralcio d'uscita in generale dé Baschi e delle Sabbionare 1785". 

Locazione della possessione Pellucona concessa a Martino Meuli (1836); conti dare e avere degli affittuali 
Luigi Mellini e Giovanni Sabbadini al Capitolo di Santa Barbara per affitto; capitoli preliminari per la nuova 

locazione della Pellucona; inventario della Pellucona (1774); avviso d'asta a stampa per l'affitto della Pellucona 

(1845 gennaio 2); prospetti di pagamenti all'Esattoria del Comune di Viadana; note di spesa per il fondo 
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Pellucona; corrispondenza tra il Capitolo di Santa Barbara e gli affittuali; processo verbale di visita alle case 

per l'adattamento e manutenzione della strada Corriera di Viadana; preventivo calcolo dell'ingegnere Pietro 
Bellini circa le opere da eseguirsi alle fabbriche del fondo Pellucona (1825) (1); composizione e analisi di 

stima del preventivo affitto ritraibile relativi al fondo Pellucona firmata dal geometra Luigi Malvisi (1836); 

avvisi d'asta a stampa per quinquennale affittanza di Sabbionare (1837); specifica delle competenze 
dell'ingegnere Giacomo Moroni per la consegna delle Sabbionare all'affittuario Pietro Carpi; valore delle 

piante sui fondi Pellucona e Sabbionare per pagare i restauri al campanile di Santa Barbara; lettere 

dell'ingegnere Giacomo Moroni; avviso a stampa per la vendita di piante (1852); perizia ed analisi di Giacomo 

Moroni circa l'importo delle opere di restauro e delle migliorie da eseguirsi alle fabbriche esistenti sulla 
proprietà Sabbionare (1854); processo verbale di collaudo delle migliorie eseguite dall'affittuale Pietro Carpi 

alle Sabbionare (1844); perizia dell'ingegnere Giuseppe Boldrini sulle migliorie proposte per il fondo 

Sabbionare (1837); proposta relativa alla vendita di un podere, contiguo ai possedimenti del Capitolo di Santa 
Barbara, di proprietà di Luigi Carlotti sul fondo Sabbionare (1856); perizia dell'alberatura da svellersi alle 

Sabbionare (1846); note dei pagamenti d'affitto di Pietro Carpi; dettaglio delle opere urgenti di restauro per il 

fondo Sabbionare per ridurle in stato di ordinaria manutenzione (1854); dettaglio delle opere da eseguirsi ai 
fabbricati del fondo Sabbionare condotto in affitto a Pietro Carpi (1852); carteggio relativo a debito di Pietro 

Carpi dopo opere eseguite dal medesimo sul fondo Sabbionare, con perizia, analisi del costo e descrizione 

degli alberi dei fondi Pellucona e Sabbionare da estirparsi (1844-1852); istanza e colizione sommaria del 

Capitolo di Santa Barbara contro i possidenti Luigi e Giacomo Mellini e Giovanni Sabbadini; certificato 
ipotecario; minuta di stima e relazione del merito d'affitto redatta dall'ingegnere Giacomo Azzi (1852); 

consegna suppletoria dell'alberatura delle Sabbionare all'affittuale Pietro Carpi; dettaglio delle opere di 

miglioramento che si propongono per il fondo Sabbionare, perizia e processo verbale delle opere da eseguirsi 
per restaurare le fabbriche coloniche delle Sabbionare, dettagli delle piante da tagliare (1837); processo verbale 

di consegna delle opere di restauro occorrenti ai fabbricati delle Sabbionare che ha assunto di eseguire Pietro 

Carpi (1839); bozza dei capitoli di affittanza quinquennale della Sabbionare a Pietro Carpi; ricevute di 

pagamento di Pietro Carpi per imposte prediali al Comune di Viadana per gli anni 1839-1847 e 1856; prospetto 
del quantitativo di biolcato, con l'estimo relativo, sopra i beni stabili del Capitolo di Santa Barbara; "Carte pel 

Luigi Carlotti debitore di austriache lire 272,86" (1831-1838); certificati catastali di Pietro Carpi; certificati 

ipotecari; conti dare e avere di Pietro Carpi per gli anni 1851 e 1852; specifica delle competenze e delle spese 
dovute all'ingegnere Giacomo Azzi per l'atto di preventivo d'affitto alle Sabbionare (1852); relazioni, stime e 

dettagli sul fondo e sulle fabbriche delle Sabbionare a firma dell'ingegnere Giuseppe Boldrini (2) (1837); 

appunti di conti d'affitto di Pietro Carpi; dettaglio delle opere occorrenti per il restauro e miglioramento alle 
fabbriche del fondo Sabbionare per ridurle in stato mantenibile e darle in consegna a Pietro Carpi (1839); 

minuta di stima di prodotti ritraibili dalle Sabbionare per determinare il canone d'affitto (1837); elenco delle 

piante tolte nel corso della locazione delle Sabbionare da parte di Pietro Carpi.      

Note: (1) Con allegato preventivo calcolo dell'ingegnere Pietro Bellini relativo alle opere da eseguirsi al 
portichetto e al pollaio presso una casa del fondo Pellucona. 

(2) Con prospetto di portichetto. 

Busta 
Classificazione: 6.5 

Segnatura: b. 260 

 

 173 

 "Sabbionare e Pellucona"  

 1725-1870 

 Vendita della possessione Sabbionare fatta dal Capitolo di Santa Barbara a Davide Graziadio Viterbi (1862); 
vendita fatta da Giovanni Zoppetti al Capitolo di Santa Barbara (1725); bozza di capitoli e patti per l'affitto del 

fondo Pellucona; processo verbale per affitto alla Pellucona; polizza di assicurazione contro i danni del fuoco 

per un fabbricato sul fondo Pellucona (1843); avviso d'asta a stampa per il fondo Sabbionare (1829); 
corrispondenza inviata e ricevuta dal Capitolo di Santa Barbara; perizia del geometra Luigi Malvisi relativa a 

restauri urgenti sul fondo Pellucona (1837); definizione e inventario d'arboratura della Pellucona e atto di 

consegna fatto a Martino Meuli in base ai capitoli di affittanza; perizia di stima del geometra Luigi Malvisi 

relativa a piante da togliersi alla Pellucona; atto di consegna suppletoria al fondo Pellucona; perizia del 
geometra Luigi Malvisi relativa a migliorie e restauri a casa e fabbricato della Pellucona (1837); 

corrispondenza con gli affittuali Martino Meuli, Giovanni Sabbadini e Pietro Carpi; capitoli per i contratti 

enfiteutici dei beni stabili dei Comuni, di pubblica beneficenza e di culto, con nota governativa (1831); atto di 
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consegna in affitto della proprietà Sabbionare a Pietro Carpi (1839, 1853); descrizione, perizia e calcolo degli 

alberi da svellersi alle Sabbionare affittate a Pietro Carpi; progetto di permuta di un pezzo di terra denominato 
Motta della Casella da parte dei fratelli Luigi e Francesco Albertoni (1844); nota di rinnovazione d'iscrizione 

di ipoteca; perizia del costo dei restauri e delle migliorie sulla proprietà Sabbionare affittata a Pietro Carpi 

(1857); distinta degli effetti di cantina, attrezzi rurali, oggetti di nautica e legnami da opera consegnati in 
sovvenzione a Paolo Sanfelici, affittuale delle Sabbionare (1829); stima di oggetti delle Sabbionare (1839); 

verbali di deliberazione del Capitolo; conti per gli affitti di Luigi Mellini; atto di consegna della proprietà 

Pellucona a Giovanni Sabbadini; nota di iscrizione d'ipoteca di Giovanni Sabbadini; conti del dare di affittuali; 

bilancio della proprietà Pellucona in affitto a Martino Meuli per contratto scaduto (1846); certificati ipotecari; 
corrispondenza con l'esattore di Viadana; relazione delle opere non eseguite dall'affittuale Martino Meuli alla 

Pellucona (1842); bilancio di riconsegna di terreni della Pellucona in affitto a Giacomo Mellini; avvisi a stampa 

(1) per la vendita della proprietà Pellucona (1853); avvisi d'asta per affitto della Pellucona (1845); relazione di 
stima dell'ingegnere Giacomo Moroni per il contratto ad enfiteusi della Pellucona (1857).  

Note: (1) In più esemplari. 

Busta 
Classificazione: 6.5 

Segnatura: b. 261 

 

 174 

 "Descrizione dello stabile Bosco Preti e Cantone dei Rami riferibilmente al 29 settembre 1889" 

 1881-1908 

 Descrizione dell'ingegnere Giuseppe Rosati in data 23 giugno 1890. 
Note: Contiene anche: opuscolo a stampa "Statuto del Consorzio di Tabellano-Torricella e Bosco dei Preti in 

Suzzara" Suzzara, Tipografia Angelo Riccio, 1889 (si tratta di bozza dal momento che sono presenti molte 

annotazioni e cancellature); estratto mappale di nuovo catasto del fondo Bosco dei Preti (1908 aprile 8) (alla 

mappa è attaccato un elenco di dati catastali); pianta dimostrativa dei fabbricati della Corte Canova, del 
Loghino e della Casa della Cappelletta sui fondi Bosco dei Preti e Cantone dei Rami (1890 giugno 23); pianta 

dimostrativa dei fabbricati sui fondi Bosco dei Preti e Cantone dei Rami denominati Loghino e Casa della 

Cappelletta (1881 gennaio 31); pianta dimostrativa dei fabbricati nella corte Cà Nuova sui fondi Bosco dei 
Preti e Cantone dei Rami denominati Loghino e Casa della Cappelletta (1881 gennaio 31); pianta dimostrativa 

dei fabbricati nella corte detta La Fabbrica sul latifondo Bosco dei Preti e Cantone dei Rami denominati 

Loghino e Casa della Cappelletta (1881 gennaio 31). 
Registro 

Classificazione: 6.5 

Segnatura: r. 258 

 

 175 

 Denunce 

 1826 
 Pratiche nominative e numerate relative alla denuncia, effettuata da parte di privati all'I. R. Delegazione 

Provinciale, di possesso di terreni e stabili soggetti ad enfiteusi onorifica verso il Capitolo di S. Barbara. 

- Elenco delle denunce di fondi soggetti al pagamento di parte dei prodotti verso l'I. R. Mitrato Capitolo di S. 
Barbara. (1826) 

Busta 

Classificazione: 6.6 

Segnatura: b. 127 
 

 176 

 Denunce 

 1835-1838 

 Carteggio relativo all'obbligo di indagine sull'esistenza dei feudi ecclesiastici oltre a quelli già denunciati per 

riconferirli allo Stato; denuncia, effettuata da parte di privati all'I. R. Delegazione Provinciale, di possesso di 

terreni e stabili soggetti ad enfiteusi onorifica verso il Capitolo di S. Barbara. 
Busta 

Classificazione: 6.6 

Segnatura: b. 132 
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 177 

 "Scritture dei Coloni - B, Ba, Be" 

 1838-1839 

 Fascicoli nominativi e numerati contenenti le denunce, effettuate da parte di privati, di possesso di terreni e 
stabili soggetti a titolo di colonia perpetua alla Prepositura di San Benedetto Polirone. 

Busta 

Classificazione: 6.6 

Segnatura: b. 216 
 

 178 

 "1/ Dal 1712 al 1735 Libro Martini - Appartiene alla Filza IX il medesimo libro fu continuato da signor 

canonico cancelliere Guidetti finito il quale il suddetto Guidetti conti[..] gli atti capitolari con altro libro 

de s[..] suo nome appartenente anc alla sudeta filza LXVIII" (1) / "Capitolari" (2)"Dal 1712 al 1735 - 

Libro Martini - Appartiene alla Filza LXVIII (...)" 

 1712-1735 

 Verbali delle sedute capitolari dal 1712 novembre 25 al 1735 giugno 9. 

Note: (1) Sulla coperta del registro. 

(2) Sul dorso del registro. 
Registro 

Classificazione: 6.7 

Segnatura: b. 248, r. 01 
 

 179 

 "2/ Libro dé Capitoli tenutisi dall'anno 1735 fino al 1749 atti del fu signor canonico cancelliere Guidetti 

dopo seguitano li capitoli tenutisi dall'anno 1760 fino all'anno: atti del canonico cancelliere Vaccari" 

 1735-1749 

 Verbali delle sedute capitolari dal 1735 luglio 6 al 1749 febbraio 22. 

Note: Il registro in realtà arriva fino all'anno 1749. 
Registro 

Classificazione: 6.7 

Segnatura: b. 248, r. 02 
 

 180 

 "3/ Appartiene alla Filza LXVIII libro dé capitoli generali, e particolari e dé ristretti dé conti 

d'economia del Reverendissimo Capitolo di Santa Barbera per gli anni 1751-1752 negli atti del canonico 

Francesco Geminiani per autorità apostolica notaio, e cancelliere del Reverendissimo Capitolo della 

Regio-Ducal chiesa di Santa Barbera di Mantova" (1) 

 1751-1753 
 Verbali delle sedute capitolari dal 1751 febbraio 25 al 1752 marzo 13; elenchi dei ristretti dei conti per l'anno 

1750 e l'anno 1751. 

Note: (1) Sulla coperta del registro. 
Registro 

Classificazione: 6.7 

Segnatura: b. 248, r. 03 

 

 181 

 "4/ Libro [Giuseppe] Pellizzoni appartiene alla Filza LXVIII dal 1754 fino all'anno 1768" (1) 

 1754-1760 
 Verbali delle sedute capitolari dal 1754 marzo 2 al 1760 gennaio 19. 

Note: (1) Sulla coperta del registro. 

Con allegate carte sciolte: "Indice degli atti principiati l'anno 1754". Il verbale della seduta in data 1760 

marzo 8 non è rilegato al registro. 
Registro 

Classificazione: 6.7 

Segnatura: b. 248, r. 04 
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 182 

 "5/ Libro de decretti capitolari degl'anni 1771 1772, che de Capitoli generali del canonico Pietro Paolo 

Bedulli cancelliere capitolare incominciato li 23 maggio 1771 e proseguito attesa la confermazione 

capitolare a tutto l'anno 1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778 dal 1771 al 1779" (1) 

 1771-1779 

 Verbali delle sedute capitolari dal 1771 maggio 23 al 1779 marzo 9. 

Note: (1) Sulla coperta del registro. 

Registro 
Classificazione: 6.7 

Segnatura: b. 248, r. 05 

 

 183 

 "6/ Atti capitolari del cappellano don Giuseppe Miola dal 1779 al 1783" (1) 

 1779-1783 
 Verbali delle sedute capitolari dal 1779 marzo 11 al 1783 luglio 7. 

Note: Numerose carte del registro non sono rilegate. 

(1) Sulla coperta del registro. 

Registro 
Classificazione: 6.7 

Segnatura: b. 248, r. 06 

 

 184 

 "Reliquie" 

 1406-1891 

 - "S. Barbara S. Reliquie": elenchi i reliquie; atto di estrazione della reliquia del braccio di S. Luigi Gonzaga 
e sua rideposizione in un reliquiario grande dorato in stile bizantino firmato dell'abate Valerio Anzino (1891 

giugno 21); lettera del canonico Giuseppe Castagna al Capitolo di S. Barbara che accompagna la reliquia di S. 

Agostino datagli dall'abate Luigi Martini prima della morte; documento del vescovo Lucido Maria Parrocchi 
relativo all'estrazione e rideposizione della reliquia di S. Agostino; atto di estrazione della reliquia del braccio 

di S. Luigi Gonzaga e sua rideposizione in una teca più consona da parte dell'abate Giuseppe Sordi (1809); 

invito all'adunanza della Società di Mutuo Soccorso fra il Clero Mantovano; documento del vescovo di Verona 
Giovanni Andrea Avogadro relativo all'estrazione e rideposizione delle reliquie dei Santi Antonio e Abate e 

Antonio da Padova (1805); bozze o trascrizioni di documenti che attestano l'estrazione e rideposizione di 

reliquie conservate presso la basilica di S. Barbara; attestazione del cardinale Federico Gonzaga,  VI duca di 

Mantova e IV duca del Monferrato, relativa alla ricomposizione delle ossa di S. Silvestro Papa (1615); 
documento a firma dell'abate Giovanni Battista Manifesti relativo all'estrazione e rideposizione di sacre 

reliquie conservate presso la basilica di S. Barbara (1822). 

- 1521 marzo 25: atto rogato dal notaio Antonio Campora con sigillo pendente relativo alla prepositura secolare 
di S. Tommaso unita in seguito a S. Barbara. 

- 1576 febbraio 1: ricognizione di alcune reliquie (tra le quali anche quella del Preziosissimo Sangue di Nostro 

Signore Gesù Cristo e della Sacra Spina) nella Collegiata di S. Barbara. 
- "1601 gennaio 13. Donazione d'insigne reliquia di S. Barbara (mascella destra) fatta a Gaspare Penna dalla 

priora del monastero di S. Barbara di Berca nel Reno". 

- 1582 settembre 21: atto del doge Nicolò Daponte relativo alla consegna di parte della reliquia di S. Barbara, 

venerata nella chiesa del monastero di S. Maria di Venezia, ad Ercole Adaldio canonico di S. Barbara. (1) 
- 1582 settembre 29: atto di traslazione delle reliquie di S. Barbara consegnata ad Ercole Adaldio canonico di 

S. Barbara. 

- 1406: bolla di Gregorio XII papa relativa ad alcune reliquie. 
Note: (1) Documento di pregevole fattura con parecchie lettere in oro. Sigillo pendente con filo serico ben 

conservato. 

Busta 

Classificazione: 7 
Segnatura: b. 110 
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 185 

 Restauri 

 1815-1930 

 - "Restauri organo della chiesa": progetto dei lavori da farsi del fabbricante d'organi Gazza Pietro; lettera di 

accettazione di incarico da parte di Gazza Pietro; preventivo di spesa con relazione dello stato di conservazione 
dell'organaro Bellini Celso. (1915-1913)Corrispondenza del restauratore di Organi Mondini Ferdinando 

all'abate; carteggio relativo alla nomina dell'organista Pedrini Alessandro; domanda dell'organista Ernesto 

Cappelli per un congedo di due mesi; corrispondenza inviata da don Amedeo Bacchelli direttore della Scola 

Cantorum di S. Cecilia all'Amministrazione Capitolare; richiesta del canonico Andrea Bresciani all'abate 
ordinario di ripristinare la "fraterna"; regole per i funerali dei prebendati appartenenti al Capitolo di S. Barbara; 

prospetto della Cassa dei Morti eretta nell'I. R. Basilica di S. Barbara; elenco dei prebendati che godono del 

sussidio della fraterna; disposizioni per le funzioni spettanti all'abate, ai dignitari, ai mansionari e cerimonieri; 
opuscolo "In expositione SS. Sacramenti in functionibus ac festivitatibus solemnioribus insignis aulico 

imperialis regio ducalis basilicae Sanctae Barbarae Mantuae. Orationes"; relazione sulle condizioni di 

manutenzione della Basilica Palatina di S. Barbara (1901); carteggio relativo allo stato di conservazione e 
all'acquisto delle tegole necessarie per il tetto della basilica; fatture; elenco di capitali con indicazione delle 

relative ipoteche; domande di aspiranti al posto di maestro organista in S. Barbara; affittanza della casa posta 

in Piazzetta S. Barbara ai nn. 1 e 2; restauro del coronamento del campanile ad opera dei muratori Marocchi 

Cesare, Querci Riccardo e Filippini Umberto sotto la direzione dell'architetto Achille Patricolo; carteggio tra 
don Alfonso de Alexandris e la ditta E. Confalonieri di Lecco circa le forniture di cera; fatture e ricevute di 

pagamento; preventivo per lavori di muratura da farsi alla chiesa; obblighi e doveri del sottosagrista e del 

campanaro; regolamenti per gli uffici cumulativi di campanaro, addobbatore e custode di chiesa, sagrista e 
sottosagrista; domande ai aspiranti al posto di campanaro; preventivo per restauri urgenti alle difese dei 24 

finestroni delle due cupole; rapporti con la vetreria Angelo Conter; carteggio tra il rettore della basilica e la 

Società Italiana degli Autori ed Editori circa le esecuzioni musicali nelle chiese e i diritti spettanti agli autori 

stessi; piccolo manoscritto sulla "Leggenda di S. Barbara"; verbale di collaudo dei lavori di restauro al cupolino 
della torre campanaria da parte di Armando Venè R. Sopraintendente all'Arte Medioevale e Moderna di Verona 

e Mantova; preventivi di spesa per il restauro del cupolino; rinuncia dell'ingegnere Andrea Schiavi all'incarico 

di direzione dei lavori suddetti. 
- "Campanile già liquidata 2-7-1932": corrispondenza inviata dalla ditta Luigi Cavadini premiata fonderia 

vescovile di campane a monsignor Pietro Munari procuratore generale del Capitolo per la sostituzione del 

castello ligneo delle campane. 
- "Campanile - Riparazioni 1876": prospetto della liquidazione dell'importo delle opere di restauro; preventivo 

delle opere di restauro urgenti occorrenti. 

- "Carteggio riguardante le opere di riparazione alla cappella di S. Giovanni Battista": pratica relativa al 

pericolo alla pubblica sicurezza arrecato dal cedimento del muro maestro della chiesa sul lato sinistro dove è 
l'altare di S. Giovanni Battista e conseguente urgenza di restauro. 

- Carteggio in merito amministrazione dei lavori di restauro urgente ai tetti della basilica, alla cappella di S. 

Giovanni Battista, alla sostituzione di una trave del tetto e al restauro del campanile; specifica delle competenze 
dovute all'ingegnere Ugo Arrivabene; conteggi delle giornate da muratore e manovale eseguite per il per i 

lavori al tetto; fatture dei lattonai fratelli Maffioli e dei negozianti in legnami d'opera fratelli Feltrinelli. Conto 

consuntivo dei lavori da falegname e da muratore e seguiti; preventivi di spesa per l'intelaiatura all'assito e per 
il restauro delle quattro campane maggiori della basilica; liquidazione dei lavori appaltati al capomastro 

Odoardo Piccinini; verbale di cessione da parte dell'Amministrazione del Reale Palazzo di Mantova 

all'Amministrazione del Capitolo della Basilica di S. Barbara di una camera attigua alla tribuna e delle tribune 

stesse  ordinata dalla R. Intendenza di Finanza e carteggio preparatorio; relazione sui criteri per risolvere se 
le tribune della basilica debbano essere considerate pertinenze del Palazzo Ducale o della basilica; 

autorizzazione data dal Prefetto di Mantova all'Amministrazione della Basilica per far togliere il dipinto della 

Consolata sovrapposto al grande quadro del Costa raffigurante il Martirio di S. Adriano come da proposta del 
professore Giovanni Battista Intra; richiesta del Prefetto di compilazione degli elenchi degli oggetti d'arte e di 

antichità possedute dagli Enti Morali esistenti nel territorio; ricostruzione del locale ad uso di latrine; preventivi 

di spesa per impianti della luce elettrica e del gas; specifica per opere da inceppatore fatte al castello della torre 

alla chiesa di S. Barbara eseguite da Beniamino Tonioli; legato disposto da monsignor arciprete Pietro Bracchi; 
progetto per l'istituzione della fraterna del R. Capitolo (1815); comunicazioni del prefetto di sagrestia Giuseppe 

Castagna circa i bisogni urgenti agli arredi sacri e suppellettili di sagrestia; distinta spese e quietanze per 

riparazioni al tetto. 
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Busta 

Classificazione: 7 
Segnatura: b. 223 

 

 186 

 "Inventari" 

 1575-1934 

 - "Copia dell'inventario degli ori, argenti et paramenti della chiesa di Santa Barbara". (1575) 

- "Libro nel quale è notato tutto quello che si ritrova nel sacro reliquiario della chiesa de Santa Barbara de 
Mantova et più vi è notato diverse memorie pertinenti a detta chiesa". (1587-1624) 

- "Inventario delle robbe della sacristia di Santa Barbara". (1598) 

- Elenchi di musiche da consegnarsi a don Francesco Gonzaga per l'inventario. (1611) 
- Nota di spesa per il restauro di due pianete di broccato e altri paramenti di sagrestia (1597); annotazione di 

spese (1691); elenco di paramenti contenuti nell'armadio C (1655); elenchi di paramenti consegnati su ordine 

del duca Francesco Gonzaga alla "serenissima infante"  e per la cappella (1612) ; prestito di lire 180 al 
canonico Gabriele Furgoni (1612); inventario di beni lasciati dall'abate Pomponazzi alla chiesa; note di spesa, 

fatture e ricevute di pagamento; elenco di paramenti contenuti nell'armadio B; inventario di beni che si trovano 

nella cappella della Madonna di Cerese consegnata al cancelliere arciducale Antonio Prandi; lettera di Giacinto 

De Franceschini a Ferdinando Forti prevosto di S. Barbara (1815); ordine dato ai Deputati alla Custodia delle 
Sacre Reliquie della Collegiata di S. Barbara di consegnare a Bernardino di Pace cappellano Maggiore Ducale 

una cassa grande di cristallo per l'esposizione del Preziosissimo Sangue (1640); verbale di traslazione di 

reliquie; verbale di consegna di reliquiario d'argento con diverse reliquie di Santi (1573). 
- Minuta di verbale di estrazione della reliquia dei capelli della Beata Vergine Maria; memoria di compilazione 

di inventario di reliquie fatto fare dall'abate Carlo Gazini nel 1716; elenco di gioie che "erano nel calice d'oro"; 

corrispondenza relativa a reliquie e alla loro autentica; trasporto in S. Andrea della cassa grande di cristallo 

per la festa dell'Ascensione (1639); elenco e conteggio di pietre preziose probabilmente incastonate in un 
calice. 

- Inventario di paramenti sacri conservati negli armadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O,  e memorie dal 

1625 al 1629. 
- Inventario di paramenti sacri. (1655) 

- "Inventario delli apparamenti sacri et altre robbe della Sagristia Ducale di S. Barbara compilato per ordine di 

monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Carlo Bazani abate in detta chiesa nell'anno corrente 1695. Fil. 
XVIII, l. C". 

- "Ordine che si deve tenere nel disporre le sante reliquie nel novo santuario. Fil. XVIII, l. C"- "Inventario o 

sia descrittione delle sagre reliquie che si conservano onorevolmente nel famoso reliquiario della chiesa 

arciducale di S. Barbara di Mantova quali sono state donate la maggior parte dal fu serenissimo duca Gulielmo 
e serenissimo duca Vincenzo". (post 1726) 

- "Nota di tutti gli argenti stati somministrati alla regia tesoreria e di tutte le sagre reliquie estratte dai suddetti 

argenti". (1796) 
- "Recapiti concernenti all'oratione (sic) di Luzzara aggregato a S. Barbara": elenchi e inventari di arredi sacri, 

paramenti e biancheria della sagrestia di S. Barbara. (1718) 

- "Inventario di tutti gli effetti, preziosi, argenti, arredi sacri etc spettanti all'I. R. Basilica di S. Barbara in 
Mantova fatta l'anno 1837 il 28 maggio". - "Inventari": inventario dei paramenti della sagrestia di S. Barbara 

in Mantova (1708); annotazione di oggetti e spese di sagrestia (1899); inventario di argenti, suppellettili, 

paramenti fatto su ordine dell'abate marchese Carlo Gazini; inventari di tutti gli arredi sacri, preziosi, 

biancheria e tappezzerie di proprietà della R. Basilica di S. Barbara (1856) e (1887 in due copie); elenco di 
preziosi (1915); carteggio tra il Capitolo della Basilica di S. Barbara, la Regia Soprintendenza dei Monumenti 

di Mantova circa la riconsegna dei oggetti d'arte, arredi sacri, paramenti e preziosi rientrati dopo la I Guerra 

Mondiale; lettera inviata al soprintendente di Mantova Clinio Cottafavi; elenco dei preziosi di cui fu spogliata 
la chiesa di S. Barbara dalla Repubblica Cisalpina; elenco di atti riferiti al furto di oggetti preziosi avvenuto in 

S. Barbara; inventario degli oggetti esistenti in S. Barbara (1925). 

- Schede di oggetti d'arte di S. Barbara compilate a cura della Soprintendenza all'Arte Medioevale e Moderna 

di Verona e Mantova. (1931-1934)  
Note: Contiene anche fotocopie di un inventario di arredi sacri e paramenti consegnati al Capitolo di S. 

Barbara in data 28 aprile 1707, conservato presso l'Archivio Storico della Soprintendenza di Mantova, fornito 

all'ASDMN da Stefano L'Occaso; libretti "il-festi taghna". 
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Busta 

Classificazione: 7 
Segnatura: b. 111 

 

 187 

 Restauri 

 1827-1936 

 Carteggio tra l'I. R. Luogotenenza del Regno Lombardo Veneto, l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Ufficio 

di Custodia per Palazzi di Corte in Mantova, l'I. R. Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni, l'I. R. 
Intendenza Provinciale delle Finanze e l'Amministrazione dell'I. R. Capitolo di S. Barbara circa i restauri alla 

piazzetta di fianco alla Basilica, al tetto e al campanile e alle relative competenze economiche. 

- "Fascicolo ristauri": perizia delle opere di restauro eseguite a firma dell'ingegnere Domenico Antoldi; 
capitolato per le opere necessarie al campanile; carteggio relativo ai lavori necessari alle finestre della lanterna 

sopra l'altare maggiore, alle riparazioni delle tribune e del campanile; preventivi di spesa per restauri alla parte 

alta del campanile. Relazione della visita fatta alla chiesa da Pacifico Andreani; perizia e indicazione di opere 
di adattamento eseguite; corrispondenza inviata all'abate Basilio Corridori circa i lavori di restauro, i relativi 

appalti e pagamenti;  preventivo di spesa per costruzione di banchi da chiesa; prospetto delle spese sostenute 

per i lavori; relazioni dettagliate delle opere da eseguirsi alla facciata e all'interno della basilica; progetto per 

la pavimentazione in cotto; fatture per lavori da fabbroferraio e da muratore; preventivo e disegni in pianta e 
in alzato per la costruzione della bussola da farsi all'ingresso principale della basilica; corrispondenza inviata 

al Capitolo dall'Ispettore degli II. RR. Palazzi di Corte circa la ricostruzione dei telai alle finestre delle lanterne 

e preventivi di spesa; lavori di restauro eseguiti dal capo mastro Francesco Cecchi; capitoli d'appalto, processo 
verbale d'asta, preventivo di spesa per lavori di restauro alla basilica; prospetti dello stato attivo e passivo della 

cassa capitolare in riferimento al denaro destinato ai restauri; restauro alla facciata della chiesa eseguiti 

dall'assuntore Francesco Cecchi; preventivi di spesa per adattamento del campanile; prospetto dei pagamenti 

fatti dalla cassa capitolare per lavori al campanile; carteggio tra il R. Economato Generale dei Benefici vacanti 
e l'abate di S. Barbara circa i restauri alla cappella di S. Giovanni Battista; dichiarazione del pittore Giuseppe 

Razzetti circa l'attribuzione del dipinto dello Sposalizio della Madonna di proprietà della marchesa Margherita 

Nerli; perizia descrittiva delle opere urgenti necessarie al campanile e al tetto; restauri ai telai che si trovano 
nelle pareti superiori alle tribune; disegno del profilo della seconda cornice del campanile; capitoli di appalto 

per restauri necessari alla facciata e all'interno della basilica; comunicazioni del Ministro della Pubblica 

Istruzione, della R. Prefetture e del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti all'abate Valerio Anzino circa i 
pagamenti e la liquidazione dei restauri eseguiti; prospetto dettagliato del conto dei lavori. 

- Progetto di sistemazione dei lucernari, relazione sulla loro consistenza e stabilità e stima dei lavori eseguiti a 

firma dell'ingegnere Aldo Balzo (1936). 

Busta 
Classificazione: 7 

Segnatura: b. 224 

 

 188 

 Spese per gli anni dal 1750 al 1759 

 1750-1759 
 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui a sagrestani, artigiani, 

prebendati, Giudice della Degagna di Viadana, campanaro Giuseppe Guizzardi, organisti Giuseppe Manfrini 

(1751-1754) e Bartolomeo Ferrarini (1759):  

- Fascicoli annuali per gli anni dal 1750 al 1755 e per l'anno 1759.  
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 334 
 

 

 

 

 189 

 "Filza di ricevute della Cassa de' Legati dall'anno 1736 a tutto il 1775" 

 1736-1775 
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 Ricevute di pagamento emesse dalla Cassa dei Legati; elenchi delle distribuzioni di elemosine ai prebendati 

del Capitolo di Santa Barbara per messe celebrate; solleciti di pagamento da parte dell'Ufficio delle 
Contribuzioni di Mantova per gli stabili del Fondo Militare.   

Note: La documentazione è fascicolata anno per anno. Le carte sono tutte numerate progressivamente dal n. 

1 per ogni anno. 
Filza 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 342 

 

 190 

 "Filza dell'Economia per gli anni 1766-1767-1768-1769" 

 1765-1782 
 Ricevute di pagamento relative all'amministrazione del fondo di Cizzolo. 

Note: Filza sfilzata. 

Filza 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 275 

 

 191 

 "Filza dell'economia 1783-1784-1785-1786-1787-1788 niente perché ammensata" 

 1783-1787 

 Annotazioni di avvenuti pagamenti ricevuti dal Capitolo di Santa Barbara da parte di affittuali; prospetti della 
distribuzione ai prebendati di vino, pollame e frumento; conti di Giuseppe Carra per "roba" e denaro 

somministrato dal Capitolo di Santa Barbara; conto dell'avere dello scrittore Carlo Maria Pellegrini per copie 

nella causa contro i fratelli Benatti; ricevute di pagamento, nota spese e carreggi da parte degli affittuali Carlo 

Deffendi e Antonio Formiga al Capitolo di Santa Barbara; nota spese circa le controversie tra il Capitolo di 
Santa Barbara e i signori Ottani e Benatti per il fondo Boschi sito in Cizzolo; stima di mobilio in Cizzolo fatta 

dal perito Domenico Marzeletti. 

Filza 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 331 

 

 192 

 Spese per l'anno 1801 

 1799-1801 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Lugi 
Comencini, al maestro di musica Milani e al campanaro Giovanni Betinelli; note della biancheria della Chiesa 

di Santa Barbara; prospetti e dettagli di spese per la Sagrestia; elenchi relativi alla distribuzione di denaro a 

monsignori, canonici, mansionari, cerimonieri e cappellani del Capitolo Santa Barbara; prospetto delle spese 
occorse durante la visita alla Prepositura di San Benedetto Po, dal 9 all'11 dicembre 1801, per rilevare lo stato 

dopo l'inondazione.  

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1al n. 235. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 336 

 

 193 

 Spese per l'anno 1802 

 1800-1802 
 Prospetto dello stato attivo e passivo dei beni e dei redditi dell'abate parroco ordinario del 1802; ricevute di 

pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Lugi Comencini e al 

campanaro Giovanni Betinelli; avviso a stampa della Repubblica Cisalpina relativo a due canonicati 

sovranumerari di nomina governativa vacanti nella Basilica di Santa Barbara; elenchi delle distribuzioni di lire 
per la celebrazione di messe, per laudemi, per residenza e prebenda ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara; 

avviso a stampa relativo al livello perpetuo della casa di ragione del Capitolo di Santa Barbara, situata nella 

Reggiola, "dirimpetto" al recinto dell'Orfanotrofio dei Maschi di Mantova; dettagli di spese; note della 
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biancheria della Chiesa di Santa Barbara; avviso a stampa relativo alle piante in vendita alla Pelluccona; 

dettaglio spese per viaggio a Pomponesco; prospetti mensili delle spese per la Sagrestia. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1al n. 227. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 337 

 

 194 

 Spese per l'anno 1803 

 1802-1803 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al sarto Saverio Tirelli, 

all'organista Lugi Comencini e al campanaro Giovanni Betinelli (Bettinelli); abboni fatti dagli affittuali delle 
Sabbionare e della Pellucona; dettagli mensili delle spese e dei salari; elenchi delle distribuzioni ai prebendati 

del Capitolo di Santa Barbara per residenza e prebenda, per messe, per laudemi, vino e pollame; note della 

biancheria della Chiesa di Santa Barbara; dettaglio spese per gita compiuta dall'abate con il procuratore 
generale Giovanni Battista Manifesti a Guastalla; dettaglio spese occorse a Giovanni Battista Manifesti, 

procuratore generale del Capitolo di Santa Barbara, all'ingegnere Petrali e al cancelliere Massimo Volta per 

misurare e prendere possesso di circa 100 biolche alluvionate a Cizzolo; delibere dell'Unione Capitolare; 

elenco delle spese per opere da falegname effettuate in Sagrestia da Giuseppe Fini. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1al n. 229. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 338 

 

 195 

 Spese per l'anno 1804 

 1803-1804 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al falegname Giuseppe Fini, 

al capo muratore Francesco Gabrielli, all'organista Giuseppe Ferrari e al campanaro Giovanni Bettinelli; 
elenchi delle distribuzioni ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per la celebrazione di messe, per 

prebenda e residenza e per laudemi; elenchi delle spese mensili della Sagrestia; note della biancheria della 

Chiesa di Santa Barbara. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 204. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 339 
 

 196 

 Ricevute d'amministrazione dal 1805 al 1809 

 1805-1809 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al maestro di grammatica 

dei chierici Gaetano Ogliani, all'organista Ferdinando Brazzabeni, all'imperiale pubblico professore di musica 
e maestro nazionale Mattia Milani, al maestro di musica Leopoldo Pezzani, al maestro di canto Cesare Mayr, 

a don Luigi Mari maestro di grammatica dei chierici, al maestro di canto Francesco Gattini, al campanaro 

Giovanni Bettinelli, agli addobbatori Giovanni Blotta e Francesco Grespi, ai Comuni di Dosolo e di Viadana, 

alla lavandaia Chiara Galeazzi, a stampatori, al pittore Angelo Bizzari, al materassaio Antonio Laloli, al 
maestro di canto Pietro Gavioli; elenchi di distribuzioni ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per messe 

celebrate, per residenza e prebenda; elenchi di spese mensili per la Sagrestia; dettaglio di spese per viaggi; 

dettagli di spese per la Prepositura di San Benedetto Po; spese occorse per il trasporto dello scarto dell'archivio 
di Santa Barbara (n. 112 del 1807); abbonamenti per gli affittuali della Pellucona; spese per la casa del 

campanaro, lavori alla "porta grande" e per trasporto della cantoria di San Carlo della Basilica di Santa Barbara 

(1807-1808); dettaglio della spesa occorsa per la legatura di sei messali (1807); elenchi di spese per la corte di 

Brede in San Benedetto Po (1807); dettaglio spese per accomodare tappeti della Basilica di Santa Barbara; 
invito sacro a stampa relativo alla Festa di Santa Barbara del 1805; dettaglio della spesa occorsa per il Te Deum 

in musica, con distinta dei soggetti intervenuti alla sacra funzione (1805); invito sacro a stampa per il Te Deum 
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di ringraziamento per le vittorie riportate dall'imperatore (1805 ottobre 27); ricevute per spese e fatture occorse 

per interventi all'organo. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 215 per il 1809, dal n. 1 al n. 220 per il 1808, 

dal n. 1 al n. 203 per il 1807, dal n. 1 al n. 210 per il 1806 (numerazione lacunosa), dal n. 1 al n. 224 per il 

1805. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 341 

 

 197 

 "Ricevute 1810-1811-1812-1813-1814" 

 1807-1814 
 Dettaglio delle spese pagate a Carlo Olivari per lavori alle corti di San Siro e Brede (1807-1810); ricevute di 

pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Ferdinando Brazzabeni, al 

maestro di musica Leopoldo Pezzani, al maestro di canto Cesare Mayr, al campanaro Giovanni Marazzi, ai 
Comuni di Viadana, Dosolo e San Benedetto Po e alla lavandaia Chiara Galeazzi; elenchi delle distribuzioni 

ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per la celebrazione di messe, per prebenda e residenza e per 

laudemi; elenchi delle spese mensili della Sagrestia; note della biancheria della Chiesa di Santa Barbara; 

elenchi di spese per fabbricati in Cizzolo; pagamenti all'affittuale Domenico Pigozzi per lavori presso una 
fabbrica in Cizzolo; riparto del ricavato dalla vendita di 4 lampioni e una pietà (n. 144 del 1810); avviso a 

stampa relativo all'affitto del fondo della Pellucona in Comune di Viadana (1813 aprile 16). 

Note: La documentazione è fascicolata anno per anno. Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1al n. 
232 per il 1810; dal n. 1 al n. 169 per il 1811; dal n. 1 al n. 207 per il 1812: dal n. 1 al n. 186 per il 1813; dal 

n. 1 al n. 203 per il 1814.Alcune carte sono illeggibili a causa di vistose macchie di umidità. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 340 

 

 198 

 Spese per l'anno 1815 

 1814-1815 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al maestro di musica 
Leopoldo Pezzani, all'organista Ferdinando Brazzabeni, alla sarta Rosaglia Pavesi, all'addobbatore Francesco 

Grespi, al campanaro Gaetano (Giacomo) Salvadori, alla Tipografia Pazzoni, all'Archivio Notarile di Mantova, 

al sagrestano Luigi Tondini e al Comune di Dosolo, alla lavandaia Chiara Galeazzi; elenchi mensili delle 

distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate 
e per laudemi; lista delle scarpe distribuite ai chierici; nota spese per viaggio a Bosco di Tabellano e a Cizzolo; 

elenco delle spese distribuite ad affittuali per restauri alle fabbriche; note di spese e fatture per opere del 

falegname Giuseppe Fini e opere di fabbro ferraio; nota spese per accomodare un pezzo di coperto dopo la 
caduta di un pezzo di cornicione del campanile di Santa Barbara; spese sostenute in occasione dell'arrivo a 

Mantova di sua maestà Francesco I. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 188. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 343 

 

 199 

 Spese per l'anno 1816 

 1816 
 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al maestro di musica 

Leopoldo Pezzani, all'organista Ferdinando Brazzabeni, al precettore di canto Cesare Mayer, alla lavandaia 

Chiara Galeazzi, alla sarta Rosalia Pavesi, al cerimoniere Gaetano Ogliani, agli addobbatori Francesco Grespi 

e Giovanni Blotta, al pittore Angelo Bizzari, al falegname Lorenzo Fini, a Sante Nallini per la fornitura di 
cappelli da chierico, al rilegatore Giuseppe Spaggiari, al sagrestano Luigi Tondini e al Comune di Viadana; 

elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, 

per messe celebrate e per laudemi; lista delle scarpe distribuite ai chierici; nota spese per la Camerlengheria; 
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nota spese per viaggi a Tornata, Piadena e Cremona; nota spese per opere da fabbro ferraio; nota spese per 

accomodare un pezzo di coperto sopra la Sagrestia. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1al n. 176. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 344 

 

 200 

 Spese per l'anno 1817 

 1817 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al maestro di musica 

Leopoldo Pezzani, alla Tipografia Pazzoni, all'organista Ferdinando Brazzabeni, al precettore di canto Cesare 
Mayer, alla sarta Rosalia Pavesi, al cerimoniere Gaetano Ogliani, agli addobbatori Francesco Grespi, Giovanni 

Blotta e Luigi Scaravaggi, alla lavandaia Chiara Galeazzi, al capo mastro muratore Giuseppe Gabrielli, al 

pittore Angelo Bizzari, al sagrestano Luigi Tondini e al Comune di Viadana; elenchi mensili delle distribuzioni 
di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi; 

nota spese per vino bianco e cera; specifica delle spese per opere del muratore Giulio Galafassi per restauro di 

una casa di ragione del Capitolo di Santa Barbara; nota spese e fatture per sistemazione delle finestre della 

Basilica di Santa Barbara; note spesa per opere da fabbro ferraio. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1al n. 168. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 345 

 

 201 

 Spese per l'anno 1818 

 1817-1818 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al muratore Pietro Barilli, 

al cerimoniere Gaetano Ogliani, al maestro di musica Leopoldo Pezzani, all'organista Ferdinando Brazzabeni, 
al precettore di canto Cesare Mayer, alla sarta Rosalia Pavesi, agli addobbatori Giovanni Blotta e Luigi 

Scaravaggi, al pittore Angelo Bizzari, alla lavandaia Chiara Galeazzi, al procuratore generale Vincenzo 

Malvisi, alla Tipografia Virgiliana, al calzolaio Francesco Martinelli, a Sante Nallini per fornitura di cappelli 
da chierico, al sagrestano Luigi Tondini, all'I. R. Direzione del Demanio e Tasse, al sarto Angelo Ogliani, al 

falegname Lorenzo Fini e al Comune di Viadana; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del 

Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi; nota spese per la 

sistemazione della cupola del campanile di Santa Barbara ad opera del lattonaio Luigi Giacomoli; nota spese 
per cera e incenso; nota dei censi pagati dai fratelli Casalini per affitti del fondo Tornata; fornitura di palma; 

nota delle spese e fatture per opere da muratore e da falegname presso una casa in Cizzolo di ragione del 

Capitolo di Santa Barbara; ricevuta di pagamento da parte del pittore Angelo Bizzari per dipinto di due 
confessionari e dell'altare della Beata Vergine e per restauro di due confessionari; nota spese per opere da 

fabbro ferraio. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 174. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 346 

 

 202 

 Spese per l'anno 1819 

 1819 
 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al lattonaio Luigi Giacomoli, 

all'organista Ferdinando Brazzabeni, al precettore di canto Cesare Mayer, al maestro di musica Leopoldo 

Pezzani, all'addobbatore Giovanni Blotta, al pittore Angelo Bizzari, alla Tipografia Virgiliana di Luigi 

Caranenti, al cerimoniere Gaetano Ogliani, alla sarta Rosalia Pavesi, al vetraio Tommaso Dolcini, alla 
lavandaia Chiara Galeazzi, al falegname Lorenzo Fini e all'apparatore Pietro e Giuseppe Tamelli; nota spese 

per cera e incenso; nota spese per restauri effettuati dal capo mastro muratore Giuseppe Gabrielli; nota spese 

al dottor Romani per le competenze della causa contro Antonio Morandi; nota spese per opere effettuate dal 
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muratore Giulio Galafassi per sistemazioni di una casa in Cizzolo di ragione del Capitolo di Santa Barbara; 

nota spese per lavori alla Pellucona; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di 
Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 170. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 347 

 

 203 

 Spese per l'anno 1820 

 1819-1820 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Ferdinando 
Brazzabeni, al precettore di canto Cesare Mayer, al sagrestano Luigi Tondini, al maestro di musica Leopoldo 

Pezzani, al pittore Angelo Bizzari, alla Tipografia Virgiliana di Luigi Caranenti, al cerimoniere Gaetano 

Ogliani, alla sarta Rosalia Pavesi, alla lavandaia Chiara Galeazzi, al falegname Lorenzo Fini, agli addobbatori 
Giuseppe e Pietro Tamelli e Giuseppe Ferrarini, al muratore Giuseppe Gabrielli, a Sante Nallini per fornitura 

di cappelli, allo stampatore Ferdinando Branchini, al fabbro ferraio Antonio Froni, al muratore Virgilio 

Gnochi, a Teresa Giovanna Castelli per fornitura di una palma; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai 

prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 159. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 348 

 

 204 

 Spese per l'anno 1821 

 1821 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Ferdinando 

Brazzabeni, al precettore di canto Cesare Mayer, al sagrestano Luigi Tondini, al maestro di musica Leopoldo 
Pezzani, alla Tipografia Virgiliana di Luigi Caranenti, al cerimoniere Gaetano Ogliani, alla sarta Rosalia 

Pavesi, al falegname Lorenzo Fini, agli addobbatori Giuseppe e Pietro Tamelli e Giuseppe Ferrarini, alla 

lavandaia Chiara Galeazzi, al muratore Giuseppe Gabrielli, a Sante Nallini per fornitura di cappelli, al calzolaio 
Francesco Martinelli, al vetraio Tommaso Dolcini, al materassaio Antonio Caramella, al ferraio Carlo 

Mazzochi, a Giuseppe Spaggiari; nota spese per la sistemazione di una casa in Cizzolo compiuta dal muratore 

Nicola Frezzi; ricevuta di pagamento alla vedova di Angelo Bizzari, Luigia; nota spese per fiori e ulivo forniti 

da Teresa Giovanna Castelli; regalia di frumento e vino da parte del marchese Benedetto Sordi (n. 58); nota 
spese per fornitura di olio d'oliva d parte di Pietro Puri; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati 

del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 148. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 349 
 

 205 

 Spese per l'anno 1822 

 1822 
 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Ferdinando 

Brazzabeni, al precettore di canto Cesare Mayer, al sagrestano Luigi Tondini, al maestro di musica Leopoldo 

Pezzani, alla Tipografia Virgiliana di Luigi Caranenti, al cerimoniere Gaetano Ogliani, alla sarta Rosalia 
Pavesi, a Pietro e Luigi Zambelli per fornitura di cappelli, al calzolaio Martinelli, a Teresa Giovanna Castelli 

per fornitura di palma, al fabbro ferraio Antonio Froni, al marmista Domenico Fontana, alla lavandaia Chiara 

Galeazzi, al Comune di Viadana, al vetraio Tommaso Dolcini, ai falegnami Lorenzo Fini e Carlo Tuffa, agli 

addobbatori Giovanni Tamelli e Giuseppe Ferrarini, al muratore Giuseppe Gabrielli; ricevuta di pagamento ad 
Anselmo Moses per aver dipinto ad ornato una candela di cera per il giorno della Purificazione di Maria 

Vergine (n. 17); ricevuta di pagamento a Gaetano Menotti per tastatura dell'organo della Chiesa di Santa 
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Barbara (n. 115); elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per 

prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 159. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 350 

 

 206 

 Spese per l'anno 1823 

 1822-1823 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Ferdinando 

Brazzabeni, al precettore di canto Cesare Mayer, al sagrestano Luigi Tondini, al maestro di musica Leopoldo 
Pezzani, agli addobbatori Giovanni Tamelli e Giuseppe Ferrarini, alla lavandaia Chiara Galeazzi, ad Anselmo 

Mones per dipinto a vernice su candela di cera per la funzione della Purificazione di Maria Vergine, al calzolaio 

Francesco Martinelli, alla sarta Rosalia Pavesi, a Lino Bianchi per fornitura di cera, alla Tipografia Virgiliana, 
al fabbriciere Innocente Luchini (n. 67), al muratore Giuseppe Gabrielli, al lattonaio Luigi Giacomoli, al 

vetraio Tommaso Dolcini, al campanaro Pietro Gatti, al falegname Lorenzo Fini; nota spese per opere ad una 

casa di Cizzolo per il rialzo della pubblica strada fatto dal Comune (1822-1823); elenchi mensili delle 

distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate 
e per laudemi. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 160, mancano i numeri dal 152 al 159. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 351 

 

 207 

 "Filza n. 2 - Recapiti del 1824 sotto gli amministratori signor canonico Grandi e camerlengo Consolini 

e monsignor Malvisi" 

 1824 
 Fatture, note di spesa, ricevute di pagamento ed elenchi delle distribuzioni ai canonici.  

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 148 

 

 208 

 "Ricevute 1826" 

 1825-1826 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Ferdinando 

Brazzabeni, al precettore di canto Cesare Mayer, al sagrestano Luigi Tondini, al maestro di musica Leopoldo 
Pezzani, agli addobbatori Pietro Tamelli e Giuseppe Ferrarini, al lattonaio Luigi Giacomoli, allo stampatore 

Francesco Agazzi, ai falegnami Lorenzo Fini e Bernardino Guandalini, al copista Giuseppe Solera, al vetraio 

Tommaso Dolcini, al fabbro Antonio Froni, alla lavandaia Chiara Galeazzi, al muratore Angelo Sabbadini, al 
fornaio Giovanni Caramella, al campanaro Giovanni Medici, a Lino Bianchi per fornitura di cera, al calzolaio 

Angelo Agosti; specifica delle spese per cause tra il Capitolo di Santa Barbara con Casali e con Carlo Ferrari; 

nota spese per viaggio alla Prepositura di San Benedetto; distinta delle competenze di Pietro Belloni per visita 

alle chiaviche di Mirasole per controllarne lo stato; nota spese per viaggio del procuratore con l'ingegnere 
Amadei per le occorrenze alle chiaviche della Prepositura di San Benedetto Po; elenchi mensili delle 

distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate 

e per laudemi. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 31 al n. 245. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 352 
 

 209 

 "Fraterna" 
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 1768-1827 

 - Comunicazione a stampa dell'Oratorio e Chiesa delle XL Ore relativo all'accettazione di Marco Bernardeli 
nella Venerabile Confraternita della Santissima Vergine dell'Umiltà sotto il titolo delle XL Ore. (1768 

settembre 17) 

- Mandati di pagamento per indennizzo dell'elemosina di messe non celebrate a causa di malattia (con allegate 
le relazioni di visita per dimostrare l'effettiva malattia o impossibilità di celebrare messa) e per sussidi a 

chierici; distribuzioni ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara di avanzi di cassa della Fraterna (1): 

- Fascicoli annuali dal 1815 al 1827.   

Note: (1) Con allegata elemosina al tappezziere Giovanni Blotta. (1818) 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 450 
 

 210 

 "Recapiti del 1828" 

 1828 

 Fatture, note di spesa, ricevute di pagamento ed elenchi delle distribuzioni ai canonici.  

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 147 

 

 211 

 "Recapiti dell'anno 1829" 

 1829 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Ferdinando 

Brazzabeni, al precettore di canto Cesare Mayer, al sagrestano Luigi Tondini, al maestro di musica Leopoldo 
Pezzani, al campanaro Giovanni Medici, al canonico Giuseppe De Carli, al falegname Lorenzo Fini, ai Comuni 

di Suzzara e San Benedetto Po, al muratore Cipriano Montagna, alla lavandaia Chiara Galeazzi, agli 

addobbatori Giuseppe Ferrarini e Pietro Tamelli, al capo mastro muratore Luigi Comini, al lattonaio Luigi 
Giacomoli, alla modista Catterina Beltrami, al calzolaio Giacomo Cantarelli, al vetraio Tommaso Dolcini; 

specifica delle competenze spettanti a Francesco Bettini per la stima dei danni provocati dall'affittuale Antonio 

Ferrai al Bosco dei Preti di Tabellano in Comune di Suzzara; nota spese, perizia e dettaglio delle opere per la 
sistemazione della calata da Brede alla corte dei canonici di Santa Barbara nel Comune di San Benedetto; 

conto di spese e fatture per lavori alle lanterne di Santa Barbara compiuti dal muratore Carlo Pinardi; elenchi 

mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per 

messe celebrate e per laudemi. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 257. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 353 

 

 212 

 Cassa della Cera 

 1753-1830 

 - "Uscita della cera dalla Cassa del Reverendo Capitolo di Santa Barbara 1753": registro relativo alla spesa 

occorsa per la fornitura di cera dal 1753 al 1762. 
- Ricevute di pagamento a speziali (1) per fornitura di cera. (1779-1817) 

- "Squarzo dell'entrata ed uscita del denaro della Cassa della Cera 1789": registro relativo ai prospetti di entrata 

e uscita per la fornitura di cera dal 1789 al 1802.  
- "Squarzo del entrata ed uscita della cera della Sagristia della Basilica di Santa Barbara 1789": registro relativo 

ai prospetti di entrata e uscita per la fornitura di cera dal 1789 al 1796. - Registro relativo al dare della Cassa 

della Cera, con allegate ricevute di pagamento allo speziale Lino Bianchi per fornitura. (1760-1830) 

Note: (1) Tra cui a Lino Bianchi, Domenico Chinaglia e Giacomo Brioni. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 440 
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 213 

 "Recapiti del 1830" 

 1830 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Ferdinando 
Brazzabeni, al precettore di canto Cesare Mayer, al sagrestano Luigi Tondini, al maestro di musica Leopoldo 

Pezzani, al campanaro Giovanni Medici, al canonico Giuseppe De Carli, al falegname Lorenzo Fini, al 

cerimoniere Gaetano Ogliani, al muratore Carlo Pinardi, alla lavandaia Marcellina Majoli, agli addobbatori 

Giuseppe Ferrarini e Pietro Tamelli, a Pietro Pari per fornitura di olio d'oliva, al maestro di canto gregoriano 
Vincenzo Cattani, ad Angelo Verzellesi per affitto di camere ad uso ufficio di Camerlengheria, al marmista 

Giovanni Fontana, al fabbro ferraio Antonio Chozzini, alla sarta Maria Bertoni; nota spese dei Filarmonici per 

Messa da Requiem eseguita in Santa Barbara per la morte di papa Pio VIII; elenchi mensili delle distribuzioni 
di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi; 

copia a stampa del "Foglio d'annunzj della Gazzetta di Mantova" (1830 agosto 28); pagamenti per certificati 

ipotecari delle passività di Carlo, Domenico e Giuseppe Bellintani; distinta delle spese nella procedura di 
stabili ad istanza del Capitolo di Santa Barbara. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 244. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 354 

 

 214 

 "Recapiti per documentare le spese dell'anno 1831" 

 1830-1831 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui all'organista Ferdinando 

Brazzabeni, al precettore di canto Cesare Mayer, al sagrestano Luigi Tondini, al maestro di musica Leopoldo 
Pezzani, al canonico Giuseppe De Carli, al falegname Lorenzo Fini, al cerimoniere Gaetano Ogliani, al 

campanaro Giovanni Medici, al muratore Carlo Pinardi, alla lavandaia Marcellina Majoli, agli addobbatori 

Giuseppe Ferrarini e Pietro Tamelli, a Pietro Pari per fornitura di olio d'oliva, al maestro di canto gregoriano 
don Vincenzo Cattani, al fabbro ferraio Antonio Froni, al prefetto e amministratore della Sagristia Vincenzo 

Malvisi, al sindaco e amministratore delle Case Vacanti don Giuseppe De Carli, al sagrista Andrea Bresciani, 

alla Compagnia di Assicurazione contro i Danni degl'Incendi, sulla Vita dell'Uomo e per le Rendite Vitalizie, 
alla sarta Maria Bertoni; distinta dei recapiti presentati da Francesco Pasi per affitti del 1830 e del 1831; note 

spese per sistemazioni all'organo effettuate da Giuseppe Antonini (n. 128); recapiti del capomastro e 

appaltatore Francesco Cecchi per rifacimenti e restauri al campanile dal 1829 al 1831 (n. 19); copia dei "Fogli 

d'annunzj della Gazzetta di Mantova" (1831 marzo 15); elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati 
del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 262. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 355 

 

 215 

 "Mandati non compresi nel registro del libretto qui entro annesso" 

 1746-1833 

 Pagamenti effettuati per ordine del Capitolo di Santa Barbara per spese occorse per le case. (1) 
Note: (1) Con disegni delle alzate dei muri da costruirsi nella casa situata in contrada Torre dello Zucchero.  

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 448 

 

 216 

 "Recapiti giustificativi l'uscita di Cassa nell'anno 1833" 

 1827-1833 

 Relazione della Commissione, formata dall'arcidiacono Vincenzo Malvisi, dal canonico Antonio Strambi e 

dal cerimoniere Gaetano Ogliani, per rivedere i conti di entrata e uscita della Cassa del Capitolo di Santa 
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Barbara; ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al vetraio Giacomo 

Razzi, all'organista Ferdinando Brazzabeni, al maestro di musica Leopoldo Pezzani, al campanaro Giovanni 
Medici, al canonico Giuseppe De Carli, al cappellaio Filippo Scaglia, alla lavandaia Aurelia Vicini vedova 

Majoli, agli addobbatori Giuseppe Ferrarini e Pietro Tamelli, a Pietro Pari per fornitura di olio d'oliva, al 

maestro di canto gregoriano don Vincenzo Cattani, al fabbro ferraio Antonio Froni, al prefetto e amministratore 
della Sagristia Vincenzo Malvisi, al sindaco e amministratore delle Case Vacanti don Giuseppe De Carli, al 

sagrista Andrea Bresciani, alla sarta Maria Bertoni; distinte delle competenze e delle spese per operazioni 

legali di cause del Capitolo di Santa Barbara nel 1832 e nel 1833 e contro i fratelli Casalini; elenco di capitali 

attivi giacenti nella Cassa Capitolare che si intendono pagare per Maria Luigia Tommasini vedova Regattieri; 
specifica delle competenze per la compilazione da parte dell'ingegnere Pietro Bellini del progetto degli 

interventi alla Chiesa di Santa Barbara (n. 189); distinte di spese per opere e rifacimenti alle fabbriche della 

Corte di Brede; distinte delle somme pagate dal Capitolo di Santa Barbara a Francesco Pasi, conduttore delle 
Corti di Brede e San Siro (1827-1832); pagamento per immagine pia della Direzione dell'Istituto Limosiniere 

e delle Pie Case Unite (n. 289); elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa 

Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi. 
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 310. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 356 
 

 217 

 "Recapiti giustificativi l'uscita della Cassa dell'I. R. Capitolo Mitrato di Santa Barbara in Mantova 

nell'anno 1834" 

 1833-1834 

 - "Vacchettina delle diverse spese minute dell'Ufficio Capitolare incontrate nell'anno 1834": elenchi mensili 

delle spese. Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al vetraio 
Giacomo Razzi, all'organista Ferdinando Brazzabeni, al maestro di musica Leopoldo Pezzani, al campanaro 

Giovanni Medici, al canonico Giuseppe De Carli, al cappellaio Filippo Scaglia, alla lavandaia Aurelia Vicini 

vedova Majoli, agli addobbatori Giuseppe Ferrarini e Pietro Tamelli, al maestro di canto gregoriano don 
Vincenzo Cattani, al cerimoniere Carlo Consolini, al sagrista Andrea Bresciani, alla sarta Maria Bertoni, alle 

Tipografie Virgiliana e di Francesco Agazzi, ad Anselmo Mones per dipinto sopra una candela di cera per la 

funzione della Beata Vergine nel giorno della Purificazione, al calzolaio Giacomo Cantarelli, a Carlo 
Ragazzola per fornitura di cera; pagamento per immagini pie della Direzione dell'Istituto Limosiniere e delle 

Pie Case Unite; ricevuta di pagamento a Giuseppe Antonini per ispezioni e accordamenti all'organo della 

Chiesa di Santa Barbara (n. 63); nota spese per restauro di libro corale eseguito dal legatore Giuseppe Spaggiari 

(n. 67); distinta delle competenze e delle spese per operazioni legali delle cause del Capitolo di Santa Barbara 
nel 1834; bollettini per carichi prediali e sovraimposte dell'anno 1834 sul fondo boschivo condotto da Antonio 

Ferrari; recapiti per restauri al fondo Dosso di San Siro; distinte di spese per opere e restauri alla Corte di 

Brede; rimborso per carichi prediali e restauri a Filippo Moreschi conduttore di due fondi allodiali della 
Prepositura di San Benedetto Po; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa 

Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 274. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 357 

 

 218 

 "Recapiti giustificativi l'uscita della Cassa dell'I. R. Capitolo Mitrato di Santa Barbara in Mantova 

nell'anno 1835" 

 1834-1835 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al vetraio Giacomo Razzi, 

all'organista Ferdinando Brazzabeni, al maestro di musica Leopoldo Pezzani, al campanaro Giovanni Medici, 

al canonico Giuseppe De Carli, alla lavandaia Aurelia Vicini vedova Majoli, agli addobbatori Giuseppe 
Ferrarini e Pietro Tamelli, al maestro di canto gregoriano don Vincenzo Cattani, al cerimoniere Carlo 

Consolini, al sagrista Andrea Bresciani, al capomastro Francesco Cecchi per opere di restauro (n. 117, n. 190, 

n. 226), al canonico Giovanni Vacchelli, al verniciatore Adamo Agosti, al vetraio Giovanni Raffai; copia dei 
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"Fogli d'annunzj della Gazzetta di Mantova" (1835 aprile 18) (n. 94); copia della "Gazzetta di Mantova" (1835 

maggio 2); specifica delle competenze dovute all'ingegnere Pietro Bellini per la compilazione del preventivo 
di spesa per opere alla Chiesa di Santa Barbara (n. 113); distinta delle competenze e delle spese per operazioni 

legali delle cause del Capitolo di Santa Barbara nel 1835; pagamenti all'affittuale Antonio Ferrai; pagamento 

per immagini pie della Direzione dell'Istituto Limosiniere e delle Pie Case Unite; elenchi mensili delle 
distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate 

e per laudemi. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 256. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 358 

 

 219 

 Suffragi 

 1753-1836 
 - Elenco delle cariche che esistevano nel cessato Suffragio delle 100 Messe; avviso a stampa relativo al monito 

del Real Governo circa la proibizione di intraprendere nuove fabbriche (1780 luglio 6); avviso a stampa degli 

ufficiali del Suffragio eretto sotto il titolo della Immacolata Concezione di Maria Vergine per il 1785. 

- "Rendiconti d'amministrazione della Pia Associazione del Suffragio": prospetto generale dell'azienda tenuta 
dagli amministratori circa il Pio Consorzio eretto nella Basilica di Santa Barbara sotto il titolo della Immacolata 

Concezione di Maria Vergine dal 19 maggio 1831 al 10 maggio1836; elenco nominativo di confratelli e 

consorelle debitrici verso la Cassa del Suffragio sotto gli esattori Rossetti e Cattani; prospetto dello stato attivo 
e passivo della Cassa del Suffragio sotto l'esattore don Vincenzo Cattani dal 10 maggio al 25 novembre 1819; 

nota delle esazioni fatte da don Carlo Consolini sulle restanze attive lasciate dal mansionario Vincenzo Cattani 

all'epoca della sua rinuncia (1819); elenco dei nuovi iscritti nel Pio Suffragio dal 26 novembre 1819 al 26 

agosto 1824, con le rispettive offerte; elenco di debitori della Cassa del Suffragio all'epoca delle rinuncia di 
don Consolini, con le relative somme esatte da don Egidio Roveri; elenco di documenti e recapiti del Pio 

Suffragio che si presentano dal depositario don Carlo Consolini a Luigi Regazzola e Antonio Prandini, deputati 

ai conti di quella amministrazione; "Libro delle ricevute per l'esattore don Cattani": quadernetto dal 4 agosto 
1816 al 18 maggio 1819; prospetto attivo e passivo da maggio a novembre 1819; rendiconto degli introiti fatti 

da don Roveri nelle esazioni dei 7 suffragi dal 21 maggio al 27 dicembre 1831; distinta degli arretrati da 

esigersi lasciati dal cappellano don Carlo Solcini all'epoca della sua rinuncia da esattore del Pio Suffragio; 
entrata e uscita della Cassa del Suffragio dal 21 maggio al 27 novembre 1831; suffragi di confratelli e 

consorelle; pagamenti per messe in suffragio di confratelli e consorelle defunti (1832-1833); registro 

"Pagamenti fatti delle messe celebrate in suffragio dei defunti ascritti nel Pio nostro Suffragio" (1833-1836); 

"Registro della Cassa del Suffragio tenuta presso il sacerdote Carlo Consolini cerimoniere depositario dal 1819 
al 1832". 

- "Ristretto dé conti del Suffragio 1753": registro dal febbraio 1753 al gennaio 1785. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 455 
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 "Recapiti giustificativi l'uscita della Cassa dell'I. R. Capitolo Mitrato di Santa Barbara in Mantova 

nell'anno 1836" 

 1834-1836 
 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al maestro di musica 

Leopoldo Pezzani, al campanaro Giovanni Medici, al canonico Giuseppe De Carli, alla lavandaia Aurelia 

Vicini vedova Majoli, agli addobbatori Giuseppe Ferrarini e Pietro Tamelli, al maestro di canto gregoriano 
don Vincenzo Cattani, al maestro dei chierici Sante Lucchini, al cerimoniere Carlo Consolini, al sagrista 

Andrea Bresciani, al canonico Giovanni Vacchelli, al verniciatore Adamo Agosti, al vetraio Giovanni Raffai, 

al pittore Anselmo Moses, al cappellaio Filippo Scaglia, al fabbro ferraio Paolo Pasini, all'abate Pietro Vaccari, 

a Filippo Moreschi per carichi censuari e restauri a corti della Prepositura di San Benedetto Po; pagamenti di 
coloni della Corte di Brede fatti ad Antonio Mazzocoli; dare dei subaffittuali Varoli Rizzini del fondo Dosso, 

condotto da Carlo Olivari, per saldo di affitti; pagamenti a Francesco Cecchi per restauri alla Basilica di Santa 

Barbara (nn. 12 e 15); specifica delle competenze dell'ingegnere civile Gaetano Roccatti di Revere (n. 89); 
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distinte delle competenze e delle spese per operazioni legali delle cause del Capitolo di Santa Barbara nel 1836; 

pagamento per immagini pie della Direzione dell'Istituto Limosiniere e delle Pie Case Unite; elenchi mensili 
delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe 

celebrate e per laudemi. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 288. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 359 

 

 221 

 Spese per gli anni 1837 e 1838 

 1835-1837 
 - "Recapiti giustificativi l'uscita della Cassa Capitolare nel 1837": prospetti delle somme pagate dalla Cassa 

Generale del Capitolo di Santa Barbara al prevosto Pietro Checchetti dal 1840 al 1842; ricevute di pagamento 

per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al maestro di musica Leopoldo Pezzani, al campanaro 
Giovanni Medici, al canonico Giuseppe De Carli, alla lavandaia Aurelia Vicini vedova Majoli, al maestro dei 

chierici Sante Lucchini, al cerimoniere Carlo Consolini, al sagrista Andrea Bresciani, al canonico Giovanni 

Vacchelli, al fabbro ferraio Paolo Pasini, all'abate Pietro Vaccari, a Filippo Moreschi per carichi censuari, ad 

Antonio Ferrari affittuale di Tabellano, al cappellaio Vincenzo Cassazza, alla sarta Maria Bertoni, al sagrista 
Angelo Tommasi; pagamenti per restauri alla corte di Brede e al fondo Dosso; polizza di assicurazione contro 

i danni del fuoco per una fabbrica con rustici in Quistello; distinte delle competenze e delle spese per operazioni 

legali delle cause del Capitolo di Santa Barbara nel 1837; conto delle spese per la sistemazione di cinque 
mantici dell'organo di Santa Barbara ad opera dell'organista Carlo Cappi (n. 202); ricevuta di pagamento per 

cornice con ritratto del duca Guglielmo Gonzaga, opera del falegname Ottavio Rozzi (n. 234); pagamento per 

immagine pia della Direzione dell'Istituto Limosiniere e delle Pie Case Unite; elenchi mensili delle 

distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate 
e per laudemi. (1) 

- Elenco delle uscite per i mesi di maggio, giugno e dicembre e degli introiti per i mesi di giugno, luglio, 

novembre e dicembre dell'anno 1838. 
Note: (1) Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 280. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 360 

 

 222 

 "Recapiti di uscita della cassa capitolare nel 1838" 

 1838 

 Fatture, note di spesa, ricevute di pagamento ed elenchi delle distribuzioni ai canonici. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 123 

 

 223 

 Spese per l'anno 1839 

 1838-1839 

 - Spese per musica: distinta dei filarmonici per musiche di cappella nella Chiesa di Santa Barbara; ricevute di 
pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al maestro di canto gregoriano don 

Vincenzo Cattani, al maestro dei chierici don Sante Lucchini, agli organisti Carlo Cappi e Ferdinando 

Brazzabeni, ai maestri di musica Antonio Facci e Leopoldo Pezzani.  
Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui alla Tipografia Virgiliana, 

alla lavandaia Aurelia Vicini, al cerimoniere camerlengo Carlo Consolini, al canonico Giovanni Vacchelli, al 

pittore Anselmo Mones, al campanaro Giuseppe Brocajoli, agli addobbatori Giuseppe Ferrarini e Pietro 

Tamelli, a Carlo Ragazzola per fornitura di cera, al cerimoniere Gaetano Ogliani, ai commercianti Carretti, al 
falegname Michele Alleotti; specifica delle competenze dovute all'ingegnere Giuseppe Boldrini per operazioni 

su fondi diversi; distinta delle somme pagate ad Antonio Mazzocoli dai coloni della Corte di Brede; distinte 

delle competenze e delle spese per operazioni legali delle cause del Capitolo di Santa Barbara nel 1839; recapiti 
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dell'affittuale del Bosco dei Preti Antonio Ferrari; spese per riparazioni alle fabbriche della Corte di Brede; 

pagamento per immagine pia della Direzione dell'Istituto Limosiniere e delle Pie Case Unite; elenchi mensili 
delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe 

celebrate e per laudemi.  

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 2 al n. 281. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 361 

 

 224 

 Spese per l'anno 1840 

 1839-1840 
 Ricevute di pagamento per le case prebendali di: Carlo Consolini, sacerdote cerimoniere di Santa Barbara, 

don Marcello Pedroni e don Gaetano Ogliani. (1840-1849)Ricevute di pagamento per spese effettuate dal 

Capitolo di Santa Barbara, tra cui ad Aurelia Vicini, all'abate Pietro Vaccari, a Carlo Consolini, al canonico 
Giovanni Vacchelli, all'organista Carlo Cappi, al pittore Anselmo Mones, ai campanari Giuseppe e Policarpo 

Brocajoli, ai maestri Sante Lucchini e Antonio Facci, agli addobbatori Giuseppe Ferrarini e Pietro Tamelli, al 

maestro di canto gregoriano Vincenzo Cattani, all'ingegnere Giuseppe Boldrini per competenze, all'affittuale 

Antonio Ferrari, a Carlo Ragazzola per fornitura di cera; distinte delle competenze e delle spese per operazioni 
legali delle cause del Capitolo di Santa Barbara nel 1840; prospetti ed esazioni dei coloni di Brede fatte da 

Antonio Mazzocoli; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per 

prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi.  
Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 273. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 362 
 

 225 

 Contabilità 

 1825-1842 

 Fatture, note di spesa, mandati e ricevute di pagamento per lavori di restauro alle case prebendali.  

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 155 

 

 226 

 "Recapiti giustificativi l'uscita della Cassa dell'I. R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara nell'anno del 

Signore 1841" 

 1841-1842 
 Attestazioni di pagamenti fatti al canonico Giovanni Vacchelli, al falegname Michele Alleotti e al fabbro 

Luigi Quinzarelli; ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui ai maestri 

Antonio Facci e Sante Lucchini, ai cerimonieri Carlo Consolini e Gaetano Ogliani, al canonico Giovanni 
Vacchelli, al maestro di canto gregoriano don Vincenzo Cattani, all'organista Carlo Cappi, al pittore Anselmo 

Mones, a Giuseppe Bertarelli e Carlo Ragazzola per fornitura di cera; distinte delle esazioni e delle spese per 

quarti colonici effettuate dall'agente Antonio Mazzocoli; distinte delle spese occorse per viaggi da Mantova a 

Milano (1), a Bosco dei Preti e a Gonzaga; somme compensate all'agente Antonio Mazzocoli per esazione di 
quarti colonici arretrati; distinte delle spese per operazioni legali nelle cause del Capitolo di Santa Barbara; 

conto dare e avere dell'affittuale del Bosco dei Preti, Antonio Ferrari; ricevute di pagamento per restauri ed 

opere alle fabbriche delle corti della Prepositura di San Benedetto Po; immagine pia (2) della Direzione 
dell'Istituto Limosiniero e delle Pie Case Unite; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del 

Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi. (3) 

Note: (1) Con allegati n. due biglietti di prenotazione a nome di don Basilio Corridori per viaggio di andata 

e ritorno Mantova-Milano. (1841) 
(2) In più esemplari. 

(3) Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 221 

Busta 
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Classificazione: 8 

Segnatura: b. 364 
 

 227 

 "Recapiti di cassa pel 1842" 

 1842 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al maestro Antonio Facci, 

all'abate Pietro Vaccari, al cerimoniere Carlo Consolini, a Ferdinando Elmucci per fornitura di cancelleria, ad 

Angelo Trivelli libraio e legatore; prospetto delle riscossioni soggette a bollo legale; promemoria delle 
competenze dovute ad Antonio Ferrari, affittuale del Bosco dei Preti; esazioni di coloni fatte dall'agente 

Antonio Mazzocoli; promemoria delle opere eseguite da Angelo Bizzari nell'Ufficio dei Canonici di Santa 

Barbara; distinta delle spese per operazioni legali nelle cause; immagine pia della Direzione dell'Istituto 
Limosiniero e delle Pie Case Unite; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di 

Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 138. 
(1) In più copie. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 365 
 

 228 

 Spese per l'anno 1844 

 1843-1844 

 Ricevute di pagamento per le case canonicali di don Angelo Tommasi, don Gaetano Cassa, don Pietro 

Checchetti e del reverendo mansionario Vincenzo Cattani. 

- "Recapiti giustificativi l'uscita di Cassa dell'I. R. Capitolo di Santa Barbara nel 1844": ricevute di pagamento 
per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui a Tipografia Virgiliana, al pittore Anselmo Mones, 

al fabbro Luigi Quinzanelli, al campanaro Luigi Brocajoli, alla lavandaia Barbara Brocajoli; distinta dei 

bozzolani per il Corpus Domini del 6 giugno 1844; dettaglio delle spese compensate a Pietro Carpi, affittuale 
delle Sabbionare; distinte per operazioni legali per cause del Capitolo di Santa Barbara; pagamenti per 

assicurazione della Compagnia di Assicurazione contro i Danni degl'Incendi, sulla Vita dell'Uomo e per le 

Rendite Vitalizie della casa prebendale di don Giovanni Vacchelli e della proprietà Pelluccona; prospetti 
mensili delle spese della Sagristia di Santa Barbara; prospetto dei capitali del patrimonio del Capitolo di Santa 

Barbara proposti per reimpiego a mutuo per Domenico Pulga, proprietario del fondo Vignelle, sito in Arginone 

del Comune di Mulo (1) (n. 124); immagine pia della Direzione dell'Istituto Limosiniero e delle Pie Case 

Unite; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e 
residenza, per messe celebrate e per laudemi.  

Note: (1) Odierno Comune di Villa Poma. Con allegata relazione di stima e giudizio di stima del fondo. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 367 

 

 229 

 "Recapiti giustificativi l'uscita di Cassa dell'I. R. Capitolo di Santa Barbara nell'anno 1845" 

 1845 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui a Tipografia Agazzi, al 
pittore Anselmo Mones, a Compagnia di Assicurazione contro i Danni degl'Incendi, sulla Vita dell'Uomo e 

per le Rendite Vitalizie, al fabbro Luigi Quinzanelli;  pagamento di spese per l'affittuale del Bosco dei Preti 

Antonio Ferrari; distinte mensili delle spese pagate dalla Cassa Generale Capitolare; immagine pia della 
Direzione dell'Istituto Limosiniero e delle Pie Case Unite; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai 

prebendati del Capitolo di Santa Barbara per prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi. 

Note: Le carte sono numerate dal n. 1 al n. 123. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 368 
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 230 

 "Recapiti giustificativi l'uscita di cassa nell'anno 1846 per le spese dell'I. R. Mitrato Capitolo di S. 

Barbara" 

 1846 

 Fatture, note di spesa, ricevute di pagamento ed elenchi delle distribuzioni ai canonici.  
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 139 

 

 231 

 Entrata e uscita 

 1845-1848 
 Elenchi mensili delle uscite e degli introiti della Cassa Capitolare di Santa Barbara dal gennaio 1845 al 

gennaio 1848. 

Note: La copertina del registro è strappata. Con allegato elenco di capitali da reimpiegarsi nel 1846. 
Registro 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 369 

 

 232 

 Spese per case canonicali 

 1842-1849 
 Ricevute di pagamento per lavori alle case canonicali di don Giovanni Vaccchelli (1843), monsignor 

Girolamo Cassa (1847), don Andrea Bresciani (1844-1849) e don Gaetano Ogliani (1849); verbali dell'Unione 

Capitolare; "A e B. Gottardi": quadernetto con note delle opere eseguite presso la casa di monsignor Gottardi 

(1) (1842).  
Note: (1) Con allegate pezze giustificative, contrassegnate dalla lettera C alla lettera P. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 366 

 

 233 

 "Recapiti giustificativi l'uscita di Cassa nell'anno 1849" 

 1849 

 Ricevute di pagamento per spese effettuate dal Capitolo di Santa Barbara, tra cui al cerimoniere Carlo 

Consolini, alla Compagnia di Assicurazione contro i Danni degl'Incendi, sulla Vita dell'Uomo e per le Rendite 
Vitalizie, allo Stabilimento litografico calcografico e librario di Antonio Beretta; bollettini censuari per il fondo 

Bosco dei Preti pagate da Giovanni Compagnoni; fascicoli mensili delle distinte di spesa pagate dalla Cassa 

Generale Centrale Capitolare (1); dettagli di spese per viaggi; specifica delle competenze dovute all'ingegnere 
Ettore Bertazzoni per visura e stima del fondo di ragione di Giuseppe Portioli sito a Torricella nel Comune di 

Suzzara a contatto del fondo Bosco dei Preti di ragione del Capitolo di Santa Barbara; copia dell'udienza contro 

il Capitolo di Santa Barbara, debitore della ditta Aronne e Angelo fratelli d'Italia (n. 91); immagine pia (2) 
della Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria di Mantova; elenchi mensili delle distribuzioni di lire 

ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per stipendi, per prebenda e residenza, per messe celebrate e per 

laudemi. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 109. 
(1) Con allegate ricevute di pagamento. 

(2) In più copie. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 370 
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 234 

 Stato attivo e passivo 

 1799-1850 

 - "Stato patrimoniale passivo dell'I. R. Capitolo di Santa Barbara nel 1812": prospetti relativi a livelli passivi, 

legati perpetui passivi, assegni e prestazioni perpetue, capitali passivi a mutuo, cariche e sovraimposte dei beni 
stabili, salari degli amministratori e degli inservienti, riparazioni di fabbriche, spese per la manutenzione degli 

arredi sacri e degli oggetti di culto, celebrazione delle messe dei legati e degli uffizi, spese diverse. (1) 

- Prospetti delle restanze attive e passive al 31 dicembre 1823 e al 31 dicembre 1824; prospetto delle rendite e 

delle spese del Capitolo di Santa Barbara per l'anno 1824; distinta dei capitali attivi a mutuo del Capitolo di 
Santa Barbara ritirati ed estinti dal 1815 al 25 agosto 1824; prospetto dello stato attivo e passivo della Cassa 

del Capitolo di Santa Barbara dal 26 agosto 1826 al 26 agosto 1830 sotto l'amministrazione del reverendo 

canonico don Giuseppe De Carli, procuratore generale, e del cerimoniere camerlengo Carlo Consolini; dettagli 
delle passività della Cassa Capitolare per il debito delle rate di beneficio dal 1813 al 1829. 

- "1826": ricevute di pagamento per spese (2); distinte di spese; prospetti della distribuzione di lire ai prebendati 

del Capitolo di Santa Barbara. (1825-1826) 
- Prospetti degli introiti e delle uscite mensili della Cassa Capitolare dal gennaio 1839 al gennaio 1842; 

prospetti mensili dell'avere, del dare ai funerali, del dare per partecipazioni e del residuo dell'avere per gli anni 

dal 1852 al 1854. (1) 

- Prospetti degli introiti e delle uscite mensili della Cassa Capitolare dal gennaio 1849 al dicembre 1850. (1) 
- Avvisi di obbligo di alloggio (di un sergente e di musicanti) da parte dell'Ufficio degli Alloggi Militari di 

Mantova. (1799)   

Note: (1) La documentazione è rilegata. 
(2) Si segnalano le ricevute agli organisti Ferdinando Brazzabeni e Leopoldo Pezzani. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 335 
 

 235 

 Spese per restauri 

 1839-1850 

 - "N. 4. Recapiti di Cassa pei Ristauri per gli anni 1848-1949-1850 essendo depositario il cerimoniere e 

camerlengo Carlo Consolini": pro memoria relativo al ritiro di somma dalla Cassa dei Ristauri delle Case 
Prebendali, con distinta delle monete e dei pagamenti fatti dal camerlengo Consolini per conto della Cassa e 

dettaglio delle attività della Cassa delle Case Prebendali a tutto il 17 settembre 1848; mandati della 

Commissione pei Ristauri per pagamenti ai prebendati creditori nel 1849; ricevute di pagamento delle Case 

Prebendali per restauri al 31 dicembre 1849; recapiti di pagamenti effettuati nel 1850. 
- "N. 5. Recapiti giustificativi i pagamenti delle somme fatti a monsignor prevosto Checchetti per oggetti 

inerenti la Sagristia, ristauri alla Chiesa, ed altri titoli": prospetto del denaro pagato dalla Cassa Generale del 

Capitolo di Santa Barbara a don Pietro Checchetti dal 9 marzo 1839 al 26 marzo 1842; recapiti per lavori di 
restauro; elenco degli atti esistenti nella Camerlengheria del Capitolo di Santa Barbara riferibili alla gestione 

della Venerabile Sagristia della Basilica sostenuta da don Pietro Checchetti dal luglio 1837 al luglio 1844 

introitati per le  Case Vacanti; recapiti inerenti gli oggetti di Sagristia (1840-1844); ricevute di pagamento per 
restauri e opere per la Prepositura di San Benedetto Po (1839-1843).  

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 363 
 

 236 

 Case - Opere di restauro 

 1841-1851 

 Pezze giustificative relative ad opere eseguite alle case (1) (1844-1849); distribuzione straordinaria di lire 

provenienti dagli avanzi della rendita della Cassa Capitolare del 1845 ai prebendati (gennaio 1846); 

distribuzioni di lire in causa di laudemi ai prebendati da febbraio a dicembre 1846 (2), di febbraio, giugno e 
settembre 1850, di gennaio e febbraio 1852, di gennaio e dicembre 1855 (3). 
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- Scrittura di affittanza della casa arcipretale di Santa Barbara n. 3170 fatta nel 1848 da don Basilio Corridori 

ad Antonio Cameri, con elenco dei pagamenti per gli affitti; pezze giustificative; dettagli di spese per opere 
eseguite dai falegnami Domenico Sinigaglia e Lorenzo Fini e dal muratore Antonio Pinardi. (1841-1851) 

Note: (1) Tra cui del falegname Domenico Sinigaglia. 

(2) Manca il mese di maggio. 
(3) Alcune carte sono ammalorate a causa dell'umidità. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 471 
 

 237 

 "Recapiti a giustificazione dei pagamenti fatti dalla cassa capitolare a mano del camerlingo Consolini 

nell'anno 1851 - Veggasi il recapito n. 103: prospetto delle spese della demolizione dell'antica Porta tra 

la contrada Zuccaro e Corte e costruzione del casino n. 3126"  

 1851 
 Fatture, note di spesa, ricevute di pagamento ed elenchi delle distribuzioni ai canonici.  

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 140 
 

 238 

 Distribuzioni ai prebendati - Case prebendali 

 1825-1852 

 - "Per le mensili distribuzioni ai signori prebendati di Santa Barbara di Mantova 1825-1832": registro relativo 

ai prospetti delle distribuzioni dal gennaio al febbraio 1825 e dal gennaio 1829 al dicembre 1832. 

- "Per le mensili distribuzioni ai signori prebendati di Santa Barbara di Mantova per l'anno 1833, 1834, 1835, 
1836, 1837": registro relativo ai prospetti delle distribuzioni dal gennaio 1833 al dicembre 1837. 

- "Registro di Cassa delle Case Prebendali dell'I. R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per l'anno 1836 ed in 

seguito per ristauri": prospetti di entrata e uscita della Cassa dell'Amministrazione delle Case Prebendali per 
restauri dal 1836 al 1852. 

- Notifica di case prebendali; nuovo estimo delle case. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 439 

 

 239 

 Spese per l'anno 1852 

 1852 

 Prospetto delle entrate e delle uscite mese per mese degli anni 1851 e 1852; elenco degli introiti per i mesi di 
maggio, giugno, novembre e dicembre e delle uscite per i mesi di maggio e novembre dell'anno 1852; fascicoli 

mensili delle distinte di spesa pagate dalla Cassa Generale Centrale Capitolare (1); pagamenti all'affittuale 

Giovanni Compagnoni in compenso dei carichi prediali a tutto il maggio 1852 sul fondo Bosco dei Preti; 
immagine pia (2) della Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria di Mantova; elenchi mensili delle 

distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per stipendi (3), per prebenda e residenza, per 

messe celebrate e per laudemi. 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 109. 
(1) Con allegate ricevute di pagamento. 

(2) In più copie. 

(3) Tra cui all'organista Carlo Cappi. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 371 

 

 240 

 "Recapiti giustificativi l'uscita di Cassa nell'anno del Signore 1853" 

 1852-1853 
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 Distinta generale delle competenze e delle spese dovute all'avvocato Teodosio Puerari dal Capitolo di Santa 

Barbara per operazioni legali relative a cause dell'anno 1852; elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai 
prebendati del Capitolo di Santa Barbara per stipendi, per prebenda e residenza, per messe celebrate e per 

laudemi; fascicoli mensili delle distinte di spesa pagate dalla Cassa Generale Centrale Capitolare (1).  

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 106. 
(1) Con allegate carte sciolte: ricevute di pagamento, tra cui all'affittuale Giovanni Compagnoni, ai muratori 

Gaudenzio Biglietti e Angelo Vescovi per restauri alla Chiesa di Santa Barbara, alla lavandaia Barbara 

Braocajoli, alla fabbrica d'olio purificato di ravettone ed altri semi di Michele Giacomoli, allo scrittore 

Anselmo Bini, al pittore Giovanni Barbieri, al rettore del Seminario Vescovile don Luigi Martini, al falegname 
Lorenzo Fini, al libraio e cartolaio Giuseppe Mondovì, al campanaro Luigi Brocajoli, alle tipografie Beretta 

e Caranenti, ad Angelo Giojanti per legatura di due libri corali, al pittore Napoleone Pierantoni per 

l'esecuzione del cartellone occorrente al solenne ingresso di monsignor abate Basilio Corridori, alla fiorista 
Teresa Torelli, all'argentiere Giovanni Reggi; pagamenti all'affittuale Giovanni Compagnoni; biglietto, in più 

copie, della Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria di Mantova. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 372 

 

 241 

 "1854" 

 1854 

 Elenchi mensili delle distribuzioni di lire ai prebendati del Capitolo di Santa Barbara per stipendi, per 
prebenda e residenza, per messe celebrate e per laudemi; fascicoli mensili delle distinte di spesa pagate dalla 

Cassa Generale Centrale Capitolare (1). 

Note: Le carte sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 101. 

(1) Con allegate carte sciolte: ricevute di pagamento, tra cui al campanaro Giuseppe Brocajoli, ad Anselmo 
Cadenazzi negoziante in vetri, terraglie e porcellane, ad Antonio Ferrari, affittuale del Bosco dei Preti, a 

Martino Solari per fornitura di incenso, al tagliapietre Ferdinando Perini, al muratore Giuseppe Marchi per 

opere a San Siro del Comune di San Benedetto, all'orefice e gioielliere Gaetano Fiocchi, al muratore Angelo 
Vescovi per restauri alla Chiesa di Santa Barbara, alla lavandaia Barbara Braocajoli, alla fabbrica d'olio 

purificato di ravettone ed altri semi di Michele Giacomoli, allo scrittore Anselmo Bini, alla fiorista Teresa 

Torelli, all'argentiere Giovanni Reggi, al farmacista e droghiere Antonio Rampoldi; pagamenti all'affittuale 
Giovanni Compagnoni; immagine pia, in più copie, della Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria 

di Mantova; distinta delle competenze e delle spese dovute all'avvocato Teodosio Puerari per operazioni legali 

nel 1854.. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 373 

 

 242 

 Spese per l'anno 1855 

 1855 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1855: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 

ricevute di pagamento tra cui al sarto Angelo Bellusi, al campanaro Brocajoli, al commerciante Anselmo 

Cadenazzi, a Giovanni Fontana per fornitura di lastre di marmo, a Leopoldo Aldrovandi per fornitura di 
cancelleria, allo scrittore Anselmo Bini, alla lavandaia Barbara Brocajoli, al muratore Angelo Vescovi per 

opere alla Chiesa di Santa Barbara, al falegname Lorenzo Fini, alle tipografie Beretta e Caranenti, al conduttore 

Giovanni Compagnoni per compenso di carichi prediali, a Michele Giacomoli per fornitura di olio, a Francesco 
Ghisolfi per somministrazione di vino, all'orologiaio Angelo Righelli, al libraio Angelo Giojanti per legatura 

di otto messali, al fabbro ferraio Paolo Pasini; distinta delle competenze e delle spese per operazioni legali 

dell'avvocato Teodosio Puerari. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 374 
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 243 

 Spese per l'anno 1856 

 1856 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1856: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 
ricevute di pagamento tra cui all'argentiere Giovanni Reggi, alle tipografie Virgiliana e di Osvaldo Lucchini 

di Guastalla, a Giuseppe Vismara mercante d'oro fino e ricami di Milano, al libraio Bortolo Balbiani, 

all'Impresa Generale delle Diligenze e Messaggerie di Milano, a Michele Giacomoli, al noleggiatore di cavalli 

e timonelle Luigi Battisti, all'affittuale Giovanni Compagnoni, al muratore Angelo Vescovi, al negoziante 
Alessandro Cases, ai campanari Giuseppe e Policarpo Brocajoli; pezze giustificative per spese di viaggio. 

Note: La documentazione è ammalorata da macchie di umidità. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 375 

 

 244 

 Beni immobili - Iscrizioni ipotecarie  

 1824-1857 

 Catasto dei beni immobili soggetti ad equivalente d'imposta, dei beni immobili e diretti domini di proprietà 
del Capitolo di Santa Barbara (in copia); tabella delle note ipotecarie dell'anno 1847 e della loro rinnovazione 

di iscrizione nel 1857; elenco di coloni debitori di frutti di capitale per l'anno 1831; prospetto dello stato attivo 

e passivo del Capitolo di Santa Barbara nell'anno 1824. 
- "Minute delle iscrizioni ipotecarie specializzate nell'anno 1829". 

- "Notifiche da presentarsi in questo mese o alla Commissione Distrettuale sulle Rendite o al Municipio. NB 

le notifiche relative alle case ed alli edifizi devono essere presentati alla Congregazione Municipale": avviso a 

stampa (1) relativo all'asta di affittanza delle corti di Brede, San Siro a Secchia, loghino Dosso, pezza di terra 
Casalini e pezza di terra detta Mezzi Fossi, Arginello, Valmarza e Scurtoni (1844 gennaio 20); notifiche dei 

prodotti degli affitti dal 1850 al 1857; copia della "Gazzetta di Mantova" (1855 dicembre 4); notificazione a 

stampa dell'I. R. Luogotenenza di Lombardia (1852 agosto 2).   
Note: (1) In duplice copia. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 449 

 

 245 

 Spese per l'anno 1857 

 1856-1857 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1857: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 
ricevute di pagamento tra cui ai lattonai Michele Giacomoli e Agostino Ambrosi, a Anselmo Cadenazzi, al 

negoziante Luigi Battisti, al fabbro Paolo Pasini, all'ingegnere Giacomo Moroni per sopralluogo al Bosco dei 

Preti, al muratore Angelo Vescovi, ai negozianti Caserotti e Isacco Mortara, ad Antonio Pinelli per cere 
lavorate, a Sante Lucchini, al verniciatore Luigi Marconi, al falegname Lorenzo Fini, a Daniele Asinari per 

fornitura di cera, a Michel'Angelo Braghi, a Francesco Ghisolfi per somministrazione di vino, a Giovanni 

Compagnoni per compenso di carichi prediali, al canonico Pietro Bracchi, a Luigi Tommasi per fornitura di 

cera, all'illuminatore Gaetano Galimberti, al maestro di musica Lucio Campiani; quietanze dell'Ufficio di 
Commisurazione di Mantova.   

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 376 

 

 246 

 Spese per l'anno 1858 

 1858 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1858: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 
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ricevute di pagamento tra cui a Innocenzo Angeloni per il restauro dell'organo, all'argentiere Giovanni Reggi, 

a G. Fuochi per riparazione dell'urna della Basilica di Santa Barbara, ad Anselmo Cadenazzi, a Luigi Tommasi, 
al canonico Pietro Bracchi, alla lavandaia Barbara Brocajoli, al muratore Odoardo Piccinini per opere alla 

Camerlengheria, al falegname Francesco Pellizza per costruzione di parapetto di legno all'altare maggiore, al 

canonico Pietro Checchetti, a Lazzaro Bassani per telerie, all'intagliatore Francesco Giudici, a Francesco 
Ghisolfi per somministrazione di vino; quietanze dell'Ufficio di Commisurazione di Mantova; elenco dei 

debitori verso il Capitolo di Santa Barbara al 31 dicembre 1857. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 377 

 

 247 

 Spese per l'anno 1859 

 1859 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1859: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 

ricevute di pagamento tra cui al professore di cappella Alessandro Antoldi, all'affittuale Giovanni 

Compagnoni, al canonico Pietro Bracchi, a Michele Giacomoli, al pittore Napoleone Pierantoni, a Innocenzo 

Angeloni per piccole riparazioni all'organo, al muratore Odoardo Piccinini, all'ingegnere Giacomo Moroni per 
sopralluogo al fondo Bosco dei Preti, alla lavandaia Barbara Brocajoli, a Michelangelo Braghi, alla cantiniera 

Rosa Gementi per somministrazione di vino, al droghiere Felice Fantina, al fabbro Paolo Pasini; immagine pia 

della Direzione della Pie Case e d'Industria (1). 
Note: (1) In più copie. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 378 
 

 248 

 Spese per l'anno 1860 

 1853-1860 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1860: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 
ricevute di pagamento tra cui a Giuseppe Vismara mercante d'oro fino e ricami di Milano, al farmacista 

Giovanni Bianchi per fornitura di cera, ad Anselmo Cadenazzi, a Giuseppe Timolini proprietario del Caffé alla 

Pace, al pittore Napoleone Pierantoni, all'ingegnere Giacomo Moroni, al droghiere Felice Fantina per fornitura 

di incenso e storace, al muratore Odoardo Piccinini per opere alla Chiesa di Santa Barbara, alla lavandaia 
Barbara Brocajoli, ai fratelli Oliva peltrai e lattonai, a Romanelli & Levi negozianti di manifatture diverse e 

panni, fratelli Caserotti, al falegname Angelo Grignani, all'illuminatore Gaetano Galimberti; bollette censuarie 

di carichi prediali sul fondo Bosco dei Preti e sulla pezza di terra Portioli pagate dal conduttore Compagnoni 
a sconto dell'affitto del 1853 (1853).  

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 379 

 

 249 

 Spese per l'anno 1865 

 1864-1865 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1865:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui a 

Giuseppe Antonio Masotti di Rovereto per fornitura di cera, al fabbro Paolo Pasini, a Riunione Adriatica di 

Sicurtà, a Giuseppe Timolini, al canonico Pietro Bracchi, all'indoratore e verniciatore Luigi Cantarelli. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 381 
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 250 

 Spese per l'anno 1866 

 1866 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1866: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 
ricevute di pagamento tra cui alla cantiniera  Barbara Dallaglio per somministrazione di vino, al pittore 

Annibale Zanetti, all'ottonaio Marazzi, al libraio Bortolo Balbiani, al canonico Pietro Bracchi, all'indoratore e 

inverniciatore Luigi Cantarelli, al cerimoniere Sante Lucchini, alla lavandaia Barbara Brocajoli, al falegname 

Gabriele Fini, al maestro Lucio Campiani e al corpo filarmionico per esecuzione nella Basilica di Santa Barbara 
del Te Deum e messa in occasione della pace e liberazione dal dominio francese, al lattonaio Giuseppe 

Gaudenzi, ai fratelli Odoardo e Giovanni Picinini per opere da muratore al campanile e alla Chiesa di Santa 

Barbara, al libraio Angelo Giojanti per legatura di un corale e accomodatura di due messali. Relazione della 
Commissione, composta dai canonici Carlo Minari, Carlo Sopransi e Gaetano Mazzocoli e dal cappellano 

Giovanni Marchesi, incaricata di esaminare la gestione del procuratore Pietro Bracchi dal 1857 al 1866. (1866 

luglio 16) 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 382 

 

 251 

 Ricevute 

 1850-1867 
 Ricevute di pagamento, tra cui ai muratori Gaetano Pinardi e Giovanni e Odoardo Piccinini, ai falegnami 

Angelo e Domenico Sinigaglia e Nicola Zanichelli, per opere in case vacanti e di prebendati, e al tipografo 

libraio Luigi Segna dal 1850 al 1867; copie della "Gazzetta di Mantova" del 13, 18 e 20 ottobre 1865. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 441 

 

 252 

 Spese per l'anno 1867 

 1866-1867 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1867:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al 

pittore Italo Zanetti, all'oste dei Due Guerrieri Antonio Sartori, a Luigi Guindari per fornitura di olio, a 
Giuseppe Timolini proprietario del Caffé della Pace, a Egidio Bianchi per fornitura di cera, 

all'Amministrazione della Tasse e del Demanio dell'Ufficio del Registro di Bozzolo, alla lavandaia Barbara 

Brocajoli, all'avvocato Giuseppe Zapparoli, al sottosagrista Paolo Ghidotti, al negoziante Anselmo Cadenazzi; 
immagine pia (1) della Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria di Mantova relativa all'esentuazione 

dalle visite di cerimonia per l'anno 1868.  

Distinta, rilevata il 23 dicembre 1867, di tutto il denaro della Cassa Capitolare di Santa Barbara in oro, argento, 
rame e biglietti di banca. 

Note: (1) In duplice copia. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 383 

 

 253 

 Spese per l'anno 1868 

 1868-1869 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1868: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 
ricevute di pagamento tra cui all'oste Antonio Sartori, al pittore Italo Zanetti, al farmacia Egidio Bianchi per 

fornitura di cera, al libraio Pietro Sartori per oggetti di cancelleria, all'Esattoria del Comune di Mantova, al 

libraio Bortolo Balbiani, al sottosagrista Paolo Ghidotti, al falegname Gabriele Fini, al cerimoniere Sante 
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Lucchini, al noleggiatore di carrozze e timonelle Luigi Battisti; immagine pia della Direzione delle Pie Case 

di Ricovero e d'Industria di Mantova relativa all'esentuazione dalle visite di cerimonia per l'anno 1869. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 384 
 

 254 

 Spese per l'anno 1870 

 1870 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1870: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 

ricevute di pagamento tra cui a Luigi Guindani per fornitura di olio d'oliva, alla tipografia Francesco Apollonio, 
a Celestina Lurani ostessa alla Vendemmia Vecchia, al campanaro Policarpo Brocajoli, alla stiratrice Giuseppa 

Zapparoli, al fabbro Paolo Pasini, al farmacista Egidio Bianchi per fornitura di cera, al libraio Pietro Sartori 

per oggetti di cancelleria, all'Esattoria del Comune di Mantova, alla libreria Bortolo Balbiani, al sottosagrista 
Paolo Ghidotti, al cerimoniere Sante Lucchini, al noleggiatore di carrozze e timonelle Luigi Battisti. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 385 
 

 255 

 Contabilità 

 1868-1871 

 Bollette di ricevute di pagamenti effettuati alla cassa del Regio Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 

Pacco 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 163 

 

 256 

 Spese per l'anno 1871 

 1871 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1871: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 

ricevute di pagamento tra cui ad Angelo Giajianti per legatura di piccoli registri, al pittore Italo Zanetti, al 

farmacista Egidio Bianchi per fornitura di cera, al maestro di musica C. Martinenghi (giugno), al fabbro ferraio 

Paolo Pasini, al falegname Giuseppe Fini, alla lavandaia Giuseppa Zapparoli, al legatore di libri Giovanni 
Cominotti, a Celestina Lurani ostessa della Vendemmia Vecchia, all'ingegnere Ugo Romani, 

all'amministratore del Capitolo di Santa Barbara Giuseppe Sgarbi. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 386 

 

 257 

 Miscellanea 

 1707-1872 

 - Descrizione delle entrate e delle uscite di cassa. (1754-1778) 
- Cassa per la novena e la festa di Santa Anna nella chiesa di Santa Barbara: prospetti anno per anno dell'entrata 

e dell'uscita (1). (1776-1788)Prospetto dello stato attivo e passivo dei beni e dei redditi dell'abate parroco 

ordinario e del Capitolo di Santa Barbara del 1802; bilancio dell'argento e oro della chiesa di Santa Barbara 
subito dopo l'ingresso dei francesi in Mantova; dignità e benefici di regio-gius-patronato di Mantova, 

notificazione dei redditi coi quali è mantenuta la chiesa di Santa Barbara, del suo Capitolo e della provenienza 

dei medesimi e dei legati; copia dell'affittanza a Paolo Lonati della possessione denominata San Lorenzo posta 

a Goito di proprietà di don Ulisse Antonio Barone Terzi, monsignor abate della chiesa di Santa Barbara e abate 
del beneficio di sant'Antonio da Padova in Goito (1775); elenco delle roveri tagliate nella possessione goduta 

dal livellario cavalier Malpizzi (1715); vendita di una pezza di terra (1743); ricevute di pagamento; conti dare 

e avere; "scomparti" dei pagamenti da farsi per la tassa ecclesiastica sui redditi della Basilica di Santa Barbara 
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dal 1755 al 1762; "Libro de conti del signor canonico Marignani economo della sua aministratione delli anni 

1705 e 1706": quaderno del 1707; relazione della commissione (formata dal canonico decano Andrea 
Bresciani, dal canonico Carlo Sopransi e dal mansionario Angelo Tommasi) esaminatrice delle partite di tutta 

la gestione dell'amministrazione capitolare sostenuta durante il 1870 dal canonico camerlengo Crisostomo 

Gennari, con allegati i prospetti di riassunto dell'entrata e dell'uscita della cassa capitolare e delle case cacanti 
del 1870 (1871); nota per l'applicazione dell'importo sottoscritto per il prestito di Stato nel 1854; vendita di 

una pezza di terra denominata Bardelletta in frazione Bardelle di San Benedetto Po fatta dai fratelli Francesco 

e Cesare Dalcheno ad Anselmo Giovanini (1855); lettere inviate a Basilio Corridori; bollette per pagamento 

delle imposte prediali (1866-1867); corrispondenza inviata al Capitolo di Santa Barbara dalla Curia Vescovile 
di Verona, dal R. Subeconomato del Benefici Vacanti di Mantova, dalla Direzione del Debito Pubblico del 

Regno d'Italia di Milano, dall'Intendenza di Finanza di Mantova, dalla Regia Prefettura della Provincia di 

Mantova. 
Note: Numerose carte sono ammalorate da umidità, spesso illeggibili. (1) Tra cui all'organista don Trombari. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 481 

 

 258 

 Spese per l'anno 1872 

 1872 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1872: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 
ricevute di pagamento tra cui allo Stabilimento Tipografico-musicale L'Euterpe degli editori Seffer, Gozzi e 

Comp. per fornitura di calendari, al campanaro Policarpo Brocajoli, alla tipografia Francesco Apollonio, a 

istituti di assicurazione, al lattonaio Luigi Gaudenzi, al farmacista Egidio Bianchi per fornitura di cera, ai 

maestri di musica C. Martinenghi e Lucio Campiani per esecuzioni musicali (dicembre), alla stiratrice 
Giuseppa Zapparoli, a Celestina Lurani ostessa della Vendemmia Vecchia, all'amministratore del Capitolo di 

Santa Barbara Giuseppe Sgarbi, al falegname Gabriele Fini; avviso a stampa relativo alle celebrazioni per 

allontanare una minaccia di inondazione. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 387 
 

 259 

 Spese per l'anno 1873 

 1873 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1873: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 

ricevute di pagamento tra cui a istituti di assicurazione, alla tipografia Eredi Segna, al Comune di San 
Benedetto Po, al farmacista Egidio Bianchi per fornitura di cera, ad Andrea Dal Bon fabbricatore d'organi per 

impellatura ai mantici dell'organo, ai maestri di musica Giovanni Bazzi (dicembre) e Lucio Campiani (marzo 

e dicembre), a Celestina Lurani ostessa della Vendemmia Vecchia, al falegname Gabriele Fini; immagine pia 
della Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria di Mantova relativa all'esentuazione dalle visite di 

cerimonia per l'anno 1874. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 388 

 

 260 

 Ricchezza mobile 

 1857-1874 

 - "Tassa ricchezza mobile": corrispondenza tra don Basilio Corridori, arciprete e procuratore generale del 

Capitolo di Santa Barbara, con Agenzie delle Imposte Dirette e del Catasto di Mantova, Asola, Bozzolo, 
Castiglione delle Stiviere, Guastalla; schede di dichiarazioni dei redditi della ricchezza mobile dei Comuni di 

Goito e Mantova. (1867-1871) 
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- "Imposte sovraimposte tasse dal 1808 al 1883": ricevute di pagamento per imposte prediali; rimborso per 

pagamento inerente alle tasse prediali dell'anno 1873; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Mantova, 
della Prefettura di Mantova, del Comune di Mantova; diffide di pagamento; avvisi di pagamento. (1857-1874) 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 443 

 

 261 

 Spese per l'anno 1874 

 1873-1874 

 - "1874": registro relativo a prospetti di distribuzioni di denaro ai prebendati. 

- "Uscita 1874 per cespiti": registro relativo a prospetti giornalieri delle spese d'amministrazione, sagrestia, 
messe e uffici, prebende e presidenze, mensili, onorari e spese straordinarie.  

Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1874. 
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui a 

Giuseppe Gasapina per fornitura di candele, alla tipografia Eredi Segna, agli ingegneri Ugo Romani e Ugo 

Arrivabene, al campanaro Policarpo Brocajoli, al lattoniere Agostino Martinelli, al maestro di musica Lucio 

Campiani (dicembre). 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 389 
 

 262 

 Spese per l'anno 1875 

 1875 
 - "Uscita 1875": registro relativo a prospetti giornalieri delle spese. (da gennaio 1875 a gennaio 1879) 

Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1875:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui a 

Eugenio Michelini, alla tipografia Eredi Segna, a Luigi Giundani per fornitura di olio, al farmacista Egidio 

Bianchi, all'ingegnere Ugo Arrivabene, al campanaro Policarpo Brocajoli, a G. A. Masotti di Rovereto per 
fornitura di cera, a Bortolo Balbiani per fornitura di cancelleria, al falegname Francesco Lucchini, al maestro 

Lucio Campiani (dicembre). 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 390 

 

 263 

 Contabilità 

 1818-1876 

 - Registro di entrate e uscite (1818-1869) 
- Registro di entrate e uscite (1874-1876) 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 121 
 

 264 

 Spese per l'anno 1876 

 1876 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1876 (1):  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui a 
Eugenio Michelini, al marmista Giovanni Fontana, al noleggiatore di cavalli Luigi Battisti, al muratore 

Giovanni Piccinini, alla tipografia Eredi Segna, al farmacista Egidio Bianchi, al falegname Francesco Luchini, 

al campanaro Policarpo Brocajoli, al maestro di musica Lucio Campiani (dicembre). 
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Note: (1) Manca il fascicolo relativo al mese di aprile. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 391 

 

 265 

 Spese per l'anno 1877 

 1877 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1877:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al 

marmista  Giovanni Fontana, alla tipografia Eredi Segna, a Luigi Giundani per fornitura di olio, al farmacista 
Egidio Bianchi, agli ingegneri Ugo Arrivabene e Giovanni Bassoli, al campanaro Policarpo Bocajoli, al 

muratore Daniele Nicolini, al maestro di musica Lucio Campiani (dicembre).  

Note: Il fascicolo relativo al mese di dicembre contiene anche una carpetta delle minute spese d'ufficio 
dall'anno 1875 all'anno 1877. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 392 
 

 266 

 Spese per l'anno 1878 

 1877-1878 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1878:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui a 
Eugenio Michelini, alla tipografia Eredi Segna, a Giovanni Taschera, all'avvocato Attilio Gelmetti, a Luigi 

Giundani per fornitura di olio, al farmacista Egidio Bianchi, all'ingegnere Ugo Romani, al campanaro 

Policarpo Brocajoli, al maestro e restauratore di organi Gaetano Pastonesi per restauri all'organo della Basilica 
(dicembre), al maestro di musica Lucio Campiani (dicembre). 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 393 

 

 267 

 Spese per l'anno 1879 

 1878-1879 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1879: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 
ricevute di pagamento tra cui a Eugenio Michelini, alla tipografia Eredi Segna, al notaio Italo Donatelli; 

versamento di denaro da parte di monsignor arcidiacono Pietro Bracchi alla Cassa Capitolare per collocamento 

in Sagrestia di una lapide commemorativa in memoria di monsignor abate Luigi Martini. 
Note: Parte della documentazione è illeggibile a causa di vistose macchie di umidità o a causa dell'inchiostro 

stinto. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 394 

 

 268 

 Cassa dell'Amministrazione delle Case vacanti 

 1796-1880 

 - Registro relativo a: prospetti di entrata ed uscita delle case prebendali vacanti (1857-1867), pagamenti per 

le case arcipretali, arciducali, canonicali, della cappellania e mansionali (dal 1867 al gennaio 1868), elenco 
delle uscite di cassa per opere di restauro alle case vacanti (dal 1867 al gennaio 1868). (1) 

- Bollettario dell'Amministrazione delle Case Vacanti relativo agli affitti mensili. (1878 marzo 28 - 1878 

giugno 1) 
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- "Libro di Cassa dell'Amministrazione delle Case Vacanti": prospetti delle entrate e delle uscite dal 1878 al 

1880.  
- Fascicoli annuali dei documenti di uscita (per opere di restauro e pagamenti per imposte prediali) della Cassa 

delle Case Vacanti dal 1796 al 1826 (3). (4) 

Note: (1) Con allegata ricevuta di pagamento a favore di Compagni Vagliani per pulitura di canne di camini 
e per sistemazione del tetto. (1867) 

(2) Con allegate carte sciolte: rate dell'imposta sui fabbricati dell'anno 1880, ricevute di pagamento, avviso 

di citazione dell'Ufficio del Conciliatore di Mantova notificato a Celeste Corradini (1880). 

(3) Manca l'anno 1815. 
(4) I fascicoli sono contenuti in una filza. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 447 

 

 269 

 Spese per l'anno 1880 

 1879-1880 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1880:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui al maestro di musica Lucio Campiani e all'organista Antoldi); 

elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui alla tipografia Eredi Segna, all'ingegnere Ugo 

Romani, alla lavandaia Lucia Bellani, alla Società Enologica Mantovana, a Eugenio Michelini, al campanaro 
Policarpo Bocajoli, al farmacista Egidio Bianchi, a Giuseppe Cambi di San Benedetto Po. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 395 
 

 270 

 Miscellanea  

 1788-1881 

 Elenco descrittivo dei fondi e delle case goduti dal Capitolo di Santa Barbara; elenco dei capitali reluiti e 

reimpiegati dal 26 agosto 1824; distinta dei denari introitati per l'occupazione di terreni di ragione della 
Prepositura di San Benedetto Polirone sulla quota patrimoniale dal 1827 al 1831; elenco di passività; stato 

dimostrativo delle rendite del Capitolo di Santa Barbara in data il 6 agosto 1832, epoca in cui venne assunta 

l'amministrazione capitolare dall'arciprete Basilio Corridori e quelle riferibili all'anno 1836, con l'indicazione 

dello stato patrimoniale; prospetto indicativo delle convenzioni approvate dall'I. R. Governo relativamente alle 
rendite del Capitolo di Santa Barbara nel 1832 e 1836; elenco di debitori (1); livelli attivi della Mensa e della 

Prepositura di San Benedetto Po (1); elenco di utilisti; elenco di capitalisti; livelli arretrati nell'anno 1867; 

elenchi descrittivi delle passività stabili (luglio 1881); elenchi descrittivi dei capitali attivi ed effetti pubblici 
di ragione della chiesa di Santa Barbara (luglio 1881); elenco descrittivo delle spese di chiesa ordinarie e 

straordinarie (luglio 1881); promemoria dell'investitura di don Felice e Giannantonio e fratelli Platti di pezze 

di terra in comune di Pegognaga (1788); prospetto dell'introito e dell'uscita della cassa capitolare nel 1845 in 
causa degli atti giudiziali per rendite annue e per diritti da rivendicarsi ed in parte già rivendicati;  prospetto 

dell'entrata e dell'uscita della cassa capitolare in causa di laudemi del 1845; rendiconto consuntivo dell'entrata 

e dell'uscita della cassa del Capitolo di Santa Barbara nel 1844 circa l'amministrazione del reverendo 

monsignor arciprete procuratore generale Basilio Corridori e del cerimoniere Carlo Consolini camerlengo; 
prospetto dell'entrata e dell'uscita dei laudemi nel 1844; prospetto dell'entrata e uscita di cassa nel 1844 in 

causa degli atti giudiziali compresa l'assicurazione dei diritti; tabella dell'introito e d'uscita della cassa 

capitolare per i laudemi nel 1843; prospetto delle rendite e delle spese riferibili ai coloni della Prepositura di 
San Benedetto Po per quarti, laudemi, frutti di capitali ed indennizzo di spese di atti e relativa uscita 

nell'amministrazione del 1843; prospetto dimostrativo dell'entrata, dell'uscita e delle rimanenze attive che 

pagavano le casse del Capitolo di Santa Barbara nel 1838 verificato dalla Sotto Deputazione dei Conti; tabella 

per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie dal 1859 al 1869; elenco nominativo alfabetico di livellari, con 
indicazione dell'annuo livello e degli arretrati a tutto il 1866; elenco dei crediti del Capitolo di Santa Barbara 

a tutto il 1829 per rendite arretrate d'affitti, censi, livelli, interessi e prodotti di terzi e quarti sopra i beni colonici 



110 

 

della Prepositura di San Benedetto Po; nota dei bizzolani per la festa di Sant'Antonio; distribuzione di vino e 

pollami (1805); conteggi. 
Note: (1) La documentazione è rilegata. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 482 

 

 271 

 Spese per l'anno 1882 

 1880-1882 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1882:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui ad 

istituti di assicurazione, alla tipografia Eredi Segna, all'ingegnere Giuseppe Rosati, al Comune di San 

Benedetto, ai fratelli Bertarelli di Milano per fornitura di cera, al libraio Angelo Odessi  per la legatura di un 
corale (settembre), al maestro di musica Lucio Campiani (dicembre). Ricevute d'imposta sui fabbricati per gli 

anni dal 1880 al 1882. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 396 

 

 272 

 Spese per l'anno 1863 

 1862-1883 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1863:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui ai 

fratelli Caserotti, al pittore Annibale Zanetti, alla cantiniera Barbara Dallaglio per somministrazione di vino, 

all'argentiere Giovanni Reggi, all'ingegnere Ettore Malacarne, al tipografo Luigi Segna, all'intagliatore 
Francesco Giudici, al muratore Odoardo Piccinii per opere alla Sagrestia, al campanile e alla Chiesa di Santa 

Barbara, a Giuseppe Mondovì, al fabbro Paolo Pasini, a Luigi Guindari per fornitura di olio; immagine pia 

della Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria di Mantova; cinque biglietti della lotteria per le 
popolazioni incendiate di Borgo Valsugana. Minuta di avviso di vendita all'asta per la vendita da parte 

dell'Amministrazione Capitolare di tre immobili siti nelle contrade Salita, Zuccaro e Scuderia Reali di 

Mantova. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 380 
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 Spese per l'anno 1883 

 1882-1883 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1883: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 

ricevute di pagamento tra cui al cartolaio Pietro Sartori, ad Achille Zanoni per legatura di un corale, al 

campanaro Policarpo Brocajoli, alla drogheria di Vittorio Martini, a Giovanni Battista Tonelli per piccola 
riparazione all'organo, al falegname Gabriele Fini, al maestro di musica Lucio Campiani (dicembre). 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 397 
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 Spese per l'anno 1884 

 1883-1884 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1884: - Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate 
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ricevute di pagamento tra cui all'ingegnere Giuseppe Rosati, al cartolaio Pietro Sartori, alla tipografia Eredi 

Segna, al Comune di San Benedetto Po, a Giuseppe Cambi, al sottosagrista e campanaro Agostino Ghidotti, 
alla drogheria di Vittorio Martini, al maestro di musica Lucio Campiani (dicembre); spese per riparazioni alle 

fabbriche di Brede. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 398 
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 Spese per l'anno 1885 

 1884-1885 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1885:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al 

cartolaio Pietro Sartori, all'ingegnere Giuseppe Rosati per studio preventivo sui restauri della Chiesa e del 
campanile di Santa Barbara (gennaio) e per competenze per lavori al fondo Bosco dei Preti, alla farmacia di 

Lino Bianchi per fornitura di cera, alla lavandaia Lucia Bellani, al sottosagrista e campanaro Agostino Ghidotti, 

ad Antonio Valli conduttore dell'antico Caffé al Veneziano, al noleggiatore di cavalli e carrozze Giovanni 

Fantoni, al maestro di musica Lucio Campiani (dicembre). 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 399 
 

 276 

 Spese per l'anno 1886 

 1886 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1886:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al 
cartolaio Pietro Sartori, alla tipografia Eredi Segna, a Mario Brocchi, al maestro di musica Lucio Campiani 

(dicembre). 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 400 
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 Spese per l'anno 1887 

 1886-1887 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1887:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al 

cartolaio Pietro Sartori, al lattoniere Agostino Martinelli, a Mario Brocchi, alla tipografia Eredi Segna, al 
falegname Antonio Bondavalli, al maestro di musica Lucio Campiani (dicembre). 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 401 
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 Spese per l'anno 1888 

 1887-1888 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1888:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui 
all'ingegnere Giuseppe Rosati, al cartolaio Pietro Sartori, al lattoniere Agostino Martinelli, a Mario Brocchi, 

alla tipografia Eredi Segna, all'indoratore e verniciatore Faustino Leonardi, al sottosagrista e campanaro 

Agostino Ghidotti, al capo mastro muratore Odoardo Piccinini per chiusura nella Chiesa di Santa Barbara di 
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una porta d'accesso al Palazzo Ducale, alla Società Enologica Mantovana, al maestro di musica Lucio 

Campiani (dicembre). 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 402 
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 Spese per l'anno 1889 

 1888-1889 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1889:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui 
all'ingegnere Giuseppe Rosati, a Giovanni Fornaresio di Torino per fornitura di oggetti d'argento, al muratore 

Odoardo Piccinini per opere alla Chiesa di Santa Barbara, alla tipografia Eredi Segna.  

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 403 
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 "Imposta sui fabbricati 1874-1883" 

 1871-1890 

 - Elenco di case appartenenti alla Basilica di Santa Barbara (abbazia, case dell'arcipretura, dell'arcidiacono, 
del prevosto, del decano, canonicali, del mansionario e cerimoniere e di cappellania). 

- Avvisi per il pagamento dell'imposta sui fabbricati da pagare all'Esattoria di Mantova (fascicolati 

annualmente dal 1874 al 1890). 

- Comunicazione della Commissione comunale circa la respinta del reclamo del Capitolo di Santa Barbara per 
l'imposta sui redditi della ricchezza mobile dell'anno 1871. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 435 
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 Spese per l'anno 1890 

 1890 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1890:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al 

sottosagrista e campanaro Agostino Ghidotti, all'ingegnere Giuseppe Rosati, al muratore Odoardo Piccinini 

per lavori alla Chiesa, alla corte dietro il coro della Chiesa e alla piazzetta di Santa Barbara, al pasticcere 
Antonio Putscher. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 404 
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 Spese per l'anno 1891 

 1890-1891 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1891:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al 

lattoniere Agostino Martinelli, al muratore Odoardo Piccinini, al falegname Gabriele Fini, alla cereria 

Scudellari di Verona, all'ingegnere Giuseppe Rosati, alla tipografia Eredi Segna.  

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 405 
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 Spese per l'anno 1892 

 1891-1892 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1892:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al 

capo mastro muratore Odoardo Piccinini, all'ingegnere Giuseppe Rosati, al lattoniere Agostino Martinelli, al 

sottosagrista e campanaro Agostino Ghidotti, alla tipografia Eredi Segna, a Giovanni Battista Tonelli per 

pulitura, accomodatura e accordatura dell'organo della Chiesa, al maestro di musica Mansueto Bassi 
(dicembre). 

- "Minute spese d'ufficio 1891-1900": registro con elenchi mensili di spese.  

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 406 
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 Spese per l'anno 1893 

 1892-1893 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1893:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al 

libraio e cartolaio Berardo Panzani, al falegname Gabriele Fini, alla ditta di stoffe, ricami, passamaneria e 
arredi sacri di Giussani & Pezzoli di Milano, alla tipografia Eredi Segna, al pasticcere Antonio Putscher per 

fornitura di offelle; estratti delle distinte per lavori al tetto e ai lucernari della Chiesa di Santa Barbara eseguiti 

dal capo mastro Dante Arnoldi, dal falegname Gabriele Fini, dal fabbro Domenico Sassi e dall'imbiancatore 

Giacomo Gasparini (ottobre). 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 407 
 

 285 

 Contabilità 

 1878-1894 

 - Fatture e ricevute di pagamento dell'amministrazione della case canonicali vacanti della chiesa Palatina di 

S. Barbara distinte in fascicoli per gli anni dal 1878 al 1894. (1) 

- Registri delle entrate per affitto della case canonicali di S. Stefano, S. Giuseppe, S. Andrea, Ss. Pietro e Paolo, 
S. Baldassarre, S. Francesco, S. Gregorio, S. Giuditta, S. Giovanni Battista, S. Giacomo, S. Anselmo, S. 

Cristoforo, S. Adamo, S. Adriano, S. Benedetto, S. Aurelio. (1878-1894) 

- Libro di cassa dell'Amministrazione delle Case Vacanti. (1881- 1884)  
Note: (1) Manca il fascicolo del 1880.  

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 131 
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 Spese per l'anno 1894 

 1893-1894 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1894:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui 

all'Officina del Gas di Mantova per installazione di condotti ad apparecchi da gas nella Chiesa di Santa Barbara 

e per distribuzione mensile del gas, all'avvocato Oreste Mantovani, al sottosagrista e campanaro Agostino 

Ghidotti, al muratore Paolo Gennari, al capomastro Dante Arnoldi per opere al tetto della Chiesa di Santa 
Barbara, al maestro di musica Mansueto Bassi (dicembre). 

Busta 

Classificazione: 8 
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Segnatura: b. 408 
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 Spese per l'anno 1895 

 1894-1895 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1895:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati; elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al 

falegname Gabriele Fini, alla tipografia Eredi Segna, all'ingegnere Giuseppe Rosati, all'Officina del Gas di 
Mantova per il consumo mensile del gas dal dicembre 1893, al lattoniere Agostino Martinelli, a Fortunato 

Bresciani per aggiustatura della borsa ricamata dove si custodiscono le chiavi della cassa del Preziosissimo 

Sangue in Sant'Andrea (luglio), ad Achille Zanoni per legatura di breviari (agosto), al muratore Paolo Gennari, 
ai fabbricatori d'organi Tonelli e Marchesini per mantice nuovo all'organo della Chiesa di Santa Barbara 

(novembre), al maestro di musica Mansueto Bassi (dicembre). 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 409 
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 Spese per l'anno 1896 

 1896 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1896:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Guglielmo Giardini); elenchi delle spese, con 

allegate ricevute di pagamento tra cui alle Officine del Gas per il consumo mensile del gas dal dicembre 1895, 

all'ingegnere Giuseppe Rosati, a Ferdinando Marchesini e al falegname Vittorio Sattini (Saltini) per riparazioni 
all'organo della Chiesa di Santa Barbara, a Giovanni Lui per fornitura di candele, al muratore Paolo Gennari, 

alla tipografia Eredi Segna, al marmista Giovanni Fontana, al falegname Gabriele Fini, al maestro di musica 

don Amedeo Bacchelli direttore della Schola Cantorum Santa Cecilia (dicembre). 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 410 
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 Spese per l'anno 1897 

 1896-1897 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1897:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Ernesto Capelli); elenchi delle spese, con 
allegate ricevute di pagamento tra cui alle Officine del Gas per il consumo mensile del gas dal dicembre 1896, 

all'ingegnere Giuseppe Rosati, a Giovanni Battista Tonelli per riparazioni all'organo della Chiesa di Santa 

Barbara, a Giovanni Lui per fornitura di candele, al muratore Paolo Gennari, al lattoniere Agostino Martinelli, 
al maestro di musica don Amedeo Bacchelli direttore della Schola Cantorum Santa Cecilia (dicembre). 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 411 
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 Spese per l'anno 1898 

 1897-1898 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1898:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui agli organisti Ernesto e Giuseppe Capelli); elenchi delle 
spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui alle Officine del Gas per il consumo mensile del gas dal 

dicembre 1897, all'ingegnere Giuseppe Rosati, a Giovanni Lui per fornitura di candele, al muratore Paolo 

Gennari, al lattoniere Agostino Martinelli, al falegname Antonio Lonardi, all'indoratore Giuseppe Anselmi per 
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accomodatura del cordone d'ottone in due lati dell'altare maggiore della Chiesa di Santa Barbara, al legatore 

di libri Gioachino Zappa per legatura di quattro volumi, alla tipografia Eredi Segna, al pasticcere Antonio 
Putscher per fornitura di offelle. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 412 
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 Capitali 

 1874-1899 

 - "Cassaforte - Cartelle del debito pubblico e depositi e prestiti - Depositi in valori - Depositi in danaro - 

Danaro del Capitolo": registro. (1874-1883) 
Processo verbale di consegna del cessante camerlengo canonico Giuseppe Castagna al nuovo eletto decano 

Probo Frassi (1889) (1); elenchi di libretti della Cassa del Risparmio. 

Note: (1) La documentazione è rilegata. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 444 
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 Spese per l'anno 1899 

 1898-1899 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1899:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con 

allegate ricevute di pagamento tra cui alle Officine del Gas per il consumo mensile del gas dal dicembre 1898, 
all'ingegnere Giuseppe Rosati, a Giovanni Lui per fornitura di candele, al muratore Paolo Gennari, al lattoniere 

Agostino Martinelli, ad Antonio Putscher per fornitura offelle, al falegname Antonio Lonardi, al geometra 

Ferruccio Previdi, al fabbro Cesare Taffa, al maestro di musica Mansueto Bassi. 
Prospetti mensili della parte passiva e della parte attiva dell'anno 1899. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 413 
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 Spese per l'anno 1900 

 1900 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1900:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con 

allegate ricevute di pagamento tra cui alle Officine del Gas per il consumo mensile del gas dal dicembre 1899, 

all'ingegnere Giuseppe Rosati, a Giovanni Lui per fornitura di candele, al muratore Paolo Gennari, alla ditta 
Giussani & Pezzoli di Saronno, al lattoniere Agostino Martinelli, ad Antonio Putscher per fornitura di offelle, 

al falegname Antonio Lonardi, al geometra Ferruccio Previdi, al fabbro Cesare Taffa, al maestro di musica 

Mansueto Bassi, al vetraio Luigi Gavazzoni, alla tipografia Eredi Segna. 

Prospetti mensili della parte passiva e della parte attiva dell'anno 1899.  
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 414 
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 Contabilità 

 1875-1901 
 Fascicoli rilegati contenenti i prospetti mensili delle entrate e delle uscite dell'Amministrazione Capitolare 

della Real Chiesa Palatina di S. Barbara per gli anni dal 1875 al 1901. 

Busta 
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Classificazione: 8 

Segnatura: b. 142 
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 Spese per l'anno 1901 

 1901 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1901:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con 
allegate ricevute di pagamento tra cui al pasticcere Antonio Putscher per fornitura di offelle, all'ingegnere 

Giuseppe Rosati, a Giovanni Lui per fornitura di candele, al muratore Paolo Gennari, al lattoniere Agostino 

Martinelli, al falegname Antonio Lonardi, al geometra Ferruccio Previdi, al fabbro Cesare Taffa, al maestro di 
musica don Amedeo Bacchelli direttore della Schola Cantorum Santa Cecilia. 

Prospetti mensili della parte passiva dell'anno 1901. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 415 
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 Spese per l'anno 1902 

 1901-1902 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1902:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con 

allegate ricevute di pagamento tra cui a Gioachino Zappa per legatura di tre volumi, al muratore Adelelmo 

Malavasi per opere alle fabbriche delle corti di San Benedetto Po, a Giovanni Lui per fornitura di candele e 
olio d'oliva, al vetraio Luigi Cavazzoni, al muratore Paolo Gennari, ad istituti assicurativi, al lattoniere 

Agostino Martinelli, ad Antonio Putscher per fornitura di offelle, al falegname Antonio Lonardi. Conti e stati 

di cassa mensili dell'entrata e dell'uscita dell'Amministrazione della Chiesa di Santa Barbara per l'anno 1902. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 416 
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 Spese per l'anno 1903 

 1903 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1903:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini e alla figlia Egle); elenchi 
delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui alla tipografia Francesco Apollonio, al fabbro Cesare 

Taffa, agli ingegneri Giuseppe Rosati e P. C. Ferrari, a Giovanni Lui per fornitura di candele, al muratore Paolo 

Gennari in particolare per opere eseguite ai colonnati della facciata e del campanile della Chiesa di Santa 
Barbara, al lattoniere Agostino Martinelli, al falegname Antonio Lonardi, a Giuseppe Pozzi per riparazioni 

all'organo, al legatore Gioachino Zappa, al vetraio Luigi Cavazzoni, al maestro di musica don Amedeo 

Bacchelli direttore della Schola Cantorum Santa Cecilia. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 417 
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 Spese per l'anno 1904 

 1904 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1901:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con 

allegate ricevute di pagamento tra cui al muratore Paolo Gennari, al lattoniere Agostino Martinelli, ad istituti 
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assicurativi, alla tipografia Francesco Apollonio, al pasticcere Antonio Putscher per fornitura di offelle, al 

falegname Antonio Lonardi, al maestro di musica don Amedeo Bacchelli direttore della Schola Cantorum di 
Santa Cecilia. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 418 
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 Spese per l'anno 1905 

 1904-1905 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1905:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini e alla figlia Egle); elenchi 

delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra al pittore imbiancatore Giacomo Gasparini, alla tipografia 

Francesco Apollonio, a Giovanni Lui per fornitura di candele e olio d'oliva, al muratore Paolo Gennari, al 
lattoniere Agostino Martinelli, ad istituti assicurativi, al pasticcere Antonio Putscher per fornitura di offelle, al 

falegname Antonio Lonardi. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 419 
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 Spese per l'anno 1906 

 1906 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1906:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con 

allegate ricevute di pagamento tra cui all'ingegnere Giuseppe Rosati, a Giovanni Lui per fornitura di candele, 

al muratore Paolo Gennari, al vetraio Luigi Cavazzoni, al pasticcere Antonio Putscher per fornitura di offelle, 
al falegname Antonio Lonardi, al maestro di musica don Amedeo Bacchelli direttore della Schola Cantorum 

Santa Cecilia. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 420 
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 Spese per l'anno 1907 

 1907 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1907:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con 

allegate ricevute di pagamento tra cui agli ingegneri Giuseppe Rosati e Dante Scarpari, a Giovanni Lui per 
fornitura di candele e olio d'oliva, al muratore Paolo Gennari, al vetraio Luigi Cavazzoni, al notaio Alessandro 

Nicolini, al pasticcere Antonio Putscher per fornitura di offelle, al falegname Antonio Lonardi. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 421 
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 Spese per l'anno 1908 

 1907-1908 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1908:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con 

allegate ricevute di pagamento tra cui alla cereria a vapore dei fratelli Barbieri di San Martino Buon Albergo 

(Vr), agli ingegneri Lodovico Rosati e Dante Scarpari, alla ditta Giussani & Pezzoli di Saronno per fornitura 
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di dalmatiche, al fabbricatore e accomodatore di stufe Vittorio Mescoli, al falegname Antonio Lonardi, a 

Gioachino Zappa per legature di un messale e numerosi breviari, al maestro di musica Lucio Campiani in 
occasione della morte di re Umberto, al lattoniere Agostino Martinelli, al maestro di musica Giovanni Piccardi, 

al pasticcere Antonio Putscher, al maestro di musica don Amedeo Bacchelli direttore della Schola Cantorum 

Santa Cecilia. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 422 
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 Case - Affitti e spese 

 1887-1909 
 Registri di entrata e uscita per le seguenti case: 

- "Casa mansionariato Sant'Anselmo vicolo San Paolo n. 4" - affittata a Giacomo Gasparini. (1887) 

- "Casa mansionariato San Benedetto via Tazzoli n. 8" - affittata a Catterina Vigna vedova Gandini. (1887) 
- "Casa prepositura Santa Barbara via Teatro Vecchio n. 2" - affittata a Domenica Stefani e ad Antonio Chiari. 

(1887-1889) 

- "Casa canonicale San Serafino via Corte n. 3" - affittata a Luigia Gennari vedova Castellini e al delegato di 

pubblica sicurezza dottor Nicola Orsatti. (1888-1889) 
- "Casa arcidiaconato San Silvestro via Tazzoli n. 14" - affittata ad Antonio Gavioli e a Federico De Peretti. 

(1887-1893) 

- "Casa decanato Santa Margherita via Salita n. 12" - affittata a Teresilla Montelaghi, Melchiade Donini e 
Angelica Citella. (1887-1893) 

- "Casa decanato Sant'Ottavio via Corte n. 11" - affittata a Probo Frassi, Nicola Galvagni e al cavalier Goffredo 

Gozzi. (1887-1893) 

- "Casa arcipretura San Giuseppe via Corte n. 9" - affittata a Basilio Moscatelli e a monsignor Angelo Battisti. 
(1887-1905) 

- "Casa canonicato Sant'Andrea via Scuderie Reali n. 10" - affittata a Giovanni Ferrari, Teresa Valentini, 

Francesco Bernardi, Andrea Luppi, Sante Vincenzi, Maria Baldi, Anselmo Prandi, Ezelia Vicari. (1887-1901) 
- "Casa canonicato San Baldassare via Tazzoli n. 20" - affittata a Carlo Sartorelli, Aleardo Schiappadori, Cesare 

Malgara, Gaetano Bonetti, Antonio Ferraresi. (1888-1902) 

- "Casa arcipretura Sant'Adriano via Corte n. 1" - affittata ad Antonio Righini e a Maria Eccelli vedova Righini. 
(1887-1909) 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 467 
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 Spese per l'anno 1909 

 1909 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1909:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con 

allegate ricevute di pagamento tra cui al maestro di musica Giovanni Piccardi, al falegname Antonio Lonardi, 

a Vittorio Mescoli, al vetraio Luigi Cavazzoni, a Giacomo Gasparini, all'ingegnere Lodovico Rosati, a 

Giovanni Lui per fornitura di candele, al maestro di musica don Amedeo Bacchelli direttore della Schola 
Cantorum Santa Cecilia. Conti e stati di cassa mensili dell'entrata e dell'uscita dell'Amministrazione della 

Chiesa di Santa Barbara da gennaio a ottobre 1909. (1) 

Note: (1) La documentazione è ammalorata da vistose macchie di umidità. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 423 
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 Spese per l'anno 1910 

 1906-1910 
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 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1910:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui ai camerlenghi Bartolomeo Borgialli e Marco Bruno e 

all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al maestro di 

musica Giovanni Piccardi, all'ingegnere Dante Scarpari, al lattoniere Agostino Martinelli, al vetraio Luigi 
Cavazzoni, agli eredi di Guglielmo Ghidini di Torino per moire oro, all'Officina Comunale del Gas, a 

Gioachino Zappa per legature di messali e breviari, al falegname Antonio Lonardi, a Vittorio Mescoli, al 

maestro di musica don Amedeo Bacchelli direttore della Schola Cantorum Santa Cecilia. "Pezze giustificative 

a tutta la gestione di Camerlengheria del canonico monsignor Borgialli - 1 aprile 1910". (1906-1910) 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 424 
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 Spese per gli anni 1911 e 1912 

 1910-1912 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1911 e del giugno dell'anno 1912:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Alessandro Pedrini); elenchi delle spese, con 
allegate ricevute di pagamento tra cui all'ingegnere Lodovico Rosati, al capomastro Giovanni Marocchi, a 

Guglielmo Ghidini, alla tipografia Francesco Apollonio. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 425 
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 Stato attivo e passivo 

 1902-1913 

 Prospetti degli stati attivi e passivi per gli anni 1902, 1904 (1), 1905 (2), 1906-1912, 1913 (2): 
- Fascicoli annuali relativi a: affitti di case e fondi, interessi sopra effetti di pubblico credito, interessi di capitali 

attivi, legati-censi-livelli-quarti e laudemi, assunzioni di prestiti ed altri debiti, proventi straordinari, rimborsi, 

depositi, giro di capitali, stipendi-salari-spese d'ufficio-mensili diversi, imposte e sovraimposte, legati e 
prestazioni passive perpetue, messe ed uffici, manutenzione di sagrestia-funzioni-servizi, manutenzione della 

fabbrica della chiesa e campanile, estinzioni di debito, nuove costruzioni-riparazioni-spese di campagna-

assicurazioni, spese straordinarie diverse, depositi ed anticipazioni, giro di capitali. Conti e stati di cassa 

mensili dell'entrata e dell'uscita dell'Amministrazione della Chiesa di Santa Barbara dal 1903 al 1907. 
Note: (1) Compaiono solamente i prospetti relativi agli stipendi. 

(2) Compare solamente la parte attiva. 

Busta 
Classificazione: 8 

Segnatura: b. 434 
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 Spese per l'anno 1913 

 1912-1913 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 
gennaio a dicembre dell'anno 1913:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui agli organisti Alessandro Pedrini, D. Garella e D. Tizioli e 

al maestro Piccardi); elenchi delle spese, con allegate ricevute di pagamento tra cui al marmista Ettore Zanini, 
al falegname Antonio Lonardi, a Pietro Gazza per aggiustatura e accordatura dell'organo della Chiesa di Santa 

Barbara, all'ingegnere Lodovico Rosati. 

Prospetti riassuntivi mese per mese delle spese per imposte e sovraimposte, manutenzione di sagrestia funzione 

e servizi, manutenzione della fabbrica e del campanile, nuove costruzioni riparazioni spese di campagna 
assicurazioni, giro di capitali. 

Busta 

Classificazione: 8 
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Segnatura: b. 427 
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 Spese per l'anno 1914 

 1913-1914 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1914:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui agli organisti D. Tizioli e D. Garella); elenchi delle spese, 

con allegate ricevute di pagamento tra cui all'ingegnere Lodovico Rosati, al falegname Antonio Lonardi, a 
Pietro Triboldi di Brescia per fornitura di cera, all'Officina Comunale del Gas di Mantova, al marmista Ettore 

Zanini. 

Prospetti riassuntivi mese per mese della parte attiva e della parte passiva. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 426 
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 Cassa dei funerali 

 1818-1915 
 - Elenchi delle distribuzioni mensili ai prebendati per messe celebrate nella Chiesa di Santa Barbara. (1) 

(1884-1909)  

- Recipiati e mandati di pagamento, tra cui al maestro di musica Alessandro Antoldi (1858-1861); elenchi 
mensili di elemosine per messe a suffragio (1911-1915); registro relativo ad attivo e passivo 

dell'Amministrazione Funeraria dal 1880 al 1890, con bollette di pagamento dell'Ufficio Sanitario e dei 

Funerali Civili di Mantova per trasporto di salme. 

- "Filza n. 2 delle ricevute della Cassa dè Funerali 1818-1834 at il 1848". 
- "Recapiti giustificativi l'uscita della Cassa dei Funerali nel 1837 in avanti 1839-1848": elenchi delle 

distribuzioni di denaro ai prebendati per celebrazione di messe; fascicoli personali di inservienti (sottosagrista, 

addobbatore, campanaro, fornitori di per fornitura cera e carrozze) con indicazione delle spese pagate dalla 
Cassa dei funerali per obiti di canonici dal 1819 al 1867; "Quinternetto (...) per registrare le sovvenzioni ed i 

relativi pagamenti da farsi alla Cassa Capitolare ad isconto delle suddette sovvenzioni 1824-1826". 

Note: (1) Non sono presenti tutti i mesi. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 445 
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 Spese per l'anno 1915 

 1915 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1915:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui agli organisti Tizioli e Matteo Garella); elenchi delle spese, 
con allegate ricevute di pagamento tra cui al vetraio Luigi Cavazzoni, all'ingegnere Lodovico Rosati, a Pietro 

Triboldi di Brescia per fornitura di cera, al capomastro Giovanni Marocchi, al falegname Antonio Lonardi.  

Note: Il fascicolo relativo al mese di dicembre è ammalorato e in parte sbriciolato. Contiene anche copia a 

stampa, in più esemplari, datata 1871, di breve di papa Pio V del 1570. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 428 
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 Contabilità 

 1704-1916 
 - "Rendiconti della Pia Associacione del Suffragio nella R. chiesa Palatina di S. Barbara in Mantova": 

prospetti di entrate e spese; pezze giustificative. (1875-1910) 
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- Bollettari di mandati di pagamento del capitolo Palatino di S. Barbara per gli anni 1880-1882, 1882-

1884,1885-1889, 1894-1899. Prospetti delle rendite e delle spese 1889-1894. 
- Conti mensili di entrate e uscite 1908. 

- Registro di minute spese di ufficio. (1901-1907) 

- Pezze giustificative. (1902-1916) 
- Registro dei salariati e relativi pagamenti. (1704-1707) 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 128 
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 Spese per l'anno 1916 

 1915-1916 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1916:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui agli organisti Tizioli e Matteo Garella); elenchi delle spese, 

con allegate ricevute di pagamento tra cui al vetraio Cavazzoni, all'ingegnere Lodovico Rosati, a Pietro 

Triboldi di Brescia per fornitura di cera, al capomastro Giovanni Marocchi, al falegname Antonio Lonardi, 

all'editore Pietro Marietti di Torino per acquisto di breviari e di un salterio, alla tipografia Francesco Apollonio. 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 429 
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 Spese per l'anno 1917 

 1916-1917 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1917:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Tizioli); elenchi delle spese, con allegate 
ricevute di pagamento tra cui al vetraio Luigi Cavazzoni, all'ingegnere Lodovico Rosati, alle tipografie Eredi 

Segna e Francesco Apollonio, a Giochino Zappa per legature di libri, all'Esattoria di Suzzara, a Pietro Triboldi 

di Brescia per fornitura di cera, al falegname Natale Beltrami.  
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 430 
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 Spese per l'anno 1918 

 1918 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1918:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Tizioli); elenchi delle spese, con allegate 
ricevute di pagamento tra cui al falegname Natale Beltrami, ad istituti assicurativi, alle tipografie Eredi Segna 

e Francesco Apollonio, al lattoniere Agostino Martinelli. 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 431 
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 Spese per l'anno 1919 

 1919 

 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1919:  
- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Tizioli); elenchi delle spese, con allegate 

ricevute di pagamento tra cui al vetraio Luigi Cavazzoni, all'editore Pietro Marietti di Torino, a Olinto 
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Bondavalli per fornitura di cera, a Gioachino Zappa per legatura di salteri, ad istituti assicurativi, all'Esattoria 

comunale di Motteggiana, al lattoniere Agostino Martinelli. 
Note: Contiene anche l'abbonamento per le strade ferrate italiane degli appartenenti alle famiglie degli 

impiegati del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti intestato a don Tiziano Tizioli, mansionario della Basilica 

di Santa Barbara. (1919) 
Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 432 
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 Spese per l'anno 1920 

 1920 
 Spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla Cassa Capitolare di Santa Barbara, fascicolate mensilmente da 

gennaio a dicembre dell'anno 1920:  

- Elenchi delle distribuzioni ai prebendati (tra cui all'organista Tizioli); elenchi delle spese, con allegate 
ricevute di pagamento tra cui alle Esattorie di Mantova, Suzzara e Motteggiana, al geometra Giuseppe 

Marocchi, ai falegnami fratelli Canuti di Fossamana (S. Giorgio). 

Busta 

Classificazione: 8 
Segnatura: b. 433 
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 "Miscellanea (fascicoli 103-180)" 

 post 1577-1873 

 - "103": Sommario delle grazie e privilegi concessi dai papi Pio IV, Pio V, e Gregorio XIII alla Basilica di S. 

Barbara; domanda di aggiunte e modifiche ai privilegi concessi.  
- "104 - 1564-1575. Estratti dalle bolle e brevi di Pio IV, Pio V, Gregorio XIII e Benedetto XIV". 

- "105 - 1579-1583. Sommario dei privilegi, grazie e prerogative concesse da Gregorio XIII alla Basilica di S. 

Barbara". 
- "106": 28 aprile 1583. Memoria relativa alla mancata partecipazione da parte dei mansionari e cappellani 

della Cattedrale di Mantova ai funerali di Isabella Maffei Gonzaga. 

- "107". Protesta dell'abate e del capitolo di S. Barbara circa l'intervento alla Processione del Corpus Domini; 
vertenza tra l'arcidiacono Morbioli e il vicario generale di Mantova circa il Ius Funerandi. 

- "108 - 1636 - Ricorso di monsignor Vescovo di Mantova contro l'abate di S. Barbara monsignor Giovanni 

Angelo Bertazzoli alla Sacra Congregazione dei vescovi e dei Riti".  

- "109 - 1 ottobre 1636. Monitum iactationum perchè il Vescovo di Mantova non visiti le chiese di S. Tommaso 
e di s. Antonio unite alla Collegiata di S. Barbara". 

- "110 - 7 ottobre 1636. Risoluzione di una Congregazione particolare <De Ordine Sanctissimi Domini Nostri> 

che fu favorevole al vescovo di Mantova". 
- "111 - 14 aprile 1655. Memoria per dimostrare che monsignor Vescovo di Mantova col far carcerare un 

sacerdote di S. Barbara ha violato il privilegio di detta chiesa esente dalla sua giurisdizione". 

- "112 - 1657 Relazione del ...Senato a S. A. Serenissima sopra la giurisdizione dell'abbazia di S. Barbara e 
specialmente intorno al diritto dell'abate di punire e carcerare i suoi preti". 

- "113 - 1657 Parere del Priore del Carmine Carlo Maria Gatti  ... circa i privilegi di S. Barbara in relazione 

alla carcerazione di don Paternieri suddito dell'abate che era stata contrastata dal Vescovo di Mantova". 

- "114 - 20 settembre 1662. Iuris allegationis per dimostrare l'esenzione di S. Barbara e dell'abate dalla 
giurisdizione del vescovo di Mantova prodotte dall'abate Vincenzo Gonzaga Striggi".  

- "115 - 1662 Memoria del Mellius per dimostrare che S. Barbara e il suo clero è esente dalla giurisdizione del 

vescovo di Mantova ...". 
- "116 - 1662 Memoria del Mellius circa i privilegi dell'abate di S. Barbara ...". 

- "117 - 1662 Memoria del Mellius circa i privilegi dell'abate di S. Barbara ...". 

- "118 - 20 luglio 1670. Mantuana exemptionis ... a favore dell'abate di S. Barbara". 

- "119 - 1674 Ragioni opposte alla pretesa deroga dei Privilegi di S. Barbara sostenute da monsignor Cattaneo 
che fu vescovo di Mantova dal 1674 al 1687". 

- "120 - 1674 Allegazioni pro e contra circa i privilegi di S. Barbara prodotte in cinque articoli da Camillo 

Montoncelli arciprete di S. Maria del Popolo in Mantova". 
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- "121 - Marzo 1675. Primo ricorso di monsignor Cattaneo vescovo di Mantova inoltrato alla S. Congregazione 

dei Riti contro l'abate di S. Barbara ( N. B. a detto ricorso era allegata la risoluzione del 1636 che è al n. 110)". 
- "122 - 24 maggio 1675. Nota di scritture estratte dall'archivio di S. Barbarae mandate per lo studio delle 

vertenze al marchese Cavriani residente presso la Corte di Roma per Sua Altezza serenissima il Duca di 

Mantova". 
- 123 - 1675 ... Esposizione del fatto a favore dell'abbazia di S. Barbara circa le ordinazioni tenute nel marzo 

decorso dall'abate monsignor Righi". 

- "124 - 1675 Mantuana iurisdictionis nella S. Congregazione dei Riti, memoriale del procuratore Paolo Pietro 

Lamperini pel vescovo di Mantova contro l'abate di S. Barbara". 
- "125 - 1675 Alla S. Congregazione dei Riti memoriale del procuratore Raimondo Pennati a favore di 

monsignor Righi abate di S. Barbara contro il vescovo di Mantova Cattaneo". 

- "126 - 1677": Carteggio tra il marchese Annibale Cavriani, monsignor Righi, abate di S. Barbara, e il 
procuratore Raimondo Pennati circa la vertenza inoltrata alla S. Congregazione dei Riti. 

- "127 - 14 gennaio 1678. Secondo ricorso di monsignor Cattaneo vescovo di Mantova alla sacra 

Congregazione dei Vescovi e Regolari, contro l'abate di S. Barbara per aver questi dato gli ordini minori a 
persona qualificata (marchese Pirro Maria Gonzaga). Partecipazione di detto ricorso a monsignor abate di S. 

Barbara fatta dal cardinale di Carpegna".  

- "128 - 1678 Informazione pel procuratore dell'abate di S. Barbara nella vertenza mossagli da monsignor 

vescovo di Mantova (secondo ricorso). Altra informazione circa il detto secondo ricorso".  
- "129 - 1678": informazione e carteggio relativi al terzo ricorso del vescovo Cattaneo contro l'abate di S. 

Barbara per aver conferito gli ordini minori e la cresima. 

- "130 - 1679": informazione e carteggio relativi al quarto ricorso del vescovo Cattaneo contro l'abate di S. 
Barbara alla Sacra congregazione del consilio. 

- "131 - 1679 Iurisdictionalia inter ordinarium et exemptum habentem ordinariam iurisdictionem". 

- "132 - 1679 Notabilia circa usum Pontificalium et tunc benedictionis in missa". 

- "133 - 1679. Factum tale ossia scrittura a favore di monsignor abate di S. Barbara colla particolareggiata 
narrazione dei quattro ricorsi mossigli innanzi alle Sacre Congregazioni da monsignor Cattaneo vescovo di 

Mantova ... ". 

- "134 - 1679 Informazione per il procuratore dell'abate di S. Barbara in tutto ciò che si riferisce all'esenzione 
dell'abate dalla giurisdizione del vescovo di Mantova". 

- "135 - 1679. Informazione circa i privilegi della basilica Palatina di S. Barbara in seguito al quarto ricorso 

inoltrato contro l'abate da monsignor Cattaneo vescovo di Mantova alla Sacra Congregazione del Concilio". 
- "136 - 1679. Informazione circa i nove capi di accusa contenuti nel ricorso avanzato da monsignor Cattaneo 

vescovo di Mantova alla Sacra Congregazione del Concilio".  

- "137 - 1679. Ragioni e ponderazioni circa le allegazioni del procuratore del vescovo di Mantova e risposte 

alle esposizioni portate in nove articoli davanti alla Sacra Congregazione dal medesimo procuratore contro 
l'immunità di S. Barbara e dell'abate". 

- "138 - 1679. Sacra Congregatione Concilii Mantuana iurisdictionis pro Episcopo Mantuano contra abbatem 

S. Barbarae ...". 
- "139 - 1679. Alla Sacra Congregazione del Concilio, risposta ai nove punti di accusa in discolpa dell'abate 

di S. Barbara contro il vescovo di Mantova". 

- "140 - 16 marzo 1680. Decisione della Sacra Congregazione del Concilio sfavorevole all'abate di S. Barbara 
cieca i nove punti di accusa formulati da monsignor Cattaneo, vescovo di Mantova". 

- "141 - 1680. Informazione circa i privilegi dell'abate di S. Barbara in seguito alle sfavorevoli decisioni della 

Sacra Congregazione del Concilio". 

- "142 - 1680. Ragioni da svilupparsi nell'appello contro il decreto della Sacra Congregazione del Concilio in 
data 14 marzo 1680". 

- "143 - 1680. Bozza di appello dell'abate di S. Barbara contro il decreto 3 febbraio 1680 della Sacra 

Congregazione del Concilio ...". 
- "144": 1681. Carteggio relativo alla vertenza tra il vescovo di Mantova e l'abate di S. Barbara.  

- "145 - 20 maggio 1682. Monizione per la osservazione del decreto 16 marzo 1680 della Sacra Congregazione 

del Concilio a favore del vescovo di Mantova ...".  

- "146 - 1687. ...Ragioni esposte dal procuratore Raimondo Pennati contro monsignor Vialardi vescovo di 
Mantova per li ricorsi da lui fatti contro l'abate di S. Barbara".  

- "147 - 4 novembre 1694. Bulla  Innocentii XII pro tollendis abusibus et fraudibus circa ordinationes alienor 

subditorum". 
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- "148 - 17 luglio 1720. L'abate di S. Barbara da spiegazioni e si giustifica con monsignor vescovo di Modena 

circa la tonsura  conferita a F. Tassoni". 
- "149 - 19 luglio 1721. Lettera di ragguaglio dell'abate Troisi agente il Roma per monsignor Gazzini abate di 

S. Barbara. 29 settembre 1721 Rescritto di Carlo VI circa i privilegi di S. Barbara ... (in copia). 8 gennaio 1723 

Il governatore di Mantova Principe Filippo d'Assia Darnenstadt al cardinale Cienfuego a Roma 
raccomandandosi la vertenza per l'ordinazione del chierico Turciani ... ". 

- "150 - 1725-1726. Lagnanze dell'imperatore Carlo VI al cardinale Cienfuego circa il modo di procedere della 

Sacra Congregazione del Concilio a carico dell'abate di S. Barbara ... ". 

- "151 - 1726. Adnotationes de potestate Summi Pontificis  ... de Concordia sacerdoti et imperii ...". 
- "152 - 27 gennaio 1726. Attestazione dei Sacristi Agostiniani di S. Barbara che dal 1697 al 1726 videro gli 

abati, e in loro assenza la dignità che lo rappresenta, esercitare giurisdizione volontaria e contenziosa sopra i 

chierici soprannumerari, conferire loro la prima tonsura e gli ordini minori ... ". 
- "153 -  1726. Bozza di scrittura in risposta alle rimostranze fatte da alcuni zelanti d Mantova contro i privilegi 

dell'abbazia di S. Barbara alla Sacra Congregazione del Concilio". 

- "154 - marzo, aprile, maggio 1726. Lettere di ragguaglio circa le vertenze di S. Barbara nella sacra 
congregazione del Concilio dirette a monsignor Gazzini ... ". 

- "155 - 1727 Indice del sommario per l'abate di S. Barbara nella Mantuana nullius seu S. Barbarae super bono 

iure coram S.C.C. ". 

- "156 - 1733" Vertenze di S. Barbara. 
- "157 - luglio 1740. Attestazioni sui privilegi, grazie, onori e prerogative dei cappellani di S. M. C. A. come 

duca di Mantova". 

- "158 - 1750 Ragioni per condannare il rifiuto del pro vicario generale di Mantova a poter esporre alla pubblica 
venerazione nelle chiese della Diocesi le reliquie di S. Francesco d'Assisi e di S. Antonio di Padova autenticate 

dall'abate di S. Barbara". 

- "159 - 18 maggio 1757. Decisioni governative sui nove punti di lagnanze proposte da monsignor vescovo di 

Mantova verso l'abate di S. Barbara". 
- "160 - giugno 1757. Se ad un confessore per esercitare il suo ufficio basti la giurisdizione probabile ... ". 

- "161 - giugno 1757. Prove della facoltà che ha l'abate di S. Barbara  di approvare i confessori". 

- "162 - 1760 Scritti di monsignor Luzzara Ramesini, abate di S. Barbara in difesa de' privilegi della sua basilica 
... ". 

- "163 - 1821. Scritto di fra Tommaso Isidoro Bastia arciprete di S. Gervasio in Mantova contro i privilegi di 

S. Barbara in forma di epistola ...". 
- "164 - 1821. Risposte apologetiche all'autore dello scritto contro i privilegi di S. Barbara". 

- "165 - 11 aprile 1821. Lettera del prevosto di S. Barbara monsignor Forti ai vescovi di Cremona e di Verona 

ai quali ricorre perchè sostengano i privilegi della basilica ... ". 

- "166 - 2 maggio 1821. Opinione di monsignor Licata vescovo di Verona favorevole al prevosto di S. Barbara. 
3 maggio 1821. Sessione tenuta dai teologi di Cremona che dettero voto favorevole al prevosto di S. Barbara 

sulla questione promossa con lettera ...". 

- "167 - 24 febbraio 1822. Il Prefetto dell'Archivio (decano Volta) e il Cancelliere capitolare (Ogliani) 
certificano risultare dall'archivio e dalla cancelleria di S. Barbara che l'abate, o in sua assenza la prima dignità 

capitolare presente, conferiscano pubblicamente la cresima ...". 

- "168 - 21 maggio 1822. Conferma dell'opinione favorevole del vescovo di Cremona (monsignor Offredi), sul 
privilegio di poter conferire la cresima dall'arcidiacono di S. Barbara in assenza dell'abate e dell'arciprete...". 

- "169 - 11 giugno 1822": certificati del cancelliere Ogliani dimostranti il conferimento della cresima da parte 

dell'abate o della prima dignità capitolare.  

- "170 - luglio 1822. Voto di monsignor Zucchini arcivescovo di Laodicea .... per proporre le ecclesiastiche 
censure contro monsignor Malvisi arcidiacono di S. Barbara per avere conferito la cresima". 

- "171 - 1822. Risposta di monsignor Decano di S. Barbara Giovanni Serafino Volta al voto di Monsignor 

Zucchini contro l'arcidiacono monsignor Malvisi per l'amministrazione della cresima". 
- "172 - 1822. Ragioni per dimostrare che gli abati consacrati o non consacrati anche extra proprias ecclesias, 

possano col consenso tacito o espresso de' vescovi esercitare quelle funzioni alle quali sono stati ex privilegio 

dalla S. Sede deputati". 

- "173 - aprile 1823. Monsignor Offredi vescovo di Cremona fa somministrare il Sacro Crisma e l'Olio degli 
Infermi al sacerdote inviato da Monsignor arcidiacono e dal Capitolo di S. Barbara". 

- "174 - 1823. Dissertazione per confutare lo scritto di fra Tommaso Isidoro Bastia contro i privilegi di S. 

Barbara". 
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- "175 - 1824. Ristretto apologetico dell'arciprete Fortunati sul privilegio dell'abate di S. Barbara e in assenza 

dei dignitari mitrati di poter conferire la Cresima". 
- "176": 1824-1827. Carteggio relativo al diritto dell'abate di S. Barbara di ordinare i chierici soprannumerari". 

- "177 - 1827. Osservazioni sopra l'opinione esternata da monsignor Fortunati del niun diritto dell'abate di S. 

Barbata in rapporto all'ordinazione dei chierici soprannumerari senza pensione". 
- "178 - 1830. Avvertenze sulle prerogative, concessioni, diritti e cariche delle quali è fregiato l'abate di S. 

Barbara a differenza di altri prelati inferiori". 

- "179 - 1 aprile 1850. Bozza di decisione del Capitolo di S. Barbara al P. Luogotenente di Lombardia sulla 

convenienza di conservare la I. R. Collegiata di S. Barbara. 7 giugno 1850. Piano di riforma del Capitolo di S. 
Barbara subordinato all'Autorità civile, consistente in due progetti formulati da monsignor Corridori arciprete 

abbaziale. 25 novembre 1850. Appello dell'arciprete monsignor Corridori all'Episcopato Lombardo per essere 

aggiornato presso la Civile Autorità al suddetto scopo. 1850-1851 lettera di monsignor arcivescovo di Milano 
diretta a S. A. il Luogotenente a nome dell'Episcopato Lombardo al Suddetto scopo e Lettera di ragguaglio 

all'arciprete Corridori". 

- "180 - 1856-1873": corrispondenza inviata e ricevuta da monsignor Corridori in merito alle licenze di 
amministrare la cresima.  

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 109 
 

 319 

 Miscellanea 

 1536-1759 

 - Registro di vertenze giudiziarie. (1732-1747) (1) 

- Stralcio di registro di investiture. (1536- 1539) (1) 

- Fatture, note di spesa, ricevute di pagamento ed elenchi delle distribuzioni ai canonici. (1756-1759) 
Note: (1) Molto ammalorato. Carte incollate tra loro e inchiostro sbiadito. 

Busta 

Classificazione: 9 
Segnatura: b. 129 

 

 320 

 Miscellanea 

 1508-1765 

 - "Mirasole": registro dei possessori e delle quantità e tipologie di terre. - Causa del Capitolo della Regio 

Ducale chiesa di S. Barbara contro Carlo Gnocchi conduttore dei beni del marchese Basilio Gonzaga. (1748-
1752) 

Appunti relativi alle investiture concesse dal Capitolo al duca Vincenzo Gonzaga; investitura del marchese 

Federico Gonzaga da parte della Camera Ducale di Mantova (1682); quaderno di entrate e spese di don 
Bartolomeo Cavacolli durante la sua permanenza a Trento per la causa del Capitolo contro Simone Petraplana; 

ricevute di pagamento; annotazioni di entrate e spese (dal 1599); trascrizioni di atti notarili  (1572-1584) (1); 

questionario sullo stato patrimoniale e sulle cariche di S. Barbara; corrispondenza di Michele Sagramoso 
(1684-1689); decreto a stampa della Direzione Generale delle Finanze (1739); carteggio in merito ai frutti 

lasciati inesatti dopo la morte del conte Sagramoso Sagramosi prevosto e commendatore di S. Benedetto 

Polirone; pubbliche gride per dimissioni di stabili e pretesa ipoteca su beni di proprietà; lettera di Guglielmo 

de Franchis a Lionello de Cornie relativa alla licenza di vendita di terre accordata a Ludovico di Gezi (1508); 
annotazioni di pagamenti di livellari; causa intentata da Giovanni Paolo de Baruffis contro Evangelista, 

Corradino e Francesco Gefles; registrazioni di licenze di vendere terre soggette a oneri feudali verso la 

Prepositura di S. Benedetto; corrispondenza inviata al Capitolo di S. Barbara. 
Note: (1) Su pergamena. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 138 
 

 321 

 Curia criminale  
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 1628-1773 

 - Pergamena del 1664; investiture; investitura di Giovanni Battista de Gaiettis; copia di processo contro i 
monaci carturienses; vendita di Francesco Durini a Felicita e Teodora de Bernazzalis; istanze e ricorsi. - 

Prospetti dell'entrata e dell'uscita dell'oratorio sotto il titolo di Maria Vergine denominata la Madonnina posto 

nel territorio di San Martino nel principato di Bozzolo e sotto la parrocchia di Marcaria. (1773 luglio 31) 
- Lettere ed esposti inviati all'Ufficio Criminale relativi all'eredità di don Giacomo Anselmo Staggia, rettore 

della parrocchia di Moglia di Sermide. (1728-1732) 

- Attestazioni di pagamento. (1780) (1) 

- Attestazioni di pagamento alla Cassa del Venerabile Spedal Grande di Mantova.  
- Carteggio tra Guido Bagni, vescovo di Mantova, e l'arcivescovo di Milano relativo ad un sussidio per la 

Diocesi. (1738-1744) 

Note: (1) La documentazione è cucita insieme. 
Filza 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 514 
 

 322 

 "Gride 1772 - 1773 - 1774" 

 1772-1774 
 - "Gride di tutto l'anno 1772": avvisi a stampa della Segreteria di Vice Governo di Mantova, del Regio Ducal 

Magistrato Camerale di Mantova e della Congregazione Civica di Mantova; gride a stampa di Maria Teresa 

d'Austria. 
- "Gride dell'anno 1773": avvisi a stampa della Segreteria di Vice Governo di Mantova, del Regio Ducal 

Magistrato Camerale di Mantova, della Regia Deputazione Araldica della città e stato di Mantova; gride del 

Magistrato alla Sanità di Mantova e della Congregazione Civica di Mantova; gride a stampa di Maria Teresa 

d'Austria; avviso quaresimale a stampa del vescovo di Mantova. 
- "Gride dell'anno 1774": avvisi a stampa del Regio Ducal Magistrato Camerale di Mantova e del Magistrato 

della Salute di Mantova; grida e avviso quaresimale del vescovo di Mantova; gride di Maria Teresa d'Austria; 

avviso a stampa dei rei condannati in contumacia nel Regio Uffizio Criminale di Mantova e nelle Preture di 
Viadana, Goito, Gonzaga, Canneto e Ostiglia. 

Filza 

Classificazione: 9 
Segnatura: b. 463 

 

 323 

 Cause capitolari 

 1630-1778 

 - Questione per la possessione del fondo Sabbionare: testamento del 1630 di Giuseppe Maffa di Viadana. 

(1630-1695) 
- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro Domenico Mellini. (1774-1778) 

- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro Andrea Montessanti. (1771) 

- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro la Venerabile Società del Preziosissimo Sangue in Sant'Andrea, 
contro Catterina e Barbara madre e figlia dè Panzanis e contro Francesco Fabiani. (1) (1721-1724) 

- Causa del Capitolo di Santa Barbara contro il reverendo canonico don Giuseppe Maria Defortuni. (1773-

1775) 

- N. 2 documenti tedeschi (1729 gennaio 15); copia della bolla di papa Benedetto XIV relativa alla 
soppressione dei benefici della regia ducale chiesa collegiata di Santa Barbara a favore della Prepositura di 

San Benedetto in Polirone (2).  

- Memoria del giuramento fatta dopo il ritrovamento di un tesoro sopra il volto del coro nella Chiesa di Santa 
Barbara (1749 settembre 15). 

Note: (1) La documentazione è rilegata. 

(2) Con allegate carte sciolte: copia dell'istanza di sussidio della marchesa Marianna vedova Gaggi nata 

contessa Carraci rivolta al sovrano; copia della lettera di Marianna al principe Kaunits datata 1777 marzo 
27; pro memoria relativo all'istanza a favore dell'assunzione di Giovanni Battista Colombini per il canonicato 

della Chiesa di Santa Barbara. 

Filza 
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Classificazione: 9 

Segnatura: b. 446 
 

 324 

 "Gride dal 1775 al 1778" 

 1775-1778 

 - "Gride dell'anno 1775": manifesto a stampa relativo ai condannati in contumacia nel Regio Ufficio Criminale 

di Mantova e nelle Preture di Castiglione delle Stiviere, Viadana, Castelgoffredo, Borgoforte, Sabbioneta e 

Gonzaga; gride a stampa del Regio Ducal Magistrato Camerale di Mantova, di Maria Teresa d'Austria, del 
Magistrato della Sanità, del vescovo di Mantova Giovanni Battista dè conti di Pergen, della Cancelleria 

Camerale di Mantova, della Segreteria del Vice Governo di Mantova; avvertimento sacro a stampa del vescovo 

sul furto e sulla povertà. 
- "Gride dell'anno 1776": gride a stampa della Cancelleria Camerale di Mantova, di Maria Teresa d'Austria, 

del Magistrato alla Sanità di Mantova, del Regio Ducal Magistrato Camerale di Mantova, del vescovo di 

Mantova Giovanni Battista dè conti di Pergen; manifesto a stampa relativo ai condannati in contumacia nel 
Regio Ufficio Criminale di Mantova e nelle Preture di Bozzolo, Sabbioneta, Canneto, Castelgoffredo, Ostiglia, 

Due Castelli. 

- "Gride dell'anno 1778": gride a stampa del Regio Ducal Magistrato Camerale di Mantova, della 

Congregazione Civica di Mantova, di Maria Teresa d'Austria, della Congregazione del Nuovo Monte di Pietà 
di Mantova, dell'Ufficio all'Annona di Mantova; manifesto a stampa relativo ai condannati in contumacia nel 

Regio Uffizio Criminale di Mantova e nelle Preture di Castelgoffredo e Ostiglia. 

Filza 
Classificazione: 9 

Segnatura: b. 461 

 325 

 Gride dal 1779 al 1781 

 1779-1781 

 - "Gride dell'anno 1779": gride a stampa di Maria Teresa d'Austria, del Regio Ducal Magistrato Camerale di 

Mantova, del Regio Ducal Teatro di Mantova, dell'Illustrissima Congregazione Civica d'attuale Reggenza della 
Città e Stato di Mantova, del vescovo di Mantova Giovanni Battista dè conti di Pergen, della Congregazione 

Civica di Mantova; avviso a stampa relativo al regolamento del pubblico ballo da eseguirsi nel Regio Ducal 

Teatro Nuovo di Mantova. 
- "Gride dell'anno 1780": gride a stampa di Giuseppe II, del vescovo di Mantova Giovanni Battista dé conti di 

Pergen, del Regio Ducal Magistrato Camerale di Mantova, del Regio Ginnasio di Mantova, dell'Illustrissima 

Congregazione Civica d'Attuale Reggenza della Città e Stato di Mantova, della Congregazione del Monte di 

Pietà di Mantova, della Congregazione Civica di Mantova, della Real Giunta del Censimento, di Maria Teresa 
d'Austria; manifesto a stampa relativo ai condannati in contumacia nel Regio Ufficio Criminale di Mantova e 

nelle Preture di Castiglione delle Stiviere, Bozzolo, Viadana, Goito, Revere, Borgoforte, Canneto, 

Castelgoffredo e Ostiglia; manifesto a stampa del "Calendarium bibliothecae regiae mantuanae anni 
MDCCLXXX". 

- "Gride dell'anno 1781": gride a stampa del Regio Ducal Magistrato Camerale di Mantova, di Giuseppe II 

d'Austria, del Regio Ginnasio di Mantova, dell'Illustrissima Congregazione del Nuovo Monte di Pietà di 
Mantova, della Real Giunta del Censimento di Mantova, della Congregazione Civica di Mantova, del vescovo 

di Mantova Giovanni Battista dé conti di Pergen; manifesto a stampa relativo ai condannati in contumacia nel 

Regio Ufficio Criminale di Mantova e delle Preture di Viadana, Bozzolo, Sabbioneta, Castelgoffredo, Canneto, 

Ostiglia, Goito, Gonzaga. 
Note: Il piatto della filza riporta il seguente titolo "Filza degli anni 1697, 1698". 

Filza 

Classificazione: 9 
Segnatura: b. 462 

 

 326 

 Gride  

 1690-1803 

 Gride e avvisi pastorali dei vescovi di Mantova Giovanni di Portogallo de la Puebla e Giovanni Battista dé 

conti di Pergen; gride e avvisi a stampa della Regia Giunta Governativa di Mantova, del Regio Imperiale 
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Consiglio di Governo di Milano, dell'Arcivescovado di Milano, del Regio Consiglio di Giustizia di Mantova, 

dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio di Milano, del Magistrato Camerale di Mantova, 
della Congregazione Municipale di Mantova, della Regia Intendenza Politico Provinciale di Mantova, della 

Congregazione Delegata di Mantova, del Maestrato Arciducale di Mantova; gride di Giuseppe II (1781, 1786) 

e Leopoldo II (1792), Carlo VI (1728), Maria Teresa (1771), Ferdinando Carlo duca di Mantova (1690); copia 
a stampa del concordato fra la Repubblica Italiana e papa Pio VII (1803).  

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 464 
 

 327 

 Miscellanea 

 1600-1805 

 Quadernetto manoscritto "Cerimoniale che si pratica nel battezzare le campane" con memoria relativa al 

battesimo delle campane della Villa di Bredi (1805); elenco di spese per la fabbrica di S. Giuseppe; cause tra 
i monaci del monastero di S. Girolamo contro la Camera Ducale di Mantova; atto di assegnazione da parte di 

Guglielmo Gonzaga duca di Mantova ai monaci eremitani di S. Girolamo; attestazioni relative alla 

celebrazione della messa da parte di un patriarca greco e altri vescovi forestieri nella basilica di S. Barbara; 

- "Notabilia T": copia di documento del protonotario apostolico Marco Antonio Franciotto contro le ingerenze 
del vescovo di Mantova sulla visita alla basilica di S. Barbara; relazione giuridica nella causa tra i monaci del 

monastero di S. Girolamo contro il duca di Mantova; mancanza di zelo da parte dell'abate Carlo Ramesini 

Luzzara nell'esporre le ossa di S. Silvestro Papa; copia di breve di Papa Pio V;  
- "Legazioni a favore de' nostri privilegi": relazioni circa i privilegi goduti dall'abate, dalle dignità e dal 

Capitolo di S. Barbara; dichiarazione del Capitolo relativa alla consuetudine dell'abate della residenza 

quotidiana; documento pergamenaceo con sigillo pendente emanato da Alessandro Ludovisi cappellano papale 

(1602); verbale di consegna della cassa grande di cristallo per la solennità dell'Ascensione; relazione di Ercole 
Ripa circa le facoltà dell'ordinario; copia di breve di Papa Pio V sulla riduzione dei capitali; carteggio relativo 

alla giurisdizione e alle facoltà dell'abate di S. Barbara e in sua assenza dell'arciprete in qualità di seconda 

dignità; debiti del cardinale Vincenzo Grimani, in qualità di commendatario dell'abazia di Lucedio, verso il 
Capitolo di S. Barbara; disposizioni papale circa la collazione di benefici vacanti da effettuarsi solo da parte 

dell'abate; relazioni sull'erezione in collegiata della chiesa di S. Barbara da parte del pontefice Pio IV con motu 

proprio; copie di atti emanati dai papi Alessandro VII e Innocenzo X; sentenze promulgate dai cardinali Nicola 
Spinola e Aloisio Aquino in favore di S. Barbara; vertenza tra il vescovo di Mantova Giovanni Lucido Cattaneo 

e l'abate di S. Barbara monsignor Righi per perturbata giurisdizione; documento pergamenaceo con sigillo 

pendente emanato da Alessandro Ludovisi cappellano papale (1600); protesta del Capitolo di S. Barbara contro 

il possesso dell'arcidiaconato da parte del conte Lorenzo Cocastelli; controversia tra l'abate e l'arciprete di S. 
Barbara in merito alla facoltà e giurisdizione di conferire benefici;   

- "Recapiti circa l'abazia di Lucedio": carteggio relativo alla domanda di investitura da parte del conte 

Alessandro Arrivabeni; corrispondenza relativa alla pensione derivante dalla Badia di Lucedio; annotazioni di 
entrate e uscite. 

Busta 

Classificazione: 9 
Segnatura: b. 106 

 

 328 

 Dubia - Summarium - Statuto - Avvisi a stampa - Istanze - Prospetti  

 1680-1832 

 - Dubia Mantuana iurisdictionis a stampa (1680 marzo 16). 

- Summarium a stampa. 
- Opuscolo a stampa relativo allo statuto parziale concesso da S. M. Leopoldo II alla città e provincia di  

Mantova, Erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 1791. (1) 

- Avvisi a stampa relativi ai coloni delle quattro ville di San Benedetto Po (1832 febbraio 1, 1827 maggio 1, 

1831 novembre 28). (2) 
- "Documenti relativi a istanze, concorsi e nomine di prebendati": suppliche del marchese don Alessandro 

Pietro Giuseppe Sordi (1824-1825); istanze e ricorsi di chierici. (1783-1825) 

- "Tabelle delle messe incominciate gli anni 1797-1798-1799-1800-1801": quaderno. (3) 
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- Elenchi di messe. 

- Prospetti relativi alle spese mensili sostenute per stipendi, salari, spese d'ufficio, mensili diversi, messe e 
uffici.  

Note: (1) In duplice copia. 

(2) Gli avvisi sono rovinati da macchie di umidità. 
(3) Il quaderno si presenta ammalorato da macchie di umidità soprattutto nella parte superiore. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 456 
 

 329 

 "Miscellanea (fascicoli 63-102)" 

 1517-1862 

 - "63 - 15 febbraio 1517. Breve di Leone X che accorda alcuni privilegi per l'oratorio edificato nella Rocca di 

Mantova". (originale) 
- "64 - 30 gennaio 1524. Breve di Clemente VII che concede ai sudditi del duca di Mantova che le cause 

vertenti nel foro episcopale, per le quali si dovrebbe fare appello alla Santa Sede, possano appellarsi ad uno o 

più Dottori del Collegio di Mantova. 26 maggio 1683: Relazione per risolvere due quesiti riferibili a detto 

breve".  
- "65 - 15 febbraio 1530. Breve di Clemente VII alla marchesa Isabella di Mantova alla quale dà facoltà di 

scegliersi il confessore per se e per sei dei suoi consanguinei od affini e loro famiglie, il privilegio dell'altare 

portatile e la dispensa dal digiuno". (originale) 
- "66 - 5 settembre 1562. Bolla di Pio IV che consente al duca Guglielmo Gonzaga di poter ritenere i diecimila 

scudi d'oro lasciati in legato dal duca Federico Gonzaga per l'erezione di dieci cappellanie nella chiesa di S. 

Maria dei Voti ... e di poterli invece adoperare per la erezione della chiesa e Capitolo Palatino di S. Barbara". 

(copie) 
- "67 - 17 settembre 1562. Bolla di Pio IV che conferma a Guglielmo Gonzaga duca di Mantova tutti i 

giuspatronati concessi dai predecessori ...". (in copia) 

- "68- 14 ottobre 1564": copie ed estratti della bolla di papa Pio IV per l'erezione dell'insigne Basilica 
Collegiata di S. Barbara. 

- "69 - 25 ottobre 1564. Bolla di Pio IV che esenta il Capitolo di S. Barbara dall'intervenire alle processioni 

generali della Diocesi di Mantova". (in copia) 
- "70 - Index contentorum in libello archivii archiepiscopi mediolanensis ...". 

- "71 - 1 settembre 1565. Assenso del cardinale Federico Gonzaga vescovo di Mantova a favore della chiesa 

di S. Barbara". (copie) 

- "72 - 4 luglio 1566. Bolla di Pio V colla quale si stabilisce che tutti i cappellani e sacredoti di Mantova e non 
addetti al servizio religioso del duca di Mantova siano esenti dalla giurisdizione de' loro ordinarii, ma restano 

soggetti alla giurisdizione dell'abate di S. Barbara". (copie) 

- "73 - 10 gennaio 1569. Breve di Pio V che dà facoltà al Capitolo di S. Barbara di potersi recare 
processionalmente a solennizzare la festa di S. Antonio nella chiesa del priorato di detto Santo ... e all'abate 

soltanto di poter portare la mitra in processione". (copie) 

- "74 - 11 luglio 1569. Bolla di Pio V che concede ai canonici e a qualunque sacerdote di S. Barbara di poter, 
col consenso dell'Ordinario, battezzare qualunque neofito tenuto al sacro fonte dal Duca di Mantova, dalla 

duchessa o dai figli". (copie) 

- "75 - 10 gennaio 1570. Bolla di Pio V che consente l'unione della prepositura di S. Tommaso al Primiceriato 

e Priorato di S. Barbara". (copia) 
- "76 - 31 gennaio 1570. Bolla di Pio V colla quale si concede che monsignor Marchesius ... abate commissario 

di S. Barbara possa consacrare detta chiesa, farvi Pontificali, darvi gli ordini sacri ... e che l'abate pro tempore 

... possa compartire al popolo la benedizione solenne... " (copie a stampa e manoscritta) 
- "77 - 12 aprile 1570. Breve di Pio V che concede all'abate pro tempore di portare la mozzetta non solo in S. 

Barbara ma in tutta la città e diocesi di Mantova col consenso del vescovo di Mantova e finchè viva il duca 

Guglielmo Gonzaga". (copia) 

- "78 - 2 gennaio 1571. Bolla di Pio V che dà facoltà al Capitolo di S. Barbara di continuare a recitare il 
Breviario che si sta preparando per sottoporlo all'approvazione della Santa Sede". (copia) 

- "79 - Bolla di Pio V che conferma la facoltà di andare processionalmente da S. Barbara alle chiese di S. 

Antonio e di S. Tommaso" (copie) 
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- "80 - 22 dicembre 1571. Bolla di Pio V che dà facoltà all'abate di S. Barbara di abilitare all'assoluzione in 

articulo mortis i sacerdoti della sua basilica". (copia) 
- "81 -  30 luglio 1573. Bolla di Gregorio XIII che unisce al capitolo di S. Barbara il chiericato di Saviola de 

reddito annuo di 24 ducati d'oro di camera coll'onere del mantenimento d'un maestro pe' chierici" (copie). 25 

maggio 1575. Tenuta del suddetto canonicato. (copia) 
- "82 - 1 ottobre 1577. Bolla di Gregorio XIII colla quale si dà licenza di recitare il Breviario nel modo nel 

quale si recitava prima che fosse composto ed approvato". (copia) 

- "83 - 18 novembre 1577. Bolla di Gregorio XIII che conferma all'abate di S. Barbara la facoltà di abilitare 

coll'assoluzione i sacerdoti della sua Basilica". (copie) 
- "84 - Bolla di Gregorio XIII colla quale si toglie l'obbligo di recitare nel coro l'ufficio della Beata Vergine 

Maria". (copie) 

- "85 - 20 settembre 1579. Bolla di Gregorio XIII che riserva al duca di Mantova il iuspatronato anche del 
Primiceriato e del Priorato, istituisce i canonici soprannumerari, dà facoltà all'abate di portare la mozzetta in 

perpetuo ...". (copie) 

- "86 - 20 settembre 1579. Indice alfabetico delle cose notevoli contenute nella bolla di Gregorio XIII". 
- "87": bolla di Gregorio XIII che approva il breviario e messale di S. Barbara (5 agosto 1580 in copia), breve 

di Gregorio XIII che dà facoltà di usare il suddetto messale a tutti i sacerdoti che celebrano in S. Barbara (20 

febbraio 1583 in copia), bolla di Gregorio XIII che approva definitivamente il messale e il breviario dopo le 

ultime correzioni (10 novembre 1583 in copia), annotazioni relative al breviario e al messale suddetti.  
- "88 - 15 dicembre 1583. Breve di Gregorio XIII che dà facoltà di celebrare la prima messa nella notte di 

Natale l'ora quinta di detta notte". (copie) 

- "89 - 22 dicembre 1584. Bolla di Gregorio XIII che concede al duca di Mantova e famiglia di potersi scegliere 
il confessore e facoltà al medesimo impartite". (copia) 

- "90 - 17 settembre 1586. Bolla di Sisto V che consente l'unione del beneficio dei Ss. Cosma e Damiano alla 

chiesa di S. Barbara; 11 ottobre 1586. Bolla di Sisto V che consente la profanazione della cadente chiesa dei 

Ss. Cosma e Damiano; 24 marzo 1602 annotazione riguardante l'amministrazione del beneficio dei Ss. Cosma 
e Damiano". (bolle in copia) 

- "91 - 31 gennaio 1589. Decreto di Sisto V per l'unione di un beneficio dell'Ospedale di S. Antonio al beneficio 

della SS. Trinità". (copia) 
- "92 - 29 aprile 1610. Bolla di Paolo V che rende l'altare di S. Silvestro in S. Barbara privilegiato in suffragio 

dei defunti. (originale e copie) 

- "93 - 19 ottobre 1611. Bolla di Paolo V che concede l'istituzione canonica dell'abbazia di S. Barbara al 
reverendo Carbonelli dei Padri Minimi di S. Francesco di Paola". (copie) 

- "94": parere di fra Carlo Maria Gatti carmelitano teologo circa la nullità della collazione dei benefici in 

assenza dell'abate; norme seguite dai duchi di Mantova e dalla Casa D'Austria nelle nomine dei presbiteri ai 

benefici, in caso di vacanza. 
- "95 - 25 giugno 1663. Bolla di Alessandro VII che concede al Capitolo di S. Barbara il godimento provvisorio 

dei redditi dell'abbazia di Lucedio posseduta dal duca di Mantova nel Monferrato". (originale) 

- "96 - 23 marzo 1677. Bolla di Innocenzo XI che conferma il godimento dell'abbazia di Lucedio a S. Barbara". 
(originale) 

- "97 - 26 luglio 1731. Lettera dell'abate e Capitolo di S. Barbara a Sua Maestà l'Imperatore Patrono perchè si 

compiaccia di ottenere dal regnante pontefice Clemente XII un indulto relativo alla Prepositura di S. 
Benedetto". (copia) 

- "98 - 20 giugno 1736. In seguito a richiesta dell'abate di S. Barbara (monsignor Gazzini) e del Capitolo, 

l'imperatore Carlo VI consente l'unione della Prepositura di S. Benedetto di Padolirone alla Palatina di S. 

Barbara ... ". 
- "99 - 15 aprile 1738. Comunicazione al Senato del Reale Dispaccio , 8 aprile 1738, sulla nuova pianta di 

governo pel Ducato di Mantova e del capo XIX dell'Istruzione e Ordinanza per l'Amministrazione del 28 

dicembre 1737 che riguarda la giudicatura". (copia) 
- "100 - 28 luglio 1755. Estratto della bolla di Benedetto XIV che sopprime due dignità, tre canonicati e due 

cappellanie in S. Barbara, assegnandone le rendite alla Mensa Capitolare per distribuzioni quotidiane".  

- "101- 28 aprile 1773. Diploma col quale l'imperatrice Maria Teresa concede la Croce col suo monogramma 

... all'abate e al Capitolo di S. Barbara". (copia a stampa) 
- "102 - 31 dicembre 1862. Privilegi dei protonotari apostolici. Catalogo dato al Capitolo di Mantova dal 

Collegio dei Protonotari". (copia autentica) 

Busta 
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Classificazione: 9 

Segnatura: b. 108 
 

 330 

 "Miscellanea - Sagrista - Campanaro - Procure capitolari - Cartelle austriache" (1) 

 1720-1869 

 Dettaglio delle spese per l'altare di marmo della Sagrestia e lavori di manutenzione alla Mensa; livellarie a 

favore del conte Antonio Faccipecora (Facipecora) Pavesi, una in "Villa di Pellagalo, Colonello di Sustinente, 

attinente alla possessione chiamata Sacchetta", l'altra nel territorio di "Casale Roncoferrato"  (1791 aprile 27) 
(2). 

- "Sagristia": lettera di don Luigi Castellani, con risposta di Gaetano Ogliani, cerimoniere abbaziale di Santa 

Barbara (1851); note di mobili e biancheria consegnate a sottosagristi (1800-1828); nota spese di Guglielmo 
Pagani, capo marmorino (1803); nota del ricavato proveniente da una mitra antica spogliata di oro, pietre e 

perle depositata presso il camerlengo don Pier Camillo De Carli (1802); disposizione di don Domizio 

Annovazzi, cappellano della Basilica di Santa Barbara, di erogare una cifra di denaro nella celebrazione di 56 
messe coll'elemosina; elenchi di distribuzioni di lire per messe provenienti da legati e di natura avventizia 

(1816, 1824, 1852); distinta delle spese occorse nella grande solennità di Santa Barbara celebrata il 4 dicembre 

1837; lamentela rivolta alla Congregazione Municipale della R. Città di Mantova per ingombro causato da un 

"monte di rottami" in piazzetta Santa Barbara; elenco delle spese per il progetto di un nuovo organo per la 
Basilica redatto da Luigi Vincenzo Acerbis (1857); "Credito di £ 765.28 della Sagrestia contro [Domenico, 

Francesco e Lorenzo] Maffei ora [Elia] Finzi"; "Distinte diverse per la distribuzione delle cere nel giorno della 

Purificazione" (1801-1850); "Carte riferibile (sic) ai crediti del Capitolo per gli ori ed argenti": carteggio tra 
Pietro Bracchi, procuratore generale del Capitolo di Santa Barbara, la Sacra Congregatio Concilii, l'I. R. 

Intendenza Provinciale delle Finanze, l'I. R. Commissione Liquidatrice del Debito Pubblico del Regno 

Lombardo-Veneto relativo all'obbligazione della Camera Aulica Milanese; quietanza a favore del Capitolo per 

il pagamento degli interessi al procuratore del Capitolo, Basilio Corridori; credito verso lo Stato per la 
somministrazione di legna al Genio Militare Italiano della Piazza di Mantova (1821); avvisi per sostenere la 

guerra della Francia contro l'imperatore con prestito di oro e argento lavorato (1793); condizioni del panno 

funereo del Capitolo (1865); lettera dell'Economato Generale di Lombardia sul progetto di affrancazione del 
livello Casalini (1867); istanza di pagamento per il Te Deum nella Basilica in seguito alla pace tra la sovrana 

e sua maestà prussiana. (1793-1867)   

- Distinte delle elemosine distribuite ai religiosi che hanno celebrato la messa, delle ricognizioni al presagrista, 
al campanaro, ai chiericati e ai chierici e nota della cera somministrata in occasione della funzione funebre per 

l'imperatrice Eleonora Maddalena Teresa, madre dell'imperatore Carlo VI. (1720) 

- Cartelle austriache: "Fascicola risguardante l'esigenza dé frutti sopra l'aulica obbligazione"; elenco delle 

cartelle del Monte Lombardo-Veneto di ragione del Capitolo di Santa Barbara (1855); "epilogo" della perizia 
delle opere di restauro per la Basilica, con indicazione delle quote spettanti all'I. R. Erario e all'I. R. Capitolo 

(1835); debito annuo della Cassa Capitolare verso quella delle cere (1824-1832); prospetto delle somme 

percepite da monsignor Checchetti dalla Cassa Capitolare dal 24 febbraio 1840 al 19 aprile 1844; note delle 
rendite e degli obblighi del sottosagrista e del campanaro; istanza del campanaro Luigi Brocajoli (Broccajoli) 

per affitto di "casetta" attigua a quella del sagrestano (1854); richiesta di offerta per il restauro del sacello 

consacrato alla Vergine da parte della Pia Causa della Beata Vergine (1839); richiesta di assistenza per 
l'esposizione delle SS. Reliquie del Preziosissimo durante il triduo per implorare la cessazione dell'inondazione 

(1839); supplica di riconferma dell'incarico da parte del maestro di musica Leopoldo Pezzana; istanze del 

cappellano e sagrista  Andrea Bresciani, del cerimoniere Gaetano Ogliani, e di sottosagristi per incarichi; 

relazione sul pavimento della chiesa di Santa Barbara, con lettera del Comune di Colorno relativa al colore dei 
mattoni fabbricati in quelle zone (1835); nota spese per la capellina dell'abate della Basilica (1850); 

considerazioni di Pietro Checchetti sulle opere ai serramenti delle finestre delle lanterne e della bussola della 

"porta grande" presso la Basilica (1838); sollecito dell' I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze per la 
riparazione provocata da una barra con cento sacchi di grano contro la colonna di marmo sostenente parte del 

fabbricato dell'appartamento dell'I. R. Palazzo di Corte (1844); calcolo della spesa e analisi del perito collegiato 

Pietro Bellini per opere di restauro alla Basilica (1825); progetto, con preventivo della spesa, per il restauro 

dell'organo della Basilica; minuta degli obblighi degli addobbatori; sunto dell'amministrazione della 
Venerabile Sagristia del 1832 e 1833; nota del capomastro Francesco Cecchi sui lavori al pavimento, alle 

membrature interne e alla facciata (1835); disposizioni della Commissione della sagrestia di Santa Barbara 

sugli arredi sacri della Basilica; comunicazione dell'I. R. Luogotenenza per la Lombardia relativa alla 
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ricognizione di tutte le suppellettili compreso l'archivio delle carte e della musica presso il Capitolo (1850); 

accusa a Benedetto Franzolini per il furto della croce pettorale sottratta al deposito della sagrestia (note dell'I. 
R. Delegazione di Mantova, risposta alla Regio Tribunale di monsignore abate don Basilio Corridori e del 

reverendo don Sante Lucchini contro Franzolini (1837-1869); elenco delle cartelle di ragione del patrimonio 

del Capitolo di Santa Barbara iscritte sull'I. R. Monte del Regno Lombardo Veneto; reinvestimento di somma 
della prebenda di Santa Barbara (1870); corrispondenza dal R. Economato di Mantova e dal Ministero di 

Grazia e Giustizia e dé Culti relativa alla riscossione di interessi per obbligazioni; quietanza per importo di 

interessi; oppignorazione mobiliare contro Gaetano Quajotto, esattore del Comune di Bagnolo San Vito 

(1866); sollecito di pagamento dall'amministrazione centrale del Dipartimento del Mincio; "Prestito 
nazionale": avvisi e notificazioni a stampa dell'I. R. Luogotenenza di Lombardia del 1854 relativi al prestito 

nazionale di Stato; istanza della I. R. Luogotenenza per sottoscrizione al prestito per dimostrare attaccamento 

al monarca; avviso a stampa dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova (1854 luglio 21); lettera indirizzata 
alla I. R. Luogotenenza relativa a legna proveniente dal bosco di Dosolo; elenco dei capitali dei diretti domini 

affrancati e delle cartelle di ragione del Capitolo alienate nel 1854 e loro reimpiego per la conversione nel 

prestito volontario portato dalla sovrana patente del 26 giugno 1854; corrispondenza tra Capitolo e I. R. 
Intendenza Provinciale delle Finanze (1854-1855); circolari a  stampa della Congregazione Municipale; 

elenco delle cartelle del R. Monte del Regno Lombardo Veneto rilasciata a credito del Capitolo dal 1823 al 

1831.  

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
(2) Copia del 1854 di documento del 1791. 

Busta 

Classificazione: 9 
Segnatura: b. 250 
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 "Miscellanea e stampe" (1)  

 1669-1870 
 Circolare del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti circa l'entrata nel territorio romano delle regie truppe 

(1870); richiesta da parte dell'arciprete di Tabellano, don Giuseppe Buzzetti, di un organo adatto alla chiesa 

parrocchiale; corrispondenza inviata e ricevuta dall'abate; trascrizioni di testi di lapidi commemorative; 
relazione dell'abate Basilio Corridori circa il comportamento del prevosto Pietro Checchetti; richiesta 

dell'abate al Pontefice per indulto di sospensione dei legati di messe ed anniversari; lettera dell'abate Basilio 

Corridori al proprio Capitolo circa un atto di vilipendio nei suoi confronti; ordinanza del Ministero del Culto 
e della Pubblica Istruzione e del Ministero della Giustizia relativa a vendita e assunzione di oneri a carico della 

sostanza di chiese cattoliche, prebende ed istituti ecclesiastici; documento originale dell'Ufficio della Sacra 

Penitenziaria Apostolica inviato a monsignor Basilio Corridori; avvisi di comparizioni dell'I. R. Tribunale 

Provinciale di Mantova; circolari governative dell'I. R. Luogotenenza della Lombardia inviate all'abate; 
numero della "Gazzetta Ufficiale di Milano" 1855 febbraio 10; prospetti delle rendite dei canonicati e 

chiericati; accordi con il marchese Francesco Nerli per prestazioni musicali nelle cappelle maggiori e minori 

della Collegiata di Santa Barbara; trasmissione al Subeconomato dei Benefici Vacanti di atti relativi a 
istituzioni canonicali e immissione in possesso; prospetto dello stato attivo e passivo della prebenda arcipretale; 

prospetto delle messe celebrate mese per mese per quanto riguarda la liturgia delle ore e gli offici da morto 

(1849-1850); disposizioni per il ricevimento di dignitari quali l'imperatore e i suoi genitori; verbale di seduta 
di adunanza capitolare; protesta del canonico Pietro Pellegretti per restauri necessari alla casa da lui abitata; 

atto di rinuncia di monsignor Pietro Vaccari, abate di Santa Barbara; decreto capitolare contro l'abitudine di 

contravvenire alle costituzioni da parte di alcuni prebendati; interpretazioni diverse sulla bolla di Papa 

Benedetto XIV relativa alle distribuzioni e all'assegno delle case appartenenti ai benefici capitolari soppressi; 
causa tra il Capitolo e il prevosto monsignor Checchetti; richieste governative sul numero del clero addetto al 

Capitolo; offerta del Capitolo a favore dei danneggiati di Ungheria; circolare dell'I. R. Delegazione 

Provinciale; richieste di notizie da parte della I. R. Delegazione Provinciale sulla condotta morale del sacerdote 
Carlo Solcini; informazione di sequestro di parte delle rendite della prebenda arcidiaconale spettanti a 

monsignor Malvisi a quarentigia di debito lasciato verso diversi benefici nella sua qualità di subeconomo dei 

Beni  Vacanti; carteggio relativo alle disposizioni governative per il rilevamento di stemmi vescovili, 

arcivescovili, abbaziali e capitolari; regolamento dell'abate Pietro Vaccari per l'officiatura in Basilica; stampa 
a bulino di stemma dell'abate di Santa Barbara sulla copertina del "Kalendarium ecclesiasticum pro Regio 

Ducali Basilica S. Barbarae..." Mantova, Alberto Pazzoni tipografo ducale; memoria storica del funerale di 

Isabella Clara arciduchessa d'Austria e duchessa di Mantova; stato personale del clero sotto l'abate Giuseppe 
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Sordi; lettera inviata all'arciprete Giovanni Battista Maesolotti dal parroco di San Lorenzo don Gregorio 

Loccatelli (1669); copia a stampa di documento di Papa Pio V; decreto a stampa della Sacra Congregazioni 
dei Riti; memoria storica della processione dei Padri Domenicani della Provincia Lombarda in Santa Barbara 

(1688); lettera pastorale dell'abate Giulio de Ruggero del monastero reale della SS. Trinità di Cava dei Terreni; 

lettere pastorali, circolari e avvisi a stampa di vescovi mantovani e non; lettere apostoliche a stampa di Papa 
Pio IX; avvisi a stampa dell'I. R. Prefettura del Monte Lombardo Veneto, dell'I. R. Delegazione Provinciale, 

dell'I. R. Luogotenenza di Lombardia, dell'I. R. Governo di Milano; supplemento straordinario alla "Gazzetta 

di Mantova" n. 141 del 1850 novembre 26; lettera del ministro prussiano dei culti ovvero censura 

all'allocuzione papale riguardante l'affare dell'arcivescovo di Colonia; breve di Papa Pio VIII ai vescovi 
prussiani sui matrimoni misti (documento in copia); opuscolo a stampa "Theses ex teologia dogmatica quas 

sub auspiciis et approbatione... Homoboni Offredi episcopi cremonensis" Cremona, Giuseppe Feraboli 

stampatore ducale (1826); elenco di strofe poste in musica dal maestro di Cappella del duomo e cantate da 
giovani in determinate circostanze; circolari governative a stampa; tabella dei dipartimenti governativi con 

riferimento ai conservatori, viceconservatori, "digagne" e comunità; stampe di versi e preghiere; prospetto 

della genealogia della contessa Matilde di Canossa; appunti circa i vari sistemi del mondo, dei venti e della 
"pixis nautica"; opuscolo a stampa "Caesareum regium diploma quo Capitulum mantuanum crocis 

ornamentum insignitur" Mantova (1776); circolari a stampa di Francesco I, Francesco II, Giuseppe II, Maria 

Teresa d'Austria imperatori d'Austria; decreti a stampa di Napoleone imperatore dei francesi e re d'Italia (1807, 

1809, 1811); decreti della Vicepresidenza della Repubblica Italiana (1803, 1804); avviso della Municipalità di 
Mantova relativo all'estimo delle singole comunità della provincia e delle quote spettanti a ciascuna di essa; 

circolari della Real Giunta del Censimento; disposizioni di Ferdinando di Spagna, duca di Parma, Piacenza e 

Guastalla, sopra le tasse di mano morta; disposizioni del presidente del R. Ducal Magistrato Camerale di 
Mantova circa il sistema censuario per l'amministrazione delle "digagne" e di arginatura nella provincia di 

Mantova. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 9 

Segnatura: b. 242 
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 Miscellanea 

 1815-1870 
 Affittanza del latifondo Bosco dei Preti e della possessione Cantone dei Rami (1870); rubrica alfabetica (1); 

notifica di ipoteca (1); sentenze del Tribunale Civile di Prima Istanza; atti giudiziali relativi ad affittuali 

insolventi; investiture concesse dalla Prepositura di S. Benedetto Po a privati; corrispondenza inviata a 

monsignor Basilio corridori procuratore generale del Capitolo di S. Barbara; fatture, note di spesa e ricevute 
di pagamento; elenchi delle distribuzioni ordinarie e straordinarie ai canonici; distinte delle spese della cassa 

generale del Capitolo. 

- "N. 9 - Fascicolo - Atti giudiziali recenti non del tutto evasi": pratiche numerate relative alle cause del 
Capitolo contro Maria, Rosa e Adelaide Moietta di Sustinente, famiglia Saccani, Francesco Capucci, famiglia 

Malavasi, Giovanni Sabbadini, famiglia Sabbadini di Viadana, Giuseppe Perondi, Massimo Venturi. (1838-

1853) 
Petizioni dell'I. R. Capitolo di S. Barbara all'I. R. Pretura Urbana di Mantova contro livellari insolventi; causa 

Capitolo di S. Barbara contro il marchese Carlo Capiluppi; atti giudiziali; sentenze del Tribunale Civile di 

Prima Istanza. 

Note: (1) Inchiostro sbiadito, supporto cartaceo sbriciolato.  
Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 137 
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 "Miscellanea vecchie date"  

 1669-1871 
 - "Miscellanea": corrispondenza inviata a Basilio Corridori da I. R. Deputazione Provinciale di Mantova, I. 

R. Tribunale Provinciale di Mantova, I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze; perizie relative a urgenti 

opere da eseguirsi al campanile, all'organo, per indumenti e per la ristampa di breviari (1857); supplica inviata 
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dal Capitolo di Santa Barbara a Francesco I per il ripristino dell'esercizio (1833); consegna di tutti i documenti 

e gli atti dell'ufficio capitolare di Santa Barbara fatta da Basilio Corridori al successore Pietro Pellegretti 
(1849); copia di decreto di Ferdinando Carlo Gonzaga (1692 agosto 27); copia di decreto di Maria Teresa 

d'Austria sul regolamento da tenersi nelle quotidiane distribuzioni (1757 maggio 5); cenni sulla Collegiata di 

Santa Barbara; feste per l'arrivo da Modena di dame (1696); cronologia dal 1663 al 1676 dalla morte del duca 
Carlo II ai primi anni del figlio Ferdinando Carlo con la tutela della madre arciduchessa Isabella Clara; copia 

della nota di atti lasciati dal reverendo arciprete di Santa Barbara, Basilio Corridori, a P° Gioia di Piacenza 

(1845); copia dell'estratto della bolla di papa Benedetto XIV; corrispondenza inviata al canonico Vincenzo 

Malvisi; memorie del Capitolo di Santa Barbara dall'8 febbraio 1849 al 21 agosto 1854; quaderno "Inventaro": 
copia dell'atto di consegna di documenti, registri, recapiti ed effetti mobili appartenenti al Capitolo da parte di 

monsignor Basilio Corridori al successore monsignor prevosto Pietro Cecchetti in data 3 agosto 1849 (1); inviti 

del R. Tribunale Provinciale di Mantova a comparire come testimone giudiziale (1869-1870); corrispondenza 
della Pretura di Mantova e della Congregazione Municipale di Mantova; testamento nuncupativo aperto di 

Andrea Filippi (1798); specifica delle opere da fare all'organo di Santa Barbara redatta da Luigi Vincenzo 

Acerbis, fabbricatore d'organi di Piubega (1855); schede relative alle case possedute dal Capitolo di Santa 
Barbara al 12 marzo 1853; prospetto del conto consuntivo delle rendite e delle spese del Capitolo per l'anno 

1824; elenco di debitori del Capitolo sotto la Pretura di Gonzaga; moduli per la notifica dei domini diretti; 

notificazione a stampa dell'I. R. Presidenza della Prefettura delle Finanze per la Lombardia relativa a imposta 

addizionale (1854 novembre 7); notificazione a stampa dell'I. R. Prefettura delle Finanze per le Provincie 
Venete e per la Provincia di Mantova (1859 dicembre 23); avviso a stampa dell'I. R. Commissione Distrettuale 

per la commisurazione dell'imposta sulle rendite (1859 novembre 3); circolare delegatizia a stampa; opuscolo 

a stampa relativo alla patente sovrana dell'11 aprile 1851 con cui viene attuata col 1 maggio 1851 nel Regno 
Lombardo Veneto l'imposta sulle rendite; avviso a stampa relativo all'argento nei versamenti del prestito 

nazionale accettato senza aggio in confronto delle banconote (1856 marzo 1); notificazione a stampa della 

Presidenza della Luogotenenza della Lombardia (1859 maggio 14); opuscolo a stampa "Sul nuovo prestito", I. 

R. Stamperia di Corte e di Stato; conti dare e avere tra l'avvocato Cipriano Maltini e il Capitolo di Santa 
Barbara per cause sostenute (1850); manifesto a stampa di Maria Teresa d'Austria (1779 giugno 6). (1669-

1871) 

- "Stato delle operazioni giudiziarie eseguite pel Mitrato Capitolo di Santa Barbara in Mantova dal giorno 3 
marzo 1863 in avanti": elenco delle cause affidate dal Capitolo di Santa Barbara al patrocinio dell'avvocato 

Teodosio Puerari; elenco degli affari pendenti presso avvocati diversi e riguardanti l'amministrazione dei beni 

del Capitolo di Santa Barbara. 
- "Riordino dello stato patrimoniale del Capitolo - miscellanea": relazione della revisione dei conti, con allegato 

prospetto dello stato attivo e passivo della Cassa Capitolare del 1837; corrispondenza inviata dall'I. R. 

Deputazione Provinciale di Mantova; moduli indicanti canonicati, benefici semplici patronali, cappellanie 

manuali e legati semplici della chiesa di Santa Barbara. (1808-1836) 
- "Per l'anno 1850. Per l'anno 1851 al 1856. Elenco delle notificazioni, ordinanze, avvisi etc. etc.": opuscolo a 

stampa relativo alla notificazione per l'imposta sulle rendite attuata il 1° maggio 1851; notificazione a stampa 

della I. R. Luogotenenza di Lombardia relativa alla proroga per la presentazione delle notifiche (1851 luglio 
19); avviso a stampa dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova per il rilascio delle cartelle fruttifere del 

prestito forzato (1851 marzo 31); avviso a stampa della Congregazione Municipale di Mantova circa il 

pagamento delle due rate sul prestito forzoso (1851 gennaio 9); notificazione a stampa del Governo generale 
per gli Affari Civili e Militari sul pagamento degli interessi sui biglietti del Tesoro (1850 marzo 22); 

notificazione a stampa dell'I. R. Luogotenenza di Lombardia per la sospensione del decennio per il 

rinnovamento delle iscrizioni ipotecarie (1850 gennaio 10); avviso a stampa dell'I. R. Delegazione Provinciale 

di Mantova sulla modificazione delle imposte a sollievo dei censiti (1851 luglio 24); proclama a stampa di 
Radetzky relativo ai delitti d'alto tradimento (1849 marzo 10); avviso a stampa dell'I. R. Delegazione 

Provinciale di Mantova relativo alle obbligazioni (1851 luglio 21); istruzioni delegatizie a stampa sul modo di 

controllare la gestione dei biglietti del Tesoro (1849 novembre 18); circolari a stampa dell'I. R. Delegazione 
Provinciale di Mantova per accettazione dei biglietti del Tesoro (1850 febbraio 9, 1849 agosto 21); ordinanza 

per impiego dei capitali a frutto presso i corpi morali (1850 maggio 14); disposizione a stampa dell'I. R. 

Luogotenenza di Lombardia sulla misura della sovraimposta fondiaria mensile della Lombardia (1850 

dicembre 15); comunicazione dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova relativa all'approvazione 
governativa del diritto di accordare la consolidazione degli stabili affetti da oneri livellari; avviso a stampa 

dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova sulle disposizioni prese essendo stabilito il pagamento degli 

interessi nella fissata nella misura del 3% sui boni girabili emessi dalla Provincia a tacitazione dei debiti per 
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prestazioni militari (1850 luglio 9); circolare delegatizia a stampa sul trattamento della corrispondenza 

officiosa nell'impostazione e nella distribuzione presso gli II. RR. Uffici Postali dal 1° gennaio 1851 (1850 
novembre 22); avviso a stampa della Congregazione Municipale di Mantova sul regolamento del debito 

pubblico comunale di Mantova (1848 maggio 23); notificazione a stampa sul prestito volontario di 120 fino a 

150 milioni di lire austriache per scopo del ritiro dei biglietti del Tesoro (1850 novembre 25); avviso a stampa  
dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova sulla difficoltà nella esecuzione dei riparti comunali relativi alle 

3 rate del prestito forzoso (1851 febbraio 1); ordinanza delegatizia a stampa onde sia allestito colle stampe 

della Tipografia Virgiliana il capitolato a stampa per la vendita enfiteutica dei beni stabili dei Comuni (1845 

luglio 28); notificazione a stampa dell'I. R. Governo Civile e Militare di Verona sull'ammontare del prestito a 
120 milioni (1850 aprile 16); circolare a stampa onde una parte del prestito già apertosi a favore dello stato 

verso l'interesse del 4 e 1/2 resti a disposizione dei fondi politici nonché dei pubblici stabilimenti (1850 gennaio 

16); notificazione a stampa dell'I. R. Luogotenenza di Lombardia sul regolamento dell'imposta sul godimento 
degli edifici (1851 giugno 6); comunicazioni a stampa dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova per la 

norma da tenersi sul canone enfiteutico per la trattenuta del 5 per 100 (1853 gennaio 10); avviso a stampa della 

Congregazione Municipale di Mantova onde siano presentati i prospetti indicanti tutte le case (1853 marzo 5); 
avviso a stampa dell'I. R. Commissione Distrettuale per la commisurazione dell'imposta sulle modalità 

notifiche delle rendite del 1857 (1856 novembre 12); avviso a stampa dell'I. R. Delegazione Provinciale di 

Mantova sui boni provinciali sulle prestazioni militari 1848 e 1849 (1853 maggio 28); notificazione a stampa 

dell'I. R. Presidenza della Prefettura di Finanza della Lombardia sull'imposta prediale, sul contributo arti e 
commercio e sull'imposta sulle rendite (1853 agosto 26); avviso a stampa relativo all'autorizzazione al Capitolo 

di Santa Barbara alla vendita a titolo enfiteutico delle possessione denominata Pellucona posta in Casaletto 

sotto Salina del Comune di Viadana (1855 giugno 1); avviso a stampa dell'I. R. Luogotenenza della Lombardia 
circa le monete per i pagamenti di dazi (1854 agosto 1); notificazione a stampa della Prefettura di Lombardia 

sulle marche da bollo per atti civili, documenti, atti d'ufficio, calendari e annunzi (1854 ottobre 10); avviso a 

stampa della Congregazione Municipale di Mantova sull'apertura del protocollo delle denunce delle nuove 

costruzioni (1854 maggio 24); notificazioni a stampa della Presidenza dell'I. R. Prefettura delle Finanze della 
Lombardia relative a imposte (1854 ottobre 10 e 21); circolare a stampa dell'I. R. Delegazione Provinciale di 

Mantova sugli appalti per la cancelleria (1853 maggio 23); appello a stampa relativo alla costruzione di un 

monumento per l'imperatore (1853 marzo 11); circolare a stampa del podestà relativa al prestito volontario 
(1855 agosto 5). (2) 

Note: (1) In duplice copia. Con allegato promemoria di Ferdinando Forti, prevosto prefetto dell'archivio della 

Collegiata di Santa Barbara, relativo a bolle e brevi pontifici contenuti in archivio. 
(2) Con elenchi parziali delle notificazioni e degli avvisi. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 458 
 

 334 

 "Miscellanea (fascicoli 1-62)" 

 1546-1894 

 - "1-2 - Leggenda del bastone di S. Francesco convertito in albero nella custodia di Siena: miracoli che si 

dicono ottenuti col legno di detto albero". (XVII sec.) 
- "3 - Notizie storiche della chiesa di S. Tommaso (appartenente alla basilica di S. Barbara) dal 1268 al 1777 

lasciate scritte dal Prefetto di detta chiesa Giovanni Battista Ferrari". (1777) 

- " 4 - Memoria di una cassetta di reliquie autenticate con bolle di Gregorio XII (1406) contenente: le sacre 

ossa del corpo di S. Silvestro, il capo di s. Margherita Vergine e Martire, un braccio di S. Pietro Apostolo, un 
braccio si S. Maria Maddalena, parte della SS. Croce, trovata in Ostiglia nel 1492, trasferita in S. Barbara di 

Mantova dal cardinale Federico Gonzaga il 23 novembre 1563". 

- "5 - 14 maggio 1766. Esposizione delle ragioni per continuare ad esporre alla pubblica venerazione le sacre 
ossa di S. Silvestro Papa che si conservano nella Basilica di S. Barbara ...". (1766) 

- "6 - Testimoniale di monsignor Ramesini abate di S. Barbara": documento in pergamena con sigillo adfixo 

relativo alle reliquie di s. Silvestro Papa. (1766) 

- "7 - 16 marzo 1546. L'abbate Henricus Confluentiaes del monastero e convento di S. Mattia Apostolo 
dell'ordine benedettino dichiara di consegnare coll'autorità e ad intercessione dell'arcivescovo Verolli, nunzio 

apostolico a Ratisbona, alcune reliquie: di S. Anna, di S. Margherita Vergine e Martire, di S. Elena Regina, di 
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S. Osteriolo e di un altro Santo compagno di S. Maurizio, al maestro Camillo Capilupo oratore del Duca di 

Mantova ...". 
- " 8 - 16 marzo 1546. L'abbate Cristoforo priore di S. Albano dell'ordine dei Cartusiani ... consegna alcune 

sante reliquie: della SS. croce, di S. Giovanni Battista, di S. Caterina, dei Ss. Cosma e Damiano, S. Valerio 

vescovo di Treviri, di s. Martino, di una Santa Vergine di Treviri, di s. Cristina, di S. Biagio, di S. Eustachio, 
al maestro Camillo Capilupo oratore del Duca di Mantova ...". 

- "9 - 16 marzo 1546. L'abbate Henricus Confluentiaes del monastero e convento di S. Mattia Apostolo 

dell'ordine benedettino ... consegna alcune reliquie: di S. Marta e di S. Lazzaro, al maestro Camillo Capilupo 

oratore del Duca di Mantova ...". 
- "10 - 6 luglio 1546. L'arcivescovo di Rossano Gerolamo Verolli, nunzio apostolico a Ratisbona ... dà licenza 

al maestro Camillo Capilupo, oratore del duca di Mantova, di poter trasportare in Italia alcune Ss. reliquie ... 

". - "11 - 12 ottobre 1583. Fra Bernardo Giordano guardiano del monastero e convento di S. Giobbe in Venezia 
dona al ... duca di Mantova Guglielmo Gonzaga le Ss. reliquie del braccio di S. Andrea Apostolo e del capo di 

S. Matteo Apostolo ... ". 

- "12": certificazione da parte di frate Serafino da Monte Albano della donazione della reliquia di S. Luca, da 
parte frate Bernardo Giordano del monastero di S. Giobbe di Venezia, al duca di Mantova (1583); 

dichiarazione emessa dal cardinale Bessarione che sentenzia relativamente alle ossa ritenute di S. Luca, 

rinvenute nella chiesa di S. Giustina in Padova, da ascriversi invece a S. Giovanni Evangelista (1463). 

- "13 - 8 marzo 1584.  Lorenzo Campeggio, vescovo di Cervia, legato apostolico a Venezia, dà licenza a Padre 
Serafino Montalbano ... di poter donare a ... Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova, le reliquie di S. Barbara , 

esistenti nel monastero di S. Maria degli Angeli di Colonia dello stesso ordine". 

- "14 - 1588": Certificazione relativa alla proprietà da parte di Brumano, vescovo di Nicomedia suffraganeo 
del vescovo di Mantova e oratore del duca Vincenzo Gonzaga, di numerose reliquie di Santi in virtù di un 

pontificio rescritto.  

- "15 - 12 aprile 1680.". Il vicario generale del cardinale Gaspare de Carpineo dichiara di avere consegnato al 

principe Gaspare de Alteriis al cune reliquie. 
- "16 - 1 aprile 1700". Il vicario generale del cardinale Gaspare de Carpineo dichiara di avere consegnato a 

Giovanni Battista Angeloni alcune reliquie. 

- "17 - 28 dicembre 1715". Ricognizione della reliquia dei capelli della Beata Vergine Maria da parte di Filoteo 
de Zassiis arcivescovo di Durazzo. 

- "18 - 17 settembre 1737". Ricognizione della reliquia di S. Anna madre della Beata Vergine donata da Filippo 

Borban all'abate marchese Carlo Gazino. 
- "19 - 7 ottobre 1757 - Autentica data da ... Giuseppe Nicola Micciani agostiniano per dichiarare la donazione 

di una parte del velo che ha ricoperto le braccia di S. Nicola da Tolentino". 

- "20 - 3 agosto 1553" Investitura di Franceschino de Rodulphis del Beneficio della SS. Trinità. 

- "21 - 1745". Relazione sui primi redditi della Basilica di S. Barbara e loro diminuzione nel 1745.  
- "22" Memoria storica sul rito e sulla liturgia della Basilica Ducale di S. Barbara a firma di don Luigi Rosso 

canonico. 

- "23 - Serie degli abbati di S. Barbara dal 1565 ... al 1779 ..., privilegi della basilica, sua breve storia". 
- "24 - Memoria de' pittori che dipinsero nella R. Basilica". (post 1572) 

- "25 -  27 ottobre 1571. Monsignor Gregorio Boldrini vescovo di Mantova da licenza all'abate e alle dignità 

di s. Barbara di poter levare i corpi dei defunti che avessero scelto la sepoltura in S. Barbara". 
- "26 - 7 gennaio 1572. Donazione di scudi cento fatta alla chiesa di S. Barbara dal duca Guglielmo". 

- "27 - 19 gennaio 1572. Approvazione delle Costituzioni di S. Barbara fatte da monsignor Boldrini vescovo 

di Mantova". 

- "28": allegazioni di diritto relativi ai frutti dei benefici decorsi dopo la morte del predecessore, non spettanti 
al successore, ma alla Mensa. 

- "29 - 9 gennaio 1574. Brano di lettera del vescovo Odescalco di Roma al ... duca Guglielmo sulla nomina de' 

priori e primiceri di S. Barbara". 
- "30" Doveri e privilegi dei canonici soprannumerari. 

- "31": quietanza di pagamento. (1579) 

- "32 - 1581-1585. Lettere del cardinale Carafa al duca di Mantova circa il messale e breviario di S. Barbara...". 

- "33 - 1610". Copia di bolla di Pio IV per l'erezione di S. Barbara e breve accenno sulle costituzioni sinodali 
di Mantova.  

- "34 - 1614". Donazione da parte del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga al capitolo di S. Barbara.  

- "35 - 1616". Commissio Ducalis circa l'esazione dei crediti del Capitolo di S. Barbara. 



137 

 

- "36 - 17 gennaio 1657". Istituzione canonica di Carlo de Bazanisa canonico soprannumerario. 

- "37 - 1674". Possesso dell'abazia di S. Barbara conferito a monsignor Righi vescovo di Iconia; formula del 
giuramento dell'abate di S. Barbara. 

- "38 - Cenni biografici di monsignor Righi abbate di S. Barbara (1672-1690) compilati dal suo segretario 

canonico Baratti". 
- "39 - 1692. Appunti circa l'immissione in possesso del sacerdote Berra ad un canonicato di soprannumero 

dopo averci rinunciato". 

- "40": relazione dei creditori del Sacro Monte di Pietà di Mantova. (1732) 

- "41": incensazione ai funerali di Carlo VI; criteri di incensazione. (1740) 
- "42 - 12 giugno 1749. Editto abaziale di monsignor Ramesini de' marchesi Luzzara per le distribuzioni corali 

e per le puntature". 

- "43": Cenni biografici sugli abati Luzzara, De Terzi, De Carli, Sordi, Vaccari e sede vacante; distici latini 
sulla sede vacante. (post 1828) 

- "44 - 15 marzo 1756. Decreto di nomina e presentazione del sacerdote Canani, priore da 30 anni di S. Barbara, 

alla prepositura di detta Collegiata vacante per la promozione del prevosto Zanetti ad arcidiacono". 
- "45 - 16 giugno 1756. Rescritto dell'abate monsignor Luzzara ad istanza del prevosto Canani perchè i restauri 

della casa del beneficio si facciano a spese della Cassa delle case, vacante secondo la consuetudine". 

- "46 - 7 settembre 1757. Benedetto XIV con rescritto concede in via di grazia che il chierico marchese 

monsignor Sordi, nominato arcidiacono, possa favorire delle quotidiane distribuzione, benchè non sia ancora 
negli archivi sacri. 

- "47 - 24 gennaio 1760. Decreto di nomina e presentazione del sacerdote Benintendi, nobile mantovano e 

canonico soprannumerario, al canonicato resosi vacante per l'espulsione del canonico Sanguigni: reddito annuo 
198 fiorini". 

- "48 - Libro primo di preparativi straordinari occorrenti ed occorsi in varie funzioni nell'Imperial aulica Regio 

Ducale Basilica di S. Barbara di Mantova per direzione del sagrista della medesima padre Giuseppe Agostino 

Duranti Agostiniano della Santissima Trinità di Mantova da esso stesso qui raccolti. Dal giorno 27 luglio 1778 
a tutto il giorno 25 aprile 1789". 

- "49". Verbali di sedute del Capitolo; decreti dell'abate Pier Camillo De Carli. (1757-1804) 

- "50 - Ordine da osservarsi nella visita che monsignor abate intende fare della sua insigne collegiata di S. 
Barbara".  

- "51 - 6 dicembre 1806. Regolamento disciplinare dell'abate marchese Sordi per la collegiata di S. Barbara ... 

Addizioni e modificazioni al suddetto regolamento ... Decreto dell'abate Vaccari aggiunto al detto 
regolamento". 

- "52 - 1810. Nota di preziose suppellettili sacre depositate nel santuario di spettanza del Capitolo di S. Barbara 

colle firme del decano Volta, del prefetto di sagristia canonico Tagliavacca e del cappellano aggiunto sacerdote 

Ogliani". 
- "53 - 5 febbraio 1815. L'abate, le dignità e i canonici di S. Barbara con lettera a SS. Pio VII si chiamano 

umilmente in colpa di aver aderito alle opinioni gallicane e ne implorano venia". 

- "54 - 6 luglio 1818. Monitum di monsignor Sordi per esortare i capitolari alla mutua carità e concordia". 
- "55 - 24 febbraio 1823. Minuta di certificato di buoni costumi per chierico soprannumerario Angelo 

Magni...". 

- "56 - 2 gennaio 1832. Lettera gratulatoria del canonico Maltini a don Gaetano Ogliani cerimoniere della 
Basilica per la storia compendiata degli ultimi abati dal medesimo compilata".  

- "57 - 14 gennaio 1836. Annuo assegno per la manutenzione delle case capitolari". 

- "58 - 1840. Cenni biografici di monsignor arcidiacono Malvisi il quale, essendo vacante l'abbazia, resse la 

basilica con autorità ordinaria ...". 
- "59 - 1845. Necrologia di don Giovanni Vacchelli prima mansionario, poi canonico soprannumerario, poi 

canonico residenziale di S. Barbara...". 

- "60 - 11 giugno 1850. Annotazioni intorno alla risposta da darsi al rapporto del canonico Pellegretti dell'11 
giugno 1850 alla I. R. Luogotenenza di Lombardia su alcune controversie capitolari". 

- "61 - gennaio 1891. Partecipazione ministeriale sulla scelta da farsi del disegno pel nuovo altare di S. Andrea 

... Iscrizione pel terzo centenario di S. Luigi Gonzaga (nella porta della Basilica di S. Barbara". 

- "62 - 1894. Nomina del chierico Tellaroli a cappellano di S. Barbara ... Onorificenza dell'arcidiacono Parazzi 
canonico onorario di S. Barbara".  

Busta 

Classificazione: 9 
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Segnatura: b. 107 

 

 335 

 "Abbaziali" 

 1674-1901 
 - Planimetria del Cabreo di un fondo appartenente alla Prepositura di San Benedetto in Polirone ad opera di 

Francesco Gamba, perito agrimensore della Prepositura. (1674) (1) 

- Atti di battesimo. (1791-1820) 

- Attestati di buona condotta e concessioni per celebrare messa. (1799-1818) 
- "De actibus Cancelleriae Abbatialis Imperialis Regiae Basilicae Collegiatae Sanctae Barbarae Mantuae". 

(1825-1830) 

- Invito sacro a stampa per la celebrazione della messa per il trigesimo della morte di don Domenico Morandi, 
arciprete di Santa Maria della Carità; certificato medico del canonico Alessandro Bruschi; ricorso del sacerdote 

maestro della terza elementare maggiore dell'I. R. Ginnasio. (1826-1829) 

- Avvisi e inviti sacri manoscritti e a stampa. (1815-1823) 
- "Avvisi per riunioni capitolari". (1806-1815) 

- Istruzioni a stampa inviate dall' Agente dé Beni Nazionali del Dipartimento del Mincio al Capitolo di Santa 

Barbara relative alla tutela e alla vigilanza del proprio patrimonio. 

- Fascicolo personale di Pietro Raineri, capitano dei fucilieri della Guardia Nazionale di Mantova. - Mappa 
redatta da Giuseppe Boldrini relativa alla rettifica delle alluvioni del fiume Po nel Comune di Suzzara. (2) 

(1840 giugno 30)  

- Sonetti (1840) (3); prospetto delle attività e delle passività del Capitolo di Santa Barbara durante l'anno 1832. 
- Documenti riguardanti i clerici della chiesa di Santa Barbara: elenchi nominativi di chierici con indicazione 

delle qualità e dei meriti; elenchi nominativi di  chierici animadvertenda per la cappellania di Santa Barbara; 

certificati per adempimento dei doveri, con allegati i sigilli del vescovo; istanza di Michele Polla a papa Leone 

XII per essere ordinato sacerdote extra tempus. (1807-1827) 
- Atti amministrativi: stato della cassa capitolare a tutto il 31 dicembre 1824 e a tutto 1825; reddito annuo della 

mansionaria e del chiericato vacanti nella chiesa di Santa Barbara; supplica del chierico diacono Luigi Tondini; 

relazione circa l'aggiunta di una capa fumante nella casa del canonico Bertolini; denaro ritrovato nell'armadio 
di una camera del canonico Paolo Spilimberti, con allegati gli elenchi delle spese fatte da monsignor arciprete 

Carlo Bazzani; elenchi delle spese fatte dal canonico Carlo Stefani. (1657-1825) 

- Rilevazioni ed errori riscontrati nella lettera scritta da Giuseppe Rossetti all'abate Sordi in data 4 marzo 1807. 
(1806-1811) - Relazione di Gaetano Ogliani, cerimoniere e cancelliere abbaziale, circa l'amministrazione del 

sacramento della cresima da parte di don Vincenzo Malvisi, arcidiacono prelato ordinario di Santa Barbara. 

- Dichiarazioni relative all'amministrazione della cresima; risposta al libello di monsignor Zucchini contro 

monsignor Malvisi; "Monitum apologeticum-responsiones apologeticae- privilegia". (1817-1824)  
- "Lettere - note e dichiarazioni - ordinanze varie": comunicazioni di morte di chierici; decreti abbaziali. (1802-

1828) 

- "Concorsi e benefizi vacanti in Santa Barbara - nomine": avvisi manoscritti e a stampa della Cancelleria 
abbaziale di Santa Barbara; certificati di Luigi Dalla Casa con sigillo di Pietro Camillo De Carli. (1791-1829) 

- "Ordinanze - attestati - dimissariati - sospensioni a divinis - multe": decreti; comunicazioni dell'abate relative 

a sanzioni e a multe; licenze di caccia; certificati; supplica di Giovanni Cattani. (1800-1817) 
- Descrizione e consegna della casa del sagrista della chiesa di Santa Barbara (1827); nota degli arretrati dovuti 

alla Sagristia dalla Cassa della Mensa Capitolare; debito di Domenico Maffei per affitti della possessione di 

Marmirolo durante gli anni dal 1823 al 1825; nota degli arredi sacri, suppellettili e biancherie mandate dalla 

Sagristia di Santa Barbara alla chiesa parrocchiale di San Siro nel 1802; nota degli arredi sacri lasciati alla 
Sagristia di Santa Barbara dal marchese Giuseppe Sordi, monsignor abate nel 1817; relazione della consegna 

di pezze di terra in Marmirolo fatta dalla Sagristia di Santa Barbara a Salvatore Pontara; scrittura di monsignor 

decano Giovanni Serafino Volta, amministratore dei beni della Sagrestia, relativa al contratto d'affitto a 
Giovanni Carletti; capitoli d'affittanza di due pezze di terra fatta dalla Sagrestia, nella persona di Giuseppe 

Sordi, a Innocente Slanzi; capitoli d'affittanza a Vincenzo Conversi da parte della Sagrestia di Santa Barbara. 

(1787-1829) 

- "1600": "1675. Partite riscosse dal canonico Ronca mansionario"; cantatrice di corte Francesca Romana; "N. 
1. Saccastellone" (1594); "Roncobonoldo et Begosso": elenchi di rogiti; liberazione di Ieronimo Trivioli della 

Venerabile Società del Corpo di Cristo. (1622-1700)  

- Calcolo dello stato attivo e passivo di Giuseppe Agosti, chiericato della chiesa di Santa Barbara. 
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- Calcolo dell'annua rendita della dignità arcidiaconale resasi vacante nella chiesa di Santa Barbara per la morte 

dell'arcidiacono Vincenzo Malvisi. 
Note: (1) Il disegno reca alcuni timbri della Cancelleria del Tribunale di Mantova in data 1901. 

(2) La mappa in alcuni punti è danneggiata da macchie di muffa. 

(3) L'inchiostro risulta molto sbiadito. 
Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 510 

 

 336 

 Miscellanea 

 1583-1908 
 - Corrispondenza inviata a don Basilio Corridori arciprete e procuratore del Capitolo di S. Barbara; volumetto 

a stampa "Al popolo veronese orazione postuma dell'abate Giuseppe conte Pellegrini ...accresciuta dell'elogio 

dell'autore scritto dall'abate Eriprando conte Giuliari", Verona,  Stamperia Giuliari 1800; opuscolo a stampa 
"Saggio analitico sulle acque minerali di S. Colombano ..."; appunti e relazioni del notaio Francesco Pedrazzi 

relativi ai rapporti della Prepositura di S. Benedetto Polirone con livellari di terre (1); gestione e 

amministrazione di terra di proprietà della Prepositura; corrispondenza inviata dal canonico Francesco 

Sanguigno all'abate di S. Barbara; cause e vertenze; certificati censuari; atti giudiziali.  
- "n. 36 - 1700" / "Collumnellorum Prepositurae et Portioli": volume illeggibile. (1) 

- Registro dare e avere dei livellari distinti per paesi. (1874-1885) 

- Relazioni sui privilegi di S. Barbara, sugli statuti e costituzioni capitolari, carteggio tra l'abate di S. Barbara 
e il Prefetto del Mincio circa la nomina dell'abate e delle quattro dignità mitrate; sommario delle cariche del 

R. Capitolo; decreto a stampa di Maria Teresa d'Austria; fatture, note di spesa e ricevute di pagamento; 

calendario ecclesiastico della basilica Palatina di S. Barbara (1908). 

Note: (1) Inchiostro quasi completamente sbiadito. 
Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 136 
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 "Miscellanea" (1) 

 1859-1914 

 Decreto abbaziale relativo alla temporanea sospensione dell'assegno mensile ai prebendati; disposizioni del 

Ministero della Casa di S. M. circa la conversione in rendita del patrimonio abbaziale; impiego di somma 

introitata e depositata nella Cassa di Risparmio di Mantova; progetto di alienazione dei canoni di "quarto", 
livelli capitali appartenenti al Capitolo; introduzione di nuova legge sui reali palazzi in merito alla proprietà e 

ai diritti sulla chiesa Palatina di Santa Barbara; richiesta di notizie sull'Amministrazione Capitolare da parte 

del Ministero della R. Casa; lavori di restauro ai fabbricati del fondo Bosco dei Preti; estratto da verbale dei 
Revisori dei Conti Mensili (1910); disposizioni del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti in merito 

all'amministrazione dei beni patrimoniali del Capitolo; spese per immobili capitolari; disturbi notturni alle case 

di Piazza Lega Lombarda; verbale della seduta del Consiglio d'Amministrazione della Commissione delle Case 
(1907); proposta di assegnazione di una medaglia d'oro all'ingegnere Luigi Villoresi da parte del Comitato 

composto da: ingegnere Dante Scarpari, Carlo Cesare Montecchi e Domenico Dall'Oglio; spesa per la 

ricostruzione di una cassa per l'imballaggio del busto del defunto monsignor abate Martini; trattenuta di 

pagamento al canonico Dall'Oca per non aver celebrato la messa conventuale; richieste di distribuzione 
straordinaria ai prebendati in occasione della festa di Santa Barbara; dividenti straordinari sugli assegni mensili 

dei canonici; prospetti della refusione rateale dei debiti dei canonici verso l'abate monsignor Giacinto Fontana; 

quietanze di pagamento del R. Economato Generale dei Benefici Vacanti di Milano; pubblicazioni a stampa 
"Norme per la Società di Mutuo Soccorso fra i preti della città e diocesi di Mantova", Mantova, Tipografia 

Barbieri Carlo (1902) e "Statuto per la Società di Mutuo Soccorso fra il clero mantovano fondato il 1° luglio 

1868" Mantova, Stabilimento Tipografico F. Apollonio (1914); ricevute di pagamento delle rate degli assegni 

mensili ai canonici; carteggio relativo ai debiti lasciati dal canonico monsignor Fortunato Bresciani nella sua 
gestione subeconomale; parcella di spesa e onorari da pagarsi circa le pendenze dell'anno 1903; richiesta di 

concessione in affitto di case di pertinenza del Capitolo a favore dei poveri; richiesta di notizie relative a 

Giuseppe Bevilacqua; disposizioni della Commissione Conservatrice dei Monumenti in merito agli arazzi che 
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si trovano in Santa Barbara; richiesta di apporre iscrizione su una casa di proprietà del Capitolo; offerta della 

Tipo-litografia, Cartoleria e Legatoria Francesco Apollonio; causa tra il Capitolo e Orsola Rossi vedova 
Ferrari; causa tra il Capitolo e i coloni per i canoni di "quarto" a Brede e San Siro; progetto di musica per la 

"Festa titolare" a firma di Amedeo Bacchelli; offerta dell'abate Natale Omboni di una somma in denaro 

all'Amministrazione Capitolare; richiesta di notizie da parte del sindaco di Mantova all'economo della chiesa 
Palatina circa due arazzi e una croce di pregio artistico dei quali si legge in un articolo della rivista "Il Satiro"; 

minuta di relazione della gestione patrimoniale del Capitolo; prospetto degli affitti attivi distinti fondo per 

fondo; assoluzione di pagamento di annualità di "quarto" concessa ad Eugenio Michelini; offerta ai terremotati 

liguri (1887); carteggio tra la Società Cooperativa di Beneficenza e il procuratore generale del Capitolo; 
rimborso di spese giudiziali per causa del Capitolo contro il R. Demanio; verbali di adunanze capitolari; 

specifica delle competenze dell'ingegnere Ugo Arrivabene; lavori ai fabbricati e demolizione di parte di essi 

sulla corte di Brede e arginatura presso il fondo Bosco dei Preti; elenco delle diverse denominazioni del 
Capitolo di Santa Barbara nei registri e certificati d'affrancazione; rapporti dell'Amministrazione Capitolare 

con gli affittuali  dei fondi di proprietà del Capitolo; vendita di appezzamento di terra nel Comune di San 

Benedetto Po da parte di Angelo Barbieri a Gaetano Angeli. 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 241 
 

 

 338 

 "Miscellanea" (1)  

 1773-1918 

 Dichiarazione di ricevuta dell'Esposizione Mantovana d'Arte Sacra relativa ad un fermaglio d'oro del Cellini, 

una croce con crocifisso miniato, "Pace" attribuita al Cellini, apparamenti e pianete consegnate da monsignor 
Giovanni Castagna; carteggio tra monsignor Valerio Anzino, abate di Santa Barbara, il Ministero della Real 

Casa e il prefetto di sagrestia della Basilica circa la ricerca e la spedizione di oggetti ed arredi sacri di valore 

storico artistico per l'Esposizione di Arte Sacra Antica e Moderna; rapporti con i fratelli Felice e Primo 
Compagnoni, affittuali dei fondi situati nella golena del Po, di proprietà del Capitolo, circa la costruzione di 

un nuovo argine; planimetria dimostrativa di parte del fondo Bosco dei Preti; ricevute di pagamento e conteggi 

dei compensi fatti agli affittuali Compagnoni per rate di carichi prediali; elenco di cause dell'Amministrazione 
Capitolare contro privati; ricevute di pagamento dell'Esattoria del Comune di Motteggiana; registro dei 

pagamenti per i restauri della "casa nova" del fondo Bosco dei Preti; restauri alle fabbriche e abbattimento 

della fornace sul fondo Bosco dei Preti; prospetti di spese per la costruzione dell'argine consorziale di 

Torricella e Tabellano; stato personale del clero della Collegiata della Basilica di Santa Barbara (1865).   
- "Carteggio relativo alla tassa d'equivalente d'imposta e ricchezza mobile": prospetto dello stato attivo e 

passivo della Basilica (1773); corrispondenza inviata e ricevuta da Anselmo Cadenazzi ed Eugenio Michelini 

al procuratore capitolare; ricevute di pagamento rilasciate dal Capitolo ad Anselmo Cadenazzi per rate di 
"quarti"; elenchi di pagamenti di "quarti"; elenco nominativo dei coloni della Prepositura di San Benedetto Po 

possessori di fondi soggetti a "quarto" verso il Capitolo di Santa Barbara; capitoli d'affitto delle corti di San 

Siro e Brede e del fondo Dosso; elenco di debitori di capitali della Prepositura di S. Benedetto; avvisi di 
pagamento della tassa di famiglia o fuocativo; circolari della Deputazione Provinciale di Mantova; prospetti 

di pagamenti di rate d'affitto; relazione non firmata relativa a rate di livello non pagate dagli affittuali e 

all'amministrazione dei fondi livellari dal Capitolo; prospetto dei crediti esigibili e non esigibili dal Capitolo; 

progetto per erigere una cripta sul cimitero comunale di Mantova; circolare del vicario generale capitolare, 
monsignor Luigi Martini; elenco di capitali; rogito d'affitto del fondo Corte San Siro; vendita di una casa posta 

a Cizzolo, nel Comune di Viadana, dal cui ricavo il Capitolo progetta di restaurare la Basilica; richiesta di 

notizie circa l'I. R. Contabilità da parte dell'I. R. Delegazione Provinciale all'Amministrazione Capitolare e 
relativa risposta; verbale di seduta capitolare; prospetti dei debiti del Capitolo verso l'Esattoria comunale di 

San Benedetto Po; solleciti di pagamento dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse inviati al Capitolo; 

carteggio relativo ai pagamenti delle tasse sui redditi goduti dal Capitolo; prospetto di iscrizioni ipotecarie a 

favore del Capitolo; elenchi e prospetti di capitali; ricevute di pagamento e fatture relative ai carichi prediali 
dal 1867 al 1874; scheda della dichiarazione dei redditi del Capitolo (1868); riassunto della denuncia per la 

tassa di mano morta; appunti ed elenchi relativi ai redditi provenienti dalle case canonicali urbane; certificati 
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censuari; pagamento per la tassa dell'equivalente d'imposta gravante sul patrimonio del Capitolo; notifica a 

stampa dell'I. R. Prefettura della Finanze per le Provincie Venete e la Provincia di Mantova. 
Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 

Classificazione: 9 
Segnatura: b. 240 

 

 339 

 Personale - Contabilità - Società Cattolica di Assicurazione 

 1879-1926 

 - "Al personale": quaderno delle distribuzioni ai prebendati dal giugno 1915 al maggio 1924. 

- Prospetti di beneficiari; ricevute di pagamento (1926); lettera del cancelliere di Santa Barbara don Bartolomeo 
Borgialli relativa alla rendita di monsignor abate Giacinto Fontana a favore del Capitolo. (1910) 

- "Materiali raccolti pei prospetti della gestione amministrativa dal 1887 al 1894": distribuzioni ai prebendati; 

elenchi dello stato attivo e passivo; elenchi di quarti e livelli. (1879-1892)   
- Prospetto della rendita e della spesa approssimativa per l'anno 1893; prospetto di entrata e uscita 

dell'Amministrazione del Capitolo di Santa Barbara dell'anno 1892; prospetto delle restanze passive dell'anno 

1892. 

- Opuscolo a stampa della Società Cattolica di Assicurazione contro i danni della grandine, dell'incendio e 
sulla vita dell'uomo "Bilancio dell'anno 1904 - esercizio IX", Verona, Tipografia vescovile G. Marchiori, 1905. 

Busta 

Classificazione: 9 
Segnatura: b. 438 

 

 340 

 "Miscellanea e relazioni dei procuratori nelle adunanze capitolari" (1) 

 1797-1927 

 Corrispondenza inviata e ricevuta dal procuratore generale del Capitolo; restauri necessari alla casa di via 

Corte n. 15; istanze di coloni per esonero tasse e restituzione censi; progetto di vendita del fondo Bosco dei 
Preti; elenco delle quote pagate dal Capitolo al Consorzio di Tabellano, Torricella e Bosco dei Preti; 

planimetria del fondo Torre d'Oglio; opuscolo a stampa "Statuto del consorzio di Tabellano-Torricella e Bosco 

dei Preti in Suzzara"; Suzzara, Tipografia Angelo Riccio 1889. 
- "Relazioni del procuratore De Alexandris": verbali di adunanze capitolari; corrispondenza inviata da 

Visentini Angelo di Suzzara al procuratore capitolare; relazioni del procuratore A. De Alexandris circa la 

vendita del fondo Bosco dei Preti.  

Corrispondenza inviata e ricevuta dall'Amministrazione Capitolare; verbali di adunanze del Capitolo; 
carteggio relativo alla gestione e amministrazione dei fondi del Capitolo; trasmissione da parte della Direzione 

del R. Archivio di Stato di Mantova di materiale a stampa inviato della Soprintendenza degli Archivio di Stato 

Lombardi per la compilazione dello Stato di tutti gli Archivi della Lombardia (1877); ricevimento del ritratto 
di papa Leone XIII; divisione delle rendite tra i capitolari; vertenza del Ministero della Real Casa con il 

Capitolo di S. Barbara contro il R. Demanio; progetto di riduzione del canone annuo del quarto; relazione sullo 

stato patrimoniale del Capitolo; prospetto dei crediti per rendite arretrate; nomina del procuratore generale del 
Capitolo; concessione di servitù attiva dell'acqua dell'Agnella per un mulino da parte della Municipalità di 

Mantova a nome della Repubblica Francese a Luigi Pico (1797); atto di consegna e deposito di rogiti privati 

concernenti il Mulino del Cristo nel Comune di Porto Mantovano; prospetto delle case del Capitolo; 

corrispondenza inviata da Michelini Eugenio da S. Siro; regolamento per la Fraterna eretta in S. Barbara (1815 
gennaio 27). 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 

Busta 
Classificazione: 9 

Segnatura: b. 232 

 

 341 

 Contabilità - Miscellanea 

 1741-1928 
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 Registro di attività e passività (1914-1923); carteggio tra l'abate di S. Barbara Giuseppe Beccaria e il direttore 

del R. Palazzo Ducale di Mantova Clinio Cattafavi circa la collocazione dei rami intagliati del Ghisi, 
riproducenti episodi del martirio di S. Barbara, nel suddetto Palazzo (1928); elenco di mobili 

dell'Amministrazione Capitolare; prospetti delle attività dei censi, livelli, canoni e legati perpetui; prospetti 

delle retribuzioni degli uffici capitolari (1924); distinte mensili di assegni ed onorari; prospetti del conto 
consuntivo e del bilancio preventivo (1924- 1925); appunti e conteggi di entrate e uscite; bilancio provvisorio 

(1924); registro dello stato saltuario della cassa capitolare; partecipazioni dell'abate onorario di S. Barbara per 

la morte di sacerdoti; relazione sulla proposta di riformare il Capitolo di S. Barbara senza intaccare la sua 

essenza di Collegiata; articoli per il piano di sistemazione delle parrocchie della città e sobborghi di Mantova 
(1788); carteggio tra l'Intendenza Provinciale di Finanza, monsignor Basilio Corridori e il Ministero della Casa 

di S. M. circa la vendita del patrimonio stabile del beneficio abbaziale di S. Barbara  in virtù della legge sulla 

liquidazione dell'asse ecclesiastico e sulla natura parrocchiale dell'abbazia (1867-1872); foglio di quotidiano 
Mantova 1800 gennaio 3; supplica dell'abate e del Capitolo di B. Barbara all'imperatore Carlo VI per una 

congrua dotazione della Collegiata; facoltà dell'abate e delle dignità di S. Barbara di amministrate il Sacro 

Crisma; memoria intorno alla chiesa di S. Barbara; copia di documento imperiale (1790); comunicazione del 
Prefetto circa la nomina di monsignor Luigi Martini ad abate di S. Barbara (1875); tabelle a stampa dello stato 

delle Mense arcivescovili e vescovili con relative proposte di supplemento; copia di circolare di Giuseppe II a 

tutti i suoi dicasteri (1783). 

Note: Contiene anche registri prestampati per la compilazione degli inventari generali in bianco. 
Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 144 
 

 342 

 Miscellanea 

 1712-1936 
 Pratiche nominative relative alla denuncia, effettuata da parte di privati all'I. R. Delegazione Provinciale, di 

possesso di terreni e stabili soggetti ad enfiteusi onorifica verso il Capitolo di S. Barbara. 

- Causa dei fratelli Francesco, Gaetano e Carlo Gonzaga contro il Capitolo di S. Barbara. (1712-1714) 
Notifica a stampa dell'I. R. Governo di Milano (1825); calendario liturgico a stampa (1886); corrispondenza 

della Banca Nazionale del Lavoro inviata a monsignor Marco Bruno (1936); atto di affrancazione (1925); 

iscrizione di sacrario (1936); breve di papa Benedetto XIV con la quale concede indulgenza plenaria alla 
Compagnia del Suffragio (1752); sommario di indulgenze; regolamento della Congregazione della B. V. 

Concetta eretta in S. Barbara. 

Busta 

Classificazione: 9 
Segnatura: b. 130 

 

 343 

 Modifiche alla canonica 

 Relazione manoscritta su alcune modifiche da apportare alla canonica di Santa Barbara. 

Busta 
Classificazione: 9 

Segnatura: b. 505 

 

 344 

 "Prepositura 1568-1569-1570-1571-1572" 

 1568-1572 

 Attestazioni notarili, relazioni, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla gestione e 
amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 

Filza 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 323 
 

 345 
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 "Pro testibus examinandis in cause Prepositure Sancti Benedicti de Padolirone. Inceptus de mense maii 

1569. Cynthius Petrozannus notarius" 

 1569-1580 

 Deposizioni di testimoni nelle cause tra la Prepositura di S. Benedetto Polirone e privati cittadini. 

Registro 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 167 

 

 346 

 "Actorum Prepositurae dall'anno 1585 a tutto il 1587 - Petrozanni notarii" 

 1585-1588 

 Attestazioni notarili, relazioni, corrispondenza, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla 
gestione e amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 161 

 

 347 

 Prepositura di S. Benedetto Polirone 

 1581-1589 

 Concessioni di licenze a privati relative a terre di pertinenza della Prepositura e annotazioni relative a 

pagamenti di decime. 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 119 

 

 348 

 "Causarum incipiendo ab anno 1584 - Actorum Prepositurae et aliarum diversarum personarum" 

 1584-1590 
 Registrazioni di cause tra la Prepositura di S. Benedetto Polirone e privati cittadini. 

Registro 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 166 

 

 349 

 "Causarum Prepositure dall'anno 1592 a tutto il 1594 - Petrozani" 

 1591-1594 

 Attestazioni notarili, relazioni, corrispondenza, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla 

gestione e amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti; elenchi di 
debitori e di somme da riscuotere; inventario dei beni dell'eredità di Giovanni Francesco di Santo Marco. 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 154 

 

 350 

 "Actorum Prepositurae ab anno 1595 per totum annum 1598" 

 1595-1598 

 Attestazioni notarili, relazioni, corrispondenza, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla 

gestione e amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 150 

 

 351 

 Prepositura di S. Benedetto Polirone 

 1598-1602 
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 Attestazioni notarili, relazioni, corrispondenza e annotazioni, relative alla gestione e amministrazione di beni 

di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 
Filza 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 125 
 

 352 

 "Prepositurae dal anno 1607 a tutto il 1612" 

 1607-1612 
 Attestazioni notarili, relazioni, corrispondenza, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla 

gestione e amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 177 

 

 353 

 "Licenze Prepositura" 

 1587-1617 

 Registrazioni di licenze concesse a privati di vendere e alienare appezzamenti di terra soggetti a oneri feudali 
verso la Prepositura; annotazioni e relazioni relative alla gestione dei rapporti con gli affittuali delle corti di 

proprietà della Prepositura; registro di spese per la fabbrica del palazzo di Brede denominato "Liber di la 

Fab[richa] (1595) (1); elenchi di livellari; ricevute di pagamento; relazione storica a partire dalla concessione 
della Prepositura al cardinale Giovanni Vincenzo Gonzaga nel 1583?; copia di documento di Clemente VII 

Papa al preposito Federico Gonzaga; copia autentica di documento del vicario generale papale Giacomo 

Sabellus (copia del 1587); nota delle pensioni sopra la Prepositura di S. Benedetto e sopra il Priorato di 

Barletta; corrispondenza inviata da Fulvio Gonzaga a Tullio Petrozzani.  
Note: (1) N. 2 esemplari. 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 153 

 

 354 

 "Prepositura dal anno 1613 a tutto il 1618" 

 1594-1618 

 Attestazioni notarili, relazioni, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla gestione e 

amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti; investiture (1). 
Note: (1) Alcune investiture sono in pergamena. 

Filza 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 324 

 

 355 

 "Prepositura 1622-1627" 

 1593-1627 

 Concessioni di licenze a privati relative a terre di pertinenza della Prepositura di San Benedetto Po; 

annotazioni relative a pagamenti di decime; investiture (1). 
Note: (1) Alcuni documenti sono in originale su pergamena. 

Filza 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 284 

 

 356 

 "Prepositure Sancti Benedicti dall'anno 1629 a tutto l'anno 1637 - Pedrocche" 

 1629-1637 

 Attestazioni notarili, relazioni, corrispondenza, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla 

gestione e amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 
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Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 151 

 

 357 

 "Primus venerabilis Prepositure Sancti Benedicti - Pedroche" 

 1629 -1639 

 Registrazioni di cause tra la Prepositura di S. Benedetto Polirone e privati cittadini. 

Volume 
Classificazione: 10 

Segnatura: r. 175 

 

 358 

 "Prepositurae 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 - Brixiani notario" 

 1649-1656 
 Attestazioni notarili, relazioni, corrispondenza e annotazioni, agli atti del notaio Vincenzo Bresciani, relative 

alla gestione e amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti.   

Filza 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 124 

 

 359 

 "Filza VIII -  Atti della Prepositura e cause" (1) 

 1622-1658 

 - Processo del Capitolo di S. Barbara contro Ignazio Rognati. (1652) 

- Registrazioni di cause tra privati cittadini. (1626-1628) 
- "N. 31 - 1622 - II - P(rimu)s causarum Prepositurae - Meninii notarii": registrazioni di cause tra la Prepositura 

di s. Benedetto Polirone e privati cittadini. (1622-1626) (2) 

- "N. 32 - 1638 - Secundus Prepositurae - III -Surdi no[...] Brixiani": registrazioni di cause tra la Prepositura 
di S. Benedetto Polirone e privati cittadini. (1638-1648) (2) 

- "N: 33 - Causarum Prepositurae Sancti Benedicti 1649-1656 - IV - Brixiani notarii": registrazioni di cause 

tra la Prepositura di S. Benedetto Polirone e privati cittadini. (1649-1658) (2) 
Note: (1) Non corrisponde alla numerazione dell'Indice Antico. 

(2) Con indice alfabetico. 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 171 

 

 360 

 "Prepositurae 1657-1658-1659-1660" 

 1657-1660 

 Attestazioni notarili, relazioni, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla gestione e 
amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 

Filza 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 326 
 

 361 

 Prepositura di S. Benedetto Polirone 

 1661-1668 

 - "Cassa del Deposito per la venerabile Prepositura di S. Benedetto 1640-1656 - C": registro di entrate e spese. 

- Corrispondenza, relazioni, attestazioni notarili relative all'amministrazione dei possedimenti di ragione della 

Prepositura; copia di transazione tra il Preposito di S. Benedetto e Antonio di S. Marco e Giacomo Ambroso 
livellari della Prepositura (1); vertenze con i livellari; memorie di investiture; dote di Eleonora de Bignamis 

moglie di Tiberio de Sestis (2); investiture di beni concesse a livellari. 

Note: (1) Copia del 1661 di documento del 1574. 
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(2) Copia del 1663 di documento del 1614. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 115 

 

 362 

 "N. 36 - Prepositure 1663 - VI" 

 1663-1675 

 Registrazioni di cause tra la Prepositura di S. Benedetto Polirone e privati cittadini. 
Note: Con indice dei nomi. 

Registro 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 168 

 

 363 

 "Prepositura 1669-1679" 

 1669-1679 

 Attestazioni notarili, relazioni, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla gestione e 

amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 
Filza 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 325 
 

 364 

 Prepositura dall'anno 1679 all'anno 1685  

 1679-1685 
 Attestazioni notarili, relazioni, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla gestione e 

amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 

Filza 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 327 

 

 365 

 "Licentiarum Perpositurae Sancti Benedicti 1649-1682 - Brixiani notario" 

 1649-1686 

 Registrazioni di licenze concesse a privati di vendere e alienare appezzamenti di terra soggetti a oneri feudali 
verso la Prepositura. 

Registro 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 126 

 

 366 

 "Filza degli anni 1711-1712. Canonico Fodonio Camerlengo (1)" 

 1615-1694 

 - Volume "Pro Reverendissimo Capitulo Sancte Barbare Mantue contra dominum Hyeronimum de Zoppettis 

(...) coram illustrissimo domino Tullio de Bertis preside amplissimi Senatus Ducalis Mantue et comiti predicti 
Reverendissimi Capituli". (1646-1694) 

- "A o B": testamento di Francesco Bersani (Bresani) (1616); volume relativo agli appezzamenti di terra obnoxi 

costituiti da don Giovanni Battista Breda del Capitolo di Santa Barbara (2) (1664); vendita dei fratelli 
Francesco e Filippo de Grassis (1625); memoria della famiglia di Antonio Bersani a partire dalla costituzione 

della dote dopo il matrimonio del figlio di Antonio, Francesco, con Marta Vallari nel 1584; vendita dei fratelli 

Antonio e Ieronimo Zopettis (1627); causa del Capitolo di Santa Barbara contro Ieronimo Zoppetti (3) (1615-

1616); annotazioni relative alle cause contro i fratelli Zoppetti; sommario della vertenza tra il Capitolo di Santa 
Barbara e Ieronimo Zoppetti. 

Note: (1) Il piatto posteriore della filza riporta il seguente titolo "Determinazioni capitolari - Ordinazioni 

sacre degli anni 1675-1676-1677-1678. Antonio Bellesini canonico e notaro". 
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(2) Con allegato il testamento di Michele de Bredis. (1662) 

(3) Con allegata dichiarazione dei fratelli Giovanni e Carlo Andrea Zoppetti (1723). 
Filza 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 292 
 

 367 

 Cause 

 1631-1710 
 Cause della Prepositura di San Benedetto Po contro: 

- Alessandro e Melchiorre fratelli de Mazziis. (1668) - Giovanni de Zanines. (1667) 

- Rodolfo de Carnevalibus. (1631-1636) 
- Leonardo de Comillinis. (1672) 

- Camillo Borello. (1651) 

- Volume "Venerabili Prepositura Sancti Benedicti de Padulironis circa tenutam unius ter da qua alias fuit in 
usus Franciscus Ferrarius": cause. (1656-1659) 

Opuscolo a stampa (1) "Pro Venerabili Prepositura S. Benedicti de Padolirono contra d. Phisicus Constantinum 

Pallearium", Mantova, Tipografia Alberto Pazzoni, 1710.  

Note: Le cause sono numerate progressivamente dal n. 19 al n. 25. 
(1) In più copie. 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 295 

 

 368 

 Cause 

 1582-1711 

 - Causa tra i marchesi Michele e Orazio de Sagramosiis de Leonardis contro il conte Paolo Emilio de Scottis 

preposito della Prepositura di S. Benedetto. (1710-1711) 
- Processo in difesa di Francesco Margolino da Luzzara contro la Curia e il Fisco Episcopale. (1626) 

- Atti processuali ad istanza di Ludovico Zamboni contro Francesco Margolino. (1631-1632) 

- Allegazioni di diritto nella causa di Francesco Margolino da Luzzara contro l'ebreo Jacob Parisium. 
- Causa tra Francesco de Gazzonis e Giovanni Maria Vaccari. (1648) 

- "Prepositura quintus": registrazioni di cause tra la Prepositura di S. Benedetto Polirone e privati cittadini. 

(1582-1586) 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 158 

 

 369 

 Processi contro la Prepositura di San Benedetto Po 

 1639-1711 
 - Causa dei fratelli Antonio, Vincenzo e il reverendo preposito Sebastiano Pavesi. (1) (1681) 

- Copia di attestazioni di testimoni relative alla causa di coloni contro la Prepositura di San Benedetto Po. 

(1681) 

- Causa di Bartolomeo Bonavitto contro la Prepositura e don Andrea Furiano. (1657) 
- Causa di Guglielmo Bonomi. (1660-1661) 

- Causa di Ferdinando Pavesi. (1637 o 1659) 

- Causa di Camilla Caleffi. (1653-1654) 
- Causa di Giovanni Battista Angelini. (1709-1711) 

- Causa di Laura Buccasanta. (1667) 

- Causa di Girolamo Grosso. (1643) 

- Causa di Ottavio Redolfi, della moglie Barbara Zanetti e di coloni della Prepositura di San Benedetto Po. 
(1701) 

- Causa della marchesa Violante da Bagno. (1672) 

- Attestazioni di testimoni relative alla causa di Maria Bussi. (1652) 
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- Causa di Vincenzo Favalino. (2) (1662-1663)  

- Causa di Giovanni Battista Storoli. (1699-1710) 
- Causa di Francesco Biondi e gli eredi. (1663) 

- Attestazioni di testimoni relative alla causa di Francesco Biondi. (1662) 

- Causa del conte Sammarchi. (1687-1688)  
- Causa del duca di Guastalla. (1639-1641) 

Note: Le cause sono numerate dal n. 1 al n. 18. 

(1) Con allegate copia del 1689 dell'investitura del 1529 di Antonio de Sancto Marcho e copia del 1689 

dell'investitura del 1548 di Iacobi de Sancto Marco Guarisci de Ambrosonibus da parte della Prepositura di 
San Benedetto Po. 

(2) Si tratta di un volume. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 296 

 

 370 

 Atti notarili 

 1594-1716 

 Rogiti di investitura, compravendita, mandati di procura, divisioni di beni, transazioni e doti aventi 
principalmente come parti privati cittadini e/o la Prepositura di S. Benedetto Polirone; causa tra la duchessa di 

Mantova e Francesco Bellino (1634). 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 162 

 

 371 

 "Carteggio Prepositura dal 1709 al 1720 inclusi" 

 1709-1720 

 Attestazioni notarili, relazioni, corrispondenza inviata a Francesco Malvezzi senatore arciducale e 
commissario della Prepositura, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla gestione e 

amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 173 

 

 372 

 Cause 

 1624-1724 

 - "n. 45": attestazioni di testimoni chiamati ad istanza della Prepositura contro i coloni della suddetta 
Prepositura. (1687) 

- "n. 46": processo a favore della Camera Ducale e ad interesse della Prepositura di S. Benedetto contro l'Arte 

"Confectorum Cornaminum". (1691-1692) 
- "n. 47": processo a favore della Prepositura contro i fratelli de Casalibus. (1658) 

- "n. 48": processo a favore della Prepositura contro il venerabile Collegio della Società di Gesù di Mantova. 

(1664) 

- "n. 49": processo a favore della Prepositura contro il conte Lelio di Bagno. (1624-1687) 
- "n. 50": processo a favore della Prepositura contro Francesco e Domenico de Bononis. (1677) 

- "n. 51": atti in favore della Prepositura circa la tenuta di alcune terre poste nel territorio di Goito. (1679-1684) 

- "n. 52": processo a favore della Prepositura contro il marchese Orazio Ballatum de Nerlis. (1651-1662) 
- "n. 53": processo a favore della Prepositura contro il marchese Palla Strozzi. (1689- 1690) 

- "n. 54": processo a favore della Prepositura circa la tenuta di alcuni terreni di cui era investita Giulia Arrigoni 

de Lodolis. (1675-1678) 

- "n. 55": processo a favore della Prepositura contro i Monaci di S. Benedetto. (1723-1724) 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 160 
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 373 

 Cause capitolari 

 1590-1725 

 - Volume relativo alla causa della Propositura di San Benedetto Polirone contro Francesco Regallino. (1590) 
- Volume relativo alla causa della Propositura di San Benedetto Polirone contro Ercole Bevilacqua, questore 

del Magistrato Arciducale di Mantova e soprintendente generale delle Acque. (1711)  

- Volume relativo alla causa della Prepositura di San Benedetto Polirone contro Ferdinando Pavesi. (1660)  

- Cause della Prepositura di San Benedetto Polirone contro i fratelli Cortesi (1662), Geronimo Bonioanne 
(1713), Iacobo Boccasanta (1666), Paolo de Lauris (1661), Giovanni Battista Bersanina (1661), gli abitanti di 

Gonzaga che non rinnovarono investiture e feudi (1660), Mazzolino (1664), il marchese Carlo Ceresara (1663), 

Francesco Buonvini (1670), i marchesi de Striggys (1671). (1) 
- Volume relativo alla causa della Prepositura di San Benedetto Polirone contro Carlo di Santomarco. (1725)  

- Volume relativo alla causa della Prepositura di San Benedetto Polirone contro Alexander de Grignanis. 

(1662-1666)  
- Volume relativo alla causa della Prepositura di San Benedetto Polirone contro i fratelli de Rovanis. (1662)  

Note: (1) Le pratiche sono numerate progressivamente dal n. 3 al n. 14. 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 286 

 

 374 

 "Filcia actorum venerabilis Prepositurae Sancti Benedicti - dall'anno 1709 a tutto il 1730 - domini 

Jacobi Rossi natarii" 

 1718-1730 

 Attestazioni notarili, relazioni, corrispondenza inviata a Francesco Malvezzi senatore arciducale e 
commissario della Prepositura, annotazioni, allegazioni di diritto e atti notarili relativi alla gestione e 

amministrazione di beni di pertinenza della Prepositura e ai rapporti con gli investiti. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 165 

 

 375 

 Cause 

 1582-1733 

 - Fascicoli rilegati relativi a singole cause giuridiche intentate dalla Prepositura di S. Benedetto Polirone 
contro privati. (XVI-XVII secc.) 

- Corrispondenza del notaio Francesco Pedreazzi; relazioni e allegazioni di diritto; inventario dell'eredità di 

Giovanni Francesco de Santo Marco; investiture di beni di pertinenza della famiglia De Santo Marco. (1582-
1583) (1) 

- Causa tra il Capitolo di S. Barbara e i conti Massimiliano e fratelli De Emiliis; relazioni storiche e giuridiche 

e notizie relative alla causa contro i conti De Emiliis in merito alla corte di Villimpenta; opuscolo a stampa 
"Giustificazione delle più rimarcabili nullità degl'atti, pronunzie e sentenza rappresentate a S. M. Cesarea, e 

Cattolica Reale in una umanissima supplicatione delli signori conti Massimiliano, Emilio e Marco fratelli 

Emilii contro il reverendissimo Capitolo di S. Barbara di Mantova ....", Mantova, Stamperia di S. Benedetto, 

Alberto Pazzoni impressore arciducale, 1716; relazione sulla corte di Villimpenta di proprietà della famiglia 
Emilii di Verona; copia di lettera apostolica di Clemente XII; transazione avvenuta tra il Capitolo di S. Barbara 

e i conti Massimiliano e Marco de Emiliis sopra la corte di Villimpenta (1733). (1663-1733) 

Note: (1) Traccia dell'antica conservazione in filza. Gran parte della documentazione di carattere giuridico 
sembrerebbe essere relativa a vertenze con affittuali della Prepositura di S. Benedetto. 

Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 134 
 

 376 

 "Filza II - Processi a favore della Prepositure - F" 
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 1615-1735 

- "n. 56": processo a favore della Prepositura nella causa contro i conti Coccapani. (1733-1735) 
- "n. 57": causa a favore della Prepositura contro l'eredità del conte Giovanni Battista de Benattis. (1723-1727) 

- "n. 58": causa a favore della Prepositura contro Gaetano Pagliari. (1730-1734) 

- "n. 59": causa a favore della Prepositura contro i coloni di S. Benedetto. (1684-1686) 
- "n. 60": processo a favore della Prepositura che compare in giudizio di separazione dei marchesi Palla e 

fratelli Strozzi. (1644-1650) 

- "n. 61": processo a favore della Prepositura contro il conte Giovanni Francesco Ceresare. (1687) 

- "n. 62": processo ad istanza di Giacinto Gonzaga riservatario dei frutti della Prepositura contro il marchese 
Pompeo Strozzi. (1629-1653) 

- "n. 63": processo a favore della Prepositura contro le Madri di San Vincenzo. (1615-1687) 

- "n. 64": processo a favore della Prepositura contro i conti Claudio e Giovanni Arrivabene. (1732-1734) 
- "n. 65": allegazioni di diritto a favore della Prepositura contro Francesca de Reis. (1674) 

- "n. 66": processo a favore della Prepositura contro il conte Annibale Sanmarco. (1664) 

- "n. 67": processo a favore della Prepositura contro la famiglia de Blondis. (1660-1663) 
- "n. 68": processo a favore della Prepositura contro il marchese Pompeo Arrivabene. (1688-1700) 

- "n. 69": processo a favore della Prepositura in causa di devoluzione. (1681) 

- "n. 70": processo a favore della Prepositura contro il marchese Lorenzo Verzusio de Berettise gli eredi di 

Laura de Serafinis. (1709-1711) 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 159 
 

  

377 

 Registri della Prepositura di San Benedetto Po 

 1709-1741 

 - "N. 21. B. "Spesiali (...)": registro. (1) (1740) 

- "1709. N. 12. Entrata": registro delle riscossioni effettuate da Giovanni Francesco Paganini in qualità di 
custode e depositario della Prepositura di San Benedetto Po. (1709 -1728) 

Note: (1) Il registro è molto ammalorato, in gran parte illeggibile a causa dell'umidità. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 301 

 

 378 

 Cause e processi  

 1634-1743 

 Copie di processi di comparizione fatti a nome della Prepositura di San Benedetto Po contro: i fratelli Iacobo 
e Nicola de Bonaffinis (1727), il marchese Ferdinando Guerrini (1660), per i beni sequestrati a Iacobo de Olinis 

da parte di Andrea de Valentinellis (1673-1674); copia del processo di comparizione a nome di Maria Gonzaga, 

principessa di Mantova, contro Carlo Turre (Turri) (1634); copie di processi di comparizione fatti a nome della 
Prepositura di San Benedetto Po contro gli agenti del Sacro Monte di Pietà di Mantova (1687), la separazione 

dei beni di Francesco Avancini (1670-1673), sui beni venduti da Antonio Marcelletti a Giuseppe Compagnoni 

(1644), Paolo e Alberto de Lauri, Antonio Gazoli, Pietro Mantovani, Nicola Bonafini (1668); copia del 

processo della Ducale Camera di Mantova contro Andrea de Calignanis e Bartolomeo de Bonavittis (1651-
1652); causa del marchese Tebanio Gonzaga contro la Ducale Camera e l'impresario generale (1661-1662); 

causa di Andrea Cella "impresario" della Ducal Camera contro la Prepositura di San Benedetto Polirone (1650-

1652) (1); nota dei coloni della corte di Brede che non vogliono pagare il quarto dei frutti sulla terra (1697); 
causa della Ducal Camera di Mantova contro Bona del fu Domenico de Adamis (1677-1681); causa dei coloni 

di Portiolo contro la Ducal Camera (1739-1743). 

Note: Le cause sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 16. 

(1) Si tratta di un volume. 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 294 
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 379 

 "Per le spese della Prepositura 1709 a tutto il 1743" 

 1709-1744 

 Fatture, note di spesa e ricevute di pagamento. 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 172 

 

 380 

 Prepositura di S. Benedetto Polirone 

 1611-1745 
 - "N. 39 - Coloni Corti di S. Siro e Brede": causa intentata ad istanza di Bartolomeo Tamburini, impresario 

del duca di Mantova, relativamente all'esenzione dal contratto dei lavoratori e coloni della Prepositura. (1657-

1665) 
- "N. 40 - Note e memorie": note e preventivi  di spesa; allegazioni di diritto circa la qualità dei beni della 

Prepositura; attestazioni notarili; memorie relative ad eredità e investiture; recapiti relativi a cause giudiziarie; 

elenchi di appezzamenti di terra decaduti alla Prepositura a causa di rinnovi di investiture; elenchi di creditori; 

gestione e amministrazione di terre a Gonzaga, Roncoferraro; estimo della villa di Mirasole. (1620-1736) 
- "N. 41 - Capitoli e Convenzioni": convenzioni tra il procuratore della Prepositura e privati; capitoli di 

concessioni in lavorenzia; verbali di contratti d'affitto. (1658-1745) 

- "N. 42 - Conti e ricevute": elenchi di creditori; ricevute di pagamento; entrate di affitti. (1651-1742) 
- "N. 43 - Gride ed ordini": ordini e disposizioni dei prepositi Sagramoso Sagramosi  e Federico Nicolò 

Cavriani; disposizioni in merito al pascolo sui terreni delle corti S. Siro e Brede; copie manoscritte di gride del 

Presidente e Maestrato Ducale di Mantova. (1611-1761) 

- "N. 44 - Attestati": attestazioni notarili relative all'amministrazione delle terre della Prepositura; attestazione 
della Cancelleria Apostolica.  (1666-1744) 

- "N. 45 - Relazioni diverse": gestione e amministrazione delle terre di pertinenza della Prepositura; rapporti e 

vertenze con i livellari debitori di rate di affitto. (1611-1689) 
- "N. 46 - Lettere e memoriali": note di entrate e spese; elenchi di appezzamenti di terra; causa della Prepositura 

contro i conti Zanardi; corrispondenza inviata al canonico Giovanni Francesco Paganini; lettere scritte da 

Giuseppe Maria Fiorentini. (1650-1741) 
- "N. 46 - Domenico Batinello L. R.": registro di dichiarazioni di ricevute di rate di livelli, annotazioni di 

pagamenti e di lettere scritte da Maffeo Pavesi. (1623-1630) 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 122 

 

 381 

 "Filtia Venerandae Praepositurae Sancti Benedicti ab anno 1731 per totum 1746" 

 1731-1746 

 Lettere, memorie notarili e corrispondenza del conte senatore Ferdinando Carlo Beltrami, commissario della 
Prepositura di San Benedetto; scritture private per affittanze; comunicazioni di procuratori e avvocati; 

attestazioni di testimoni per controversie; carteggio riguardante l'amministrazione di terreni della Prepositura 

di San Benedetto Po. 

Filza 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 309 

 

 382 

 Prepositura di S. Benedetto Polirone - Storia della Basilica 

 1584-1757 

 Formula iuramenti celebrandi; relazione fatta dal conte Stampa relativa alla Prepositura di S. Benedetto 
Polirone; conteggi della rendita annua della Prepositura; corrispondenza inviata al conte Carlo Ramesini 

Luzzara relativa all' amministrazione delle rendite della Prepositura; restauro fabbrica e ornamenti e 

rifacimento organo della chiesa di S. Barbara; relazioni relative alla storia della basilica palatina; elenco di 
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possedimenti della Prepositura; atti notarili; entrate e spese della Prepositura (1588); documentazione relativa 

a vertenze; copie di Dispacci Imperiali (XVIII sec.). 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 114 
 

 383 

 "N. 64. Licenze di vendere e d'ippoteca della Prepositura di San Benedetto di Polirone dal 1700 al 

1760"  

 1709-1760 

 Concessioni di autorizzazioni alla vendita e all'ipoteca di appezzamenti di terra. 

Note: I documenti della filza, in ordine cronologico, si presentano numerati carta per carta. 
Filza 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 267 
 

 384 

 Prepositura di S. Benedetto Polirone 

 1645-1771 
 Corrispondenza, relazioni, attestazioni notarili relative all'amministrazione dei possedimenti di ragione della 

Prepositura. 

- "n. 1 - San Marchi, Pavesi, Ceresara": gestione e amministrazione della Corte di Sustinente e rapporti con i 
livellari. 

- "n. 2": richiesta di Antonio Maria Macevi per ottenere un contratto d'affitto.  

- "n. 3 - Recapiti lettere e scritture per le proprietà di Figarolo Ferrarese": amministrazione delle proprietà e 

rapporti con i livellari. 
- "n. 4 - Carte relative al livello de' conti Zanardi caricato alla R. Camera": causa della Prepositura di S. 

Benedetto contro i conti Zanardi.  

- "n. 5 - Atti del conte Bevilaqua": amministrazione di possedimenti della Prepositura da parte del conte Ercole 
Bevilacqua. 

- "n. 6 - Carte e recapiti sull'avere della Prepositura (...) alla Lebiola": amministrazione della Corte di Sustinente 

e Libiola. 
- "n. 7 - Recapiti Casali": carteggio relativo alla morte violenta del conte Carlo Casali. 

- "n. 8 - Prepositura. Recapiti (...) di agregazione con la degagna Grande": carteggio relativo al progetto di 

aggregazione della "digagna" della Prepositura con quella denominata Grande rappresentata dal marchese 

Capiluppi. 
- "n. 9 - Copia della Patente di Commissario della Prepositura nel fu signor consigliere Nonio". 

- "n. 10 - Attinenti alla causa Camillina": causa tra Ferrante Camillini e Antonio Giovanni Ramponi. 

- "n. 13 - Debitori livellari": elenchi di livellari debitori. 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 116 
 

 385 

 "Filtia Venerabilis Prepositurae Sancti Benedicti ab anno 1747 per totum 1772 (1)" 

 1753-1772 
 Corrispondenza di coloni debitori inviata al Capitolo di Santa Barbara; dichiarazioni di avvenuti pagamenti 

per affitti; annotazioni riguardanti cause; nota di debitori della Prepositura di San Benedetto Po abitanti a 

Libiola fino al San Michele 1769; conti di coloni; istanze di coloni; atti amministrativi e giudiziari. (1758-
1772) 

Note: (1) Sul retro del piatto anteriore della filza si legge "Filza prima anni Eg.rius D Forza Canc.rius Sen.ri". 

Con allegate carte sciolte: avviso a stampa di Lorenzo Cristiani, abate e perpetuo commendatario dell'abbazia 

di San Giulio Dolzago e San Benedetto Polirone, relativo al passaggio dal porto di Portiolo (1756); manifesto 
a stampa relativo alle regole della Congregazione di Maria Santissima Immacolatamente Concetta; manifesti 

a stampa del sommario delle indulgenze che gode la Confraternita del Suffragio di Maria Vergine 

Immacolatamente Concetta (1794, 1805) (stampati nel 1753). 
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Filza 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 291 

 

 386 

 Cause - Canale di Moglia di Gonzaga 

 1634-1774 

 Cause di: Isac Norsa e Benedetto Iulam contro Andrea Calignano e Bartolomeo Bonaiutum (1650), contro i 

signori De Adamis (1681), Elisabetta de Bagardis contro Antonio de Maccaris (1666-1667), Francesco de 
Marchis contro gli eredi de Pedronis (1680-1681), Venerabile Episcopato di Mantova contro Dante Panina 

(1668-1669), fratelli Grignani contro i Mambrini (1663-1664), Ferdinando Pavesi contro Marco Horati de 

Nerlis (1661-1662), abate principe de Pesettis contro Francesco Maria Brasilicio (1) (1634-1644), Capitolo di 
Santa Barbara contro Marco e i fratelli Panzani (1757-1774).Avviso a stampa relativo al pagamento per il 

passaggio del ponte del Canale di Moglia (2); avviso a stampa della Direzione Generale delle Finanze di 

Mantova relativo al Canale di Moglia (1739 gennaio 26) (2); opuscolo a stampa sulla causa dei fratelli Panzani, 
Mantova, Tipografia Alberto Pazzoni, 1774 (3). 

Note: (1) Si tratta di volume. 

(2) In più copie. 

(3) Con allegate copie di istanze di Angela vedova di Marco Panzani di Moglia di Gonzaga. (1780) 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 328 
 

 387 

 Licenze della Prepositura di San Benedetto Po 

 1761-1790 
 Concessioni di licenze a privati relative a terre di pertinenza della Prepositura di San Benedetto Po. 

Filza 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 304 

 

 388 

 "Indice dei livellari, possessori di Capitali, coloni della Prepositura, investiti di feudi onorifici che 

trovansi partitamente descritti ne' quattro libri magni intitolati Mensa, Legati, Livelli, Quarti" 

 1800 

 Indice alfabetico con indicazione del numero di pagina, del tipo di contratto, della scadenza e delle annualità 
pagate redatto dal cerimoniere camerlengo Giacomo Seccamani. 

Registro 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 169 

 

 389 

 Editti e proclami riguardanti la Prepositura di San Benedetto Po 

 1670-1803 

 Proclami a stampa di Francesco Malvezzi, senatore dell'Arciducale Senato di Mantova e commissario 

generale della Prepositura di San Benedetto Po (1712); comunicazione di Ferdinando Carlo, senatore 
dell'Arciducale Senato di Mantova e commissario generale della Prepositura di San Benedetto Po (1737); 

avviso a stampa relativo all'affittanza di San Siro a Po, San Siro a Secchia, Mirasole e Brede (1) (1803); avviso 

a stampa del R. Ducale Supremo Consiglio di Giustizia della Città e Ducato di Mantova (2) (1783 maggio 12); 
proclama a stampa di Lodovico Maria Nonio, commissario della Prepositura di San Benedetto Po (2) (1758 

marzo 14); grida a stampa del vice governatore conte Cristiani (2) (1756 settembre 30); avviso a stampa di 

Lorenzo Cristiani, abate e perpetuo commendatario dell'Abbazia di San Giulio di Dolzago e della Prepositura 

di San Benedetto, sul pagamento del passaggio del porto di Portiolo (2) (1756 agosto 18); avviso a stampa di 
Paolo Emilio Scotto, preposito di San Benedetto Po, sul pagamento del passaggio del porto (1) (1717 gennaio 

27); grida a stampa di Paolo Ricciardi, commissario della Prepositura di San Benedetto Po (1) (1709 maggio 

11); editto a stampa della soppressione delle sei decime dal giorno dell'assunzione di papa Clemente X al 
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pontificato (1670 maggio 8); "Sanctissimi D. N. A exandri Papae VII. Declaratio mentis super solutione 

decimarum per pensionarios facienda" (1664); "Constitutio" di papa Eugenio IV (1434); proclama a stampa di 
Lodovico Maria Nonio, commissario della Prepositura di San Benedetto Po (2) (1756 marzo 4); avviso a 

stampa di Antonio Gobio, commissario della Prepositura di San Benedetto Po (1696 marzo 2); avviso a stampa 

per gli ecclesiastici di Mantova (1710 marzo 15); grida a stampa di Francesco Malvezzi, commissario della 
Prepositura di San Benedetto Po (2) (1712 aprile 12); grida a stampa di Paolo Ricciardi, commissario della 

Prepositura di San Benedetto Po (2) (1711 giugno 15); editti a stampa del vescovo di Mantova Giovanni Lucido 

Cattaneo (1674 luglio 10, 1675 luglio 5).   

Note: (1) In duplice copia. 
(2) In più copie. 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 306 

 

 390 

 "N. 67. Licenze di vendere ed ippoteca della Prepositura di San Benedetio di Polirone 1791 a 1807" 

 1791-1807 

 Concessioni di licenza a privati relative a terre di pertinenza della Prepositura di San Benedetto Po. 

Filza 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 299 

 

 391 

 "Gride a stampa della Prepositura dei beni colonici ed altre riferibili all'amministrazione capitolare" 

 1564-1835 

 Avviso a stampa relativo all'indulgenza plenaria perpetua nella chiesa di Santa Barbara (1564 ottobre 14); 
avvisi a stampa relativi a: coloni dei fondi della Prepositura di San Benedetto Po, scomunica nei confronti di 

Pietro Vialardi, "constitutio" di papa Eugenio IV; notificazione a stampa dell'I. R. Governo di Milano; avvisi 

d'asta a stampa; avviso a stampa della R. Giunta di Governo di Mantova; avviso a stampa di Ferdinando infante 
di Spagna e duca di Parma, Piacenza e Guastalla; notificazione a stampa del cancelliere Pietro Maria Mancina; 

avvisi a stampa del procuratore generale canonico Giuseppe De Carli; avviso a stampa dell'I. R. Commissione 

Liquidatrice del Debito Pubblico del Regno Lombardo Veneto; sentenza relativa alla causa tra i coniugi 
Cammillo Arrigoni e Maria Riva e i fratelli Odoardo Cesare e Tullo Luigi Guerrieri possessori del fondo 

Canfurlone (1) (1812); causa tra la Prepositura di San Benedetto e il fisico Constantino Palleario (1) (1710); 

modalità di aggregazione tra gli Stati di Mantova, Parma e Piacenza allo Stato di Milano in adempimento degli 

ordini contenuti nel dispaccio reale in data 13 giugno 1744 (1745) (1); elenco nominativo di creditori al 9 
novembre 1813; nota dei proprietari di fondi di Brede danneggiati; avviso a stampa del vescovo Giuseppe 

Maria Bozzi; corrispondenza; distinte di debiti.  

Note: (1) Il documento è a stampa. 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 497 
 

 392 

 Investiture - Ipoteche - Livelli 

 1758-1837 
 - "N. 3. Elenco dei fondi livellari e feudali onorifici sotto il Commissariato di Gonzaga obnoxi all'Imperiale 

Regio Mitrato Capitolo di Santa Barbara di Mantova qual direttario della Venerabile Prepositura di San 

Benedetto in Po-Lirone". (1830) 
- "Fascicolo nel quale trovansi n. 11 recapiti cioé investiture, vendite, convenzione compere risguardanti i 

consorti Capucci ed altro incominciando dal 1758 al 1785". 

- "Iscrizioni ipotecarie per le quali non occorre più nessuna rinnovazione essendo state scadute e cancellate - 

module di minuta per rinnovazioni di ipoteche": lettere e certificati di pagamento degli Uffici Ipotecari di 
Mantova e Castiglione delle Stiviere dal 1837 al 1838. (1809-1837)  

Busta 

Classificazione: 10 
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Segnatura: b. 303 

 

 393 

 Atti giudiziali contro i coloni della Prepositura di San Benedetto Polirone 

 1796-1840 
 Petizioni del Capitolo di Santa Barbara contro: Giuseppe Lucchini Calcagni; Giuseppe Calevarini; Luigi e 

Tommaso fratelli Bonafini; Benvenuto Lucchini; Marco Mari; Carlo Angeli; Giulio, Antonio, Giovanni e 

Maria Grisanti e della loro madre Beatrice Gadioli Grisanti; Benedetto Boccasanta; Pietro Bonazzi; Giovanni 

Bonafini; Antonio Bonafini; Francesco e Giacomo fratelli Bonafini; Ludovico Buzzi e Francesco Cadioli; 
Cattarina Bonafini vedova di Francesco Bizetti; Ercole Bonafini; Nicolò Bonafini; Gaetano Dall'Avanzi; 

Claudio Ceard (1); Luigi Caleffi; Lodovico Capra; Francesco Cadioli; Giacomo Carboni; Carlo Ferrari; 

Giovanni Battista Lucchini; Domenica Frigna; Giuseppe Bernardo Musso e Francesco Fano; Giosafatte e 
Silvestro fratelli Lucchini Tonini; Caterina Mastellini; Francesco Maccari; Carlo Olivari; Francesco Maccari; 

Bernardo Maccari; Antonio Maccari; Giovanni Maccari; Francesco Monduzzi; Giuseppe Maccari; Antonio 

Olivari; Giuseppe Rosignoli e fratelli; Battista Zanini; Silvio Zanini; Girolamo Zanini; Fiorentino Zenesini. 
Note: (1) Con allegata planimetria dell'ingegnere Francesco Ceccolin relativa a tratti di strade nel territorio 

di San Benedetto in Polirone. (1811) 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 502 

 

 394 

 "Scritture dei coloni L-M" 

 1838-1843 

 - Dichiarazioni relative al possesso e al relativo pagamento per pezze di terra a titolo di colonia della 

Prepositura di San Benedetto dei seguenti coloni (1): 
Luppi, Lucchini, Lucchini Calcagni, Lucchini Gobbi, Lucchini Tonini (2); Maccari, Maccari Bagardelli, 

Maccari Bottoja, Manarini, Manfredini, Mantovani, Mari Bonafini, Mari, Mastellini, Merlotti, Michelini, 

Morandi, Michellini Bonafini, Mina, Morselli, Mantovani Goldoni, Mortari. 
Note: (1) Dichiarazioni divise in fascicoli per la lettera L e per la lettera M. 

(2) Con allegata la convenzione giudiziale di Angela e Felicita Lucchini Calcagni e di Luigi Andreani, tutori 

delle minori Maria Teresa, Maria Vincenza e Maria Carolina, figlie di Odoardo Lucchini Calcagna, oste di 
Camatta. (1840)   

Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 315 
 

 395 

 "Atti giudiziali dei coloni e convenzioni relative, alcune ultimate e altre pendenti" 

 1798-1844 

 Carteggio con la Compagnia d'Assicurazione contro i danni degli Incendi per danni alla casa colonica di 

Brede; cause del Capitolo di S. Barbara contro Grisanti Cadioli Beatrice e Grisanti Giulio, Antonio Maria e 
Giovanni, contro Bonafini Angelo, contro Lucchini Rossi Giuliana, contro Antonio e Domenico Lucchini, 

contro Olivari Angelo, contro Giovanni e Luigi, contro Maccari Bartolomeo, contro Boccasanta Domenico, 

contro Zanini Giovanni, contro Nizzola Carlo; certificati censuari; atti giudiziari; divisione dei beni tra i fratelli 

Giovanni e Benedetto Luchini e Giacomo, Anselmo e Gioacchino Luchini  Ferraresi (1798). 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 152 
 

 396 

 "Filza 77. N. 2. Fascicolo di atti giudiziali e convenzioni della Prepositura di San Benedetto dall'anno 

1796 all'anno 1846 (...)"  

 1771-1845 

 Cause del Capitolo di Santa Barbara contro: 

- Luigi e Vincenzo Bonazzi (1812-1813) 
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- Ottavio Bonavoglia. (1) (1811-1812) 

- Bernardino Angelini di Verona. (1831-1833) 
- Domenico Bernoni. (1811) 

- Laura Bianchi Casati. (1803-1810)  

- Giacomo Bina. (1803) 
- Annunziata Santoni Boschi, vedova di Domenico Boschi, tutrice e amministratrice dei figli Giuseppe, 

Giovanni e Dionigio. (1800-1804) 

- Gaetano Rovesta e subentrati al marchese Ludovico Guerrieri. (1771-1828) 

- Andrea e Domenico fratelli Spaggiari. (1834-1847) 
- Bartolomeo Ferrari. (1828-1843) 

- Carlo Bertazzoni di Moglia di Gonzaga. (1803) 

- Luigi e Giuseppe Bonfanti di Belfiore. (1799) 
- Causa di Vita Bonajut e il fratello Carpi di Mantova. 

- Petizione del Capitolo di Santa Barbara contro Ferdinando Benfatti. (1799-1811) 

- Istanza di Girolamo Bassoni, in qualità di procuratore del Capitolo di Santa Barbara, per la liquidazione delle 
spese circa la causa contro la famiglia Maunier. (1837-1845) 

- Causa della Fabbriceria di Sant'Andrea contro il Capitolo di Santa Barbara e l'avvocato Luigi Casali. (1805-

1837) 

Note: Sulla copertina del fascicolo è riportato l'elenco parziale della cause. 
(1) Con allegata copia del n. XV della "Gazzetta di Mantova" del 19 febbraio 1811. 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 297 

 

 397 

 "Fascicolo n. 25. N. 1. Lettere d'ufficio degli regii commissari distretuali della provincia di Mantova 

per estratti di partite livellarie - 2 carte e memorie della Prepositura e sopra tutto dei livellari ed investiti 

- 3 elenco dei fondi livellari e onorifici sotto Gonzaga - 4 elenchi delle chiese che devono essere conservate 

e di quelle che devono essere soppresse" 

 1764-1846 

 - "Carte e memorie della Prepositura e sopratutto dei livellari ed investiti": elenco di livellari che non si sono 

presentati all'assunzione o alla rinnovazione delle investiture di fondi del Capitolo di Santa Barbara (1832); 
"Tabella dimostrativa i livelli tutti ed altro che sotto tal nome si esigge annualmente dalla venerabile 

Prepositura San Benedetto di Polirone individuati colla quantità, qualità ed ubicazione dé fondi soggetti al 

canone e cò i nomi e cognomi de i livellari che lo corrispondono"; copie delle petizioni per trasporto d'estimo 

avvenute nel primo trimestre 1838 per fondi obnoxi al Capitolo di Santa Barbara; promemoria e dettagli di 
conti circa investiture di livellari della Prepositura di San Benedetto Po; prospetto del rendiconto consuntivo 

delle rendite e spese del Capitolo di Santa Barbara nel 1828; solleciti di pagamento da parte della Cassa del 

Capitolo; elenco di censuali; elenchi di onorifiche; vendita da parte di Francesco Turchi a Francesco Malavasi 
(1764); "Carte relative ala investitura da prendersi dal don Ferrari" (1788) (1); possesso del Capitolo di Santa 

Barbara di 12 appezzamenti di terra, devolute dopo la morte di Giambattista Raineri (1801). 

- "Repertorio ossia indice del cattastrino Santa Barbara 1791 per la Prepositura di San Benedetto di Polirone: 
livellari cioé onorifici": rubrica nominativa alfabetica. (2) Licenza accordata dal Capitolo di Santa Barbara a 

favore della Deputazione di Gonzaga di vari appezzamenti di terreno dal 1853 al 1858; certificazioni del R. 

Commissariato Distrettuale di Gonzaga; ricevute di pagamento al Commissariato Distrettuale di Gonzaga; 

estratti di volture riguardanti trapassi di fondi stabili livellari ed obnoxi alla Prepositura di San Benedetto Po 
(1835-1837); trasporti avvenuti nel Comune di Gonzaga nel 1835 dalle partite obnoxie alla Prepositura di San 

Benedetto Po a cui subingresse il Capitolo di Santa Barbara; copie di petizioni per trasporti di estimo di partite 

nel Comune di Gonzaga; elenco nominativo dei debitori di Governolo, Sustinente, Libiola e Serravalle a tutto 
il 1825; certificati del R. Commissariato Distrettuale di Ostiglia relativi ad intestazioni di livelli nel Comune 

di Serravalle; elenco nominativo di livellari di fondi obnoxi nel Distretto di Ostiglia verso il Capitolo di Santa 

Barbara (1832); elenco dei livelli da iscriversi sulle tavole censuarie del Distretto di Ostiglia a favore del 

Capitolo di Santa Barbara. 
Note: (1) Con allegata planimetria dell'area posta in Pegognaga di ragione dell'eredità Pancini Resta della 

Prepositura di San Benedetto Po. 

(2) La documentazione non è rilegata, ma solo fascicolata.  
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Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 270 

 

 398 

 "Terzi e quarti - Carte e scritture di locazione delle quattro ville della Prepositura stipulate col signor 

conte Arrivabene e con Salvadori e Compagni nel 1830" 

 1711-1849 

 Corrispondenza; grida a stampa del commissario Paolo Ricciardi (1711 giugno 15) e dell'imperatrice Maria 
Teresa (1756 settembre 30); elenco delle tariffe per il passaggio dal porto di Portiolo (1756); grida a stampa 

del commissario Francesco Malvezzi datata 12 aprile 1712. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 298 bis 

 

 399 

 "Elenco nominativo dei coloni della Prepositura di San Benedetto debitori di arretrati quarti a tutto il 

1843 e di frutti di capitali dal 19 settembre 1843 in avanti coll'annuo quoto dei quarti e degli interessi di 

capitali pel corrente anno 1844" 

 1838-1850 

Note: Il fascicolo è rilegato. Con allegate carte sciolte: dichiarazioni di coloni, con descrizione degli 

appezzamenti di terreno; procura a stampa fatta dal Capitolo di Santa Barbara con Anselmo Cadenazzi 
(1850); prospetto delle esazioni fatte dall'agente Mazzocoli nel 1839 e 1840, con indicazione delle somme da 

lui percepite; descrizione, misura, stima e divisione delle sostanze abbondonate alla chiavica di Mirasole dal 

fu Antonio Dalzoppo ai figli Giambattista e Luigi; certificato censuario di Carlo Nizzola. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 271 

 

 400 

 "Documenti comprovanti che la Prepositura mantenne sempre i suoi diritti del 3° e del 4°"  

 1528-1851 
 - "N. 16. Convenzione Marzari (2)": istanza del Capitolo di Santa Barbara contro Andrea Marzara di 

Bardolino e Bernardo Brentegani; prospetto del debito di Andrea Marzari; certificato censuario; prospetto della 

distinta dei pagamenti di Marzari dal 1828 al 1830; comunicazioni di avvenuti pagamenti. (1823-1837) 

- "Coloni della Prepositura debitori per interessi di capitali". Lettera inviata a monsignor Basilio Corridori, 
arciprete e procuratore generale del Capitolo di Santa Barbara, sui possedimenti di Brede, Mirasole, San Siro 

a Po e San Siro a Secchia (1835 maggio 27); avviso a stampa relativo al pagamento della rata del quarto da 

parte dei coloni; avviso a stampa relativo all'elezione di Luigi Salvadori a direttario e commendatario (1830 
ottobre 25); testamento di Tommaso Furia (1756); donazione del cardinale duca Ferdinando Gonzaga di 

Mantova e di Monferrato al Capitolo di Santa Barbara della corte di Cizzolo (1614); investitura del marchese 

Sigismondo Gonzaga della corte di Portiolo (1528); memorie relative al Capitolo di Santa Barbara; copia del 
1721 di documento del 1565 relativo alla facoltà concessa all'abate di Santa Barbara di usare mitra e anello; 

investitura di Pietro Braghini (1840); istanza di coloni di Brede rivolta al reverendo padre Giuseppe Ensanti 

dei Minori di San Francesco di Paola per essere procuratore nella loro causa (1789); sentenza relativa alla 

causa del Capitolo di Santa Barbara contro Giuseppe Carlevarini, possidente di Schiappa in Comune di San 
Benedetto Po (1849). 

- Nota delle terre di Nicola Ambrosoni di ragione della Prepositura di San Benedetto Po; note dei debitori della 

corte di San Siro (1566-1570).  
- Locazione della Prepositura di San Benedetto Po da parte di Andrea de Furianis. (1657) 

- Locazione della Prepositura di San Benedetto Po da parte di Andrea de Bonaiuttis. (1652) 

- Convenzione tra abitanti di San Benedetto. (1687) 

- Copie di attestazioni di testimoni per istanza alla Prepositura di San Benedetto Po. (1752) 
Note: (1) Sono presenti le due varianti "Marzari" e "Marzara". 

Busta 

Classificazione: 10 
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Segnatura: b. 298 

 

 401 

 "Filza n. 78. N. 3. Fascicolo di atti giudiziali contro debitori sulla Prepositura per cause finite di recente 

data" 

 1733-1852 

 Cause del Capitolo di Santa Barbara:  

- "Boccaletti Giuseppe, Donini Cecilia ora Omboni Provvido": copie del "Foglio d'annunzj della Gazzetta di 

Mantova" (1847 febbraio 27, marzo 6 e marzo 13), descrizione degli stabili, dettagli dei debiti di Cecilia Donini 
vedova di Giuseppe Boccaletti, lettere inviate al Capitolo da Antonio e Giuseppe Boccaletti, sentenze dell'I. 

R. Pretura Urbana di Mantova e dell'I. R. Pretura di Ostiglia, petizioni e istanze del Capitolo di Santa Barbara 

contro Boccaletti e Donini circa la vendita di pezze di terra poste a Libiola, frazione di Serravalle a Po. (1811-
1852) 

- "Capitolo di Santa Barbara contro Bottoli Angelo e Marianna di Commessaggio": conti del dare del fu 

Giacomo Bottoli per i figli minori Angelo e Marianna. (1844) 
- "Capitolo di Santa Barbara contro Costa": petizione del Capitolo di Santa Barbara contro Gaetano Costa del 

fu Agostino e Giovanni e Luigi Costa del fu Luigi di Bondeno di Gonzaga. (1836) 

- "Regio Capitolo contro Carreri Bartolomeo ed Alessandro e Giuseppe". (1827) 

- "Reverendo Capitolo di Santa Barbara contro Dolfini Giuditta": petizione. (1846) (vedova del fu Paolo 
Zanella)  

- "Capitolo di Santa Barbara contro Italia e Viterbi": petizione di Giuseppe Viterbi e Gentile Loria, eredi del 

fu Lazzaro Leon Loria contro Girolamo Giacometti e Basilio Corridori (1843) 
- Causa del Capitolo contro Carlo Martinetti di Mantova.  

- Causa del Capitolo contro Andrea Marzari di Bardolino: sentenza dell'I. R. Tribunale Civile di Mantova. 

(1825-1834) 

- "Capitolo di Santa Barbara contro Scarpari": Domenico Scarpari di Moglia di Gonzaga; istanza dei fratelli 
Francesco e Luigi Casalini di Casteldidone contro il Capitolo di Santa Barbara. (1832-1833) 

- Causa del Capitolo contro Aurelio Strazzi (1). (1825-1838)  

- "I. R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara contro Zanzoni Luigi". (1831-1846) 
Note: (1) Con allegata copia di investitura del 1733 di Giovanna Rossi moglie del fu Michele Zappani di un 

fondo in Libiola di ragione della Prepositura di San Benedetto Po. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 478 

 

 402 

 Coloni della Prepositura di San Benedetto - Volture del Distretto di Gonzaga - Quarti 

 1838-1854 

 - "Elenco nominativo dei coloni delle quattro ville di Brede, Mirasole, San Siro a Po, San Siro a Secchia 
componenti la Prepositura di San Benedetto in Po Lirone convenzionati coll'I. R. Capitolo di Santa Barbara". 

(1) 

- "Copia delle volture eseguite in questo Distretto di Gonzaga soggette al 3° e al 4° verso il R. Mitrato Capitolo 
di Santa Barbara in Mantova od alla corte della Prepositura di San Benedetto dal 1° luglio 1881 a tutto il 30 

giugno 1882". (1)  

- "San Siro": rubrica alfabetica dei coloni. - Dichiarazioni di coloni per il pagamento annuale delle tasse sulle 

pezze di terra obnoxie alla Prepositura di San Benedetto Po. (2) (1838-1858) 
Avviso del Commendatario Perpetuo della Venerabile Prepositura di San Benedetto Po relativo alla grandine 

che colpì i fondi di Brede e San Siro (1839); lettere relative a restauri di fabbricati siti in San Siro, Dosso e 

Brede (1850, 1854). 
Note: (1) I documenti sono rilegati. 

(2) Le dichiarazioni sono ordinate in fascicoli alfabetici dalla lettera A alla lettera Z (mancano le lettere E, 

H, I, Q). 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 278 
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 403 

 Controversie dei coloni delle quattro ville di San Benedetto Po  

 1788-1855 

 - "Cadenazzi contro Orsi": certificato dell'I. R. Commissariato Distrettuale di Revere relativo ai beni di  

Vincenzo Orsi, farmacista di Quistello; petizione del Capitolo di Santa Barbara contro Palmira, Cesare, Teresa, 
Alessandro, Carlo, Tarquinia e Zeffira Orsi, figli di Vincenzo, rappresentati dalla loro madre Angela Burlini 

(1839-1855); istanza di Gaetano e Rosa Arrivabene contro il Capitolo di Santa Barbara e contro Giuseppe e 

Franco Formigoni (1802); denuncia di lite e petizione di Gaetano e Rosa Arrivabene contro Domenico Bertoni, 

possidente di Nuvolato (1801-1802). 
- Mappa topografica di Pietro Lodi, perito collegiato, relativa ai beni in San Siro a Secchia soggetti alla 

corresponsione del quarto alla Prepositura di San Benedetto Po. (1788)  

- Nota d'iscrizione di ipoteca e suppegno a carico di Francesco Angeli, Luigi Manfreddini (Manfredini) e 
Anselmo Cadenazzi da parte del Capitolo di Santa Barbara sui fondi Zavaglia, in Palidano nel Comune di 

Gonzaga, e Frizza, in Comune di Pegognaga (1857); certificati dell'I. R. Ufficio delle Ipoteche di Mantova (1). 

(2) (1847) 
Note: (1) In più copie. 

(2) Fascicolo ammalorato a causa dell'umidità.  

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 314 

 

 404 

 "Fascicolo n. 15. Carte e documenti riferibili ai coloni della Prepositura di San Benedetto"  

 1779-1857 

 - Note di effetti mobili del Capitolo di Santa Barbara consegnati all'agente Antonio Mazzocoli. (1832-1845) 

- Atto divisionale degli effetti stabili dei fratelli Antonio e Bartolomeo Gazzoli. (1796) 
- Sovvenzioni di vasi di cantina e "tinazzare" delle corti di Brede e San Siro di San Benedetto Po per affittanza 

e locazione dal 1787 al 1796. (1788) (1) 

- Sovvenzioni di bestiame e attrezzi rurali delle corti di Brede e San Siro di San Benedetto Po per affittanza 
fatta a coloni dal 1787 al 1796. 

- Confessione di debito da parte di Bortolo Maccari Bagardelli verso Margherita moglie del fu Bortolo 

Schiavetti. (1823) 
- Vendita di pezza di terra da parte di Massimiliano Uberti all'acquirente Davide Del Zoppo a nome e per 

interesse di Giovanni Del Zoppo.  

- Vendita di pezza di terra da parte di Paolo Coradi a Domenico Mantovani. (1779)  

- Vendita di pezze di terra da parte di Veneranda Mari, vedova di Francesco Ghisi, del figlio Giuseppe Ghisi 
e delle figlie minorenni Domenica e Clara, di Mauro e Giuseppa Ghisi ai fratelli Giosafatte e Silvestro Lucchini 

Tonini. (1816) 

- Elenco di coloni che hanno stipulato scrittura di locazione.  
- Convenzione di Pietro Olivari per causa contro il Capitolo di Santa Barbara. (1817-1829) 

- Vendita da parte di Bartolomeo Bonafini, anche a nome dei fratelli Paolo e Casimiro, a Maria Maccari vedova 

Mari a nome e per interesse del proprio genero Andrea Bonafini. (1805) 
- Vendita di pezza di terra da parte di Beatrice Cadioli vedova di Carlo Grisanti e dai figli Giulio e Antonio a 

Francesco Rossi. (1817) 

- Certificato dell'I. R. Commissariato Distrettuale di Gonzaga di Gaetano Dallavanzi Bisagni. (1828) 

- Descrizione e stima delle tre pezze di terra di Benedetto Boccasanta situate in Brede. (1831) 
- Istanza di Celeste Berni possessore e affittabile di Villa Saviola contro Michele Mazzoni lavorante abitante 

del fondo Olmo Lungo nel Comune di San Giorgio. 

- "N. 20. Carte pei coloni": licenze di tagliare piante; corrispondenza; prospetto dello stato attivo e passivo 
dell'amministrazione delle rendite provenienti dai coloni della Prepositura di San Benedetto Po per quarti 

coloni, frutti di capitali e laudemi dal 1839 al 1842; prospetti di pagamenti effettuati alla Cassa Capitolare; 

elenco di coloni debitori; elenco dei coloni all'anno 1810. (1784-1857) 

Note: (1) In copia. 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 451 
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 405 

 "Estratti di volture dei fondi colonici dall'anno 1830 in avanti ed a tutto il 1843" 

 1821-1862 

 - Fascicoli dei traslati d'estimo avvenuti dal 23 novembre 1830 al 25 febbraio 1843. 
- Descrizione delle pezze di terra di proprietà di Celeste Berni. (1862) 

- Elenco di debitori verso il Capitolo di Santa Barbara. 

- Elenco di possessori a tutto il mese di ottobre 1830. 

- Contratto di permuta di due pezze di terra tra Luigi Maccari e Angelo Lucchini Calcagni di Brede. (1821 
ottobre 21) 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 302 

 

 406 

 "Rogiti della Prepositura"  

 1602-1869 

 - Feudo di Giuseppe Bottura da parte dell'Episcopato di Mantova (1649). (1) 

- "N. 68. Fascicolo delle licenze della Prepositura ai livellari dall'anno 1602 in avanti al 1620". (2) 
- "N. 59 .II. Prepositura fondi colonici. Licenze di vendita": autorizzazioni alla vendita di terreni, con relativa 

rubrica alfabetica dei coloni (1817-1838). (3) 

- Annessione della Prepositura di San Benedetto Po alla Mensa Capitolare di Santa Barbara fatta dalla Regia 
Amministrazione Generale del Fondo di Religione di Mantova. (4) 

Elenchi di rogiti relativi alla Mensa e alla Prepositura; locazione di fondi fatta dal Capitolo di Santa Barbara a 

Carlo Olivari e Giambattista Secchi (1811); definizione amichevole di confini in località Bosco dei Preti e 

Bosco dei fratelli Ottani nel territorio di Suzzara (1803); concessione in affitto di casa sita in Cizzolo a 
Giuseppe Bertelli (1809); affitto del fondo Sabbionare ad Angelo Bolla (1800); ratifica di affittanza di terra 

detta Biancalana sita in Buscoldo (1818); divisione tra i fratelli Giacomo e Geremia Bonaffini (1794); vendita 

di pezza di terra, con casa, da parte di Antonio Morandi ad Angelo Berni (1817); vendita di casa da parte di 
Angelo Cremaschi al Capitolo di Santa Barbara (1800); vendita da parte di Girolamo Zanini a Carlo Maccari; 

proroga alla restituzione di capitale pecuniario fruttifero accordata dal Capitolo di Santa Barbara ai fratelli 

Francesco ed Erasmo Cavicchini (1811); dichiarazioni di debito; cessioni e pagamenti di capitali fruttiferi da 
parte del Capitolo di Santa Barbara; concessione da parte di Luigi Ceresara al Capitolo di Santa Barbara (1802); 

sovvenzione pecuniaria fruttifera da parte del Capitolo di Santa Barbara a Giovanni e Fiorentino Mari, 

Giacomo Dal Zoppo, Margherita Bigi, vedova Maccari e Lodovico Mantovani (1802); cessione da parte del 

Capitolo di Santa Barbara a Leopoldo Canani del diritto d'esigere un capitale dai marchesi monsignor Giuseppe 
e Ferdinando Sordi (1800); concessione da parte del Capitolo di Santa Barbara ad Agostino Campi (1800); 

concessione da parte del luogotenente Domenico Viadana al colonnello Domenico Bertoglio (1770); 

concessione da parte di Natale Olivari a Giuseppe Colla (1782): proroghe alla restituzione di capitale 
anticrastico fruttifero accordate dal Capitolo di Santa Barbara a Girolamo Filippini, Alessandro Borsa e 

Tomaso Mastellini (1803); processo verbale tra il Capitolo di Santa Barbara e i fratelli Giambattista, Luigi, 

Vincenzo e Baldassare Bini; accollazione di capitale fruttifero da parte di Giuseppe Grisanti e Giacomo Dal 
Zoppo verso il Capitolo di Santa Barbara (1817); "Investiture concesse dal Reverendissimo Capitolo di Santa 

Barbara direttario della Prepositura di San Benedetto posteriori al bollo della carta": rubrica nominativa 

alfabetica; ricevute di pagamento all'Ufficio del Registro (1811); annotazioni di consegna di investiture. 

Note: (1) La documentazione nella parte superiore risulta illeggibile a causa di vistose macchie di umidità.  
(2) La documentazione è rilegata; manca la coperta posteriore. Con allegati atti di investitura del 1603. 

(3) Con allegate concessioni relative agli anni 1786 e 1787. 

(4) Si conserva solo la copertina del rogito datato 1791. 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 266 

 

 407 

 Insom Agostino - Bianchini Giuseppe  

 1789-1869 
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 - "Insom": istanze e lettere di Agostino Insom, affittuale in Brede; decreto della Pretura; lettera dell'affittuale 

Giovanni Compagnoni (1859); prospetto dei capitali dovuti dai coloni alla Prepositura di San Benedetto Po; 
dettagli di debiti di Insom verso il Capitolo di Santa Barbara; perizia dei lavori di demolizione e di ricostruzione 

dei rustici e della casa colonica di proprietà del Capitolo di Santa Barbara in Brede e del compenso per 

l'occupazione stabile del fondo; conto e preventivo della demolizione; perizia dell'ingegnere Ettore Malacarne 
per restauri occorrenti alle fabbriche del fondo Dosso sito in San Benedetto Po di proprietà del Capitolo di 

Santa Barbara; specifiche di competenze ai periti; investitura da parte del Capitolo di Santa Barbara ai fratelli 

Luigi e Luigia Savio di un appezzamento di terreno denominato Parolara in Comune di Cavriana (1836); 

petizione del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Savio; conto dimostrativo degli affitti della Prepositura 
di San Benedetto Po (1789); avviso d'asta a stampa per l'affitto delle corti di Brede e San Siro, del loghino 

Dosso di San Siro e delle pezze di terra Casalini di San Siro, Mezzi fossi, Arginello, Valmarza e Scurtoni 

(1844); specifica delle competenze dell'ingegnere Carlo Baghina per perizia di opere a fabbriche nelle corti di 
Brede e San Siro e nel fondo Dosso (1837); affittanza novennale da parte del Capitolo di Santa Barbara per 

l'esigenza dei terzi e quarti dei fondi Brede, Mirasole, San Siro a Po, San Siro a Secchia al conte Francesco 

Arrivabene (1830). (1789-1869) 
- "N. 12. Capitolo contro Bianchini Giuseppe di Sustinente": vendita dell'utile dominio e miglioramenti di una 

pezza di terra da parte di Pietro Zappani a Giuseppe Bianchini. (1845) 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 272 

 

 408 

 Carteggi - Perizie - Progetti - Analisi 

 1848-1869 

 Promemoria della spesa occorrente per aggiunte alle fabbriche e per restauri a corpi di fabbrica sul fondo 

Bosco dei Preti, nel Comune di Suzzara e preventivo di spesa per l'allungamento della stalla nel rustico ex 
Bellini e nuovo porticato d'aggiunta (1863); progetto per il contratto enfiteutico della proprietà Pellucona di 

ragione del Capitolo di Santa Barbara (1851); relazione dei danni causati dall'inondazione del fiume Po a 

Giovanni Compagnoni, conduttore del fondo Bosco dei Preti (1859); perizia del progetto per nuovi fabbricati 
sul fondo di proprietà di Angelo Bellini e Maria Galafassi e ora di ragione del Capitolo di Santa Barbara, e 

sull'argine abbondonato di Canton dei Rami e delle vecchie case da demolirsi sotto Torricella, in Comune di 

Borgoforte (1860); corrispondenza e prospetti del dare e avere tra il Capitolo di Santa Barbara e l'affittuale 
Giovanni Compagnoni circa l'affitto e il pagamento per costruzione di fabbriche sul fondo Bosco dei Preti 

(1861-1863); capitoli di affittanza durevole per 12 anni del fondo Bosco dei Preti, a Tabellano in Comune di 

Suzzara, e Canton dei Rami a Torricella, in Comune di Borgoforte a Destra (1860); progetto di vendita del 

fondo Canton dei Rami da parte di Angelo Bellini al Capitolo di Santa Barbara (1858); lettera di Angelo Bellini 
relativa alla conferma di voler alienare al Capitolo di Santa Barbara al sua proprietà in Canton dei Rami (1859); 

perizia dell'importo delle opere occorrenti ai fondi Bosco dei Preti e Canton dei Rami (1860); relazione 

dell'ingegnere Giacomo Moroni al Canton dei Rami (1861); contratto tra il Capitolo di Santa Barbara e 
Odoardo Piccinini, capo mastro muratore, per sorvegliare l'esecuzione delle nuove fabbriche da costruirsi sul 

fondo Canton dei Rami (1861); elenco delle giornate impiegate da Odoardo Piccinini per lavori, con distinta 

delle spese sostenute dal Capitolo di Santa Barbara (1861). 
- Progetto dell'ingegnere Giacomo Moroni circa la sistemazione dell'arginatura del Comprensorio di Torricella 

e di Tabellano con aggregazione della proprietà Bosco dei Preti: dettaglio delle opere; capitoli parziali; calcoli; 

analisi; descrizione; perizia dell'importo; perizia del progetto per la nuova chiavica da costruire attraverso 

l'arginatura del fondo Bosco dei Preti. (1869 gennaio 31) Processo verbale di consegna per l'esecuzione 
dell'argine traversante per la difesa del Consorzio di Toricella e Tabellano (1860 marzo 10); allegato alla 

notifica degli immobili soggetti ad equivalente d'imposta, con prospetti delle rendite annue sui beni di diretto 

dominio, dei beni stabili e dello stato attivo e passivo del Capitolo di Santa Barbara (1855 maggio 5); 
pagamento di Ambrogia Fulgonio, vedova di Virginio Pannoncini per l'acquisto del fondo Pellucona (1867-

1868); acquisto da parte di Virginio Pannoncini del fondo Pellucona, in Comune di Viadana (1855-1856). 

Busta 

Classificazione: 10 
Segnatura: b. 307 
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 Stato patrimoniale - Prospetti di entrata e uscita della Prepositura di San Benedetto Po e del Capitolo  

 1801-1874 
 Elenchi nominativi di investiture di fondi livellari della Prepositura di San Benedetto Po; elenco nominativo 

delle investiture dei livelli e legati della Mensa; prospetto delle attività e delle passività del Capitolo di Santa 

Barbara dell'anno 1832; tabelle dimostrative dei diversi diritti appartenenti al Capitolo di Santa Barbara in 
parte rivendicati e altri diritti da rivendicarsi e per i quali pendono liti (1833); prospetti dello stato attivo e 

passivo del Capitolo di Santa Barbara del 1808 e del 1810; elenco dei diretti domini posseduti dal Capitolo di 

Santa Barbara nello Stato Sardo; registro "N. 57. Libro delle licenze di vendita e d'ipoteca dei fondi livellari 

alla Mensa ed infissi sui legati 13 aprile 1836" (1836-1860); elenco di capitali dovuti al Capitolo di Santa 
Barbara da nominati posti sul libro mensa, con allegati elenchi di livellari di Libiola e Sustinente; prospetto 

dello stato di amministrazione del Capitolo di Santa Barbara tenuto dal procuratore arciprete Basilio Corridori 

dall'agosto 1832 al maggio 1835; prospetto dello stato sommario dell'amministrazione capitolare da gennaio a 
maggio 1866; prospetti attivi della prebenda canonicale presso il Capitolo di Santa Barbara (1854-1855); 

prospetti riassuntivi dell'entrata e dell'uscita della cassa capitolare della Basilica di Santa Barbara dal 3 febbraio 

al 31 dicembre 1869; prospetto dello stato patrimoniale desunto dalle rendite degli anni dal 1846 al 1848; 
registro delle entrate del Capitolo di Santa Barbara; prospetto dei lavori e delle operazioni principali eseguite 

dal Capitolo di Santa Barbara nel corso del 1847; elenco dei fondi obnoxi alla Prepositura di San Benedetto 

Po situati nel Comune di Sustinente; prospetto del rendiconto consuntivo delle rendite e delle spese del 

Capitolo di Santa Barbara nell'anno 1845; prospetti delle entrate e delle uscite del Capitolo di Santa Barbara; 
prospetto delle rendite e delle spese riferibili ai coloni della Prepositura di San Benedetto dell'anno 1841; 

prospetti delle entrate e delle uscite per atti giudiziali, laudemi dell'anno 1841; riassunto delle casse del 

Capitolo di Santa Barbara per il 1841; specifica dei pesi e delle spese sostenute dalla cassa del Capitolo e 
distinta dei laudemi per il 1837; prospetti delle rendite e delle spese sostenute per i coloni della Prepositura di 

San Benedetto Po per il 1839; elenchi nominativi delle investiture e dei legati della Prepositura di San 

Benedetto Po e della Mensa; elenco nominativo delle ditte affrancate; "Elenco dei livellari di Sustinente e 

Libiola" (1); prospetto dimostrativo dei redditi per affitti di beni stabili appartenenti alla Basilica di Santa 
Barbara; prospetto delle attività e passività del Capitolo di Santa Barbara e dell'Abbazia per il 1836; legati 

attivi del Capitolo di Santa Barbara nel 1829; "Biolcato della Prepositura" (1); prospetti dello stato attivo e 

passivo del Capitolo di Santa Barbara (1867); elenco di contribuenti e debitori del Capitolo di Santa Barbara; 
tabella dei pesi annui a carico della Cassa del Capitolo di Santa Barbara (1812); elenco di utilisti ed onorifici 

verso il Capitolo di Santa Barbara nel Distretto di Gonzaga; elenco dell'entrata della Mensa e della Prepositura 

di San Benedetto Po; quaderno "Libro memorie e osservazioni relativo agli arretrati Brede e San Siro"; 
prospetto dell'entrata e dell'uscita della Cassa capitolare del 1845; elenco delle case dei prebendati della 

Collegiata di Santa Barbara nel 1849; "Elenco dei debitori per arretrati livelli a tutto il 1854 la quale esigenza 

fu affidata a Pizzamiglio di Suzzara" (1); "Prontuario per le esazioni ed introiti mensili sui redditi dei legati 

della Mensa e della Prepositura" (1); prospetto delle rendite depurate dei benefici residenziali della Cappella 
di Santa Barbara; "Prepositura e Mensa: elenco dei debitori per arretrati livelli a tutto il 1862" (1); prospetti 

dell'entrata e dell'uscita della Cassa Capitolare per il 1871 e 1872; prospetto indicativo delle convenzioni 

approvate dall'I. R. Governo relativamente alle rendite del Capitolo (1836); elenco dei livelli annui pagati alla 
Basilica di Santa Barbara; rendiconto dell'entrata e dell'uscita della Cassa Capitolare per il 1852; elenco dei 

debitori arretrati a tutto il 1848; elenco delle investiture iniziate nel 1632 e terminate nel 1644; prospetto del 

credito e dei pagamenti per l'abate della Basilica dal 1813 al 1820; prospetto delle stato attivo e passivo del 
Capitolo per il 1815; elenco nominativo di coloni debitori per capitali e frutti nel 1837; elenco nominativo dei 

morosi del 1866; elenco nominativo dei livellari possessori di terreni situati a Bardolino per l'affitto del 1848; 

notifica da parte del Commissariato Distrettuale di Mantova del prodotto dell'affitto della casa in contrada 

Corte Ducale n. 2692 di Mantova goduta da monsignor Basilio Corridori (1863); elenchi di utilisti; prospetto 
di capitali patrimoniali dal 2 aprile 1855 a tutto il 1862 e loro impiego. 

Note: (1) La documentazione è rilegata. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 305 

 

 410 

 "Scritture dei coloni N-Z" 

 1838-1883 
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 - Dichiarazioni relative al possesso e al relativo pagamento per pezze di terra a titolo di colonia della 

Prepositura di San Benedetto dei seguenti coloni (1): Nascimbeni, Nigrelli; Olivari; Polenchi, Pasi, Priori, 
Pederzoli, Pedrazzoli, Pellizzari, Pierazzi; Righi, Romani, Rossi; Savoia, Spinardi, Sarti, Schiavetti, Secchi, 

Silingardi, Spadini; Trentini; Viani; Zanardi, Zappelini, Zambretti, Zacché, Zanotti. (1838-1844) 

- "Carteggio Michelini": cartoline postali e lettere inviate da Eugenio Michelini, procuratore generale del 
Capitolo di Santa Barbara e altri all'Amministrazione Capitolare riguardanti in special modo la tenuta dei fondi. 

(1876-1883) 

Note: (1) Dichiarazioni divise in fascicoli ordinati alfabeticamente dalla lettera N alla lettera Z. 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 308 

 

 411 

 Debitori - Atti giudiziari - Causa 

 1831-1894 
 - "Elenco dei coloni della Prepositura di San Benedetto in Po-Lirone debitori verso l'Imperial Regio Capitolo 

di Santa Barbara in Mantova di arretrati quarti e frutti di capitali a tutto l'anno 1829". 

- "Elenco dei crediti dell'Imperial Regio Capitolo di Santa Barbara in Mantova verso i coloni della Prepositura 

di San Benedetto in Po-Lirone per arretrati frutti di capitale a tutto l'anno 1830 e di convenzioni private e 
giudiziali". 

- "Elenco alfabetico di tutti gli atti giudiziali, carteggi, lettere, ordinanze governative e delegatizie ed altro 

contenute nelle filze, fascicoli e buste dal n. 1 al n. 31": elenco di atti giudiziali, convenzioni e documenti 
contro i coloni dal 1796 al 1855 e atti contro debitori del Capitolo di Santa Barbara. 

- Sentenza dell'I. R. Pretura di Reggiolo contro i fratelli Giuseppe e Francesco Angeli di Reggiolo detti Banzoli 

relativa al fondo Bolognese, in Reggiolo; corrispondenza di notai e avvocati; investitura di Andrea Giorgi da 

parte del Capitolo di Santa Barbara (1) (1788); prospetto delle ditte livellarie verso il Capitolo di Santa Barbara 
nel Comune di Reggiolo. (1836-1894) 

- "Fascicolo n. 31. Petizioni giudiziali contenenti atti estinti, incominciati nel 1855, tanto per spese, che per 

debito". (1855-1856) 
- Distinta di competenze e spese dovute all'avvocato Puerari dal Capitolo di Santa Barbara per gli anni 1856 e 

1857. 

Note: (1) Documento in copia datato 1791. 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 318 

 

 412 

 Passaggi di proprietà 

 1899-1909 
 - "Elenco dei passaggi di proprietà delle terre livellarie al Capitolo di Santa Barbara in Mantova a partire dal 

1° gennaio 1899 al 31 ottobre 1902": passaggi di proprietà in Comune di San Benedetto Po eseguiti dal notaio 

Enrico Bertazzoni. 
- "Elenco dei trapassi di immobili obnoxi al R. Capitolo di Santa Barbara fatti dal notaio dottor [Egisto] 

Romani". 

- "Passaggi di proprietà in Comune di San Benedetto Po livellarie al Capitolo di Santa Barbara in Mantova". 

- "Notaio dottor Romani trapassi per vendite di proprietà obnoxie al R. Capitolo di Santa Barbara di Mantova 
avvenuti dall'anno 1902 al maggio 1904"."Elenco dei passaggi di proprietà in Comune di San Benedetto 

obnoxie al Capitolo di Santa Barbara in Mantova a partire dal 1° dicembre 1903 al 31 dicembre 1904": passaggi 

di proprietà eseguiti dal notaio Enrico Bertazzoni. (1) 
- "Passaggi di proprietà di ditte livellarie avvenuti in Comune di San Benedetto Po a rogito del dottor Egisto 

Romani dal 1° gennaio al 20 giugno 1906". 

- Prospetto della compravendita dalla venditrice Virginia Riviera a Maria Mantovani in data 10 marzo 1907 

eseguito dal notaio Serra. 
- "Elenco dei passaggi di proprietà di ditte livellarie a partire dal 21 giugno 1906 al 26 aprile 1907 mediante 

rogito del notaro Romani di San Benedetto Po". 
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- "Nota dei cambiamenti di intestazioni di stabili livellari del R. Capitolo Mitrato di Santa Barbara avvenuti 

pei rogiti del notaio Serra Delio di San Benedetto Po - Divisione immobiliare fra Grossi Attilio e Grossi 
Anselmo in data 17 giugno 1907". (2) 

- "Passaggi di proprietà in Comune di San Benedetto Po livellarie al Capitolo di Santa Barbara in Mantova dal 

27 aprile 1907 al 27 marzo 1908". 
- Nota di passaggio di compravendite di terreni in San Benedetto Po. (3) (1909) 

- "Passaggi di proprietà in Comune di San Benedetto Po di ditte livellarie al Capitolo di Santa Barbara in 

Mantova dal 28 marzo 1908 al 28 marzo 1909 a rogito del notaio Romani dottor Egisto". 

Note: (1) Con allegata lettera del notaio Bertazzoni al procuratore della chiesa di Santa Barbara relativa alla 
posizione del Loghino Navigatore sito a San Siro in Comune di San Benedetto Po. (1905) 

(2) Con allegato il prospetto del passaggio di proprietà da Luigi Olivari al fratello Luciano. 

(3) Con allegato il prospetto delle volture eseguite dal notaio Delio Serra da gennaio a maggio 1909. 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 274 
 

 413 

 Quarti - Livelli - Interessi di capitali - Laudemi  

 1892-1910 
 Elenchi delle riscossioni dei quarti dal 13 gennaio 1892 al 17 febbraio 1910; elenchi delle esazioni di livelli 

riscosse dal 14 settembre 1902 al 19 gennaio 1908; elenco delle riscossioni degli interessi di capitali dal 15 al 

23 dicembre 1901; elenchi delle riscossioni di frutti capitali, laudemi e livelli dal 10 ottobre 1899 al 18 
dicembre 1900; resoconto degli incassi dal 1 al 20 dicembre 1898; "Prospetto generale delle ditte livellarie al 

R. Capitolo di Santa Barbara al 31 dicembre 1897 nelle frazioni di Brede e San Siro in Comune di San 

Benedetto Po". 

Busta 
Classificazione: 10 

Segnatura: b. 313 

 

 414 

 "Rogiti delle investiture della Prepositura" (1) 

 1805-1927 
 - Registro "Libro Secondo. Atti capitolari del 1805-1806-1807-1808-1809. Ferdinando canonico Forti 

cancelliere capitolare": verbali delle sedute capitolari dal 1805 giugno 22 al 1809 dicembre 4. (2) 

- "Relazioni dei procuratori nelle adunanze generali capitolari": verbali ed estratti delle adunanze generali 

capitolari, con ordini del giorno, relativi in particolare alle affittanze Bosco dei Preti, Cantone dei Rami e fondi 
S. Siro. (1889-1903) - Verbali delle adunanze generali del Capitolo, con inviti alle adunanze e ordini del giorno 

(dal 1910 aprile 29 al 1923 febbraio 29). (3) 

- "Incidente Crola": lettere di don Luigi Crola, prefetto di Sagrestia, relative alle proprie dimissioni rassegnate 
e in seguito ritirate; lettera di ringraziamento di don Marco Bruno per nomina provvisoria di prefetto di 

Sagrestia e membro della Commissione delle Case Capitolari. (1910) 

- Verbali delle sedute capitolari (1923-1927), con inviti alle adunanze e ordini del giorno; nomina del canonico 
monsignor Emilio Spezia a camerlengo interinale; carteggio relativo alla palatinità e all'amministrazione dei 

beni della chiesa di Santa Barbara; lettere dell'abate ordinario Giuseppe Beccaria. (1919-1927)   

- Registro "Atti capitolari dal 25 gennaio 1820 al 12 settembre 1828": verbali delle sedute capitolari. 

Note: (1) Sul dorso del faldone. 
(2) Sono presenti altri canonici cancellieri capitolari: Giuseppe Tagliavacca (1806 novembre 22-1807 

gennaio 23), Giuseppe Rossetti (1807 febbraio 14-1809 dicembre 4). Con allegata relazione inviata al Mitrato 

Capitolo da parte del canonico cancelliere capitolare Giuseppe Tagliavacca circa una riparazione alle tre 
piane del tetto da effettuarsi presso la casa di Luigi Zucchi, affittuale della casa n. 3154 (1807 gennaio 21). 

(3) Numerate progressivamente dal n. 1 al n. 53. (Mancano i numeri 47, 48 e 52).Con allegati: relazione 

finanziaria e morale della Congregazione del Suffragio della seduta in data 1913 novembre 13; istanza per 

aumento di retribuzione da parte di don Giovanni Piccardi (1912 febbraio 18); opuscolo a stampa 
"Regolamento per la veneranda Congregazione del Suffragio eretta con bolla pontificia di papa Clemente X 

sotto il titolo dell'Immacolata Concezione di M. V. nella R. Chiesa Palatina di S. Barbara in Mantova" 
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(Mantova, Stabilimento Tipografico F. Apollonio, 1911); istanza di assunzione a cappellano da parte di 

Giovanni Piccardi (1911 marzo 9). 
Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 249 
 

 415 

 Atti capitolari e amministrativi 

 1573-1788 
 - Verbali di sedute del Capitolo e corrispondenza inviata e ricevuta da questo dal 1634 al 1752; registro di 

uscite per l'anno 1788. 

- Corrispondenza inviata probabilmente all'abate di S. Barbara per lo più da Casale e da Verona distinta in 
fascicoli per gli anni dal 1680 al 1689. 

- Vertenza in favore di Michele Sagramosi (1700); convenzione tra il canonico della Cattedrale di Mantova 

Giovanni Francesco Paganini e il marchese Giovanni Francesco Sagramosi (1718); ricevute e mandati di 
pagamento (dal 1573); proclama a stampa di Ferdinando Carlo Striggi Gonzaga duca di Mantova e del 

Monferrato (1761). 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 041 

 

 416 

 "Filza LXXVII" 

 1573-1582 

 Mandati e ricevute di pagamento, elenchi delle distribuzioni ai canonici e fatture dal 1573 al 1582. (1) 

Note: (1) Mancano gli anni 1575, 1577, 1578.  
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 081 A 
 

 417 

 Prepositura di S. Benedetto - Vertenze 

 1579-1583 

 Investiture e compravendite di beni; attestazioni notarili; verbali e allegazioni di diritto relative a vertenze in 

favore della Prepositura; corrispondenza inviata dal notaio Francesco Pedrazzi al commissario della 

Prepositura; relazioni giuridiche relative a cause tra privati ed il Capitolo di S. Barbara; mutuo di Ottavio 
Gonzaga in favore della Prepositura. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 100 

 

 418 

 Contabilità - Fabbrica della chiesa 

 1569-1584 

 Note di spese e mandati di pagamento inerenti alla fabbrica della chiesa e specificamente della cappella 

maggiore, del coro e della canonica.  
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 096 
 

 419 

 "Spese per la canonica de Santa Barbara 1586-1587- Filxa LXI - 16" 

 1586-1587 
 Note spese e fatture per gli anni 1586-1587. 

Busta 

Classificazione: 11 
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Segnatura: b. 016 

 

 420 

 Contabilità - Fabbrica della canonica 

 1586-1590 
 - Registro delle spese di muratura occorse per la fabbrica della canonica (1586-1590). 

Fatture, note di spesa, mandati e ricevute di pagamento inerenti alla fabbrica della canonica di S. Barbara dal 

1588 al 1590. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 89 A 

 

 421 

 Contabilità - Fabbrica della canonica 

 1590-1592 
 Fatture, note di spesa, mandati e ricevute di pagamento inerenti alla fabbrica della canonica di S. Barbara dal 

1590 al 1592. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 089 B 

 

 422 

 Contabilità - Fabbrica della canonica 

 1571-1594 

 Note di spesa, appunti promemoria, fatture, mandati e ricevute di pagamento per la fabbrica della canonica e 

delle case canonicali di S. Barbara per gli anni: 
- 1573- 1574- 1575- 1578- 1584- Fatture, note spesa, mandati e ricevute di pagamento. (1571-1593) 

- Relazioni di stima di case comprate per la costruzione della canonica di S. Barbara. (1580-1584) 

- Fatture, note spesa, relazioni di stima. (1584-1594) 
- Notifiche di vendite; atto di accettazione da parte dei muratori Francesco del Bianco e Francesco Tromba 

dell'incarico di costruzione della canonica di S. Barbara e relative disposizioni; capitoli per la costruzione della 

canonica. (1593) 
- Registrazioni di denaro dato dai massari dei Comuni della Provincia di Mantova ai muratori per il "secondo 

compartito Baluardo San Giorgio". (1587) 

- "Documenti illeggibili": fatture, note di spesa e ricevute di pagamento. (1573-1574) 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 098 

 

 423 

 Contabilità -  "Filza LXXVII" 

 1583-1595 
 Mandati e ricevute di pagamento, elenchi delle distribuzioni ai canonici e fatture dal 1583 al 1595. (1) 

Note: (1) Mancano gli anni 1586, 1587, 1589, 1590. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 081 B 

 

 424 

 "Ordini dati da S. A. Serenissima per la fabbrica della canonica e nota delle spese occorse - Filza XXI" 

 1583-1596 

 - Annotazioni del denaro entrato nella cassa della Sagrestia e speso per la fabbrica della canonica (dal 1588). 

- "Scritture attinenti alle spese fatte nella fabrica della chiesa e canonica di S. Barbara": conteggi di spese; 
annotazioni del massaro Matteo Arrigoni circa i debiti del duca di Mantova verso il Capitolo; sgravio di debito 

del Capitolo per il dazio da pagare relativamente alle case comprate per costruire la canonica; esenzione del 

dazio sulle case; elenco e stima delle case in contrada dello Zucchero; memoria relativa alla posa della prima 
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pietra con disegno; elenco di salariati con relativi compensi; memorie di spesa riassuntive; elenco delle case 

da occupare per la costruzione della canonica; conti di entrate e spese (1583-1596). Corrispondenza inviata al 
massaro Luigi Fantone da Federico Cattaneo; elenchi di ordini dati dal duca al massaro (1584); capitoli di 

lavoro da proporsi ai muratori per la costruzione della canonica; elenco di case del duca da proporre in cambio 

di quelle che si vogliono utilizzare per la canonica; fatture; mandati di pagamento.  
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 076 

 

 425 

 Famiglia Monfolio 

 1441-1599 
 Registro di atti notarili rogati dal notaio Vittorio Scutellari 1592-1599 (1); atti notarili quali investiture, doti, 

compravendite, promesse, cessioni e liberazioni di beni aventi come una delle parti in causa membri della 

famiglia Monfolio (dal 1441) (2); ricevute di pagamento; relazione di carattere giuridico relativa a causa per 
l'eredità Monfolio. 

Note: (1) Pergamenaceo con coperta cartacea. 

(2) Documenti in parte in pergamena e in parte cartacei. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 014 

 

 426 

 "Tabulae [mss.] literae dominicalis" 

 sec. XVI 

 Volume manoscritto, non rilegato (1) contenente le "tavole" delle "lettere domenicali" mensili del calendario 
perpetuo. 

Note: (1) Probabilmente in quanto rimasto incompiuto. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 094 

 

 427 

 "Filza del 1600 e 1601" 

 1600-1601 

 Elenchi di pagamenti - distinti in "sponta", "provisioni", distribuzioni delle decime, funzioni da morto e di 
altro genere - ai membri del Capitolo dei canonici, distinti in fascicoli per gli anni 1572-1574, 1594-1601 e 

1603-1612. (1) 

Note: La documentazione della filza si presenta fascicolata, suddivisa per data e numerata a matita carta per 
carta. 

(1) Non sempre sono presenti gli elenchi dei pagamenti di tutti i mesi dell'anno. 

Volume 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 001A 

 

 428 

 Prepositura di S. Benedetto 

 1601-1617 

 Investiture di beni concesse dalla Prepositura di S Benedetto Po a privati. (1) 
Note: (1) Documenti in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 034 
 

 429 

 Patrimonio - Dignità e canonicati - Privilegi 
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 1561-1619 

 - Opuscolo a stampa "Ordini da osservarsi da' notai della città e stato di Mantova con la riforma delle loro 
mercedi" Mantova, Aurelio Osanna, Stampatori Ducali 1644; catastro di investiture del priorato di S. Tommaso 

(1553-1569 (1); relazione sull'origine e giurisdizione ordinaria della Basilica; raccolta di copie di investiture 

di beni concesse dalla Collegiata di S. Barbara per la prepositura di S. Tommaso; presentazioni, nomine e 
rinunce di chierici a cariche ecclesiastiche; catastro di investiture di beni della prepositura della Santissima 

Trinità (1561-1570) (1); raccolta di copie di investiture concesse dal beneficio della santissima Trinità; 

carteggio in merito ad una questione insorta relativamente agli oli sacri distribuiti dalla Cattedrale per il 

servizio nella chiesa di Santa Barbara (1597). 
- Decreti di nomina e presentazione, rinunce a cariche ecclesiastiche; transunto di bolle e brevi concesse a 

favore della Basilica di S. Barbara; lettera di Guglielmo duca di Mantova, datata 1573 maggio 22,  circa brevi 

concessi in favore di S. Barbara; copia di breve di Papa Pio V che sancisce l'unione della prepositura di S. 
Tommaso alla chiesa di S. Barbara; copia di documento di confermazione di un censo eretto dal Capitolo di S. 

Barbara emanato da Papa Urbano VIII; elenco di privilegi consegnati al massaro; elenco di clausole che il duca 

Guglielmo desidera aggiungere a suo favore e di privilegi concessi a favore della chiesa di  S. Barbara. (1570-
1619) 

Note: (1) Indice antico filza XXXV, lettere O e N. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 035 

 

  

430 

 Contabilità 

 1594-1623 

 Distinte di prestiti concessi dal Capitolo di S. Barbara con relative dichiarazioni di ricevuta. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 021 
 

 431 

 Contabilità 

 1573-1637 

 Fatture, note di spesa, mandati di pagamento con ricevuta distinti in fascicoli per gli anni 1573-1574, 1594-

1601, 1604-1614, 1618-1637. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 079 

 

 432 

 Contabilità 

 1596-1637 
 Mandati di pagamento, fatture con relativo mandato, note di spesa dal 1596 al 1637. (1) 

Note: (1) Mancano i seguenti anni: 1600-1603, 1613, 1615-1622, 1626-1629. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 084 

 

 433 

 Pagamenti 

 1613-1637 

 Elenchi di pagamenti - distinti in "beneficiati", "sponta", distribuzioni delle decime, funzioni da morto e di 

altro genere - ai membri del Capitolo dei canonici, distinti in fascicoli per gli anni 1613-1615 e 1621-1637. 
Note: La documentazione della filza si presenta fascicolata, suddivisa per data e numerata a matita carta per 

carta in modo consequenziale rispetto alla filza n. 1A(1) Non sempre sono presenti gli elenchi dei pagamenti 

di tutti i mesi dell'anno. 
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Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 001B 

 

 434 

 Prepositura di S. Benedetto 

 1582-1644 

 Elenchi di pagamenti e di ricevute; corrispondenza e carteggio in merito all'amministrazione delle terre della 

Prepositura di S. Benedetto Po; rapporti con i livellari; investiture di terre concesse a privati da parte della 
Prepositura (dal 1582); attestazioni notarili di rogiti di investiture; copia di lettera dell'imperatrice Eleonora 

alla nipote principessa di Mantova e del Monferrato (1). 

Note: (1) Copia del 1639 di lettera del 1632. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 027 
 

 435 

 Contabilità  

 1613-1647 
 Fatture e ricevute di pagamento per gli anni: 

- 1613-1630- 1633-1654- senza data- 1600-1671- 1638- 1638-1639- 1640- 1641- 1642- 1643- 1644- 1645- 

1646- 1647 (1) 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 015 A 

 

 436 

 Contabilità - Filza LXXVIII 

 1648-1660 
 Fatture e ricevute di pagamento per gli anni 1648-1660. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 015 B 

 

 437 

 "Filza delli anni 1690 1700 - Canonico Steffani Camerlengo" 

 1578-1667 

 Elenchi di pagamenti mensili - "sponta" e divisione delle decime - ai membri del Capitolo dei canonici per 

gli anni dal 1578 al 1667. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 019 
 

 438 

 "Filza LXXVIIII" 

 1660-1680 
 Fatture, note di spesa, mandati e ricevute di pagamento, elenchi delle distribuzioni ai canonici distinti in 

fascicoli per gli anni dal 1660 al 1680. (1) 

Note: (1) Manca il fascicolo del 1679. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 095 

 

 439 

 "Filza degl'anni 1681-1682 - Canonico Steffani massaro" / "Filza LXXX" 

 1681-1686 
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 Fatture, note di spesa, mandati e ricevute di pagamento, elenchi delle distribuzioni ai canonici e delle rate di 

livelli riscosse, distinti in fascicoli per gli anni dal 1681 al 1686. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 085 
 

 440 

 Contabilità 

 1572-1689 
 Note di spesa, fatture, ricevute e mandati di pagamento in fascicoli per gli anni: 

- 1572-1600- 1600-1630- Corrispondenza dal 1682 al 1689 inviata da Casale e da Verona probabilmente 

all'abate di S. Barbara. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 038 A 
 

 441 

 Contabilità 

 1687-1690 
 Fatture, note di spesa, mandati e ricevute di pagamento, elenchi delle distribuzioni ai canonici e delle rate di 

livelli riscosse, distinti in fascicoli per gli anni dal 1687 al 1690. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 85 A 

 

 442 

 Contabilità 

 1642-1697 

 - Fattura autografa di Francesco Geffels (1678); ricevuta di pagamento autografa di Eleonora Gonzaga 
D'Austria (1675); concessione autografa di Carlo I di Nevers duca di Mantova e del Monferrato al conte 

Francesco Gonzaga (1628). 

- Inventario del "luogo di Porto al palazzo di madamma serenissima" (1673); stime di terreni; ricevute di 
pagamento, note di spesa e fatture per servizi svolti su commissione della serenissima arciduchessa Isabella 

Clara;  inventario di beni collocati nei fabbricati del "Borgo della Pradella" e di proprietà del conte di 

Novellara Camillo Gonzaga; ultime volontà di Giovanni Mariani; inventario di beni di Giovanni Mariani; 

registro delle messe celebrate per l'anima dell'arciduchessa di Mantova Isabella Clara (1685); nota di spese per 
messe celebrate per l'anima dell'arciduchessa Isabella Clara; lettere inviate all'arciprete di S. Barbara Carlo 

Bazzani. (1642-1688) 

- Note di spesa, elenchi di entrate, mandati e ricevute di pagamento dal 1691 al 1698. (1) 
- Note di spesa, fatture, mandati e ricevute di pagamento per la costruzione e la gestione del teatrino di corte. 

(1690-1697) (1) 

Note: (1) Filza LV. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 091 

 

 443 

 Corte di Cizzolo (1) 

 1595-1699 
 Dote di Camilla Signorini; testamento di Ludovico Signorini; rinuncia di Ercole Della Torre, rettore della 

chiesa di S. Apollonia di Mantova, dei suoi diritti sull'eredità lasciata da Ludovico Signorini; inventario e stima 

di beni di Camilla [Signorini]; vertenza in favore di Marco Aurelio Ullio;  inventario di beni mobili situati 

nella corte di Cizzolo; ricevute di pagamento per affitti; note di spesa e fatture; elenchi delle distribuzioni - di 
vino e frumento provenienti dalla corte - ai canonici; contratti di affitto; mandati di pagamento. 

Note: (1) E in parte anche Corti Sabbionara, Casaletto e Pelluccona 

Busta 
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Classificazione: 11 

Segnatura: b. 057 
 

 444 

 Contabilità 

 1675-1699 

 Fatture e ricevute di pagamento per gli anni 1675-1699.  

Note: Nell'indice antico alla filza XXVI si legge "Spese fatte per S. A. S.": infatti gran parte della 

documentazione è relativa a spese fatte per ordine dell'arciduchessa Isabella Clara Gonzaga. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 009 
 

 445 

 "Filza LXXXI" 

 1691-1699 

 Note di spesa, fatture, mandati e ricevute di pagamento, elenchi di livelli riscossi e di pagamenti ai canonici 

dal 1691 al 1699. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 080 

 

 446 

 Contabilità 

 1524-1702 

 - Richieste di prestiti da parte di componenti il Capitolo con relativi mandati di pagamento. (1573-1574) 
- Note di spese e mandati di pagamento. (1594-1599) 

- Note di spese e mandati di pagamento. (1600-1609) 

- Note di spese e mandati di pagamento. (1610-1614) 
- Note di spese e mandati di pagamento. (1622-1629) 

- Note di spese e mandati di pagamento. (1630-1637) 

- Attestazione di costituzione di capitale (1646); annotazioni e dichiarazioni di pagamenti di rate di livelli (fino 
al 1702) (1); nota di denari prestati; mandato di pagamento del capitolo al massaro per pagamento al campanaro 

Agostino Cremaschi (1524). 

Note: Trattasi di Carte Alluvionate. 

(1) In alcuni casi l'inchiostro risulta completamente scolorito dall'acqua e pertanto illeggibili.  
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 077 
 

 447 

 "Filza LXXXII" / "Filza degl'anni 1703 e 1704 - Canonico Steffani Camerlengo" (1) 

 1700-1703 

 Note di spesa e relative ricevute di pagamento distinte in fascicoli per gli anni 1700-1703. 

Note: (1) Sul piatto anteriore e su quello posteriore della filza. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 004 A 

 

 448 

 Vita religiosa a Mantova 

 1561-1707 

 - "Diario di Mantova": volume manoscritto sulla vita religiosa mantovana. (1561-1572) 
- Memorie sulla vita e consuetudini della Basilica, della città e della corte. (1684-1707) 

Busta 

Classificazione: 11 
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Segnatura: b. 018 

 

 449 

 Pagamenti 

 1704-1709 
 Note di spesa e relative ricevute di pagamento distinte in fascicoli per gli anni 1704-1709. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 004 B 
 

 450 

 "Romania - Filza XXX" 

 1652-1710 

 Adempimento del legato, disposto da monsignor arcidiacono Giovanni Alberto Romania, in virtù del quale il 

Capitolo di S. Barbara possiede la casa in contrada dell'Argine dovendo celebrare con gli affitti tante messe in 
suffragio della sua anima; quaderno di annotazione dei legati disposti da Romania; lavori di ristrutturazione 

alla casa in contrada dell'Argine; elenco di capitali dei censi annui dell'eredità; affittanza del loghino posto in 

S. Giorgio di proprietà di Giovanni Alberto Romania; inventario di quadri e mobili; elenco di denari ritrovati 

in cassa; ricevute di pagamento per l'affitto del loghino di S. Giorgio; testamenti di Giovanni de Vannottis 
(1663) e di Ferrante de Bonettis (1681); elenco di oggetti e beni venduti di proprietà del defunto arcidiacono 

Romania; investiture, compravendite e divisioni di beni di pertinenza della famiglia Romania; note spesa, 

fatture e ricevute di pagamento; inventario e descrizione della casa; elenco dell'archivio Romania (1694).  
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 037 

 

 451 

 Processi criminali 

 1598-1713 
 Provvedimenti giuridici e fascicoli delle vertenze criminali contro o a favore i seguenti individui:  

1) Bartolomeo Ferri, Domenico Ferrari e Francesco Malacarne cappellani (1634); 2) Giovanni Battista Bozzi 

(1634);  3) sequestro a due canonici (1) (1661); 4) Giovanni Battista Bonelli chiericato (1660); 5) Giovanni 
Rossi chiericato (1659); 6) Alessio Calza cappellano (1659);  7) sentenza civile dell'abate Giovanni Battista 

Righi (1666); 8) abate Francesco Gregorio Carbonelli (1612); 9) Antonio Collecchi (1612); 10) elezione di 

Cassiano Ratto a notaio per causa criminale; 11) Antonio Collecchi (1611); 12) idem (1612); 13) Antonio 

Vicentino cappellano (1610); 14) Ludovico Sacco cappellano (1613); 15) Antonio Vicentini (1614); 16) 
Francesco Melli mansionario e Carlo Rosina cappellano (1651); 17) Orazio de Tinctis (1653); 18) Virgilio 

Santi mansionario (1654); 19) Alfonso Begatti (1654); 20) Massimo de Pizzegottis (1654); 21) Alessandro 

Luzzara cappellano (1655); 22) Francesco Polastri chierico (1655); 23) Andrea Lanzirotti (1655); 24) Carlo 
Antonio Ortolano (1655); 25) Carlo Antonio Ortolano (1655); 26) Vincenzo Barbara cerimoniere (1655); 27) 

fascicolo mancante; 28) visite alle case dei canonici (1613-1661); 29) Pietro Antonio Anselmi (1633); 30) 

Vincenzo Barnaba (1656); 31) Carlo de Agattis cappellano (1656-1657); 32) Gerolamo de Rizzettis (1657); 
33) Tommaso de Blanchis cappellano (1657); 34) Massimo de Pizzegottis (1657); 35) privazione della dignità 

del primiceriato a monsignor Carlo Calori (1653); 36) inibizione al vescovo di Mantova Vincenzo Agnelli 

Suardi di intentare un processo contro un canonico di S. Barbara (1635); 37) Giovanni Battista Redino per 

furto in sagrestia (1699); 38) Giuseppe Ghidini (1709); 39) canonico Belloni (1711-1712); 40) ordine di 
carcerazione per il canonico Ghirardo B (o V)ulgaroni (1700); 41) Nicola de Nighis cappellano (1665); 42) 

Francesco de Sartorellis canonico (1665); 43) Bartolomeo de Paganinis cappellano (1665); 44) Pietro dalla 

Volta canonico soprannumerario (1665); 45) Alessandro Sameghino (1662); 46) Girolamo (...)onona (s.d.); 
47) Antonio Valenti  (1691); 48) fascicolo mancante; 49) Alfonso Begatti canonico (1666); 50) Giovanni 

Marvardo chierico; 51) Andrea Angusti sacerdote e Francesco Callafasi (1666); 52 e 53) fascicoli mancanti; 

54) Ludovico Casali canonico soprannumerario (1668); 55) carteggio di cause trattate dall'abate Aurelio 

Pomponazzo in qualità di procuratore criminale (1598-post1640); 56, 57, 58) fascicoli mancanti. 
Note: (1) Inchiostro completamente stinto dall'acqua. 

Busta 

Classificazione: 11 
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Segnatura: b. 097 

 

 452 

 Contabilità 

 1619-1713 
 Note di spesa, fatture e ricevute di pagamento in fascicoli per gli anni (1): 

- 1619-1621- 1622-1623- 1632-1674 (contiene anche inventario di scritture, denari e argenti collocati nel 

"cassone" del Capitolo) 

- 1677-1678- 1680-1681- 1673-1677, 1710-1711, 1713 (contiene anche registro di pagamenti in adempimento 
del legato disposto da monsignor marchese Vincenzo Striggi Gonzaga) 

- 1681-1689, 1700-1704, 1706-1708  

Note: (1) Su ogni carpetta si parla di " filza 104" della quale però nell'Indice Antico non esiste traccia. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 036 
 

 453 

 "Filza LXXXIII"  

 1710-1719 
 Note spese e ricevute di pagamento dal 1710 al 1719. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 086 

 

 454 

 Contabilità 

 1705-1721 

 Elenchi della divisione delle elemosine di messe ai canonici, con relative firme per ricevuta. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 043 A 

 

 455 

 Contabilità 

 1720-1729 

 Note di spesa, fatture e ricevute di pagamento per gli anni dal 1720 al 1729. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 070 
 

 456 

 Decreti di nomina 

 1570-1730 

 Decreti di nomina e presentazione, emanati dal duca di Mantova, di canonici e presbiteri da promuovere al 

chiericato, a cappellanie e a benefici vacanti nella chiesa di S. Barbara e successive rinunce; decreto di 

istituzione del canonicato, di prebende e cappellanie della chiesa di S. Barbara da parte del duca Guglielmo 
Gonzaga (1570) (1). 

Note: (1) Con sigillo adfixo. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 047 A 

 

 457 

 Corte di Cizzolo 

 1700-1730 
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 Ricevute di pagamento dell'economo della corte di Cizzolo distinte in fascicoli per gli anni dal 1700 al 1730, 

contenenti talvolta anche contratti di affitto e carteggio di amministrazione e gestione dei fondi. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 056 
 

 458 

 Contabilità 

 1730-1734 
 Note di spesa, fatture e ricevute di pagamento per gli anni dal 1730 al 1734. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 074 A 

 

 459 

 Testamenti 

 1569-1735 

 Testamenti con disposizioni in favore di S. Barbara di: Barbara Massaglia (1569), Antonio Marcantonio 

Maioli (1569); Girolamo Doverando (1572); Emilia Mantellini (1574); Giovanni Cervotti (1576); Giovanni 
Francesco Mantova (1580); Ottavio Fantini (1590); Fantino Fantini (1592); Aurelio Pomponazzo (1599 e 

1603); Ercole Ceruti (1600); Antonio Zardini (1604); Benedetto Redondi (1606); Polidoro Cattaneo (1607); 

Gerolamo Boni (1607); Federico de Rizzis (1610); Domenico Milanesi (1611); Laura Cattaneo Gonzaga 
(1621); Alessandro Magistrelli (1623); Battista Gualtieri (1624); Giovanni Battista Guarnieri (inventario dei 

beni 1624); Giovanni de Ritiis (1624); Carlo Stefani (testamento, censi, cessioni e inventario di beni: 1628-

1712); Francesco Gonzaga (1628); Ercole della Torre (1629); Giovanni Battista Cartelli (1630); Lucrezia 

Morelli (1630); Giacomo Badalotti (1632); Gerolamo Cattaneo (1640); Francesco Mangolini (1641 e 1643); 
Francesco Mantinea (1650); Giacomo Bonsignori (1654); Maria Todeschi (1662); Caterina Margolina  

Zanelli (1671); Giacomo de Gallettis ( 1672); Nicola de Paleariis (rinuncia 1674); Giacinto Caliari (1677); 

Giovanni Battista Scaraglia (1679); Antonio Bruni (1681); Antonia Franzina Bellagamba (1684); Giovanni 
Alberto de Romania (1692); Giovanni Battista de Tomasiis (1702); Bartolomeo Marchino (1706); Giacomo 

Mainoldi (1706); Pellegrino Pinelli (1710); Domenico Parmesini (1716 e carteggio dal 1713 al 1717); 

Ferdinando Carlo de Martini (1735); Gerolamo Rizzini; relazione relativa ad un atto di cessione di terre 
soggette alla prepositura di San Benedetto (1719). 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 099 
 

 460 

 Patrimonio 

 1525-1739 

 - "A - Investiture ed istromenti del 1500": investiture e compravendite di beni, concessioni di censi da parte 

della chiesa di S. Tommaso, del priorato di S. Antonio, del Capitolo della chiesa di S. Barbara, dell'Ospedale 
dei poveri della Misericordia a privati e tra privati. (1525-1599) 

- "B" - Investiture ed istromenti dell'1600": doti e testamenti; inventario dei beni di dell'eredità di Ippolito 

Zaffardi; transazioni, compravendite, investiture, assegnazioni di beni, concessioni di censi da parte del 

Capitolo della chiesa di S. Barbara a privati e tra privati (1601-1682) 
- Annotazioni relative a legati e crediti; carteggio relativo ad alcune reliquie uscite dalla chiesa di S. Barbara 

tra le quali, quella del Preziosissimo Sangue, custodita in una medaglia d'oro con cristallo di proprietà del duca 

Ferdinando Carlo Gonzaga; elenco di beni non trafugati dall'oratorio di S. Anna di Luzzara; regolamento per 
i prefetti alle Sante Reliquie. (1598-1739) 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 012 
 

 461 

 Filza XV 
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 1583-1739 

 - Documento inviato da Alessandro Ludovisi avvocato e cappellano papale all'imperatore Rodolfo II 
d'Asburgo (1602); documento relativo alla causa tra il Capitolo di S. Barbara e il capitano Simone Gerardi de 

Petraplana. (1)          

- Lettera A: copie di documenti dell'Imperatore Rodolfo II d'Asburgo, documenti notarili, relazioni giuridiche 
e allegazioni di diritto in merito alla causa del Capitolo di S. Barbara contro Massimiliano e Simone de 

Gherardis de Petra Plana di Trento; lettera autografa del duca Vincenzo Gonzaga a monsignor Pompeo di S. 

Barbara (1597). (1589-1625)        

- Lettera B: corrispondenza inviata a Gaetano Viola, cerimoniere e procuratore del Capitolo, relativa al 
pagamento della "tassa del Taglione"; relazioni giuridiche in merito alla causa del Capitolo di S. Barbara contro 

la comunità di Viadana. (1687-1738)   

- Lettera C: transazione dei marchesi Cinzio e fratelli Agnelli e del conte Giovanni Domenico Sepozzi relativa 
al possedimento Campo Rondino; lettera della duchessa Maria Gonzaga, madre e tutrice del duca Carlo II, 

circa la Corte di Sailetto di proprietà di Ludovico Furga; trascrizione del notaio Giovanni battista della Torre 

di documento relativo ad appezzamenti di terra posti nel territorio di Suzzara e di pertinenza di Giacomo e 
famiglia Acerbi. (1591-1715) 

- "D": elenchi di debitori verso il Capitolo e la Congregazione di S. Barbara (assegnati dai fratelli Zanaschi) 

relativi a rate di affitto della Corte di Solarolo; conteggi di rate annuali di livelli pagate; prospetto dare e avere 

con indicazione dei nominativi dei livellari e relative somme da pagare e pagate; corrispondenza ricevuta 
relativa a debiti dei livellari; ricevute di pagamento; lettera del vescovo di Cremona Alessandro Maria Litta 

all'abate Carlo Gazino circa la questione insorta contro la comunità di Viadana relativamente al pagamento 

dell'antica tassa del taglione (1723). (1583-1739) 
Note: (1) Entrambi i documenti, pergamenacei con sigillo pendente in ceralacca, adducono alla causa 

intentata dal Capitolo di S. Barbara contro casa Ghirardi e recano sul verso la segnatura antica "Fil. XV .l. 

A" 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 092 

 

 462 

 Contabilità 

 1735-1739 
 Note di spesa, fatture e ricevute di pagamento per gli anni dal 1735 al 1739. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 074 B 
 

 463 

 Contabilità 

 1727-1749 

 Note di spesa, fatture, mandati e ricevute di pagamento relative alla gestione e amministrazione delle corti di 

Cizzolo, Boschi e Sabbionara; relazione del perito Giuseppe Maria Longarini circa i confini di alcune terre di 
proprietà del Capitolo e altre di proprietà del marchese Giuseppe Aldegatti che un'alluvione del Po ha 

cancellato (1717). 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 068 A 

 

 464 

 "Filza LXXXVI" 

 1740-1749 

 Mandati e ricevute di pagamento, fatture e note di spesa per gli anni dal 1740 al 1749. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 078 
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 465 

 Corti dei Boschi a Cizzolo, Sabbionara e Pelluccona 

 1613-1750 

 -"Sec. XVII": note di entrate e spese, fatture e ricevute di pagamento; verbali di sedute del Capitolo di S. 

Barbara con delibere relative a contratti di affitto e di lavoro agricolo; inventari di oggetti e beni; elenchi delle 
distribuzioni ai canonici. (1613-1699) 

- Verbali di sedute e di determinazioni capitolari; fatture, note di spesa e ricevute di pagamento relative alla 

gestione e amministrazione delle corti Pelluccona e Sabbionara; elenchi delle distribuzioni di frumento e vino 

provenienti dalle corti e possessioni di campagna ai canonici; elenchi di legname provenienti dalla corte de 
Boschi; relazioni circa censi, livelli e affitti con descrizioni dei beni soggetti, pagamenti e scadenze; contratti 

di affitto; vertenza tra il Capitolo di S. Barbara e i marchesi Angelo Maria e Giuseppe Aldegatti circa questioni 

di confini di terreni; prospetti della revisione dei conti inviati al canonico economo Giovanni Battista Bellesini; 
conteggi di frumento raccolto; mandato di procura conferito dal Capitolo al decano don Pietro Caretti; prospetti 

di entrata e uscita; carteggio relativo alla controversia tra il capitolo e il marchese Basilio Gonzaga circa una 

proprietà posta a Cizzolo nel Comune di Viadana. (1700-1750) 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 71 A 

 

 466 

 "Filza de' rogiti riguardanti il possesso de' fondi di Marmirolo di ragione dell'abazia di S. Barbara 

numerizati dal n. 1 al n. 122" 

 1573-1753 

 Rogiti notarili di investitura, permuta, compravendita, dote, rinuncia e cessione di terreni posti nel territorio 

di Marmirolo e di ragione del Capitolo di S. Barbara. (1) 

Note: (1) Membranacei e cartacei. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 093 
 

 467 

 Contabilità 

 1675-1754 

 Note di spesa, fatture e ricevute di pagamento per gli anni dal 1675-1754. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 026 

 

 468 

 Contabilità 

 1722-1754 

 Elenchi della divisione delle elemosine di messe ai canonici, con relative firme per ricevuta. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 043 B 

 

 469 

 "Atti abbaziali" 

 1571-1758 
 - "A": attestazioni di fede dell'abate di S. Barbara nei confronti di chierici che possono essere promossi al 

sacro ordine del presbiterato, agli ordini minori, al suddiaconato, al diaconato. (Oppure lettere dimissorie di 

candidati agli ordini sacri) (1571-1758) 

- "B": attestazioni di avvenute pubblicazioni, nelle chiese di Mantova e provincia, della richiesta di presbiteri 
per la promozione agli ordini sacri. (1620-1757) 
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- "I": perizie di carattere giuridico in merito alla vertenza che coinvolge il Capitolo di S. Barbara e i consorti 

Bonfietti; attestazioni notarili relative alla transazione tra il Capitolo di S. Barbara e i fratelli conti Petrozani. 
(1655-1716) 

- "L": elenco di processi; distinta della tassa dei rogiti rogati dal notaio Francesco Petrozani; attestazioni 

notarili. (post 1667- 1725) 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 002B 

 

 470 

 "Eredità Cani e Troni" 

 1697-1758 
 - "A - Eredità Cani": libri di entrata e spesa dell'eredità pervenuta nelle mani dell'esecutore testamentario 

canonico Bartolomeo Fodonio; descrizione dei beni dell'eredità di monsignor Giovanni Battista Cani; 

convenzione tra Pandolfo Gazoni e il Capitolo della chiesa Ducale di S. Barbara in favore dell'amministratore 
dei beni dell'eredità; fatture, note di spesa, ricevute di pagamento ed elenchi di messe celebrate. (1703-1717) 

-"B - Eredità Troni": investiture, pagamenti e compravendite di beni tra membri delle famiglie Bertolasi, Troni, 

Falavigna e Sordi; vertenza tra Carlo Zampolli e Antonio de Bertis; testamento e successivi codicilli disposti 

da don Domenico Troni (1734-1736); causa tra l'eredità Troni e Ferdinando Vigna; convenzione tra le monache 
del Monastero di S. Elisabetta di Mantova e l'eredità Troni; ricevute di pagamento; carteggio inerente la 

gestione dell'eredità. (1697-1758) 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 065 

 

 471 

 Processi criminali  

 1594-1759 

 Provvedimenti giuridici e fascicoli delle vertenze criminali contro o a favore i seguenti individui; 59) 
chiericato Clavari (1732); 60 e 61) fascicoli mancanti;  62) Ferdinando de Bellinatis, Gregorio Caffini e altri 

canonici (1598-1643); 63) Antonio Barchioli (s.d.); 64) Carlo de Porris (1697); 65) Scritture di don Stefano 

Petrozani (1594-1598); 66) Francesco Sanguigno (1752-1757); 67) Anselmo Masinelli (1758); 68) Ludovico 
Giuseppe Zanardi arciprete (1758-1759); 69) Giovanni Battista Banzagnum mansionario (1639); 70) maestro 

di scuola Virgilio (1654); 71) contro un soldato rifugiatosi in S. Barbara (1639). 

- Nomina di Cristoforo Allasio a procuratore dell'abate di S. Barbara per le cause criminali; richiesta all'abate 

Aurelio Pomponazzo di concedere licenza di celebrare fuori dalla diocesi di Mantova da parte di don Paolo 
Rangoni; carteggio relativo a vertenze giudiziarie; verbali di interrogatori e allegazioni di diritto inerenti le 

cause giudiziarie. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 97, f. 2 

 

 472 

 Atti abbaziali 

 1610-1759 

 - Copie di atti di presentazioni ducali, nomine e immissioni in possesso di presbiteri ambenti a benefici in S. 
Barbara. (1569-1684) (1) 

- Copie riassuntive e schematiche di atti di presentazione ducale di presbiteri ambenti a benefici in S. Barbara. 

(1642-1648) 
- Copie di "bolle" di collazione di cappellanie, del priorato, del decanato di S. Barbara a presbiteri che godono 

di presentazione ducale. (1639-1640) 

- Attestazioni notarili relative alla presentazione ducale di presbiteri ambenti a benefici in S. Barbara e 

all'avvenuta immissione in possesso di cappellanie e benefici. (1649-1678) 
- Lettere del canonico Giulio Ronzagni e di Ercole Marliani. (1634-1643) 

- Copie di atti di immissione in possesso di presbiteri a cappellanie, mansionerie e al chiericato vacanti in S. 

Barbara. (1638) 
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- Copie di atti di collazione di presbiteri a cappellanie, canonicati e mansionerie in S. Barbara. 

- Copia di bolla di Papa Pio V (1569); copie di atti di presentazione ducale di presbiteri ambenti a benefici in 
S. Barbara, di mandati di procura e attestazioni notarili. (1569-1756) 

- Decreti degli abati Vincenzo Striggi Gonzaga, Lorenzo Caroselli arcidiacono in assenza dell'abate e Carlo 

Gazino. (1657?-1732) 
- Rinuncia di patrimonio dell'arciprete Giuseppe Marchesi e rinuncia del canonicato da parte di Giovanni 

Battista Briani. (1677-1750) 

- Documenti di immissione in possesso di canonicati, cappellanie, mansionerie e chiericati in S. Barbara. 

(1662-1725) 
- Copie di "bolle" di collazione di cappellanie e canonicati in S. Barbara; decreti degli abati Giovanni Angelo 

Bertazzolo e Carlo Gazino. (1639- 1737) 

- Documenti di presentazione, nomina e immissione in possesso di canonicati, cappellanie, mansionerie e 
chiericati in S. Barbara. (1610-1759) 

- Copie di dichiarazioni "exequatur". (1736-1749)  

- Copie di atti di collazione di presbiteri a cappellanie, canonicati e mansionerie in S. Barbara. (1709-1757) 
Note: (1) Datazione degli originali. Le copie non sono datate. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 103 
 

 473 

 Amministrazione - Vertenze 

 1693-1763 

 Causa tra la Regio Ducale Basilica di S. Barbara e il Regio Fisco; decreto dell'abate Carlo Gazino relativo 

alle distribuzioni ai canonici; regolamentazione da parte dell'abate della celebrazione della messe e uffici divini 

da parte dei canonici di S. Barbare in altre chiese; corrispondenza, annotazioni e osservazioni in merito al 
cerimoniale; pendenza  tra l'abate di S. Barbara Carlo Ramesini Luzzara con il Capitolo della medesima chiesa 

in merito a contravvenzioni al cerimoniale operate da alcuni canonici e alle novità in materia di distribuzione 

dei redditi ai canonici; verbali di adunanze del Capitolo. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 022 
 

 474 

 Pagamento dei "Quindenni" 

 1569-1765 
 - Copie di bolle e brevi dei papi Gregorio XIII, Pio V, Clemente XI e Clemente XII; transunto (1) 

dell'applicazione del beneficio della Santissima Trinità alla chiesa di S. Barbara; registrazioni di pagamenti 

per contribuzioni alemanne. (1569-1707) 
- "Filza XX - A": corrispondenza inviata al Capitolo e ai canonici della chiesa di S. Barbara in merito al 

pagamento delle rate dei "quindenni" dovuti alla Cancelleria Apostolica da parte del suddetto Capitolo; elenchi 

di pagamenti di "quindenni"; avvisi a stampa del vescovo Alessandro Arrigoni; avvisi di pagamento; opuscoli 
a stampa "Istruzioni ed ordini dell'... Giuseppe Pozzobonelli arcivescovo di Milano delegato apostolico ....", 

Milano 1744; relazioni e carteggio circa i sussidi agli ecclesiastici; mandati di pagamento; corrispondenza 

inviata al Capitolo da Alessandro Della Torre da Roma in merito ai pagamenti delle rate dei "quindenni".  

(1585-1765) 
- "B": Elenco di processi inviati in visione al dottor Homezzali. (secolo XVII) 

- "Filza XX - C": testamento di don Carlo Bellagamba; vertenza tra la Regio Ducale chiesa di S. Barbara erede 

del canonico Carlo Bellagamba, contro Antonio Mai. (1673-1749) 
- Quietanze, emanate dal Collegio dei chierici della camera Apostolica, dei pagamenti dovuti per il quindennio 

dei priorati di S. Antonio, S. Anna, della SS. Trinità. (2) (1569-1760) 

Note: (1) Pergamenaceo. 

(2) Tutte pergamenacee. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 028 
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 475 

 Contabilità 

 1749-1766 

 Note di spesa, fatture, mandati e ricevute di pagamento relative alla gestione e amministrazione delle corti di 
Cizzolo, Boschi e Sabbionara. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 068 B 
 

 476 

 Contabilità 

 1750-1767 

 Note di spesa, fatture e ricevute di pagamento della Sagrestia e del Capitolo di S. Barbara in fascicoli per gli 

anni dal 1750 al 1767.  
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 050 

 

 477 

 Atti capitolari e amministrativi 

 1566-1768 
 Verbali di sedute del Capitolo e corrispondenza inviata e ricevuta da questo distinti in fascicoli per gli anni: 

1566-1599- 1634-1687 - 1603-1711- 1700-1753- 1732-1768 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 040 

 

 478 

 "Atti abbaziali" 

 1603-1769 

 - "A - De potestate Abbatis - Fil 6": annotazioni, corrispondenza, in merito ai diritti e all'autorità dell'abate di 
S. Barbara; carteggio tra l'abate Giulio Cesare Tassoni e il vescovo di Modena Stefano Fogliani (1720); 

attestazioni notarili sulla prerogativa della Collegiata S. Pietro di Guastalla di costituire Capitolo e sulla licenza 

di promuovere agli ordini sacri; relazioni, appunti e allegazioni di diritto circa l'autorità e i diritti dell'abate di 

S. Barbara. 
- B: presentazioni e nomine, da parte del duca di Mantova, di canonici al chiericato, a cappellanie e benefici 

vacanti nella chiesa di S. Barbara; cronologia dell'istituzione di dignità e benefici nella chiesa di S. Barbara a 

partire dal 1569.  (1637-1717) 
- "C": attestazioni di fede di Pellegrino Buoni e Ippolito Bottura di essere stati provvisti rispettivamente di due 

canonicati, del primiceriato e dell'arcidiaconato della chiesa collegiata di S. Barbara; attestazione di fede della 

residenza di monsignor Fulgenzio, ultimo possessore della "Badia di S. Barbara", nella casa abbaziale 
congiunta alla canonica e situata "nel ristretto del palazzo del duca". (1635-1642) 

- "Fil VI, lettera D": elenchi dei cresimati in S. Barbara nel 1607 e nel 1751-1752; attestazioni di fede di 

avvenuto sacramento della cresima in S. Barbara e in Cattedrale. (1603-1769) 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 005 

 

 479 

 "Filza LXXXVIII" 

 1760-1769 

 Note di spesa e relative ricevute di pagamento distinte in fascicoli per gli anni 1760-1769. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 025 
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 480 

 Vestizioni e ordinazioni 

 1569-1770 

 - "Lettera A - Vestizioni": elenchi di chierici annuali e soprannumerari vestiti o accettati al servizio della 
chiesa arciducale di S. Barbara; certificati (o attestati) di vestizione dell'abito clericale; registro delle vestizioni 

dei chierici attuali e soprannumerari e di ordinazioni effettuate dall'abate Carlo Ramesini Luzzara. (1705-1770) 

- "Lettera B - Ordinazioni": elenchi di chierici promossi alla prima tonsura clericale e agli ordini minori con 

attestazione notarile; memorie e certificati di promozioni alla clericale tonsura e agli ordini minori da parte 
degli abati Carlo Gazini e Carlo Ramesini Luzzara. (1714-1770) 

- Certificati, attestazioni e memorie relativi alla promozione di chierici alla prima tonsura clericale e agli ordini 

minori; elenchi di promossi con indicazione della data. (1569-1731) 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 087 
 

 481 

 Vertenze 

 1564-1772 
 - Opuscolo a stampa "Signatura iustitiae R. P. D. De Totis . Mantuana Iurium Parochialium pro 

Reverendisssima Communitate Parochorum ab extra civitatis Mantuae" Roma, Tipografia della Camera 

Apostolica 1693; documento a stampa circa alcune differenze insorte tra i parroci delle Congregazioni ab intra 
e ab extra di Mantova, stampato a Parma 1694; locandina a stampa "Mantuana quartae funeralis" Mantova 

1695. 

- "A": causa tra il Capitolo di S. Barbara e i marchesi Onorato e Francesco Castiglioni; prospetto riassuntivo 

dei debiti della famiglia Castiglioni verso il Capitolo. (1751-1753) 
- "B - Mondini di Reggiolo": carteggio relativo al livello intestato a Mondino Mondini di Reggiolo e relativi 

pagamenti. (1751-1770) 

- "C": carteggio relativo alle cause tra il Capitolo di S. Barbara e membri delle famiglie Andreasi; Tomirotti, 
Oliani e Conforti, Viviani. (1720-1772) 

- "D": attestati degli abati Carlo Gazini e Carlo Ramesini Luzzara per i chierici Francesco Aldrighi e Romualdo 

Bolognesi. (1740-1749) 
- "E": descrizione di proprietà obnoxie al Capitolo; eredità di monsignor Romania; modo di amministrare il 

viatico al sagrestano; ricevuta di pagamento al Magistrato Camerale; ordine ducale di depositare argenti al 

Monte di Pietà; approvazione del conte Ferdinando Carlo Beltrami commissario del Capitolo per una causa 

giudiziaria; dimissione dei beni di Giuseppe Ferrari; annotazioni di atti e vertenze fatti per la contessa 
Galvagni; attestazione per esigere il livello sulla Corte Mantovana. (1696-1769) 

- "G": causa tra il Capitolo di S. Barbara e il Collegio dei Padri Gesuiti di Mantova. (1733-1734) 

- "Manfoly": ricevute e mandati di pagamento; inventari di beni mobili e immobili; atti e attestazioni notarili 
inerenti a membri della famiglia Manfoly. (1564-1629) 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 046 

 

 482 

 Corrispondenza - Vertenze  

 1756-1772 

 - "1756": corrispondenza inviata al canonico Francesco Bibiena e all'abate Carlo Ramesini Luzzara.  

- "1757": carteggio inerente la pensione procedente dalla Prepositura di San Benedetto Po; ricevute di 
pagamento di rate di affitto alla Cassa del Regio Mitrato Capitolo di S. Barbara; richieste di promozione a 

chiericato vacante in S. Barbara; nomina del sagrista; editto dell'abate Carlo Ramesini Luzzara relativo al furto 

di carte concernenti gli affari economici della Basilica dall'Archivio della Basilica esistente nella 

"Camerlingheria" (1757 maggio 12);  carteggio relativo alla richiesta da parte di  canonici e presbiteri di 
promozione al chiericato, a cappellanie e a benefici vacanti nella chiesa di S. Barbara; fatture per lavori di 

fabbro ferraio; carteggio tra l'abate di S. Barbara e il conte Giuseppe D'Auersperg circa l'annua rendita di tutti 
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i benefici di Regio Patronato esistenti in S. Barbara e la nomina del chierico Ulisse Antonio De' Terzi alla 

prepositura vacante. 
- "1758": carteggio tra l'abate di S. Barbara e il conte Giuseppe D'Auersperg circa la promozione di chierici a 

canonicati vacanti, la nomina del sagrista, le licenze di caccia accordate dall'abate. 

- "1759": carteggio tra l'abate di S. Barbara e il conte Giuseppe D'Auersperg circa la promozione di chierici al 
canonicato soprannumerario vacante, la perdita da parte del capitolo di molte rendite e capitali, la condotta del 

sacerdote Francesco Sanguigno e relativa vertenza; attestati di buona condotta di cittadini.  

- "1760": carteggio tra l'abate di S. Barbara e il conte Giuseppe D'Auersperg circa la promozione di chierici ad 

un canonicato vacanti e con il conte Di Firmian circa la benedizione della tavola alla quale siederà 
l'arciduchessa Isabella. 

- "1761": carteggio tra l'abate di S. Barbara e il conte Giuseppe D'Auersperg circa la promozione di chierici a 

canonicati vacanti.  
- "1762": carteggio tra l'abate di S. Barbara, il conte Giuseppe D'Auersperg, il conte di Firmian e il Principe di 

Kaunitz e conte di Rittberg circa la promozione di chierici a canonicati e al decanato vacanti. 

- "1763": carteggio tra l'abate di S. Barbara e il conte Giuseppe D'Auersperg circa la promozione di chierici a 
canonicati vacanti e la malattia dell'arciduchessa Isabella. 

- "1764": carteggio tra l'abate di S. Barbara e il conte Giuseppe D'Auersperg circa la promozione di chierici a 

canonicati e cappellanie vacanti e la celebrazione di funzioni in Basilica.  

- "1765": carteggio tra l'abate di S. Barbara e il conte Giuseppe D'Auersperg circa la promozione di chierici 
alla dignità di arciprete vacante; attestati di buona condotta di cittadini. 

- "1766": carteggio tra l'abate di S. Barbara e il conte Giuseppe D'Auersperg circa la promozione di chierici al 

canonicato soprannumerario vacante.  
- "1767": carteggio tra l'abate di S. Barbara, il conte Giuseppe D'Auersperg e il conte di Firmian circa 

l'esenzione del Capitolo dal pagamento della "Colonica", l'esposizione delle ossa di Silvestro I Papa, la malattia 

dell'imperatrice Giuseppa. 

- "1768": carteggio tra l'abate di S. Barbara e il conte Giuseppe D'Auersperg circa la promozione di chierici a 
canonicati vacanti. 

- "1769": lettera di Giuseppe D'Auersperg all'abate Carlo Ramesini Luzzara di accompagnamento delle 

suppliche di chierici per la promozione ad un canonicato vacante. 
- "1770-71-72": carteggio tra l'abate di S. Barbara, il conte Giuseppe D'Auersperg e il conte di Firmian circa 

la promozione al chiericato e a canonicati vacanti, l'acquisto di nuovi fondi ecclesiastici e alla controversia 

contro i livellari Mondini. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 102 

 

 483 

 Funzioni - Patrimonio - Amministrazione 

 1569-1773 
 Verbali delle visite effettuate dagli abati Bartolomeo Georgi (1605) e Carlo Bazzani (1692) alla Basilica di 

S. Barbara con relativi elenchi di arredi sacri, paramenti e reliquiari; copie del verbale della traslazione del 

corpo del Beato Silvestro dal reliquiario alla cappella a lui dedicata in S. Barbara. 
- "Filza Undecima A - Lettere di Roma all'abate": corrispondenza inviata all'abate di S. Barbara dai cardinali 

Crivelli e Di Vercelli relativamente a indulgenze e funzioni. (1573-1574) 

- "Filza Undecima - C ": mandati di procura conferiti dal Capitolo di S. Barbara per la cura dei propri interessi 

economici e giuridici. (1569-1728) 
- "Filza Undecima - D ": sostituzioni di massari e procuratori del Capitolo e verbali di compravendite tra il 

Capitolo e privati. (1569-1577) 

- "Filza Undecima - E": verbale di compravendita tra il duca di Mantova e il Capitolo di S. Barbara (1611); 
attestazioni notarili di concessione di licenza da parte dell'abate di S. Barbara ai canonici del Capitolo di poter 

comparire quali testimoni in vertenze giudiziarie; richieste di comparizione in giudizio da parte di avvocati. 

(1593-1773) 

- "F - Traslazione": libro della visita effettuata alla Basilica di S. Barbara dall'abate Carlo Bazzani. (1692-
1693) 

- "Filza Undecima - H": descrizioni di stima di appezzamenti di terra di proprietà del Capitolo o che i contraenti 

intendono obbligare alla chiesa di S. Barbara. (1604-1735) 
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- Promemoria di paramenti sacri mancanti dagli armadi A e C; licenze del vicario generale Ercole Riva per la 

benedizione delle campane delle chiese di S. Lorenzo di Mantova, di Pozzolo e di Marmirolo; relazione relativa 
a una vertenza del Capitolo; mandato di procura concesso dal Capitolo all'avvocato Lorenzino Womelrum 

(1595); verbali di costituzione e di conservazione di censo annuo a favore di Francesco Crusta (1606); memoria 

relativa alla donazione di 200 scudi da parte del canonico Ercole Ceruti al Capitolo per la costituzione di un 
censo; mandato di procura concesso dal Capitolo a Luigi Abbadino (1645). 

Note: (1) Non si tratta della filza XI dell'Indice Antico. 

Pacco 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 082 

 

 484 

 "Atti abbaziali" 

 1576-1775 

 - "C": brevi dei Papi Clemente X, Clemente XI, Clemente XII, Clemente XIII, Innocenzo XI, Innocenzo XII, 
Benedetto XIV, Alessandro VII, Alessandro VIII, Urbano VIII inviati a chierici mantovani (1). (1634-1762) 

- "D": concessioni emanate nei confronti di presbiteri da parte degli abati di S. Barbara. (1599-1741) 

- "E": licenze concesse dai maestri di cerimonia della chiesa Ducale di S. Barbara a canonici, di poter celebrare 

la messa nella suddetta chiesa secondo il cerimoniale specifico. (1653-1775) 
- "F": attestazioni notarili relative alle qualità morali di giovani presbiteri e all'assenza di processi per cause 

criminali nei loro confronti. (1665-1746) 

- "G": attestazioni relative alla partecipazione di canonici ad esercizi spirituali, alla frequenza alla Scuola della 
Dottrina Cristiana, alle qualità morali e all'assenza di processi criminali nei confronti di presbiteri, alla causa 

giudiziaria in favore del Capitolo della chiesa di S. Barbara e relativa alle terre comprate da Massimiliano 

Ruggero da Morganta Trigola de Caprinis, alla buona condotta di chierici; nota spesa per il seppellimento di 

Alessandro Testino (1576). (1576-1767) 
Note: (1) Alcuni documenti sono pergamenacei in originale, altri in copia cartacea. Gli originali conservano 

in gran parte il sigillo "sub anulo piscatori" e sono in lingua latina. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 002A 

 

 485 

 "1770 a tutto il 1775 - Filza LXXXVIIII" 

 1770-1775 

 Elenchi delle distribuzioni ai canonici, fatture, note di spesa, mandati e ricevute di pagamento, distinti in 
fascicoli per gli anni dal 1770 al 1775. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 064 

 

 486 

 Contabilità - Amministrazione 

 1593-1776 

 Elenco di investiture concesse dalla Prepositura di S. Benedetto Polirone tra il 1632 e il 1644; prospetti del 

calcolo dei crediti; elenchi di distribuzioni ai canonici e prebendati; fatture, note spese e ricevute di pagamento; 
conteggi di entrate e spese; prospetti del conto di amministrazione; causa del Capitolo di S. Barbara contro 

Geminiano Ottani; compravendite, investiture, datio insolutum (1593) e concessioni di beni del  Capitolo di 

S. Barbara; testamento di Giacomo Cerpollini; verbali di visite e inventari delle case dei canonici del Capitolo.  
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 023 

 

 487 

 Filza XLVI 

 1568-1777 
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 - "A - Liste degli esenti": elenchi annuali dei prebendati del Capitolo di S. Barbara che godono dell'esenzione; 

copia di documento emanato da papa Gregorio XIII in favore di Carlo di Burgundia (copia del 1763). (1669-
1763) 

- "B - Uffiziali de Reverendissimo Capitolo": elenchi e locandine dei prebendati eletti alle cariche di ufficiali 

al coro, alle sacre reliquie, alle confessioni, agli esami, ai conti, alle stime, alle spese, ai chierici e alla visita 
agli infermi. (1606-1759) 

- "C - Regali di tre canonici fatti alla sagrestia": ricevuta e dichiarazioni di donazioni in denaro fatte da 

Girolamo Grandi, dal canonico Castri e da Giovanni Francesco Dagnazzi alla sagrestia di s. Barbara. ( 1714-

1738) 
- "D - Dimane fatte in pieno capitolo": licenze concesse dal massaro e o dal procuratore del Capitolo a privati 

di alienare o vendere l’utile dominio di terre di proprietà del Capitolo, di proroga di pagamenti e di ipoteca. 

(1587-1777) 
- "E - Consensi capitolari per vendite": trascrizioni di rogiti notarili di consenso dato dal massaro di S. Barbara 

al Capitolo di poter concedere licenza di vendere a privati. (1569) 

- "F - Permute": trascrizioni di rogiti notarili relativi a permute di beni tra il capitolo di S. Barbara e privati. 
(1569-1578) 

- "G - Vendite": trascrizione del primo, del secondo e del terzo trattato per la vendita da parte del Capitolo e 

della Congregazione di S. Barbara a Laffranco Grassetto. (1569) 

- "H": copia della commissione ducale che abolisce tutte le "espettative e mandati" in favore dei benefici 
vacanti di S. Barbara (1654); rogito di donazione del cardinale Ippolito Estense cardinale di Ferrara alla chiesa 

e al capitolo di S. Barbara (1);  lettere a firma del cardinale Ippolito Estense inviate ad Agostino Aldegatti 

relative  alla suddetta donazione; carteggio relativo ai frutti della prepositura di S. Benedetto Polirone 
assegnati al cardinale Giovanni Vincenzo Gonzaga; rinuncia da parte del Capitolo di S. Barbara in favore 

dell'Ospedale della Misericordia;  verbale di seduta del Capitolo circa denaro da investire; protesta del 

Capitolo per difendere il "ius" della chiesa; pubblicazione di un breve apostolico in favore della chiesa di B. 

Barbara; prestito in denaro da parte del Capitolo a Gerolamo de Thomeis cappellano di S. Barbara; 
dichiarazione di ricevuta finale da parte di Cesare Bellintani canonico di S. Barbara al Capitolo; elezione di 

periti ed estimatori fatta dal Capitolo di S. Barbara; conferma del massaro Cesare Bellintani e sua nomina 

anche ad economo; donazione da parte di Alessandro de Avotardis al capitolo; Liberazione fatta da Pompeo e 
fratelli Strozzi a favore della collegiata di S. Barbara; dichiarazione del Capitolo in favore dell'abate; 

disposizioni per la distribuzione delle candele nel giorno della Ceriola. (1568-1654) 

- "I - Matrimoni e battesimi fatti in S. Barbara": certificati di battesimi e matrimoni celebrati in basilica; 
concessione di licenza di battesimo. (1590-1692)                                                                                                            

Note: (1) Originale ammalorato su pergamena e in copia cartacea. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 088 

 

 488 

 Patrimonio 

 1499-1779 

 - "A": contratti di affitto del "botteghino" posto sotto il voltone delle carceri; atti notarili quali investiture, 
compravendite, concessioni, censi pagamenti relativi a beni di pertinenza del Capitolo di S. Barbara; affittanza 

di casa concessa a Bartolomeo Baglioni. (1676-1779) 

- "B": corrispondenza inviata e ricevuta dagli abati di S. Barbara Aurelio Pomponazzo, Luigi Fantoni, in merito 

alla vertenza del Capitolo "contro casa Ghirardi da Trento o sia Petra Plana". (1596-1604) 
- "C": atto di convenzione tra il Capitolo di S. Barbara e Bartolomeo Baglioni. (1726 giugno 7) (1) 

- "D": memorie di investiture concesse dal capitolo di S. Barbara; copia con estratto di documento, emanato 

dal cardinale Giovanni Borgia in qualità di legato apostolico, di erezione della cappellania di S. Giovanni 
Evangelista nella chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo. (1499-post 1705) 

- "E": elenco di documenti che si trovano nell'Archivio Camerale e nei libri del Magistrato; propositi del 

marchese Rivara al Capitolo; vertenze dei marchesi Pompeo e Pietro Strozzi contro il Capitolo; ricorso del 

Capitolo a Carlo VI imperatore per la restituzione dei propri argenti da parte del Monte di Pietà; memoria di 
proprietà alienate; elenco di investiture non registrate; vertenza tra il Capitolo e Giovanni Bondioli; copie di 

brevi di Innocenzo X contro il Capitolo. (1647-1709) 
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- Investiture di beni concesse dal Capitolo e dalla Congregazione della Collegiata di S. Barbara a privati. (1570- 

1631) 
- Causa tra il Capitolo di S. Barbara e i conti Emili. (1716)  

Note: (1) Documento in copia non datata. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 049 

 

 489 

 Contabilità 

 1659-1779 

 Prospetti del conto generale di cassa annuale prodotto in occasione del Capitolo generale (1767-1775); note 
spesa, mandati e ricevute di pagamento relative a lavori di restauro e manutenzione a case di proprietà del 

Capitolo in fascicoli per gli anni 1659-1698 e 1729-1779. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 044 

 

 490 

 Amministrazione fondi di Marmirolo 

 1684-1779 

 Testamento di Carlo Bazani, abate di S. Barbara; carteggio inerente l'amministrazione di fondi di proprietà 
del Capitolo di S. Barbara situati nel territorio di Marmirolo; vertenze tra l'abbazia di S. Barbara e la "digagna 

Barcarelli" e la comunità di Marmirolo. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 051 

 

 491 

 "Cassa della cera dal 1743 al 1779" 

 1743-1779 

 Elenchi della distribuzione delle candele ai prebendati; fatture e ricevute di pagamento. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 063 

 

 492 

 Eredità Guerini e Bazzani - Contabilità 

 1596-1780 
 - Elenchi di denaro speso e riscosso relativamente all'eredità del marchese Ferdinando Guerini; ricevute di 

pagamento rilasciate a don Carlo Bazzani e ad Antonio Guerini; fattura del notaio Giovanni Battista Bambini 

relativa a rogiti fatti da Antonio Guerini, per interesse dell'eredità del marchese Ferdinando Guerini; note di 
spese; fatture quietanzate. (1629-1780) 

- Documento del vescovo Masseo Vitali indirizzato all'abate Carlo Bazzani e relativo alla confessione nella 

chiesa delle Monache di S. Orsola di Mantova; ricevute di pagamento per messe celebrate; corrispondenza 

inviata a don Carlo Bazzani, cappellano di S. Orsola, dal mercante Antonio Bosso da Venezia; fatture, note di 
spesa e ricevute di pagamento; dichiarazione di obbedienza della badessa delle Monache di S. Orsola suor 

Francesca Pellegrini al cappellano don Carlo Bazzani (1). (1626-1694) 

- Ricevute di pagamento per messe celebrate rilasciate a don Carlo Bazzani. (1677-1688) 
- Registro delle messe celebrate a scarico del legato disposto da don Carlo Bazzani, abate di S. Barbara. (1701) 

- Atti notarili quali investiture, rinunce, procure e permute relative a beni di pertinenza di don Carlo Bazzani; 

cause giudiziarie in favore di don Carlo Bazzani; prospetti dare e avere dell'eredità Bazzani e della Sagrestia 

di S. Barbara; fatture e ricevute di pagamento; contratti di affitto concessi dagli esecutori testamentari di don 
Bazzani a privati; elenchi di atti notarili; elenco dei creditori dell'abate Bazzani; testamento dell'abate Carlo 

Bazzani (2); donazione "inter vivos" da parte di don Carlo Bazzani alla chiesa di S. Barbara (3); inventario di 

beni dell'eredità Bazzani (1700); ricevute di pagamento, fatture e note di spesa; copia di indulgenze concesse 
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da papa Gregorio XV alle corone, rosari e immagini benedette per la canonizzazione dei Santi Isidoro, Ignazio, 

Francesco, Filippo e Teresa. (1596-1780) 
Note: (1) Con sigillo adfixo incorniciato da decorazione floreale traforata. (1647 novembre 2) 

(2) Documento del 1700 in copia non datata. 

(3) Documento del 1691 in copia datata 1780. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 090 

 

 493 

 Contabilità 

 1776-1780 
 Note di spesa, fatture, ricevute di pagamento ed elenchi delle distribuzioni ai canonici per gli anni dal 1776 

al 1780. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 069 

 

 494 

 "Filza delli anni 1727 e 1728 - 17" 

 1585-1781 

 Memorie storiche circa la vita e le consuetudini della Basilica di S. Barbara; supplica dei canonici del Capitolo 
al Vescovo per l'abolizione del cerimoniale del saluto al vescovo con il cappellino levato; cronache di vita 

della basilica (1692-1781); memorie relative a consegne fatte e a spostamenti avvenuti circa le reliquie 

conservate in Basilica (1585-1659); note spese (1662-1708). 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 017 

 

 495 

 Patrimonio 

 1565-1784 
 - "Delegazioni fatte dall'abate - filza XIX B": conferimento di incarichi specifici, come quello di notaio e 

procuratore della chiesa Collegiata, da parte dell'abate di S. Barbara. (1598-1646) 

- "C - Ettore Viviani a favore del Capitolo": gestione e amministrazione di un appezzamento di terra assegnato 

al Capitolo, in soddisfazione di un credito che aveva nei confronti di Ettore Viviani per censi scaduti, che il 
suddetto Capitolo concede in affitto ai fratelli Giacomo e Stefano Benfatti; elenchi e conteggi dei debiti di 

Ettore Viviani; capitolato d'affitto. (1712-1724) 

- "Filza XIX D- Interesse Falconcelli rispetto alla nostra chiesa": soluzione fatta da Antonio de Falconcellum 
a Paola de Mambrinis; stima dei beni stabili lasciati in eredità da Antonio Falconcelli da Marmirolo; elenchi e 

conteggi di entrate per livelli sulle terre Falconcelli; debiti dei fratelli Antonio, Giacomo e Giulio Falconcelli 

verso il Capitolo. (1694-1721) 
- "Interesse Marignani - Filza XIX E": registro di entrata e uscita dell'economia delle corti del Capitolo 

amministrate dal canonico Girolamo Marignani negli anni 1705-1706; elenco di beni mobili di proprietà di 

Caterina e Giulia Prigioni; descrizione dei beni trovati nella casa di Girolamo Marignani. (1705-1707) 

- "F": carteggio relativo all'esenzione goduta dai canonici della chiesa Ducale di S. Barbara per 
l'approvvigionamento di carne, sale, pesce, olio; relazione in merito alle esenzioni godute dai canonici di S. 

Barbara a partire dalla bolla di Papa Pio IV del 1564; opuscolo a stampa sulla causa tra la chiesa di S. Barbara 

e il Regio Fisco relativamente alle immunità e ai privilegi da essa goduti. (1565-1784) 
- "H": lettere con le quali i cappellani della chiesa Ducale di S. Barbara dichiarano il quantitativo di terre 

possedute e sulle quali devono pagare le "Contribuzioni alemanne". (1691-1693) 

- "Recapiti per la Corte di Villimpenta": annotazioni, relazioni, trascrizioni di documenti notarili e carteggio 

di carattere giuridico in merito agli interessi sulla Corte di Villimpenta da parte del Capitolo di S. Barbara e 
degli eredi del conte Massimiliano Emilei. (1655-1731) 

- "L": elenco di persone alle quali il Capitolo di S. Barbara ha concesso condono dei danni patiti in guerra 

armate con relativi conteggio delle somme. (1710) 
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- Causa tra il Capitolo della Chiesa Ducale di S. Barbara contro i fratelli Giuseppe e Gerolamo de Gardanis. 

(1581-1665) 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 011 
 

 496 

 Privilegi - Sagrista - Campanaro 

 1582-1784 
 - "Privilegi di S. Barbara - Collazione degli ordini minori - Lettera A": raccolte di ordini minori per la 

controversia insorta tra l'abate di S. Barbara e il vescovo di Lucca. (1721-1729) - "Uso dei pontificali - Lettera 

B": controversia tra l'abate di S. Barbara e i parroci della città di Mantova circa il diritto d'uso dei pontificali. 
( 1727-1728) 

- "Lettera C": copie di documenti dei papi Urbano VIII e Giovanni XXIII e degli imperatori Federico II ed 

Enrico III relativi a privilegi concessi in favore del monastero di S. Zenone di Verona e del suo abate; copie di 
rogiti di investitura relativi a beni di pertinenza del monastero di S. Zenone di Verona; copia di bolla di papa 

Paolo V in favore della chiesa collegiata di Castiglione delle Stiviere (1). (1582- post 1614) 

- "Lettera D": quadernetto degli obblighi del campanaro della chiesa di S. Barbara con indicazione del 

materiale in sua consegna (1604); attestazione notarile relativa al ritrovamento e ai contenuti di un manoscritto 
sul Convento di S. Agnese di Mantova da parte del notaio Francesco Antonio Bina; carteggio relativo alla 

nomina e alle mansioni del sagrista e del campanaro della Basilica di S. Barbara. (1604-1774) 

- "Lettera E": capitoli per i presidenti alle Sante Reliquie; carteggio inerente la questione insorta tra il Sagrista 
Lettore Giuseppe Duranti e i canonici del Capitolo di S. Barbara circa la pretesa del detto Sagrista di 

amministrare i sacramenti. (1777-1784) 

Note: (1) L'originale è del 1614, ma la copia non è datata. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 067 

 

 497 

 Corti dei Boschi a Cizzolo, Sabbionara e Pelluccona 

 1614-1784 
 Note e conteggi di frumento, frumentone e legname raccolti presso le corti Boschi e Sabbionara; causa del 

Capitolo contro il marchese Basilio Gonzaga; corrispondenza inviata al Capitolo dal prevosto di Cizzolo don 

Ferdinando Zanetti; verbali di sedute capitolari; prospetti di entrate e uscite della Regio Ducal Chiesa di S. 

Barbara; corrispondenza del canonico economo Giulio Negrini circa gli interessi delle corti; inventari di beni 
mobili trovate presso le corti Boschi e Sabbionara;  transazione tra il marchese Ferdinando Aldegatti e 

l'economo di S. Barbara monsignor Giovanni De Conti Marchesi. 

- "N. 2 - Costruzione, breve e benedizione dell'Oratorio formato nella corte de Boschi": breve di papa Clemente 
XI per la costruzione dell'oratorio nella corte de Boschi; inventario di arredi sacri prelevati dalla sagrestia di 

S. Barbara e portati nell'oratorio della corte de Boschi  intitolato alla natività della B. V. Maria; carteggio 

relativo alla erezione e benedizione dell'oratorio da parte del prevosto di Cizzolo; minuta di memoriale da 
presentare al vescovo di Cremona per l'erezione del beneficio semplice nella chiesa di S. Pietro di Viadana. 

- "N. 3 - Fede ed altre cognizioni circa le Sabbionare ed altre tenute di ragione capitolare": relazioni circa affitti 

dei possedimenti denominati Pelluccona e Sabbionara; descrizioni e stime di terreni; note di spese; fatture; 

prospetti di entrate e spese; rapporti del Capitolo con il marchese Giuseppe Maria Aldegatti per creare una 
valida difesa ai propri terreni dalle piene del Po; disegno di terreni con case e strade; attestazioni notarili 

relative a locazioni ed affitti; corrispondenza inviata al capitolo da Viadana; copia del documento di vendita 

della proprietà Sabbionara da parte di Giovanni Francesco Fanzinis, che ebbe in dono dal marchese Federico 
Gonzaga, Giovanni de Cattaneis procuratore del marchese Francesco Gonzaga. 

- "N. 4 - Determinazioni capitolari concernenti le corti di campagna di ragione del Reverendissimo Capitolo": 

prospetto di entrate e uscite per gli anni 1753, 1754; conteggi di granaglie. 

- Verbali di sedute capitolari; inventario dei beni mobili presso la casa dell'economo (1703); carteggio relativo 
alla gestione e amministrazione dei possedimenti di campagna; prospetti dare e avere per il 1709 e il 1734; 

elenchi di distribuzioni ai canonici; inventario dei beni mobili ritrovati presso la corte dei Boschi di Cizzolo 

(1716); opuscolo a stampa "Osservazioni di fatto e di ragione nella causa di diversi signori particolari di 
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Cavallara contro all'eccellentissimo signor marchese Luigi Gonzaga", Mantova Stamperia di S. Benedetto, 

Alberto Pazzoni Impressore Ducale, 1725; note di spese; inventari delle possessioni Boschi, Sabbionara e 
Pelluccona (1750-1751); controversia tra il Capitolo e i  marchesi Basilio e Giovanni Gonzaga. 

- Carteggio relativo alla distribuzione equa tra i canonici dei frutti e redditi provenienti dalla gestione dei fondi 

Boschi, Sabbionara e Pelluccona. 
- "N. 1":  Donazione della Corte di Cizzolo al Capitolo da parte del duca di Mantova Ferdinando Gonzaga 

(1614); capitoli tra il duca di Mantova e il Capitolo per la donazione della Corte di Cizzolo; conteggi di denaro 

proveniente da vari legati a comodo della corte; progetti dei canonici deputati Alessandro Ghisiali, Michele 

Fornatini e Antonio Maria Auslaiter per le corti Boschi, Pelluccona e Sabbionara; progetto per il regolamento 
degli aggravi sopra le corti; progetti per la corte dei Boschi; convenzione tra il Capitolo e il principe Basilio 

Gonzaga riguardante i confini dei boschi; nota di spese.  

- Carteggio relativo alla gestione e amministrazione dei possedimenti di campagna; elenchi di distribuzioni ai 
canonici. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 071B 

 

 498 

 "1781, 1782, 1783, 1784 - Filza di ricevute Mensa" 

 1781-1784 

 Note di spesa, fatture, ricevute di pagamento ed elenchi delle distribuzioni ai canonici. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 062 

 

 499 

 Contabilità 

 1701-1787 

 - "Filza della sagrestia....": fatture e ricevute di pagamento per gli anni dal 1701al 1742; quaderni di spese 
dell'abate marchese Ferdinando Millo (1709-1710) e del camerlengo Iacopo Seccamanzi (1787).  

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 032 

 

 500 

 Legati 

 1629-1788 

 - Legato disposto dal marchese e abate Vincenzo Striggi Gonzaga a favore del Capitolo di S. Barbara. (1666-

1677) 
- "Libro primo delli legati": registro di entrate e spese. (1674-1722) 

- "Libro secondo delli legati": registro di entrate e spese. (1629-1730) 

- "Libro terzo delli legati": registro di entrate e spese. (1630-1725) 
- "Libro de legati di Santa Barbara": registro di entrate e spese. Contiene anche carte sciolte con memorie ed 

elenchi di legati e di messe celebrate. (1653-1656) (1) 

- "6": registro degli obblighi di messe, da celebrare a scarico di legati, da parte della Chiesa Arciducale di S. 

Barbara e di entrate e spese di legati con indice alfabetico. (1731-1760) 
- "7": registro di obblighi di messe da celebrare a scarico di legati da parte del Capitolo di S. Barbara. (1711-

1731) (1) 

- "8": registro di entrate e spese per legati. (1731) (1) (2) 
- Conteggi di entrate e spese di legati; elenchi di messe da celebrare; indice nominativo; regolamento dei legati; 

eredità di Gerolamo Ronca arcidiacono di S. Barbara. 

- "Catalogo degli individui componenti l'illustrissimo e reverendissimo I. R. Ducal Capitolo di S. Barbara di 

Mantova ... ": registro di tutta la gerarchia del Capitolo e dei sacerdoti tutti addetti alla Basilica. (1788) 
Note: (1) Sulla carpetta si trova la segnatura di riferimento dell'Indice Antico: Filza V, n. 3. 

(2) Diviso in tre parti ma con numerazione consecutiva perciò considerato unico. 

Busta 
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Classificazione: 11 

Segnatura: b. 052 
 

 501 

 Contabilità 

 1785-1788 

 Elenchi delle distribuzioni ai canonici, fatture, note di spesa e ricevute di pagamento distinte in fascicoli per 

gli anni dal 1785 al 1788. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 073 

 

 502 

 "Filza di ricevute de legati dall'anno 1776 a tutto 1789" 

 1776-1789 
 Elenchi delle distribuzioni - attinte dalla cassa dei legati - ai canonici, per uffici religiosi celebrati con relativa 

firma per ricevuta. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 008 

 

 503 

 Patrimonio 

 1515-1790 

 - Copia di breve di Gregorio XIII Papa con il quale concede alla Confraternita della SS. Trinità di Roma di 

liberare ogni un carcerato; catastro di investiture concesse dal priorato di S. Antonio (1); investiture, 
compravendite, permute di beni di pertinenza del priorato di S. Antonio di Mantova (2);  provisione per 

distruggere le case appartenenti al priorato di S. Antonio ridotte in rovina. (1515 post-1582 post) 

- Corrispondenza relativa a pagamenti inviata da privati da paesi della provincia di Mantova (1685-1689) (3) 
- Causa del Capitolo della chiesa di Santa Barbara contro Carlo Antonio Avigni e Anna Maria Bonetti Avigni 

sua moglie. (1756-1768) 

- Corrispondenza inviata al canonico e massaro di S. Barbara in merito alla gestione e amministrazione dei 
possedimenti del Capitolo della corte di Cizzolo e corte de' Boschi. (1633-1790) 

Note: (1) Registro membranaceo con copertina cartacea.  

(2) Documenti in originale e in copia. 

(3) Destinatario ignoto ma presumibilmente si tratta del massaro del Capitolo. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 003 
 

 504 

 Contabilità - Vertenze 

 1626-1790 

 - Sentenze giudiziarie a favore e contro il Capitolo di S. Barbara (Filza XVIII B); prospetto di entrate e spese 

e pezze giustificative relative al conto d'amministrazione di monsignor arcidiacono Ghisiali, pretese dell'erede 

dell'abate Millo, rifacimento del castello di legno di rovere che serve da sostegno al campanile della Basilica 
e ricevute di pagamento (Filza XIX A); note spesa, fatture e ricevute di pagamento.  

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 038 B 

 

 505 

 Contabilità - Amministrazione 

 1700-1791 

 - Fatture, note spese e ricevute di pagamento della Sagrestia di S. Barbara per gli anni dal 1768 al 1791. (1) 

- Corrispondenza inviata e ricevuta dall'abate Federico Millo; relazioni e conti di entrate. (1700-1743) (2) 
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Note: (1) Franco De Biase, Eugenio Varini n° 35 

(2) Franco De Biase, Eugenio Varini n° 33 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 042 
 

 506 

 Documenti a stampa 

 1753-1794 
 Sommario di indulgenze; grida; ordinanze; elenchi dei componenti le commissioni civili della città; tabelle 

per il pagamento delle tasse; avvisi sacri; relazioni giuridiche relative a cause del Capitolo contro privati; 

tariffari del Magistrato Ducale. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 072 
 

 507 

 Contabilità 

 1789-1795 
 Note di spesa, fatture, ricevute di pagamento ed elenchi delle distribuzioni ai canonici per messe celebrate. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 053 

 

 

 508 

 Patrimonio - Amministrazione 

 1507-1796 

 - Investiture, rinnovi di investiture, compravendite, concessioni, assegnazioni di beni e costituzioni di censi 
da parte del Capitolo della chiesa ducale di S. Barbara di Mantova. (1605-1713) (1) 

- Annotazioni relative alla causa tra Francesco Bottesino procuratore e sindaco della chiesa collegiata di S. 

Barbara contro il canonico Giuseppe Rosa in merito alla collazione di un canonicato (1525); note spese e 
fatture per lavori di costruzione e ricostruzione alla "casa del Capitolo" e lavori alle campane; carteggio relativo 

a vertenze inerenti il patrimonio del Capitolo di S. Barbara; corrispondenza inviata all'abate; attestazioni 

notarili; regolamento per la distribuzione della pensione annuale che deve corrispondere il Prevosto di S. 

Benedetto Po; inventario delle suppellettili del beneficio di S. Barbara unito all'altare di S. Stefano nella 
parrocchiale di S. Pietro di Viadana; debiti di Annibale Bonoldi di Luzzara verso il Capitolo; note spese e 

fatture per spese cibarie; elenco di diritti e immunità ecclesiastiche molto antiche; permesso di caccia concesso 

a Ferdinando Forti; elenco di prestazioni esatte da parte della Prepositura di S. Benedetto Polirone ai livellari. 
(2) (1525-1792) 

- Causa tra il Capitolo di S. Barbara e il conte Filippo Condulmer. (1713-1746) 

- "Lettera C": proclami a stampa e grida di Ferdinando Carlo Duca di Mantova. (1584-1790) 
- Carteggio concernente permute, compravendite e investiture di terreni tra Taddeo Andreasi, Giovanni 

Gonzaga marchese, Guglielmo de Franchis, Lionello Cornacchia (o Cornite), Carlo di Bologna, Giovanni 

Cesare Gonzaga; corrispondenza relativa a licenze concesse ed elenchi di licenze inviati a Lionello Cornacchia 

(o Cornite) da suo padre e da suo fratello; corrispondenza inviata al Pretore di Sermide e al Commissario di 
Volta; lettera a firma di Francesco Gonzaga in merito alla Corte Grande del Poggio. (1507-1796) 

Note: (1) Documentazione sicuramente non facente parte in origine della filza XLIX dell'Indice Antico. 

(2) Alcune carte portano la segnatura antica "Fil. VIII, lettera E" che tuttavia non trova riscontro nell'Indice 
Antico dove per la filza VIII si dà conto solo delle lettere A e B. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 007 
 

 509 

 Dignità - Vita della Basilica 
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 1695-1796 

 - "A - Componenti il Capitolo ...": relazioni sulle dignità e sui benefici che hanno prebenda della chiesa di S. 
Barbara; registro dei chierici accettati al servizio in basilica dal 1705 al 1738; corrispondenza inviata all'abate 

Carlo Gazini; elenchi e conteggi di entrate provenienti dalle prebende e dai benefici; documenti di nomina 

emanati dal marchese Carlo Gazini abate di S. Barbara; registro dei canonici con indicazioni sulla carriera 
ecclesiastica. (1705-1746) 

- "B": copie di lettere di Carlo VI imperatore circa la rinuncia e la promozione a dignità della Basilica di S. 

Barbara con carteggio relativo; corrispondenza inviata e ricevuta dall'abate di S. Barbara marchese Carlo 

Gazino (1); copie di decreti imperiali circa la vacanza di benefici in S. Barbara e le loro rendite. (1724-1776) 
- Ricognizione alle reliquie di S. Silvestro nella Basilica di S. Barbara (1763); traslazione del corpo di S. 

Marcellino (1796); relazione sulle varie ricognizioni che si sono fatte alle reliquie dei Santi Ruffino e 

Marcellino a partire dal 1654; donazione fatta da Paolo Mori arciprete della parrocchia di Porto, ad Anna 
Isabella Gonzaga duchessa di Mantova (1696); disposizioni per la traslazione delle reliquie dei Santi. (1695-

1796)  

Note: (1) Tra i mittenti si segnalano: il marchese Villasor, il conte Traum, il presidente Carlo Pertusat, il 
conte senatore Ferdinando Beltram e il conte Di Firmian. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 031 
 

 510 

 Onorificenza della Croce Capitolare - Patrimonio 

 1710-1798 

 - "B": dispacci a stampa di Maria Teresa d'Austria; minuta di lettera di ringraziamento dell'abate, delle dignità 

e dei canonici a Maria Teresa D'Austria per il suo concorso al rinnovo dei sacri arredi della Basilica e richiesta 

di concessione del distintivo della Croce Capitolare; carteggio relativo all'onorificenza del distintivo della 
Croce della quale con la quale Maria Teresa d'Austria insignisce il Capitolo di S. Barbara; fatture e ricevute di 

pagamento; corrispondenza inviata a don Giuseppe Maria  de Fortuni da Gaspare Piombanti, agente del 

Supremo Dipartimento d'Italia, da Vienna in merito al distintivo della Croce Capitolare; verbale di seduta del 
Capitolo; relazioni in merito alla spesa per il distintivo della croce; opuscoli a stampa "Caesareum Regium 

Diploma quo Capitulum Mantuanum Crucis Ornamento insigniture - Mantuae MDCCLXXVI"; lettera del 

canonico Franco Luigi Filippini al Capitolo circa il trafugamento della Croce (1792). (1771-1792) 
- "C - Grida e lettere per l'affare della Colonica": corrispondenza inviata all'abate Carlo Ramesini da Milano 

in merito a al pagamento della tassa detta Colonica; elenco di esenzioni godute dal Capitolo; grida a stampa di 

Maria Teresa d'Austria. (1766-1768) 

- "A": corrispondenza, annotazioni, relazioni in merito all'intervento del Capitolo di S. Barbara alla Processione 
del Corpus Domini e ad altre Processioni. (1771-1773) 

- "D - Stato attivo e passivo della nostra Chiesa": prospetto della Notifica della fondazione esistente presso l'I. 

R. Ducale Cappella di S. Barbara nella Corte di Mantova (1787); copia di documento emanato dal vescovo 
Enrico Vialardi. (1710-1787) 

- "Conti antichi de redditi de prebendati e della chiesa": specifica della somma che la Regia Ducale Camera 

corrisponde ogni anno al Capitolo di S. Barbara; prospetti di entrate e spese, dello stato personale della 
Cappella di S. Barbara e relativo progetto di riduzione; relazioni sui redditi; conteggi di entrate e di uscite. 

(1751-1772) 

- "E": inventario di vestiario di chiesa e mobili; immissioni in possesso e tenuta dell'abbazia da parte del 

marchese Carlo Ramesini Luzzara, di Ulisse Antonio dei Baroni de Terzi e di Giovanni dei Conti de Marchesii. 
(1749-1782) 

- "F": carteggio in merito alla costruzione e all'acquisto di arredi sacri; elenchi di arredi sacri e paramenti 

occorrenti; fatture, note spese e ricevute di pagamento; prospetti stato attivo e passivo. (1770-1798) 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 020 

 

 511 

 Contabilità 

 1791-1798 
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 Note di spesa, fatture, ricevute di pagamento ed elenchi delle distribuzioni ai canonici per messe celebrate.  

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 024 

 

 512 

  "Pezze giustificative dal 1792 al 1800 inclusi" 

 1792-1800 

 Note spese, elenchi di pagamenti, fatture, ricevute di pagamento, elenchi delle distribuzioni ai canonici.  
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 039 
 

 513 

 Amministrazione - Contabilità 

 1611-1804 

 - Documento, sottoscritto dal notaio Ferdinando Carlo Martini in data 1728 giugno 1, relativo ad una 

determinazione capitolare presa dinnanzi all'abate marchese Carlo Gazino circa S. Giovanni della Croce. (1) 

- "B": raccolta di documenti emanati da Vincenzo e Ferdinando Carlo Gonzaga e carteggio circa la 
regolamentazione dell'affitto dei panni funebri; rapporti del Capitolo con l'Università dei Formaggiarai e 

"Salcizari" e con l'Arte dei Castagnari. 

- "C": inventario di arredi sacri e paramenti della chiesa di S. Anna (1611); elenchi di paramenti lavati 
provenienti dalla sagrestia di S. Barbara. 

- "D": conteggi della divisione della tassa ecclesiastica annua tra i canonici; ricorso di alcuni prebendati circa 

la tassa per la manutenzione delle strade; elenco di case prebendali che hanno "stilicidi"; corrispondenza inviata 

all'abate di S. Barbara; modulo di permuta tra il Capitolo e i fratelli Gardani; pubblicazioni "ad valvas" per la 
promozione agli ordini sacri; decreto per la recita della Prefazione della SS. Trinità; negazione della residenza 

al marchese arcidiacono Giuseppe Sordi; patrimonio di don Serafino Volta per la promozione agli ordini sacri. 

- Mandati di pagamento quietanzati disposti dall'abate di S. Barbara, in qualità di conservatore perpetuo del 
Suffragio eretto nella suddetta chiesa, dal 1753 al 1804. 

Note: (1) In triplice copia. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 075 

 

 514 

 Nomine 

 1732-1806 

 Decreti di nomina e presentazione, da parte dell'autorità imperiale (1), di canonici e presbiteri da promuovere 
al canonicato, a cappellanie e a benefici vacanti nella chiesa di S. Barbara e  successive rinunce. 

Note: (1) In particolare di Carlo VI e Maria Teresa D'Austria. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 047 B 

 

 515 

 Atti capitolari 

 1711-1810 

 Verbali di sedute del Capitolo di S. Barbara per gli anni: 1711-1712, 1715, 1734-1735, 1769-1771, 1779-
1800, 1806-1810. 

- Carteggio relativo alla necessità che il campanaro abiti vicino alla chiesa, alle celebrazioni in basilica, ai 

rapporti con gli affittuali di case e terreni, ai crediti del Monastero di S. Elisabetta di Mantova verso il Capitolo 

di S. Barbara; pagine di rubricario (lettera "B" e "C") con indicazione dell'oggetto e del numero di pagina 
corrispondente.  

Busta 

Classificazione: 11 
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Segnatura: b. 101 

 

 516 

 Atti amministrativi 

 1772-1810 
 Corrispondenza inviata e ricevuta dal Capitolo della Collegiata di S. Barbara e dall'arciprete Giuseppe Sordi; 

prospetti delle entrate e delle uscite per gli anni 1773 e 1779; comunicazione da parte dell'arciprete Giuseppe 

Sordi all'arciduca Ferdinando Principe Reale d'Ungheria e Boemia della morte dell'abate Ulisse barone De' 

Terzi e conseguente vacanza dell'Abbazia; carteggio tra la R. Intendenza Politico Provinciale e l'abate di S. 
Barbara circa la distribuzione delle rendite dei prebendati durante la vacanza dei benefici; perquisizione degli 

argenti fatta per ordine delle Repubblica Francese; elenco di argenti e paramenti; prospetto della notifica dei 

funzionari componenti la Collegiata con indicazione dell'impiego e dell' indennizzo; esercitazioni degli alunni 
della Scuola di Musica in Basilica; specifica dell'entrata annua del Capitolo; carteggio tra l'abate, 

l'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio, l'Amministrazione Municipale e il Prefetto del 

Mincio circa le diposizioni governative in materia di amministrazione e gestione delle rendite dei benefici. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 058 

 

 517 

 "Decreti abbaziali e carteggio" 

 1800-1821 
 Decreti degli abati Pier Camillo De Carli e Giuseppe Sordi con carteggio preparatorio tra i cancellieri 

Ferdinando Forti, Giuseppe Tagliavacca e i canonici; prospetto delle entrate e delle uscite dell'anno 1807; 

orario per la distribuzione delle messe quotidiane tra i canonici; suppliche presentate all'abate da parte di 

sacerdoti che chiedono l'assoluzione per mancanze; nomine per l'anno 1808 agli uffici ed impieghi capitolari. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 059 
 

 518 

 Canonicati vacanti 

 1772-1825 

 Decreto di nomina, da parte di Giuseppe II imperatore e di Ferdinando Capitano Generale della Lombardi 

Austriaca, e immissioni in possesso da parte dell'abate Giuseppe Sordi di canonici ai canonicati vacanti nella 

chiesa di S. Barbara; carteggio inerente la comunicazione della vacanza e la presentazione di canonici che 
ambiscono al titolo. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 060 

 

 519 

 Contabilità - Vertenza con la Confraternita di Sant' Antonio Abate 

 1594-1827 

 Note di spesa, fatture e relative ricevute di pagamento distinte in fascicoli per gli anni:- 1789- 1790- 1792- 

1793- 1794- 1795- 1827- "A": relazione riassuntiva delle vicende relative al legame tra il Capitolo di S. Barbara 
e il Priorato di S. Antonio di Mantova, dipendente dal monastero di S. Antonio di Vienna, a partire dalla bolla 

di aggregazione emanata da Papa Pio IV nel 1564; atto di dichiarazione da parte del Capitolo di S. Barbara in 

favore della Confraternita della SS. Trinità di Mantova (2); carteggio in merito alla causa tra il Capitolo di S. 
Barbara e l'Arciconfraternita di S. Antonio circa la riparazione e nuova costruzione della cappella, dell'altare 

maggiore e del coro della chiesa di S. Antonio e la conseguente sospensione degli uffici divini in tale chiesa 

da parte del suddetto Capitolo; allegazioni di diritto in favore del Capitolo nella suddetta causa; controversia 

tra il Capitolo di S. Barbara e i Padri Ministri degli Infermi circa le opere di ricostruzione da essi intraprese 
nella chiesa di S. Tommaso di Mantova. (1724-1746) 

- "B": atto di dichiarazione da parte del Capitolo di S. Barbara in favore della Confraternita della SS. Trinità 

di Mantova; carteggio in merito agli interessi sulla chiesa di S. Antonio contesi tra il Capitolo di S. Barbara e 
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la Confraternita della SS. Trinità; concessione da parte dell'abate di S. Barbara Luigi Fantone a Camilla 

Aliprandi di poter alienare l'utile dominio su una terra di proprietà del Priorato di S. Antonio di Mantova 
(1594).  

Note: (1) Solo per le carpette con segnatura antica "A" e "B" dove parte della documentazione riporta la 

segnatura antica "Fil. II". 
(2) Copia del 1724 di documento del 1589. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 006 
 

 520 

 Vita della Basilica 

 1611-1829 

 - "Filza V - Carte diverse attinenti all'archivio che contengono memorie e estranee all'ufficio della 

Camerlengheria": corrispondenza inviata al Primicerio di S. Barbara Carlo Facchini; elenco e descrizione di 
doni con i quali il duca Guglielmo Gonzaga arricchì la chiesa da lui fondata; inventario di sacre reliquie 

conservate in S. Barbara; regolamento per i Presidenti le Sacre Reliquie; carteggio relativo alla nomina di 

pretendenti a canonicati  e mansionerie vacanti; avvisi per adunanza al Capitolo Generale; ricevute di 

pagamento; memoriale inviato al Papa circa il sussidio richiesto da Maria Teresa Arciduchessa d'Austria (1742 
maggio 5); relazione in merito al quesito sul diritto della prescrizione; lettera del Cardinale Borghese al 

Vescovo di Mantova circa il contributo dei cittadini ai lavori necessari al fiume Po per renderlo navigabile 

(1611). 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 013 

 

 521 

 Prepositura di S. Benedetto -  Confraternita del Suffragio della Beata Vergine Concetta - Contabilità 

- Patrimonio 

 1614-1829 

 - "Prepositura - Miscellanea": ricevute di pagamento; elenchi di denari riscossi dal custode della Prepositura; 

prospetto dello stato attivo e passivo delle casse del Capitolo. (1645-1829)  
- "Suffragio sotto il titolo della Beata Vergine Concetta": elenchi e registri di entrate e uscite; decreti e 

comunicazioni governative in materia di amministrazione delle rendite e delle spese della Confraternita del 

Suffragio della Beata Vergine Concetta eretta nella Regio Ducal Basilica Palatina di S. Barbara; ricevute di 

pagamento; locandina a stampa delle indulgenze di cui gode la Confraternita; mandati e ricevute di pagamento. 
(1750-1806) 

- "Pezze giustificative": fatture; note di spesa; ricevute di pagamento; elenchi delle distribuzioni ai canonici. 

(1825) 
- "Ponte della Moglia di Gonzaga ricuperato dalla R. Camera": carteggio tra il Capitolo di S. Barbara e il 

Dipartimento delle Strade e dei Ponti in merito alla gestione del ponte della Moglia nel Comune di Gonzaga 

di proprietà del detto Capitolo; tariffari per il transito sul ponte. (1779-1781) 
-"Varie": elenchi di canonici tra i quali viene ripartita l'entrata della Corte di Cizzolo; estratto di una parte del 

testo di una bolla di Pio V; estratto dal testamento di monsignor Giuseppe Monfolio; datio insolutum tra privati 

(1659);  attestazioni notarili; ricevute di pagamento; distinte di argenti depositati al Monte di Pietà; elenchi di 

entrate; fatture e note di spese; elenco di documenti sulle varie reliquie esistenti nella chiesa di S. Barbara; 
verbale di seduta del Capitolo (1745 dicembre 28); avvisi a stampa della R. Giunta delle Pie Fondazioni; 

comunicazioni dell'abate al Magistrato Camerale e alla R. Soprintendenza alla R. D. Corte circa lo stato e le 

riparazioni necessarie all'organo della Basilica; registro delle entrate della cassa delle cere; elenchi di 
documenti notarili e di vertenze. (1614-1823) 

- "Disegno di pastorale fine secolo XVII". 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 048 

 

 522 
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 Contabilità 

 1809-1835 
 Fatture, note di spesa e ricevute di pagamento della Sagrestia di S. Barbara per gli anni dal 1809 al 1835. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 061 

 

 523 

 Cerimoniale 

 1709-1836 

 - "1645-1646 - Cerimoniali Antichi e memorie di funzioni dal 1793 al 1822": verbale di seduta del Capitolo; 

disposizioni per il funerale in suffragio dell'Imperatrice di Maria Teresa; memorie di funzioni, solennità, 
cerimonie e restauri avvenuti in S. Barbara e nella basilica di S. Andrea (relativamente all'esposizione del 

Preziosissimo); questionario sulla dignità del Diaconato; carteggio in merito alla questione sorta circa 

l'alloggio del cerimoniere abbaziale Gaetano Ogliani. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 030 

 

 524 

 Contabilità 

 1743-1844 
 Fatture, note di spesa e ricevute di pagamento (1) per gli anni dal 1743 al 1815; registro delle entrate ordinarie 

e straordinarie della Mensa capitolare per l'anno 1788; registro di entrate e uscite 1828-1844. 

Note: (1) In gran parte per opere di restauro e manutenzione a case di proprietà del Capitolo. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 045  

 

 525 

 Sonetti 

 1788-1847 
 Sonetti, poesie e manifestini per cerimonie. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 033 
 

 526 

 "Cerimoniere Ogliani" 

 1815-1847 

 - Annotazioni relative a messe pontificali, all'inizio della Settimana Santa, alla solennità dell'Inventio del 

Preziosissimo Lateral Sangue di N. S. Gesù Cristo; cerimoniale per l'introduzione di nuovi vescovi in 
Cattedrale, per il possesso di una dignità nella I. R. Basilica Collegiata di S. Barbara, per il modo di formare 

le ceneri usate il primo giorno di Quaresima, per le solennità del Natale; relazione sulla storia della Basilica a 

firma di Gaetano Ogliani cerimoniere abaziale; annotazione sulla riduzione della croce Pettorale delle Dignità 

Mitrate; relazioni sulle questioni insorte nei secoli sulla liturgia della I. R. Basilica di S. Barbara, sulla 
processione solenne del Corpus Domini, sul modo di portare la croce capitolare nelle pubbliche processioni. 

(1820-1847) 

- Corrispondenza inviata all'abate ordinario in S. Barbara; memoriale sulle vicende cui è stata soggetta la chiesa 
di Barbara a seguito del trattato dell'Imperatore dei Francesi con la Santa sede; annotazioni e appunti sulla 

storia della Basilica. (1815-1842) 

- Promemoria relativo alla vita della Basilica dal 1835 al 1845. 

- Appunti di genere letterario; annotazione relativa a quanto si legge nel volume, conservato presso l'archivio 
capitolare, sulla storia dell'I. R. Basilica Collegiata di S. Barbara, di autore ignoto. 

- Sermoni relativi all'Annunciazione e Visitazione di Maria Vergine, alla Conversione di S. Paolo, a S. Lorenzo 

Martire, alla Natività, alla Pentecoste, all'Epifania e all'Avvento. 
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- Biografia di don Giovanni Battista Manifesti arciprete del mitrato Capitolo di S. Barbara. 

- N. 2 stampe a bulino raffiguranti battaglie avvenute presso Tortona (il 16 maggio 1799) e in Svevia (il 24 
marzo 1799). 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 010 

 

 527 

 Contabilità - Memorie storiche 

 1789-1860 

 - "Promemoria diversi, conti ed altre minute": preventivo di spesa per restauro dell'organo; relazione 

dettagliata del lavoro svolto da Giuseppe Antonini per il restauro dell'organo; fatture, note di spesa e ricevute 
di pagamento; conteggi e promemoria dei debiti del Capitolo verso la R. Camera; verbale di seduta del 

Capitolo; annotazioni di entrate e uscite dei "Vacanti" con relative pezze giustificative; stima di quattro 

appezzamenti di terra posti nel territorio di Cizzolo; reclami di perturbata giurisdizione per l'amministrazione 
del SS. Viatico a malati lontani ma dipendenti dalla Giurisdizione abaziale; mancanza di canonici e 

impossibilità di officiare le annue funzioni in Basilica; prospetti dello stato reale e personale dell'I. R. Cappella 

della Basilica e delle entrate e uscite della cassa capitolare. (1789-1808) 

- Lettera dell'arciprete Basilio Corridori relativa alla produzione delle Memorie Cronologiche della Basilica e 
Biografie deli abati; osservazioni sulle memorie storiche cronologiche di S. Barbara ad opera del canonico 

Pietro Pellegretti; trascrizioni di documenti emanati da papi e imperatori; elenco degli abati di S. Barbara; 

elenco di rendite e proventi della basilica; relazione dell'abate Pier Camillo De Carli sull'origine e fondazione 
della Basilica Collegiata. (1840-1860) 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 105 
 

 528 

 Patrimonio  

 1579-1866 

 Descrizioni e stime degli strumenti e delle opere musicali appartenenti all'eredità del sacerdote Giuseppe 

Greggiati a firma dei periti Giovanni Luppi e Giovanni Marini (1866); descrizione e stima di oggetti messi 
all'asta appartenenti all'eredità Greggiati; inventario della musica antica ceduta al R. Conservatorio di Milano 

dal Capitolo di S. Barbara e carteggio relativo alla cessione (1850-1854); indice alfabetico denominato "breve" 

con riferimento all'argomento e al numero di pagina corrispondenti nel cosiddetto "indice lungo" (1); memoria 

manoscritta relativa alla fondazione regia della chiesa di S. Barbara; vertenza contro il canonico Mellini che 
ha celebrato messa presso le monache di S. Maddalena senza permesso dell'abate; memoria circa la fondazione 

della chiesa da parte del duca Guglielmo Gonzaga nel 1562; presentazione e nomina di sei canonici 

supranumerari in S. Barbara (1579); relazione dell'entrata a Parigi del cardinale legato Flavio Chigi (1664 
agosto 9); memoria relativa al cerimoniale di S. Barbara; annotazione relativa al legato disposto dal cardinale 

Ercole Gonzaga circa gli arazzi donati alla chiesa di S. Barbara; elenco di preziosi e argenti uniti alle sacre 

reliquie conservati in sagrestia; verbale di adunanza capitolare; elenco di argenterie che consegnate alla 
tesoreria; elenco di reliquie; cronaca del passaggio in Mantova della principessa sorella della duchessa di 

Mantova (1699); nomina dell'arciprete Carlo Bazani quale abate di S. Barbara; promozione agli ordini minori 

di Gaetano Bozzola; possesso dell'arcidiaconato conferito al conte Lorenzo Cocastelli; pretese di monsignor 

Carbonelli verso il Capitolo di S. Barbara; carteggio relativo a restauri in basilica; elenco di cappellani 
maggiori dal 1648 al 1784; elenco alfabetico di Santi dell'anno; ammissione del sacerdote mantovano Carlo 

de Stefani nel Capitolo; allegazioni di diritto in favore della chiesa di S. Barbara; relazioni sulla distribuzione 

delle residenze; relazione della festa che si svolge a Patersio in Sicilia per la festa della patrona S. Barbara; 
esenzione dal coro accordata all'abate Giuseppe Sordi; memoria riguardante l'abate di S. Barbara e la 

prepositura di S. Benedetto.  

Note: (1) Si tratta effettivamente della rubrica alfabetica degli affari trattati nell'Indice Antico di cui si dà 

conto nel campo delle Segnature Precedenti.  
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 054 
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 529 

 Amministrazione 

 1791-1872 

 Registri di entrate e uscite della Prepositura di S. Benedetto e non (1791-1798; 1824-1835; 1842-1844; 1851-
1854); registro dei coloni della Prepositura (1829); elenco di coloni (1831-1832); descrizione delle corti Brede 

e S. Siro; perizia della spesa occorrente per i restauri alle fabbriche della corte Brede; decreti capitolari. 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 055 

 

 530 

 Documenti notarili 

 1490?-1885 

 Elenco delle pergamene di S. Barbara con riferimento al tipo di atto, anno, e notaio rogatario (1885); 
investiture, nomine ecclesiastiche, compravendite, pagamenti, concessioni di feudi, liberazioni di beni, doti, 

testamenti, precisazioni di confini di terreni, intercorsi tra privati e il Capitolo di S. Barbara. (1) 

Note: (1) Alcune investiture sono concesse dalla Prepositura di S. Tommaso. Quasi tutti gli atti sono 

pergamenacei. 
Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 029 
 

 531 

 Decreti - Funzioni - Case canonicali 

 1603-1887 
 Attestazione notarile circa la dote di Geronimo Boni protonotario apostolico e giudice ordinario della chiesa 

di S. Barbara; decreti degli abati Vincenzo Striggi Gonzaga, Ippolito Bottura, Carlo Gazino e Carlo Ramesini 

Luzzara circa la partecipazione dei canonici alle sacre funzioni; attestazioni di buona condotta di canonici 
inviate agli abati; tariffario delle tasse per le spedizioni delle Curie Vescovili; opuscolo a stampa "Prospetto 

dell'I. R. Capitolo e Clero dell'insigne Ducale Basilica Collegiata di Santa Barbara in Mantova alla fine del 

1841", Mantova Tipografia all'Apollo di F. Elmucci, 1842; carteggio tra il Ministero di Grazia e Giustizia e 
dei Culti, l'Amministrazione Capitolare della R. Chiesa Palatina di S. Barbara, e l'abate Ordinario circa la 

consegna delle case canonicali ai prebendati (1884-1887). 

Pacco 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 083 

 

 532 

 Memorie - Funzioni - Contabilità 

 1587-1892 

 - Manualetto manoscritto "Benedictiones diversae a Pontificali Romano et a Rituali selecte et ad comodiorem 
usum hic accomodatae"; note di generi occorrenti  all'abate Pier Camillo de Carli per l'esposizione del 

Preziosissimo Sangue; annotazione di chiavi per l'apertura di casse e cassettine con reliquie; decreto dell'abate 

Pier Camillo De Carli; inviti sacri per l'esposizione del Preziosissimo Sangue in S. Andrea e per la festa di S. 

Barbara; elenco di tre filze e del loro contenuto; disposizioni per funerali solenni in S. Barbara; memoria di 
celebrazione in Basilica; note delle cere occorrenti; sommario delle indulgenze concesse da diversi Papi alla 

chiesa di S. Barbara; compendi storici (appunti) sulla R. D. chiesa di S. Barbara; supplica al Ministro Delegato 

per il Culto nel Circondario di Mantova circa il tentativo della Confraternita del SS. Sacramento di usurpare i 
diritti dei parroci.  

- Volumetto con trascrizione dal messale di S. Barbara: S. Giovanni Crisostomo, S. Tommaso D'Aquino, Sante 

Perpetua e Felicita, S. Gregorio Papa e Confessore, S. Ambrogio, S. Benedetto, S. Leone Papa, Traslazione di 

S. Barbara, Sant'Atanasio, Apparizione di S. Michele, S. Gregorio Nazianzeno, S. Basilio, Ss. Giovanni e 
Paolo, "Inventio" di S. Stefano, S. Domenico, S. Bernardo, Comune di più Martiri, Vergini e Martiri, Vergini. 

(1) 
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- Fatture, note di spesa e ricevute di pagamento per il vestiario dei chierici; elenchi di chierici attuali e 

soprannumerari. (1594-1779) 
- Nota della distribuzione di frumento; avviso di pagamento; atto giudiziale; annotazioni relative a feudi 

onorifici. (1802-1879) 

- Fatture; avvisi e ricevute di pagamento; note di spesa; elenchi di distribuzioni; annotazioni relative al diritto 
del vicario capitolare di interdire la celebrazione della messa da parte dei sacerdoti ducali nelle chiese 

monastiche; diritti e poteri dell'Abate; concessione di licenza di ipoteca accordata dal Capitolo a Giovanni 

Battista, Giuseppe e Luigi Gandini; vertenza tra i monaci Certosini e Ludovico Tedoldo di Cavriana; elenchi 

di documenti utilizzati nella causa giudiziaria contro Massimiliano de Gerardis da Petraplana; relazioni sulle 
mansioni di avvocati e procuratori; sommario di indulgenze godute dalla Confraternita del Suffragio; 

documento di assoluzione da parte del venerabile Francesco Gonzaga  vescovo di Mantova del duca di 

Mantova Vincenzo Gonzaga (1601); corrispondenza inviata a Giovanni Battista Cani arciprete in S. Barbara; 
disegni di macchinari a ingranaggio. (1587-1892) 

Note: (1) cfr: Missale Sanctae Barbarae Gregorii XXX, Venetiis MDCXCIII. 

Busta 
Classificazione: 11 

Segnatura: b. 104 

 

 533 

 "Scritture per la Prepositura di S. Benedetto Po - Giacinto Caleari custode, anni 1659-1663, poscia don 

Lodovico Franchetti custode negl'anni (...) 1664-1668 (...)" - Patrimonio 

 1656-1916 
 - Registro delle entrate della cassa della cera. (1743-1764) 

- Corrispondenza inviata a don Giacinto Caleari, cappellano in S. Barbara e custode della Prepositura di S. 

Benedetto, da Federico Cavriani, Franco Caimo, Carlo Cavalca e Federico Nicola Cavriani in merito 

all'Amministrazione della Prepositura. (1656-1667) 
- Fatture, note di spesa, ricevute e mandati di pagamento per lavori di manutenzione e restauro alle case 

prebendali. (1839-1849) 

- Restauri alle fabbriche del fondo Bosco dei Preti; distinta per lavori agricoli eseguiti; moduli per il pagamento 
dell'imposta sui fabbricati; denunce di contratti verbali di affitto; riunione di certificati del debito pubblico. 

(1887-1897) 

- Carteggio relativo l'amministrazione e la gestione del fondo denominato Sabbionare posto nel Comune di 
Viadana; descrizione e stima del fondo; capitoli per la vendita della proprietà. (1833-1861) 

- Perizie, stime e descrizioni per lavori di restauro delle fabbriche poste sulla proprietà Pelluccona posta nel 

Comune di Viadana; planimetria dei fabbricati; progetto di vendita enfiteutica del fondo denominato 

Pelluccona e carteggio relativo. (1837-1868) 
- Registro delle distribuzioni mensili all'abate e canonici. (1875) 

- Registro delle distribuzioni mensili all'abate e canonici. ( 1876-1877) 

- "Proprium missarum abbatiae nullius S. Barbarae in civitate Mantuana iuxta kalendarium a S. R. C. 
adprobatum die 30 maii 1916".  

- Planimetria di nuovi fabbricati da costruirsi sul fondo detto Bellini di proprietà dell'I. R. Capitolo Mitrato di 

S. Barbara. (1860) 
- Sommario delle indulgenze godute dalla Confraternita del Suffragio eretta nella Basilica Collegiata di S. 

Barbara nell'anno 1673 sotto l'invocazione di M. V. Immacolatamente concetta. (A stampa del 1800) 

Busta 

Classificazione: 11 
Segnatura: b. 066 
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 Investitura 
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 1734 

 Investitura feudale ai principi Gonzaga del feudo imperiale di Vescovato concessa da Carlo VI imperatore. 
Busta 

Classificazione: 12 

Segnatura: b. 113 
 

 

 535 

 "S. Barbara - Pergamene sec. XVIII" 

 1716-1755 

 - Investitura feudale ai principi Gonzaga del feudo imperiale di Vescovato concessa da Carlo VI imperatore. 

(1716) (1) 
- Documento di papa Benedetto XIV in cui vengono soppresse le due dignità del priorato e del primiceriato di 

S. Barbara. (1755) (1) 

Busta 
Classificazione: 12 

Segnatura: b. 112 
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Serie registri 
 

 

1 
 
"Forma iuramenti ad usum ecclesiae Sanctae Barbarae" 
s.d. 
 
Registro 
Note:    
Formulario non datato. 
 
Classificazione: 1 
 
 Segnatura: reg. 069 A 
 
 
 
2 
 
"Forma iuramenti pro acipienda qualibet in ecclesia dignità" 
s.d. 
 
Registro 
Note:    
Formulario non datato. 
 
Classificazione: 1 
 
 Segnatura: reg. 070 A 
 
 
 
3 
 
Privilegio senza processo in favore delle popolazioni di Portiolo, Brede, S. Siro e Libiola 
1493 maggio 2 
 
Registro 
 
Classificazione: 1 
 
 Segnatura: reg. 071 A 
 
 
 
4 
 
"Bulla Pii IV 1564" 
1564 
 
Bolla di papa Pio IV riguardante l'erezione della basilica di Santa Barbara. 
Registro 
 
Classificazione: 1 
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 Segnatura: reg. 063 A 
5 
 
"Stato del clero di Santa Barbara dal 1564" 
1564-1916 
 
Stato del clero del R. Capitolo Palatino di Santa Barbara dalla sua fondazione. 
Registro 
 
Note:    
Con allegati: lettera del decano Fortunato Bresciani a monsignor Giacinto Fontana, abate ordinario  
della chiesa palatina di Santa Barbara datata 1 gennaio 1901; relazione sul legato disposto  
dall'arciprete monsignor Pietro Bracchi e invio a monsignor arciprete Carlo Gaja datata 15 febbraio  
1908. 
 
 

6 
 
Dispacci sovrani degli imperatori Leopoldo II e Francesco II relativi ai privilegi della Basilica  
Collegiata di Santa Barbara 
1744 
 
Volume 
 
Classificazione: 1 
 
 Segnatura: reg. 075 A 
 
 
 
7 
 
"Libro manoscritto sulla potestà dell'abate di Santa Barbara" 
sec. XVII-1866 
 
Con allegata corrispondenza trasmessa all'I. R. Delegato Provinciale. (1821-1823) 
Registro 
 
Classificazione: 1 
 
 Segnatura: reg. 066 A 
 
 
8 
 
"Protocollo dell'I. R. Cancelleria abaziale di Santa Barbara in Mantova - N. B. che questo  
protocollo è imperfetto non venendo in esso registrati tutti gli atti abbaziali tenendo monsignor  
abate Basilio de Corridori un altro protocollo suo particolare" 
 
1853-1865 
Registro 
 
Note:    
Contiene anche un registro di protocollo dal 1839 al 1853. 
 
Classificazione: 1.1 
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 Segnatura: reg. 133 
9 
 
"Protocollo dell'abbazia di Santa Barbara dal 21 maggio 1878 al 31 dicembre 1896" 
1878-1896 
 
Registro di protocollo dell'abbazia di Santa Barbara dal 21 maggio 1878 al 25 novembre 1896. 
Registro 
 
Classificazione: 1.1 
 
 Segnatura: reg. 132 
 
 
 
10 
 
Registro di protocollo dell'Amministrazione della chiesa palatina di Santa Barbara dal 5 gennaio  
1900 al 17 ottobre 1930 
1900-1930 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.1 
 
 Segnatura: reg. 134 
 
 
 
 
11 
 
Registro di protocollo dell'Amministrazione della chiesa palatina di Santa Barbara dal 20 novembre  
1930 al 6 aprile 1940 
1930-1940 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.1 
 
 Segnatura: reg. 135 
 
 
 
12 
 
"Indice alfabetico degli oggetti svolti nei verbali delle sedute capitolari" 
[secolo XX ineunte] 
 
Rubricario degli oggetti delle sedute capitolari. 
Registro 
 
Classificazione: 1.2 
 
 Segnatura: reg. 055 A 
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13 
 
"1649-1662 - Terminationi fat[...] reverendissimo Capi[...] Sancta Barbar[..] - Appartiene alla  
filza LXVIII - Carlo Fa [...] canonico et [...]" 
1649-1667 
 
Verbali di sedute del Capitolo. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 1.2 
 
 Segnatura: reg. 047 A 
 
 
 
14 
 
"Libro I - Atti capitolari 1783, 1784, 1785, 1786. Guerrini" 
1783-1786 
 
Verbali di sedute del Capitolo. 
Registro 
 
Classificazione: 1.2 
 
 Segnatura: reg. 050 A 
 
 
 
15 
 
"Libro II capitolare cominciato li 15 marzo 1786 e terminato con li 8 giugno 1789. Canonico  
Baldassarre Guerrini cancelliere capitolare" 
1786-1789 
 
Verbali di sedute del Capitolo. 
Registro 
 
Classificazione: 1.2 
 
 Segnatura: reg. 052 A 
 
 
 
 
16 
 
"Libro III capitolare cominciato li 9 giugno 1789 - 1791 - Guerrini" 
1789-1791 
 
Verbali di sedute del Capitolo. 
Registro 
 
Classificazione: 1.2 
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 Segnatura: reg. 051 A 
 
17 
 
"Libro VI 1795, 1796, 1797 die undecima iulii usque ad septimam maii 1798 - Atti Guerrini" 
1795-1798 
 
Verbali di sedute del Capitolo; carteggio relativo alla vendita dei beni della vedova Franzelli  
Vigoni. 

Registro 
 
Classificazione: 1.2 
 
 Segnatura: reg. 049 A 
 
 
 
18 
 
"Libro VII incipit a die nono mensis maii 1798. Guerrini" 
1798 
 
Verbali di sedute del Capitolo; elenco dei preti e chierici addetti al servizio della Chiesa  
Capitolare; carteggio circa le ordinazioni dei canonici. 
Registro 
 
Classificazione: 1.2 
 
 Segnatura: reg. 048 A 
 
 
 
19 
 
"Libro Primo. Atti capitolari 1800-1801-1802-1803-1804-1805. Ferdinando canonico Forti cancelliere 

capitolare" 
1799-1805 
 
Verbali di sedute del Capitolo di Santa Barbara dal 20 dicembre 1799 al 1805 al 14 giugno 1805. 
Registro 
 
Classificazione: 1.2 
 
 Segnatura: reg. 053 A 
 
 
 
20 
 
"Libro degli atti capitolari dal 16 aprile 1861 al 16 aprile 1910" 
1861-1910 
 
Verbali di sedute del Capitolo. 
Volume 
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Classificazione: 1.2 
 
 Segnatura: reg. 054 A 
 
21 
 
"Conti mensili delle presenze corali dal 1920 al 1937" 
1920-1937 
 
Registrazione mensile delle presenze dei canonici alla liturgia corale. 
Volume 
 
Classificazione: 1.2 
 
 Segnatura: reg. 046 A 
 
 
 
22 
 
"Verbali delle adunanze capitolari" 
1910-1940 
 
Verbali delle adunanze capitolari dal 29 aprile 1910 al 14 aprile 1940. 
Registro 
 
Classificazione: 1.2 
 
 Segnatura: reg. 143 
 
 
 
23 
 
"Libro di cassa dal anno 1571 a tutto il 1584" 
1571-1584 
 
Registrazioni delle entrate e delle uscite di denaro dal "cassone" di Sagristia. 
Registro 
 
Note:    
Sulla copertina posteriore del registro compare la nota "Libro vecchio".   
Le prime carte del registro sono staccate dalla rilegatura. 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 060 
 
 
 
 

24 
 
"Libro de entrata et spesa per la canonica de Santa Barbara 1586-1587" 
1586-1588 
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Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 001 A 
25 
 
"Libro dell'entrata et spesa della Prepositura de S. Benedetto et de Santa Barbara" (1) 
1583-1598 
 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
Note:    
(1) Il titolo del registro è riportato sulla coperta anteriore. 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 067 
 
 
26 
 
"Libro de prestiti per reverendi de Santa Barbara - Libro primo" 
1594-1606 
 
Elenco dei prestiti fatti dal Capitolo di Santa Barbara. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Note:    
Contiene anche le modalità per prestare denaro ai reverendi del Capitolo e note di prestiti. 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 061 
 
 
 
27 
 
"Libro de conti de Venetia de Giovanni Francesco Mafoi da Viadana - 1601" 
1601-1606 
 
Registro di entrate e spese. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 023 A 
 
28 
 
"Libro delle prestanze delli reverendi di Santa Barbara - Libro secondo" 
1606-1617 
 
Elenco dei prestiti fatti dal Capitolo di Santa Barbara. 
Registro 
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Note:    
Contiene anche annotazioni di entrate e uscite. (1624) 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 062 
29 
 
"Libro secondo dell'entrata et spesa dell'cassone di sagristia" 
1619-1623 
 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 020 A 
 
 
 
30 
 
"Libro delle essenzioni et decime dal anno 1618 sino al anno 1630" 
1618-1636 
 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 076 
 
 
 
 
 
31 
 
"Libro dell'entrata e spesa de Santa Barbara" 
1598-1681 
 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 002 A 
 
 

32 
 
"1681 - Libro della cassa" 
1681-1710 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 021 A 
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33 
 
"N. 20 - A - Spesiati al San Michele 1736-1737-1738" 
1736-1738 
Registro delle entrate in frumento provenienti dai conduttori dei fondi. 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 008 A 
 
 
 
34 
 
"N. 22 - C - Spesiati al San Michele dell'anno 1740-1741-1742" 
1740-1742 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 071 
 
 
 
35 
 
"C - N. 23 - Spesiati al San Michele dell'anno 1743" 
1743 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 065 
 
 
 
36 
 
"N. 28 - H - Spesiati al San Michele dell'anno 1752 e dell'anno 1753" 
1752-1753 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 063 
 
 
37 
 
Cassa della cera 
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1750-1757 
 
Registro di entrate e spese. 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 024 A 
38 
 
"D Libro dell'entrata ed uscita della Venerabile Sagristia di Santa Barbara per l'anno 1748" 
1748-1767 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 045 A 
 
 
 
39 
 
"Ecconomia 1766-1788 19 maggio" 
1766-1788 
 
Registro di entrate e spese degli economi canonici Antonio Grossi e Giovanbattista Briani. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 009 A 
 
 
 
40 
 
"Libro della cassa del deposito" 
1775-1791 
 
Registro delle entrate e delle uscite dell'abbazia di Santa Barbara in sede vacante (1780-1781). 
Registro 
 
Note:    
Contiene anche: entrate del Beneficio di S. Antonio e dell'abbazia di Marmirolo; stato attivo e  
passivo dell'amministrazione (1780-1781); perizia per i materiali occorrenti ai lavori di  
manutenzione nella corte di Marmirolo; fatture e note di spesa; preventivi di spesa per lavori di  
muratura; corrispondenza. (1775-1791) 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 003 A 
 
 
 
41 
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"Entrata ed uscita della cera di ragione della Regia Ducale Chiesa di Santa Barbara per li anni  
1769-1794" 
1769-1797 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 007 A 
 
 
 
42 
 
"Entrata ed uscita della Cassa della Cera tanto in danaroche in effettivo genere di Cera  
incominciata l'anno 1802-1808" 
1794-1808 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 015 A 
 
 
 
43 
 
Suffragio sotto il titolo della Beatissima Vergine Immacolata Concezione eretta nella Basilica di  
Santa Barbara 
1787-1811 
 
- Libro di cassa e prospetti delle entrate e delle uscite del suffragio della Immacolata Concezione  
della Beata Vergine Maria, eretta nella Basilica di Santa Barbara. (1)   
- Elenchi dare e avere; elenchi delle spese ordinarie e straordinarie occorse per il suffragio; nota 
 delle offerte dei confratelli e consorelle dal 1793 al 1811. 
 
Registro 
 
Note:    
(1) Contiene anche tabella delle offerte di confratelli e consorelle dal 1811 al 1815. 
Classificazione: 1.3 
 Segnatura: reg. 077 
44 
 
"A - Cassa dei funerali. Providenz[e] dall'anno 1750 al 1815" (1) 
1731-1815 
 
Libro dell'entrata e dell'uscita della Cassa dei Morti. 
Registro 
 
Note:    
(1) In realtà le registrazioni iniziano nell'anno 1731. 
 
Classificazione: 1.3 
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 Segnatura: reg. 064 
 
 
 
45 
 
"Libro delle ricevute della cera che paga ogn'anno il reverendissimo Capitolo dell'insigne  
collegiata e arciducal chiesa di Santa Barbara alla Cattedrale" 
1721-1818 
 
Registro 
 
Note:    
Contiene anche due ricevute di pagamento sciolte. 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 014 A 
 
 
 
46 
 
"Libro d'entrata ed uscita della Venerabile Sagristia di Santa Barbara per l'anno 1768 a 1828" 
 
1768-1828 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 019 A 
 
 
 
47 
 
Entrate e uscite 
1795-1832 
 
Registro di entrate e uscite della cassa della cera. 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 010 A 
 
 
 
48 
 
"Liber canonicus defunctorum sacerdototum ecclesie palatinae Sanctae Barbarae ab anno 1875 ad 

annum  
[1937]" 
1812-1937 
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Elenco dei sacerdoti della chiesa di Santa Barbara defunti dal maggio 1812 all'aprile 1937. 
Registro 
 
Classificazione: 1.3 
 
 Segnatura: reg. 077 A 
 
 
 
 
49 
 
"2 - Mantova, Cirese, Curtatone, Goito, Marcaria Ceresara, Sabioneta" 
1585-1639 
 
Repertorio di livellari con indicazione dei rinnovi delle investiture. 
Registro 
 
Classificazione: 1.4 
 
 Segnatura: reg. 026 A 
 
 
 
50 
 
"3 - Roncoferato cioé" 
1584-1644 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.4 
 
 Segnatura: reg. 162 
 
 
 
51 
 
"4 - Gonzaga Gonzaghina" 
1584-1658 
 
Repertorio di livellari con indicazione dei rinnovi delle investiture. 
Registro 
 
Classificazione: 1.4 
 
 Segnatura: reg. 025 A 
 
 
 
52 
 
"N. 25 - E - Spesiati al San Michele dell'anno 1747-1748-1749" 
1747-1749 
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Registro 
 
Classificazione: 1.4 
 
 Segnatura: reg. 160 
 
 
 
53 
 
"N. 27 - G - Spesiati al San Michele dell'anno 1751" 
1751 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.4 
 
 Segnatura: reg. 161 
 
 
 
54 
 
"G" 
1754-1755 
 
Registro di entrata e uscita relativo all'eredità Scotti. 
Registro 
 
Classificazione: 1.4 
 
 Segnatura: reg. 159 
 
 
 
55 
 
"Maestro Cristiani 1756" 
1756 
 
Registro delle investiture. 
Registro 
 
Classificazione: 1.4 
 
 Segnatura: reg. 151 
 
56 
 
"N. 72 - Libro dei livellari di Bardolino" 
1829-1844 
 
Registro di entrata e uscita dei coloni. 
Registro 
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Note:    
Contiene anche la descrizione delle pezze di terra poste a Bardolino livellarie al Capitolo di Santa 
 Barbara successo alla Prepositura di San Benedetto dipendenti dalle investiture degli anni 1655,  
1656, 1699 e 1756-1757. 
 
Classificazione: 1.4 
 
 Segnatura: reg. 169 
 
 
 
 

 

57 
 
"Descrizione degli stabili Bosco dei Preti e Cantone dei rami di ragione del R. Mitrato Capitolo di 

Santa Barbara in Mantova affittato ai signori Giuseppe Bonazzi e Dall'Oglio Domenico - Mantova 31 

gennaio 1881 - Ingegnere Giuseppe Rosati" 
 
1881 
Registro 
 
Note:    
Contiene anche tipo dimostrativo degli stabili Bosco dei Preti e Cantone dei Rami sotto Tabellano e  
Torricella. 
 
Classificazione: 1.4 
 
 Segnatura: reg. 168 
 
 
 
58 
 
"Giornale delle esazioni di quarti, livelli ed interessi di capitali dal 1° gennaio 1890 al 31  
dicembre 1894" 
1890-1894 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.4 
 
 Segnatura: reg. 167 
59 
 
"Libro de licentie primo che comincia li 18 giugno 1575" 
1575-1613 
 
Registro delle licenze, a vendere, alienare e ipotecare, concesse dal Capitolo di Santa Barbara agli 
 affittuali. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 1.5 
 
 Segnatura: reg. 068 
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60 
 
"Licentiarum liber ab anno 1686 usque ad annum 1709" 
1686-1709 
 
Registro delle licenze, a vendere, alienare e ipotecare, concesse dal Capitolo di Santa Barbara agli 
 affittuali. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 1.5 
 
 Segnatura: reg. 018 A 
 
 
 
61 
 
Calendario perpetuo 
[secolo XVIII] 
 
Calendario perpetuo, con tavole delle feste mobili. 
Volume 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 029 A 
 
 
 
62 
 
"Memorie storiche cronologiche dell'Insigne Imperial Regia Collegiata Basilica di Santa Barbara in 

Mantova raccolte dal canonico Pietro Pellegretti, seconda edizione diligentemente corretta ed 

accresciuta" 
 
[secolo XIX] 
Memorie manoscritte a partire dall'origine della Basilica e del Capitolo. 
Volume 
 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 042 A 
 
 
 
63 
 
"Memorie storiche cronologiche trovate con documenti dell'Insigne Imperial Regia Basilica Collegiata 

di Santa Barbara in Mantova raccolte dal canonico Pietro Pellegretti" 
[secolo XIX ineunte] 
 
Memorie manoscritte a partire dall'origine della Basilica. 
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Volume 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 043 A 
 
 
 
64 
 
"Cappellano maggiore" 
[secolo XVIII ineunte] 
 
Istruzioni a comodo del cappellano maggiore della Basilica. 
Volume 
 
Note:    
Contiene anche osservazioni di cerimonie che si praticano nelle funzioni delle cappelle maggiori. 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 067 A 
 
 
65 
 
"Compendiosa notizia storica delle Regio Ducale Chiesa di Santa Barbara in Mantova data in luce 

quest'anno di nostra salute MDCCLX" 
1760 
 
Volume 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 041 A 
 
 
 
66 
 
"Notizie storiche della Regia Ducale Basilica e Collegiata di Santa Barbera di Mantova con la  
memoria delle controversie insorte dall'anno 1636 fino all'anno 1764 sopra la concessione e  
l'esercizio dei suoi privilegi. Raccolte l'anno 1766" 
 
1766 
Memorie manoscritte relative agli abati, ai privilegi e alla vita religiosa della Basilica. (1565 al 
 1764). 
 
Volume 
Note:    
Con indice ed elenco degli abati.   
Contiene anche fascicolo manoscritto relativo alla causa del vescovo Antonio Guidi di Bagno contro  
l'abate di Santa Barbara Carlo Ramesini Luzzara. (1757) 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 040 A 
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67 
 
"Atti e memorie di Gaetano Ogliani cerimoniere abbaziale di Santa Barbara in Mantova" 
1812-1822 
 
Annotazioni manoscritte intorno a funzioni religiose celebrate in Basilica. 
Volume 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 030 A 
 
 
68 
 
"Atti e memorie del sacerdote Gaetano Ogliani cerimoniere abbaziale dell'Imperial Regia Basilica 

Collegiata di Santa Barbara in Mantova - volume II" 
1822-1830 
 
Annotazioni manoscritte intorno a funzioni religiose celebrate in Basilica. 
Volume 
 
Note:    
Con elenco cronologico delle funzioni trattate. 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 031 A 
 
 
69 
 
"Vite degli abati: vol. IV infine. Continuazione delle annotazioni sulle vite degli abati del  
cerimoniere abaziale Gaetano Ogliani" 
1832 
 
Volume 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 034 A 
 
 
 
70 
 
"Atti e memorie di Gaetano Ogliani cerimoniere abbaziale dal 1812 al 1836 - I" 
1812-1836 
 
Memorie manoscritte relative alla vita liturgica e alle solennità celebrate in Basilica. 
Volume 
 
Classificazione: 1.6 
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 Segnatura: reg. 035 A 
 
 
 
71 
 
"Atti e memorie di Gaetano Ogliani cerimoniere abaziale di Santa Barbara in Mantova volume III" 
 
1830-1839 
 
Annotazioni manoscritte intorno a funzioni religiose celebrate in Basilica. 
Volume 
 
Note:    
Con elenco cronologico delle funzioni trattate. 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 032 A 
 
 
 
72 
 
"Atti e memorie della Regia Basilica di Santa Barbara epilogati dal cerimoniere abaziale Gaetano 

Ogliani" 
1830-1844 
 
Memorie manoscritte relative alla vita liturgica e alle solennità celebrate in Basilica. 
Volume 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 037 A 
 
 
 
73 
 
"Continuazione degli atti ecclesiastici della Regia Basilica di Santa Barbara dal 1837 al 1845  
epilogati dal cerimoniere abaziale Gaetano Ogliani - vol. V" 
1837-1845 
 
Memorie manoscritte relative alla vita liturgica e alle solennità celebrate in Basilica. 
Volume 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 036 A 
 
 
 

74 
 
"Possesso amministrazione, sacramenti e funerali dei capitolari" 
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[sec. XIX in.] 
 
Raccolta di regolamenti e preparativi relativi alle solennità celebrate in Basilica. 
Volume 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 027 A 
 
 
 
75 
 
"Considerazioni sulle feste principali e sulle vite di alcuni Santi del cerimoniere Gaetano Ogliani"  
 
[sec. XIX in.] 
Relazioni circa festività liturgiche e la venerazione di alcuni santi. 
Volume 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 039 A 
 
 
 
76 
 
Amministrazione ecclesiastica 
1692-1861 
 
Raccolta di ordinanze, circolari, lettere relative alla differenza tra le dignità e i canonici del  
Capitolo e più in generale ai regolamenti esistenti in Basilica. 
Volume 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 028 A 
 
 
 
77 
 
"Copie di documenti molto interessanti al Capitolo di Santa Barbara - D" 
1849-1866 
 
Copie di lettere, avvisi e verbali di sedute capitolari dal 1849 al 1866; progetto di Bignotti,  
arciprete e vicario generale della Diocesi di Mantova, circa le riforme della Collegiata di Santa  
Barbara e relative osservazioni dell'arciprete Basilio Corridori alle riforme (1851-1853). 
Registro 
 
Note:    
Contiene anche un cenno cronologico relativo alla vertenza per l'elezione di Luigi Martini ad abate  
e ordinario di Santa Barbara, memoria manoscritta a seguito della morte di don Basilio Corridori,  
atto di rinuncia dell'abate Pietro Vaccari. 
 
Classificazione: 1.6 
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 Segnatura: reg. 140 
 
 
 
 
78 
 
"Abbazia dell'insigne Collegiata di Santa Barbara in Mantova" 
1867-1899 
 
Memorie e copie di documenti dal 1867 al 1899. 
Registro 
 
Classificazione: 1.6 
 
 Segnatura: reg. 141 
79 
 
Costituzioni della chiesa di Santa Barbara di Mantova compilate da Paolino arcidiacono della chiesa 

di Santa Barbara 
s.d. 
 
Volume 
 
Classificazione: 1.7 
 
 Segnatura: reg. 058 A 
 
 
 
80 
 
"Exemplar Constitutionum pro salubri, devoto, exemplarique regimine Regio Ducalis Ecclesiae 

Sanctae Barbarae Mantuae" 
s.d. 
 
Costituzioni per la chiesa di Santa Barbara, 
Volume 
 
Classificazione: 1.7 
 
 Segnatura: reg. 059 A 
 
 
 
 

81 
 
"Constitutiones Capituli S. Barbare Mantue 1568" 
1568 
 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 1.7 
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 Segnatura: reg. 056 A 
 
 
 
82 
 
"Constitutiones Capituli Sanctae Barbarae Mantuae 1568" 
1568 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.7 
 
 Segnatura: reg. 061 A 
 
 
 
 
83 
 
"Constitutiones Capituli Sanctae Barbarae Mantuae 1568" 
1568 
 
Volume 
 
Classificazione: 1.7 
 
 Segnatura: reg. 060 A 
 
 
 
84 
 
"Constitutiones Sanctae Barbarae" 
1572 
 
Costituzioni della chiesa di Santa Barbara di Mantova compilate da Paolino arcidiacono della chiesa  
di Santa Barbara, dedicate a Guglielmo Gonzaga. 
Volume 
 
Classificazione: 1.7 
 
 Segnatura: reg. 057 A 
 
 
 
 

 

85 
 
Cerimoniale 
1583 
 
Volume manoscritto relativo al cerimoniale proprio della Basilica di Santa Barbara. 
Note:    
A c. [3v], annotazione a matita con calligrafia di mons. Manzoli: «Cerimoniale / originale scritto  
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Gerolamo Bono nel 1583 / per ordine del Duca Guglielmo. (cfr. Pellegretti). / (cfr. Tesi Laurea  
Morselli Fabrizia)» 
 
 
Classificazione: 1.8 
 
 Segnatura: reg. 062 A 
 
 
 
86 
 
"Exemplum caeremonialis Regio Ducalis Ecclesiae Sanctae Barbarae Mantuae, Apostolicae Sanctae 

sedi immediate subiectae additis adnotationibus marginalibus, anno a dominica incarnatione 

MDCCXLI" 
 
 
1741 
Volume manoscritto relativo al cerimoniale proprio della Basilica di Santa Barbara. 
Volume 
 
 
Classificazione: 1.8 
 
 Segnatura: reg. 064 A 
 
 
 
 
 
87 
 
"Cerimoniale Santa Barbara" 
1638-1828 
 
Volume manoscritto relativo al cerimoniale proprio della Basilica di Santa Barbara. 
Volume cartaceo con coperta membranacea 
 
Note:    
(1) Sul dorso.   
Contiene anche incisioni a stampa relative a monete con le effigi di Sant'Elia e della Vergine. 
 
Classificazione: 1.8 
 
 Segnatura: reg. 065 A 
 
 
 
 

88 
 
"Norma per tutte le funzioni ordinarie da tenersi tra l'anno dal sagrista dell'Imperial Regia  
Basilica Collegiata di Santa Barbara a tenore del suo rito particolare. Parte prima compilata dal  
sacerdote cerimoniere abbaziale Gaetano Ogliani Mantova 1837" 
 
1837 
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Repertorio manoscritto delle funzioni officiate in Santa Barbara. 
Volume 
 
 
Classificazione: 1.8 
 
 Segnatura: reg. 038 A 
 
 
 
89 
 
"Atti e memorie di funzioni - vol. IV" 
1839-1845 
 
Annotazioni manoscritte intorno a funzioni religiose celebrate in Basilica. 
volume 
 
Note:    
Con elenco cronologico delle funzioni trattate. 
 
Classificazione: 1.8 
 
 Segnatura: reg. 033 A 
 
 
 
90 
 
"Testium sub illustrissimo et reverendissimo D. D. Cardinale Gonzaga" 
s.d. 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.9 
 
 Segnatura: reg. 156 
 
 
 
91 
 
"Copia processus facti ad instantiam M. R. D. Johannes Maria Maremotti" 
1636-1639 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.9 
 
 Segnatura: reg. 259 
92 
 
Causa 
1724-1726 
 
Copia della causa del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Francesco e Giuseppe Crema, Pompeo 
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 Savazino e Alfonsino Fiera. 
Registro 
 
Classificazione: 1.9 
 
 Segnatura: reg. 066 
 
 
 
93 
 
"1741 27 aprilis usque 11 ianuari 1745" 
1741-1745 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.9 
 
 Segnatura: reg. 155 
 
 
94 
 
"Prima principia necnon sententiae ex multis celebrioribus doctoribus scelectae a P. Ludovico Maria 

de Placentia pro maiori inteligentia illorum qui confessionis fidelium audire, et iuvare  
dediderant" 
 
s.d. 
Volume 
 
Classificazione: 1.10 
 
 Segnatura: reg. 074 A 
 
 
 
95 
 
"Institutione della oratione continova nella chiesa insigne ducale di Santa Barbara dal serenissimo e 

gloriosissimo Carlo primo, duca di Mantova, VIII, e di Monferrato VI di Nevers, Umena, Betel et 

cetera, ordinata con la cura et assistenza di Giovanni Angelo Bertazzoli, abbate di Lugnano. L'anno 

MDCXXVIII alli 25 di decembre nella notte sacratissima della natività del figliolo di Dio Signor 

Nostro Gesù Cristo" 
 
1628 
Registro 
 
Note:    
Contiene anche un libretto "Forma di orare il giorno / Per li signori del Capitolo". (15 carte)   
Sulla coperta anteriore del registro compare la seguente nota: "Filza VIII - lettera B".   
"Sacerdotes tui domini sine intermissione orantes" 
 
Classificazione: 1.10 
 
 Segnatura: reg. 068 A 
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96 
 
Prassi delle cerimonie dell'I. R. Basilica Collegiata di Santa Barbara 
1828 
 
Con allegata "Forma iuramenti Sanctae Barbarae". 
Registro 
 
Classificazione: 1.10 
 
 Segnatura: reg. 072 A 
 
 
 
 
97 
 
"Volumetti per le sacre cerimonie" 
sec. XIX 
 
Volume 
Note:    
Volume manoscritto. 
 
Classificazione: 1.10 
 
 Segnatura: reg. 073 A 
 
 
 
98 
 
"Libro de cresimati da monsignore illustrissimo e reverendissimo abate ed ordinario monsignore 

Carlo Pa Gazino dall'anno 1736 fino all'anno 174[7] e dall'illustrissimo e reverendissimo monsignore 

abate ed ordinario Carlo Ramesini Luzzara dall'anno 1749 fino all'anno 1756" 
 
 
1736-1756 
Registro dei cresimati. 
 
Registro 
 
Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 138 
 
 
 
99 
 
"Libro de cresimati da monsignor illustrissimo e reverendissimo abate et ordinario marchese Carlo 

Ramesini Luzzara prelato domestico di S. S. principiato l'anno 1760" 
1760-1783 
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Registro dei cresimati dal 1760 al 1783. 
Registro 
 
Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 130 
 
 
 
100 
 
"Libro de cresimati da monsignore illustrissimo e reverendissimo abbate ed ordinario Pietro Camillo 

De Carli nell'anno 1784" 
1784-1788 
 
Registro dei cresimati dal 1784 al 1788. 
Registro 
 
Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 127 
 
101 
 
"Libro de cresimati da monsignor illustrissimo e reverendissimo abbate ed ordinario Pietro Camillo 

De Carli negli infrascritti anni 1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790" 
1784-1790 
 
Registro dei cresimati dal 1784 al 1790. 
Registro 
 
Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 131 
 
 
 
 

102 
 
"Libro dé cresimati dall'illustrissimo e reverendissimo monsignore abbate Pietro Camillo De Carli 

nell'anno 1791 - Libro singolare per detto anno" 
1791 
 
Registro dei cresimati del 1791. 
Registro 
 
Note:    
Contiene anche attestati di cresime. (1793-1818) 
Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 126 
 
 
 
103 
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"Cresimati dall'illustrissimo e reverendissimo monsignor abate ed ordinario d[on] Pier Camillo De 

Carli dall'anno 1801 fino al 1805 e dall'illustrissimo e reverendissimo d[on] Giuseppe Maria Sordi 

arciprete ordinario in sede vacante nell'anno 1806 in cui fu eletto abate e ha tenuta pubblica cresima 

in Ostiglia come sta registrato sul fine di questo libro" 
 
1801-1806 
Registro dei cresimati dal 1801 al 1806. 
 
Registro 
Note:    
Contiene anche l'attestato di cresima di Angelina Bozzini. (1817) 
 
Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 122 
 
 
 
104 
 
Registro dei cresimati dal 1807 al 1811 
1807-1811 
Registro 
Note:    
Contiene anche l'attestato di cresima di Orazio Leopoldo Ragio. (1811) 
 
Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 128 
 
 
 
105 
 
Registro dei cresimati dal 1812 al 1818 
1812-1818 
 
Registro 
Note:    
Contiene anche istanze per ricevere la cresima. (1812-1817) 
 
Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 129 
 
 
 

 

106 
 
Registro dei cresimati dal 1819 al 1837 
1819-1837 
 
Registro 
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Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 125 
 
 
 
107 
 
"1838-1883" (1) - "Cresime 1838 al 1883" (2) 
1838-1883 
 
Registro dei cresimati dal 1838 al 1883. 
Registro 
 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro. 
 
Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 124 
 
 
 
108 
 
"Cresimati dall'anno 1884 all'anno [1911]" 
1884-1911 
 
Registro dei cresimati dal 1884 al 1911. 
Registro 
 
Classificazione: 1.11 
 
 Segnatura: reg. 123 
 
 
 
 
 
109 
 
"N. 1 - 1791 - Quintarnello primo d'entrata della Prepositura di San Benedetto in Polirone riscossa dal 

cerimoniere Jacopo Seccamani l'anno 1791" 
1791 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della  
Prepositura di San Benedetto in Polirone. 
Bollettario 
 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 196 
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110 
 
"N. 1 - 1792 - Protocollo di giornale entrata della Mensa capitolare dell'Aulica Imperiale Basilica di 

Santa Barbara riscossa ed amministrata dal cerimoniere don Giacomo Seccamani come segue"  
 
 
1792 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della Mensa  
Capitolare. 
 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 200 
 
111 
 
"N. 1 - 1792 - Quintarnello primo o sia protocollo d'entrata della Prepositura di San Benedetto in 

Polirone riscossa dal cerimoniere Jacopo Seccamani" 
1792 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della  
Prepositura di San Benedetto in Polirone. 
Bollettario 
 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 197 
 
 
 
112 
 
"N. 3 - 1792 - Quintarnello terzo di protocollo d'entrata della Prepositura di San Benedetto in  
Polirone riscossa dal cerimoniere Jacopo Seccamani camerlengo" 
1792 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della  
Prepositura di San Benedetto in Polirone. 
Bollettario 
 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 199 
 
 
113 
 
"N. 2 - 1792 - Protocollo di giornale entrata della Mensa Capitolare della Regia Ducale Basilica di 

Santa Barbara riscossa ed amministrata dal cerimoniere don Jacopo Seccamani come segue" 
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1792 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della Mensa  
Capitolare. 
 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 201 
 
 
 
114 
 
"N. 3 - 1792 - Protocollo di giornale entrata della Mensa Capitolare della Regia Ducale Basilica di 

Santa Barbara riscossa ed amministrata dal cerimoniere don Jacopo Seccamani come segue"  
 
 
1792 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della Mensa  
Capitolare. 
 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 202 
 
 
 
115 
 
"N. 4 - 1792 - Protocollo di giornale entrata della Mensa Capitolare della Regio Ducal Basilica di  
Santa Barbara riscossa ed amministrata dal cerimoniere don Jacopo Seccamani come segue" 
 
 
1792 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della Mensa  
Capitolare. 
 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 207 
 
 
 
116 
 
"N. 5 - 1792 - Protocollo di giornale entrata della Mensa Capitolare della Regio Ducal Basilica di  
Santa Barbara riscossa ed amministrata dal cerimoniere don Jacopo Seccamani come segue"  
 
 
1792 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della Mensa  
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Capitolare. 
 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 208 
 
 
 
117 
 
"N. 6 - 1792 - Protocollo di giornale entrata della Mensa Capitolare della Regio Ducal Basilica di  
Santa Barbara riscossa ed amministrata dal cerimoniere don Jacopo Seccamani come segue"  
 
 
1792 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della Mensa  
Capitolare. 
 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 209 
 
118 
 
"N. 2 - 1792 - Quintarnello secondo d'entrata della Prepositura di San Benedetto in Polirone  
riscossa dal cerimoniere Jacopo Seccamani camerlengo" 
1792 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della  
Prepositura di San Benedetto in Polirone. 
Bollettario 
 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 198 
 
 
 
 
119 
 
"N. 1 - 1793 - Protocollo di giornale entrata della Prepositura di San Benedetto in Polirone  
riscossa ed amministrata dal cerimoniere don Jacopo Seccamani camerlengo" 
1793 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per conto della  
Prepositura di San Benedetto in Polirone. 
Bollettario 
 
 
Classificazione: 1.12 
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 Segnatura: reg. 206 
 
 
 
120 
 
"N. 2 - 1797 - Protocollo di giornale entrata della Mensa Capitolare della R. Ducale Basilica di  
Santa Barbara riscossa ed amministrata dal camerlengo Giacomo Seccamani" 
1797 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 191 
 
 
 
121 
 
"N. 7 - 1802 - Protocollo di giornale entrata della Massa Capitolare riscossa ed amministrata dal  
cerimoniere Giacomo Seccamani camerlengo" 
1802 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 181 
 
 
 
122 
 
"N. 3 - 1803 - Protocollo di giornale entrata della Massa Capitolare riscossa ed amministrata dal  
cerimoniere camerlingo Giacomo Seccamani" 
1803 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 220 
 
 
 
 

123 
 
"N. 2 - 1803 - Protocollo di giornale entrata della Massa Capitolare riscossa ed amministrata dal  
cerimoniere camerlingo Giacomo Seccamani" 
1803 
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Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 219 
 
 
 
124 
 
"N. 1 - 1803 - Protocollo di giornale entrata della Massa Capitolare riscossa ed amministrata dal  
cerimoniere camerlingo Giacomo Seccamani" 
1803 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 218 
 
 
 
125 
 
"N. 4 - 1805 - Protocollo di giornale entrata della Massa Capitolare riscossa ed amministrata dal  
cerimoniere camerlingo Giacomo Seccamani" 
1805 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 179 
 
 
 
 
 
126 
 
"N. 1 - 1805 - Protocollo di giornale entrata della Massa Capitolare riscossa ed amministrata dal  
cerimoniere camerlingo Giacomo Seccamani" 
1805 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 176 
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127 
 
"N. 3 - 1805 - Protocollo di giornale entrata della Massa Capitolare riscossa ed amministrata dal  
cerimoniere camerlingo Giacomo Seccamani" 
1805 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 178 
 
 
 
128 
 
"N. 5 - 1805 - Protocollo di giornale entrata della Massa Capitolare riscossa ed amministrata dal  
cerimoniere camerlingo Giacomo Seccamani" 
1805 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 180 
 
129 
 
"N. 2 - 1805 - Protocollo di giornale entrata della Massa Capitolare riscossa ed amministrata dal  
cerimoniere camerlingo Giacomo Seccamani" 
1805 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 177 
130 
 
"N. 4 - 1811 - Bollette con bollo di entrata della Mensa, legati e Prepositura di San Benedetto in  
Po-Lirone spedite dal camerlingo del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara Alberto canonico  
Castellani" 
 
1811 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 190 
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131 
 
"N. 3 - 1811 - Bollette con bollo di entrata della Mensa, legati e Prepositura di San Benedetto in  
Po-Lirone spedite dal camerlingo del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara Alberto canonico  
Castellani" 
 
1811-1812 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 189 
 
 
 
132 
 
"N. 2 - 1815 - Bollette non bollate di entrata della Mensa, Legati e Prepositura di San Benedetto in Po-

Lirone spedite dal camerlingo canonico Alberto Castellani 1816-1817" 
1815-1817 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 215 
 
 
 
133 
 
"1817 - Bollette con bollo di entrata della Mensa Capitolare, legati e Prepositura di San Benedetto 

spedite dal camerlingo canonico Alberto Castellani" 
1817 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 182 
 
 
 
 
 

 

134 
 
"1818 - Bollette con bollo di entrata della Mensa, Legati e Prepositura spedite dal camerlingo  
canonico Castellani" 
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1818 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 217 
 
 
 
135 
 
"1818 - Bollette non bollate di entrata della Mensa, Legati e Prepositura spedite dal camerlingo  
canonico Castellani" 
1818 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 216 
 
 
 
136 
 
"Bollette bollate per l'anno 1831" 
1831 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 174 
 
 
 
137 
 
"Bollette non bollate per l'anno 1832" 
1832 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 170 
 
 
138 
 
"Bollette bollate per l'anno 1832" 
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1832 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 175 
 
 
 
 
139 
 
"Bollette non bollate per l'anno 1833" 
1833 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 173 
 
 
 
140 
 
"Libro bollettario per le esazioni non soggette a bolletta bollata per l'anno 1837" 
1837 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 204 
 
 
 
141 
 
"Libro bollettario per le ricevute col bollo nell'anno 1837" 
1837 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 205 
 
 
 
142 
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"Libro I bollettario per le riscossioni soggette a bolletta bollata per l'anno 1839" 
1839 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 210 
 
 
 
143 
 
"Libro II bollettario per le riscossioni dell'anno 1840 non soggette a bolletta bollata" 
1840 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 211 
 
 
 
 
 
144 
 
"Libro I bollettario per le riscossioni soggette a bolletta bollata per l'anno 1842" 
1842 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 184 
 
 
 
145 
 
"Libro I bollettario per le riscossioni soggette a bolletta bollata legale per l'anno 1843" 
1843 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 221 
 
 
146 
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"Libro II bollettario per le riscossioni capitolari non soggette a bollo legale per l'anno 1843" 
1843 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 222 
 
 
 
147 
 
"II Libro bollettario per le esazioni delle rendite dell'I. R. Capitolo di Santa Barbara non  
soggette a bollo legale per l'anno 1844" 
1844 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 193 
 
 
 
148 
 
"I Libro bollettario per le esazioni delle rendite dell'I. R. Capitolo di Santa Barbara che sono  
soggette al bollo legale nell'anno 1844" 
1844 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 192 
 
 
 
 
 
 
149 
 
"II Libro bollettario per le esazioni delle rendite dall'I. R. Capitolo di Santa Barbara non  
soggette a bollo legale per l'anno 1845" 
1845 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
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 Segnatura: reg. 183 
 
 
 
150 
 
"Libro I bollettario per le esazioni delle rendite capitolari soggette a bollo legale per l'anno del 
 Signore 1849" 
1849 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 212 
 
 
 
151 
 
"2° Libro bollettario per le esazioni delle rendite capitolari non soggette a bollo legale per  
l'anno 1850" 
1850 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 214 
 
 
 
152 
 
"Libro I bollettario per le esazioni delle rendite dell'I. R. Capitolo di Santa Barbara nell'anno  
del Signore 1850 soggette a bollo legale" 
1850 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 213 
153 
 
"I Libro bollettario per le quietanze del 1854 soggette a bollo legale" 
1854 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
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 Segnatura: reg. 185 
 
 
 
 
154 
 
"Libro I bollettario per le esigenze dell'anno 1861" 
1861 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 195 
 
 
 
155 
 
"Libro I bollettario delle esigenze per l'anno 1862" 
1862 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 172 
 
 
 
 

 

156 
 
"Libro II bollettario delle esigenze per l'anno 1862" 
1862 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 188 
 
 
 
157 
 
"Bollettario della Cassa Capitolare dell'anno 1871" 
1871 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
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Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 171 
 
 
 
158 
 
"Case vacanti 1872-1873" 
1872-1873 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara per gli affitti delle  
case vacanti. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 186 
 
 
 
159 
 
"1875-1876" 
1875-1876 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 187 
 
 
 
160 
 
"Bolettario bollato 1880-1881" 
1880-1881 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 203 
 
 
 
161 
 
"Bollettario libero 1880-1881" 
1880-1881 
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Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 194 
 
 
 
162 
 
"N. 4 - 1887 - 26 aprile al 12 giugno - Quarti" 
1887 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara dovuti per i quarti. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 224 
 
 
 
163 
 
"N. 4 - 1887 - 23 giugno al 18 ottobre - Quarti" 
1887 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara dovuti per i quarti. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 225 
 
 
164 
 
"N. 1 - 1887 19 febbraio-11 aprile - Quarti" 
1887 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara dovuti per i quarti. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 231 
 
 
 
 
 
165 
 
"N. 2 - 11 aprile 1887 al 20 aprile 1887 - Quarti" 
1887 
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Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara dovuti per i quarti. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 230 
 
 
 
166 
 
"17 febbraio 1887 al 2 novembre - Interessi e livelli" 
1887 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara dovuti per livelli e  
interessi. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 229 
 
 
 
167 
 
"N. 8 - 1887 12 marzo al 26 agosto - Quarti" 
1887 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara dovuti per i quarti. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 227 
 
 
 
168 
 
"1887 - Livelli e interessi dal 3 dicembre 1887 al 13 aprile 1888" 
1887-1888 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara dovuti per livelli e  
interessi. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 228 
 
 
169 
 
"N. 7 - 28 agosto 1887 al 29 aprile 1888 - Quarti" 
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1887-1888 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara dovuti per i quarti. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 226 
 
 
 
170 
 
"1904 - N. 2 - Quarti" 
1904 
 
Bollettario dei pagamenti alla Cassa del R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara dovuti dai coloni di  
Brede, San Siro e Mirasole per quarti. 
Bollettario 
 
Classificazione: 1.12 
 
 Segnatura: reg. 223 
 
 
 
171 
 
Legati 
1852-1889 
 
Legato perpetuo di messe di don Carlo Bazzani, monsignore della Basilica di Santa Barbara; legato  
perpetuo di messe inerente l'eredità lasciata da monsignor Cesare Martinelli, rettore della parrocchia di San 

Lorenzo di Ostiglia alla Basilica di Santa Barbara; elenchi delle messe dal 1852 al 1889. 
Vacchetta 
 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 258 
 
 
 
172 
 
Cause e ricorsi 
1869-1892 
 
Opuscoli a stampa relativi a: causa civile tra la R. Amministrazione delle Finanze e la Real Chiesa  
e Capitolo Palatino di Santa Barbara e la Regia Casa di S. M. Vittorio Emanuele II (1876), "Per la  
R. Casa di S. M. Umberto I e la Basilica Palatina in Santa Barbara in Mantova contro  
l'amministrazione del demanio" (1880), ricorso dell'Intendenza di Finanza della Provincia di Mantova 
 contro la Chiesa e Capitolo Palatino di Santa Barbara e della Real Casa di S. M. (1877) (1), "R.  
Chiesa e R. Capitolo di Santa Barbara in Mantova e R. Casa di Sua Maestà contro la Intendenza di  
Finanza della provincia di Mantova" (controricorso) (1877) (2), "Per la Real Parrocchia Palatina di  
Napoli contro l'Intendenza di Finanza" (1871), "Causa della R. Intendenza di Finanza in Mantova  
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contro il Capitolo Palatino di Santa Barbara e la Casa Reale - Comparsa conclusionale degli  
appellati" (1876) della R. Corte d'Appello in Brescia (2), "Relazione del R. Commissario  
straordinario sulla missione compiuta dal 2 giugno 1889 al 31 dicembre 1891" (1892) delle Reali  
Basiliche Palatine Pugliesi, "Per la Chiesa Palatina di Montesantangelo contro il demanio" (1869),  
"Sentenze a favore dela Chiesa Palatina di Acquaviva delle Fonti contro il Fondo Culto per la quota  
di annuo concorso" (1880), "Causa della Real Chiesa Palatina di Santa Barbara e della casa Reale di  
S. M. contro la R. Intendenza delle Finanze per il demanio" (1875) del R. Tribunale di Mantova (2); notifica 

a don Andrea Gaburri, cappellano di Santa Barbara, circa il ricorso contro la Suprema Corte di Cassazione di 

Roma (1877); volume "Causa formale della Real Chiesa Palatina di Santa Barbara e della Casa Reale di S. 
M. rappresentata dall'avvocato [Vitale] Franchetti contro la R. Intendenza delle Finanze per il R. Demanio 

rappresentata dall'avvocato [Giuseppe] Amadei" (1872) (3); volume "Causa formale d'appello della R. 

Intendenza delle Finanze rappresentata dall'avvocato Amadei contro la Real Chiesa Palatina di Santa Barbara 
e la Casa Reale di S. M. rappresentata dall'avvocato Franchetti" (1875) (4); opuscolo a stampa relativo alla 

causa del Capitolo di Santa Barbara contro i fratelli Giambattista e Antonio Benati. 
 
 
 
 
Pacco 
 
Note:    
(1) In duplice copia, con allegata copia di notificazione a monsignor Carlo Sopranzi, canonico di  
Santa Barbara.   
(2) In duplice copia.   
(3) All'interno del volume è cucito l'opuscolo relativo alla causa della Chiesa Palatina di Santa  
Barbara e della Casa Reale di S. M. contro la R. Intendenza delle Finanze per il demanio (1875).   
(4) All'interno del volume sono cuciti gli opuscoli relativi alla causa della R. Intendenza di  
Finanza di Mantova contro il Capitolo di Santa Barbara (1876) e alla comparsa conclusionale degli  
appellati circa la causa della R. Intendenza di Finanza contro il Capitolo Palatino di Santa Barbara 
 e la Casa Reale (1876). 
 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 541 
 
 
 
173 
 
Legati 
1890-1912 
 
Legato perpetuo di messe di don Carlo Bazzani, monsignore della Basilica di Santa Barbara; legato  
perpetuo di messe relativo all'eredità lasciata da monsignor Cesare Martinelli, rettore della  
parrocchia di San Lorenzo di Ostiglia alla Basilica di Santa Barbara; elenchi delle messe dal 1890  
al 1911; elenchi di messe del legato di monsignor Pietro Bracchi. 
 
Vacchetta 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 241 
 
174 
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"Morti dal 1903 al 1917" 
1903-1917 
 
Registrazione delle messe degli offici da morto mensili della famiglia Gonzaga, dei confratelli  
defunti e delle anime del Purgatorio, le messe degli anniversari perpetui, la messa del legato del  
canonico Angelo Maria Ugolini e del legato del canonico Giovanni Vacchelli. 
Vacchetta 
 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 244 
 
 
 
175 
 
Legati 
1884-1927 
 
Legato perpetuo di messe di don Carlo Bazzani, monsignore della Basilica di Santa Barbara; legato  
perpetuo di messe inerente l'eredità lasciata da monsignor Cesare Martinelli, rettore della parrocchia di San 

Lorenzo di Ostiglia alla Basilica di Santa Barbara; elenchi delle messe dal 1912 al 1927; elenchi di messe del 

legato di monsignor Pietro Bracchi. 
 
Vacchetta 
Note:    
Con allegato estratto d'atto di nascita e battesimo di Bartolomeo Antonio Giovanni Borgialli  
trasmesso dalla parrocchia di Santa Teresa di Torino. (1884) 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 253 
 
 
 
176 
 
"Legato Ogliani messe n. 60 elemosine £ 125 dal 1893 al 1938 inclusive" 
1884-1938 
 
Elenchi di messe del legato del cerimoniere Gaetano Ogliani. 
Vacchetta 
 
Note:    
Contiene anche elenchi di messe. (1884-1937) 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 256 
 
 
 
 

 

177 
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"Ephemeris missuarum pro summo pontifice" 
1872-1939 
 
Elenchi di messe per pontefici e per il re Vittorio Emanuele III. 
Vacchetta 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 252 
 
 
 
 
178 
 
"Conventuali dal 1917 a tutto il 1939" 
1916-1940 
 
Elenchi di messe conventuali per la soppressa Mensa Abbaziale e sui benefici del Capitolo di Santa  
Barbara. 
Vacchetta 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 251 
 
 
 
179 
 
"Legati Pellegrini e Romania pro feriis" 
1929-1939 
 
Elenchi di messe. 
Vacchetta 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 255 
 
 
 
180 
 
"Legato Pomponazzo dal 1899 al 1939 inclusive" 
1933-1940 
 
Vacchetta 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 257 
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181 
 
Miscellanea 
1886-1940 
 
Elenchi delle elemosine per messe celebrate durante i mesi di gennaio-aprile, giugno, agosto 1905,  
aprile, luglio 1906, gennaio e maggio 1907, marzo-maggio 1908.   
- "Passaggio di chiese palatine dalla R. Casa al Ministero dei Culti". (1886-1887)   
- Conto consuntivo relativo alle entrate della Basilica di Santa Barbara. (1940)   
- "Prontuario suffragio": elenco alfabetico di versamenti dal 1911 al 1919, con allegati elenchi di  
messe e ricevute di pagamento alla Cassa del Capitolo di Santa Barbara da parte della Compagnia del  
Suffragio per il consumo di cera dal 1921 al 1939. 
 
Pacco 
 
Classificazione: 1.13 
 
 Segnatura: reg. 542 
 
 
 
182 
 
"Registro Prepositura" 
s.d. 
 
Rubrica alfabetica dei livellari, degli onorifici e della Mensa. 
Vacchetta 
 
Classificazione: 2 
 
 Segnatura: reg. 254 
 
 
 
 
 
183 
 
"12 - I.L. Inventarium livellorum Prepositure Sancti Benedicto de Padolirone" 
[sec. XVI in.] 
 
Repertorio dei livellari della Prepositura di San Benedetto. 
Registro membranaceo 
 
Classificazione: 2 
 
 Segnatura: reg. 022 A 
 
 
 
184 
 
"N. 63 - Libro delle licenze che si spediscono ai coloni della Venerabile Prepositura per le  
vendite, ipoteche e testamenti su i fondi colonici da 2 gennaio 1780 a 5 marzo 1783 - B" 
1770-1790 
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Registro delle licenze, a vendere, alienare e ipotecare, concesse dal Capitolo di Santa Barbara agli 
 affittuali. 
Registro 
 
Note:    
Con indice alfabetico.   
Contiene anche licenze concesse ai coloni dall'amministratore Pietro Zanardi e registrate nel libro  
C. (1774-1790) 
 
Classificazione: 2 
 
 Segnatura: reg. 004 A 
 
 
 
185 
 
"A" (1) - "Catastro Aldrovandi " (2) 
1525-1526 
 
Registro degli atti notarili del notaio Benedetto Aldrovandi. 
Registro membranaceo 
 
Segnatura antica: 1 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco dei rogiti e delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
del notaio Benedetto Aldrovandi dal 1525 al 1526 e il repertorio alfabetico delle investiture a  
rogito del notaio Aldrovandi dal 1525 al 1526. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 099 
 
 
 
 
186 
 
"Prep[ositura] Santinus 1546-1551 - B" 
1546-1551 
 
Registro degli atti notarili del notaio Girolamo Santini. 
Registro 
 
Note:    
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco dei rogiti e delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
del notaio Girolamo Santini dal 1546 al 1551 e il repertorio alfabetico delle investiture a rogito  
del notaio Santini dal 1525 al 1526.   
Il registro è privo del dorso. 
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Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 100 
 
 
 
187 
 
"C (...)" 
1584-1585 
 
Registro degli atti notarili del notaio Francesco Petrozzani. 
Registro membranaceo 
 
Segnatura antica: 3 
Note:    
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco nominativo dei rogiti e delle investiture della Prepositura di San Benedetto 
 Polirone del notaio Francesco Petrozzani dal 1584 al 1585.   
Il registro è privo del dorso; la coperta anteriore è staccata. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 101 
 
 
 
188 
 
"D (...)" (1) - "Libro II catastro Petrozzani volume II" (2) 
1591-1593 
 
Registro degli atti notarili del notaio Francesco Petrozzani. 
Registro membranaceo 
 
Segnatura antica: 4 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco nominativo delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone del 
 notaio Francesco Petrozzani dal 1591 al 1593.   
Il registro è privo del dorso; la coperta anteriore è staccata. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 102 
 
 
 
189 
 
"E" (1) - "Libro III catastro Petrozzani volume III - 1593-1594" (2) 
1593-1594 
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Registro degli atti notarili del notaio Francesco Petrozzani. 
Registro membranaceo 
 
Segnatura antica: 5 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco nominativo delle investiture e dei rogiti della Prepositura di San Benedetto 
 Polirone del notaio Francesco Petrozzani dal 1593 al 1594. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 103 
 
 
 
190 
 
"F - Franciscus Petrozani ab anno 1595 usque ad annum 1602" (1) 
1595-1602 
 
Registro degli atti notarili del notaio Francesco Petrozzani. 
Registro 
 
Segnatura antica: 6 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco nominativo delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone del 
 notaio Francesco Petrozzani dal 1595 al 1602. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 104 
 
 
 
191 
 
"G (...)" (1) - "[Libro] IV catasto Bignami volume I 1603-1609" (2) 
1603-1609 
 
Registro degli atti notarili del notaio Giovanni Battista Bignami. 
Registro membranaceo 
 
Segnatura antica: 7 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone del 
 notaio Bignami dal 1603 al 1609. 
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Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 105 
 
 
 
192 
 
"Catastro Bignami volume II 1610-1612" (1) 
1610-1612 
 
Registro degli atti notarili del notaio Giovanni Battista Bignami. 
Registro membranaceo 
 
Segnatura antica: 8 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dal notaio Bignami dal 1610 al 1612. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 106 
 
 
 
193 
 
"I - Cat[astrum] 3 - Bignami 1613-1621" (1) "Bignami Giambattista dal 1613 al 1621" (2) 
1613-1621 
 
Registro degli atti notarili del notaio Giovanni Battista Bignami. 
Registro 
 
Segnatura antica: 9 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dal notaio Bignami dal 1613 al 1621. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 107 
 
 
 
 
194 
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"Libro V - Catastro Menini 1622-1629" (1) 
1622-1629 
 
Registro degli atti notarili del notaio Policarpo Menini. 
Registro 
 
Segnatura antica: 10 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dal notaio Menini dal 1622 al 1629. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 121 
 
 
 
195 
 
"Libro [...] Catastro Sordi 1632-1644" (1) 
1632-1644 
 
Registro degli atti notarili del notaio Sordi. 
Registro 
 
Segnatura antica: 11 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi. 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 109 
 
 
 
196 
 
"N - Catastrum Prepositure S. Benedicti ceptum anno 1644 in quo adest renovato cepta anno 1649 sub 

illustrissimo et reverendissimo domino Marcho Francisco Nerlio (...)" (1) - "Libro VI - Catastro 

Bresciani volume I - 1644-1650" (2) 
 
1644-1650 
Registro degli atti notarili del notaio Vincenzo Bresciani. 
Registro 
 
Segnatura antica: 10 
 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
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rogate dal notaio Bresciani dal 1644 al 1650. 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 108 
 
197 
 
"8 - Monastero di San Benedetto - Libro III - Gonzaga" 
1526-1657 
 
Registro 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 163 
198 
 
"9 - Governolo - Quistello - Regiolo et Porto di Portiolo - Suzzara - Sailetto - Romanore" 
1585-1659 
 
Registro 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 164 
 
 
 
 
 
199 
 
"Prepositura S. Benedetto - N. 35 - 1657-1658-1659-1660-1661-1662 - V" 
1657-1663 
 
Registro 
Note:    
Con indice alfabetico dei nomi. 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 165 
 
 
 
200 
 
"Catastrum Prepositure (...) - O" (1) - "Libro VIII - Catastro Bresciani volume II 1657-1669" (2) 
 
1657-1669 
 
Registro degli atti notarili del notaio Vincenzo Bresciani. 
Registro 
 
Segnatura antica: 11 
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Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dal notaio Bresciani dal 1657 al 1669. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 110 
 
 
 
 

 

201 
 
"Libro VII - Catastro Bresciani volume III 1670-1679" (1) 
1670-1679 
 
Registro degli atti notarili del notaio Vincenzo Bresciani. 
Registro 
 
Segnatura antica: 12 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dal notaio Bresciani dal 1670 al 1679. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 111 
 
 
 
 
 
202 
 
"Q" (1) - "Libro Catastro 1700-1715" (2) 
1700-1715 
 
Registro degli atti notarili dei notai Giacomo Maffei e Giacomo Rossi. 
Registro 
 
Segnatura antica: 17 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dai notai Maffei e Rossi dal 1700 al 1715. 
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Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 112 
 
 
 
203 
 
"Libro IX - Catastro Rossi e Forza 1715-1745" (1) 
1715-1745 
 
Registro degli atti notarili dei notai Giacomo Rossi e Antonio Forza. 
Registro 
 
Segnatura antica: 20 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dai notai Rossi e Forza dal 1715 al 1745. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 113 
 
 
 
204 
 
"B" (1) - "Libro X - Catastro Forza 1745-1755" (2) 
1745-1755 
 
Registro degli atti notarili del notaio Antonio Forza. 
Registro 
 
Segnatura antica: 21 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dal notaio Forza dal 1745 al 1755. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 114 
 
 
 
 
 
205 
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"Libro X - Catastro Forza volume II - 1756-1758 - A" (1) 
1756-1758 
 
Registro degli atti notarili del notaio Giuseppe Forza. 
Registro 
 
Segnatura antica: 22 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi. 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 115 
 
 
 
 

206 
 
"Libro intitolato Toleranza anno Domini MDCCLXX" (1) 
1770 
 
Registro 
Note:    
(1) Sulla prima pagina del registro.   
Con indice alfabetico dei nomi. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 154 
 
 
 
207 
 
"Libro X - Catastro Forza volume III - 1757-1779 - B2" (1) 
1757-1779 
 
Registro degli atti notarili del notaio Giuseppe Forza. 
Registro 
 
Segnatura antica: 23 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dal notaio Forza dal 1757 al 1779. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 116 
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208 
 
"Libro X - Catastro Forza volume IV - 1759-1784 - B3" (1) 
1759-1784 
 
Registro degli atti notarili del notaio Giuseppe Forza. 
Registro 
 
Segnatura antica: 24 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dal notaio Forza dal 1759 al 1784. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 117 
209 
 
"Libro catastro Forza volume V - 1785-1790 - C" (1) 
1785-1790 
 
Registro degli atti notarili del notaio Giuseppe Forza. 
Registro 
 
Segnatura antica: 25 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco alfabetico delle investiture della Prepositura di San Benedetto Polirone  
rogate dal notaio Forza dal 1785 al 1790. 
 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 118 
 
 
 
210 
 
Catastro della Prepositura di San Benedetto Polirone 
1791-1794 
 
Registro degli atti notarili del notaio Giuseppe Forza. 
Registro 
 
Segnatura antica: 26 
Note:    
Con rubrica alfabetica dei nomi. 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 119 
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211 
 
"Catastro della Venerabile Prepositura di San Benedetto Po-Lirone contenente le possidenze dei  
coloni [...] all'I. R. Capitolo [di Santa Barbara] commendatario perpetuo 1828" 
1828 
 
Registro 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 152 
 
 
 
 
 
 
212 
 
"Libro X - Catastro Forza volume VII - 1794-1806 - Investiture per brevetto stipulate negli anni  
1832-1838" (1) 
1794-1853 
 
Registro degli atti notarili del notaio Giuseppe Forza. 
Registro 
 
Segnatura antica: 27 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi. 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 120 
 
 
 
213 
 
"A - Indice e repertorio Mensa legati parte della Prepositura" 
1817-1853 
 
Registro 
 
Classificazione: 2.1 
 
 Segnatura: reg. 153 
 
 
 
214 
 
"N. 61 - Registrum (...) Prepositurae Sancti Benedicti a die 13 iunii 1709 a 18 aprilis 1761" (1) -  
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"Registro 1709 - Licenze ai livellari della Prepositura at 1761" (2) 
1709-1761 
 
Registro delle licenze concesse. 
Registro 
 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con indice alfabetico dei nomi. 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 158 
 
 
 
215 
 
"Catastro della Venerabile Prepositura di San Benedetto in Polirone contenente le partite dei  
livellari ed onorifici tributari al Capitolo dell'I. R. Basilica di Santa Barbara dall'anno  
1791-1824" 
 
1791-1824 
Registro 
 
Note:    
Con indice alfabetico dei nomi.   
Contiene anche elenchi di debitori e avvisi di pagamento. 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 148 
 
 
 
216 
 
"Catastrino della Venerabile Prepositura di San Benedetto in Polirone contenente le possidenze dei 

coloni tributari all'I. R. Capitolo di Santa Barbara commendatario perpetuo - 1824" 
 
 
1824 
Registro 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 145 
 
 
 
217 
 
"B - Indice e repertorio della Prepositura" 
1826-1848 
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Repertorio dei livellari ed onorifici della Venerabile Prepositura di San Benedetto in Polirone  
contribuenti all'I. R. Mitrato Capitolo di Santa Barbara, commendatario perpetuo della Prepositura. 
Registro 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 149 
 
 
 
 

218 
 
"Registro di censo" 
1854-1858 
 
Registro dell'estimo e dello sgravio. 
Registro 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 150 
219 
 
"Prepositura di Brede" 
1860-1867 
 
Mastro dare e avere del fondo di Brede in Comune di S. Benedetto Polirone. 
Registro 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 142 
 
 
 
220 
 
"A - Indice e repertorio Mensa legati Prepositura" 
1854-1874 
 
Indice e repertorio dei contribuenti e debitori per rendite sulla mensa, legati ed in piccola parte  
della Prepositura di San Benedetto Polirone. 
Registro 
 
Note:    
Con indice alfabetico dei nomi. 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 146 
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221 
 
"Prepositura di S. Siro" 
1860-1882 
 
Mastro dare e avere del fondo di S. Siro in Comune di S. Benedetto Polirone. 
Registro 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 144 
 
 
 
222 
 
Mastro di Brede 
1886-1892 
 
Mastro dare e avere del fondo di Brede in Comune di S. Benedetto Polirone. 
Registro 
 
Note:    
Contiene anche avvisi di citazione trasmessi dall'Ufficio del Giudice Conciliatore. 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 139 
 
 
 
223 
 
"Mastro Brede" 
1887-1900 
 
Mastro dare e avere del fondo di Brede in Comune di S. Benedetto Polirone. 
Registro 
 
Note:    
Contiene anche "Rubrica Brede", elenchi di debitori citati davanti al Giudice conciliatore, avvisi  
di citazione trasmessi dall'Ufficio del Giudice conciliatore. 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 137 
 
 
 
224 
 
"Mastro S. Siro" 
1887-1900 
 
Mastro dare e avere de fondo di S. Siro in Comune di S. Benedetto Polirone. 
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Registro 
 
Note:    
Contiene anche "Rubrica di Brede", "Rubrica S. Siro", elenco di debitori verso il Capitolo di Santa  
Barbara (1898), avviso ai contribuenti del Consorzio di difesa e scolo di San Siro a Po. 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 136 
 
 
225 
 
"B - Indice e repertorio Prepositura" 
1854-1912 
 
Indice e repertorio degli enfiteuti contribuenti livello e degli utilisti possessori di feudi  
onorifici obnoxi alla Venerabile Prepositura di San Benedetto in Polirone e per essa all'I. R.  
Mitrato Capitolo di Santa Barbara, commendatario perpetuo della Prepositura. 
Registro 
 
 
Classificazione: 2.2 
 
 Segnatura: reg. 147 
 
 
 
226 
 
"G" (1) 
1646-1656 
 
Registro delle entrate delle corti di S. Siro e Brede. 
Registro 
 
Note:    
Registro mancante della coperta.   
(1) Sul dorso rimanente. 
 
Classificazione: 2.3 
 
 Segnatura: reg. 011 A 
 
 
 
227 
 
"7 - Libro II Monastero di S. Benedetto - Sustinente" 
1528-1659 
 
Registro delle entrate per affitti provenienti da possedimenti situati a Sustinente. 
Registro 
 
Classificazione: 2.3 
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 Segnatura: reg. 013 A 
228 
 
"Catastro N 1 - Locationi renovate contro li affittuali della Venerabile Prepositura di S. Benedetto di 

Padolirone di Mantova in Bardolino - Anni 1655, 1656-1699" 
1568-1699 
 
Investiture e rinnovi concessi dalla Prepositura di S. Benedetto relative a possedimenti situati a  
Bardolino. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Note:    
Con repertorio dei livellari. 
 
Classificazione: 2.3 
 
 Segnatura: reg. 012 A 
 
 
 
229 
 
"N. 13 - Giornale dell'entrata ed uscita della Venerabile Prepositura 1728-1729-1730-1731-1732-1733-

1734" 
1728-1734 
 
Giornale dell'entrata e dell'uscita dei livelli, censi, composizioni e laudemi. 
Registro 
 
Classificazione: 2.3 
 
 Segnatura: reg. 075 
 
 
 
230 
 
"A - Uscita et entrata delle corti della Prepositura del anno 1737" 
1737 
 
Registro 
 
Classificazione: 2.3 
 
 Segnatura: reg. 069 
 
 
 
231 
 
"N. 5 - A - Grannaro delle corti della Prepositura dell'anno 1736-1737-1738-1739" 
1736-1739 
 
Elenchi delle entrate e delle uscite del grano delle corti di Brede e San Siro della Prepositura di  
San Benedetto in Polirone. 
Registro 
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Note:    
Contiene anche gli elenchi dei grani e delle paglie raccolti nelle corti durante gli anni 1738 e  
1739. 
Classificazione: 2.3 
 
 Segnatura: reg. 072 
 
 
 
 
 
232 
 
"N. 5 - C - Grannaro delle corti di Brede e San Siro dell'anno 1743-1744-1745" 
1743-1745 
 
Elenchi delle entrate e delle uscite del grano delle corti di Brede e San Siro della Prepositura di  
San Benedetto in Polirone. 
Registro 
 
Note:    
Contiene anche gli elenchi dei grani e delle paglie raccolti nelle corti durante gli anni dal 1743  
al 1746. 
 
Classificazione: 2.3 
 
 Segnatura: reg. 073 
 
 
 
233 
 
"N. 16 - D - Uscita et entrata delle corti della Venerabile Prepositura dell'anno 1745-1746-1747-1748-

1749-1750" 
1745-1750 
 
Registro 
 
Classificazione: 2.3 
 
 Segnatura: reg. 074 
 
 
 
 
234 
 
"N. 9 - E - Grannaro delle corti di Brede e San Siro dell'anno 1750-1751" 
1750-1751 
 
Registro di entrate e uscite. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 2.3 
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 Segnatura: reg. 005 A 
 
 
 
 
235 
 
"N. 10 - F - Grannaro delle corti della Venerabile Prepositura dell'anno 1752-1753" 
1751-1754 
 
Registro di entrate e uscite. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Classificazione: 2.3 
 
 Segnatura: reg. 006 A 
 
 
 
236 
 
"V - Uscita et entrata delle corti Venerabile Prepositura sede vacante dell'anno 1754-1755" 
1754-1755 
 
Registro 
 
Classificazione: 2.3 
 
 Segnatura: reg. 070 
 
 
 
237 
 
"N. 34 - Libro delle cause della Venerabile Prepositura di San Benedetto delli anni  
1660-1661-1662-1663-1664 a tutto marzo 1665 I. C." 
1660-1665 
 
Indice delle cause della Prepositura di San Benedetto Polirone. 
Registro 
 
Classificazione: 2.4 
 
 Segnatura: reg. 157 
 
 
 
238 
 
"Causaum Prepositure - N. 37 - 1675 - VII" 
1675-1686 
 
Registro 
Note:    
Con indice alfabetico dei nomi. 
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Classificazione: 2.4 
 
 Segnatura: reg. 166 
 
 
 
239 
 
"N. 38 - Venerabile Prepositura Sancti - 1687 - VIII" 
1687-1703 
 
Registro delle cause della Prepositura di San Benedetto in Polirone. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Note:    
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Sul dorso del registro è riportato il numero arabo 8. 
 
Classificazione: 2.4 
 
 Segnatura: reg. 080 
 
 
 
240 
 
"Pro omnibus litibus et causis Prepositure Sancti Benedicti de Padolirone sub (...). Venite  
adoremus. Prepositure. Cynthii Petrezani notai" 
1566-1771 
 
Registro delle cause della Prepositura di San Benedetto in Polirone. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Note:    
Con rubrica alfabetica dei nomi. 
 
Classificazione: 2.4 
 
 Segnatura: reg. 079 
 
 
 
241 
 
"Prepositurae II - Domini Antonii Forza cancellarii" 
1756-1771 
 
Registro delle cause della Prepositura di San Benedetto in Polirone. 
Registro 
 
Note:    
Con rubrica alfabetica dei nomi. 
 
Classificazione: 2.4 
 
 Segnatura: reg. 078 



268 

 

 
 
 
242 
 
"Quarto Mensa - N. 69 - Libro della licenze quarto d'alienazione e d'ippoteca delli anni 1743- 1786" 
 
1743-1789 
 
Registro delle licenze, a vendere, alienare e ipotecare, concesse dal Capitolo di Santa Barbara agli 
 affittuali. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Note:    
Con indice alfabetico. 
 
Classificazione: 3 
 
 Segnatura: reg. 017 A 
 
 
 
243 
 
Uscite 
1801-1808 
 
Registro delle uscite della Mensa Capitolare unita alla Prepositura. 
Registro 
 
Classificazione: 3 
 
 Segnatura: reg. 016 A 
 
 
 
244 
 
Uscite del Capitolo di Santa Barbara 
1809-1824 
 
Elenchi mensili delle uscite ordinarie e straordinarie della Massa (1) Capitolare di Santa Barbara. 
Registro 
 
Note:    
(1) Il termine Massa si alterna al termine Mensa.   
Contiene anche distinta della somma di denaro della Cassa Capitolare impiegata per spese giudiziali  
e depositi dell'anno 1824. 
 
Classificazione: 3 
 
 Segnatura: reg. 044 A 
 
 
 
245 
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"Stralcio d'entrata 1780-1781-1782-1783" 
1780-1783 
 
Elenchi delle entrate ordinarie e straordinarie della Mensa Capitolare dell'I. R. Basilica di Santa  
Barbara amministrata dal cappellano camerlengo don Jacopo Seccamani. 
Registro 
 
Note:    
Il registro è privo della copertina posteriore. 
 
Classificazione: 3.1 
 
 Segnatura: reg. 234 
 
 
 
246 
 
"Stralcio d'uscita 1780-1781-1782-1783" 
1780-1783 
 
Elenchi delle uscite ordinarie e straordinarie della Mensa Capitolare dell'I. R. Basilica di Santa  
Barbara amministrata dai canonici don Giuseppe Pellizzoni e don Jacopo Seccamani. 
Registro 
 
Classificazione: 3.1 
 
 Segnatura: reg. 235 
247 
 
"Stralcio d'uscita della Mensa 1784-1785-1786-1787" 
1784-1787 
 
Elenchi delle uscite ordinarie e straordinarie della Mensa Capitolare dell'I. R. Basilica di Santa  
Barbara amministrata dal cappellano camerlengo don Jacopo Seccamani fino a gennaio 1787. 
Registro 
 
Classificazione: 3.1 
 
 Segnatura: reg. 236 
 
 
 
248 
 
"Stralcio d'entrata della Mensa 1784-1785-1786-1787" 
1784-1787 
 
Elenchi delle entrate ordinarie e straordinarie della Mensa Capitolare dell'I. R. Basilica di Santa  
Barbara amministrata dal cappellano camerlengo don Jacopo Seccamani dal 1784 al 1787. 
Registro 
 
Classificazione: 3.1 
 
 Segnatura: reg. 232 
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249 
 
"Stralcio d'entrata 1787" 
1787 
 
Elenchi delle entrate ordinarie e straordinarie della Mensa Capitolare dell'I. R. Basilica di Santa  
Barbara amministrata dal cappellano camerlengo don Jacopo Seccamani. 
Registro 
 
Classificazione: 3.1 
 
 Segnatura: reg. 233 
 
 
 
250 
 
"Anno 1785 a tutto il 1797" (1) "Mensa - giornale entrata ed uscita 1785 - 179[7]" (2) 
1785-1798 
 
Elenchi mensili delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie della Mensa Capitolare  
dell'I. R. Basilica di Santa Barbara. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro. 
 
Classificazione: 3.1 
 
 Segnatura: reg. 09 bis 
 
 
 
 
251 
 
"Mensa stralcio di uscita 1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800" 
1792-1800 
 
Elenchi delle uscite ordinarie e straordinarie della Mensa Capitolare dell'I. R. Basilica di Santa  
Barbara amministrata dal cappellano camerlengo don Jacopo Seccamani fino a gennaio 1787. 
Registro 
 
Classificazione: 3.1 
 
 Segnatura: reg. 237 
 
 
 
252 
 
"[...]trum primum Venerabile Collegiate [...]ie Sancte Barbare" 



271 

 

1569-1579 
 
Registro di atti notarili. 
Registro membranaceo 
 
Segnatura antica: 1 
Note:    
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche il repertorio delle investiture del notaio Cinzio Petrozzani da 1569 al 1576. 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 082 
 
 
253 
 
"Mensa - Catastro Francesco Petrozzani 1584-1585 - Case prebendiali" (1) 
1584-1585 
 
Registro degli atti notarili del notaio Francesco Petrozzani. 
Registro membranaceo 
 
Segnatura antica: 3 
Note:    
(1) Il titolo è riportato sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche copia di vendita fatta dal Capitolo di Santa Barbara in data 1575. 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 084 
 
 
 
254 
 
"Mensa - Catastro de rogiti del notaro Francesco Petrozanni dal 1584 al 1589" (1) 
1584-1589 
 
Registro degli atti notarili del notaio Francesco Petrozzani. 
Registro membranaceo 
 
Segnatura antica: 4 
Note:    
(1) Il titolo è riportato sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco nominativo delle investiture del notaio Francesco Petrozzani dal 1584 al  
1589. 
 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 085 
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255 
 
"Mensa - Francesco Petrozzani dal 1589 al 1599" (1) 
1589-1599 
 
Registro degli atti notarili del notaio Francesco Petrozzani. 
Registro 
 
Segnatura antica: 5 
Note:    
(1) Il titolo è riportato sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche il repertorio nominativo dei rogiti e delle investiture del notaio Francesco  
Petrozzani dal 1589 al 1599. 
 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 086 
 
 
 
256 
 
"Catastrum instrumentorum pro Venerabile Capitolo ecclesia Sancte Barbare rogatum per dominum 

Rubertum Tebaldinum" - "Mensa - catastro Tebaldi[ni] 1602 al 1609" (1) 
1602-1609 
 
Registro degli atti notarili del notaio Roberto Tebaldini. 
Registro 
 
Segnatura antica: 6 
Note:    
(1) Il titolo è riportato sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco nominativo dei rogiti e delle investiture del notaio Roberto Tebaldini dal  
1602 al 1609. 
 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 087 
 
 
 
257 
 
"Mensa - Catastro Cinzio Petrozani 1568-1614" (1) 
1568-1614 
 
Registro di atti notarili. 
Registro membranaceo 
 
Segnatura antica: 2 
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Note:    
(1) Il titolo è riportato sul dorso del registro.   
Il registro è privo della coperta superiore; le prime carte sono staccate dal registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi. 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 083 
 
 
 
 
258 
 
"Catastrum investiturae (...) Sancte Barbare Mantue rogatum per magnificum dominum Ascanium 

Bonamicum notaium" - "Mensa - catastro Bonamico Ascan. 1610 al 1618" (1) 
1610-1618 
 
Registro degli atti notarili del notaio Ascanio Bonamico 
Registro 
 
Segnatura antica: 7 
Note:    
(1) Il titolo è riportato sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco nominativo dei rogiti del notaio Ascanio Bonamico dal 1610 al 1618. 
 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 088 
 
 
259 
 
"[...] investit[...] Venerabili Capituli S. Barbare [...] rogat(...) per magnificum D. A[canium]  
Bonamicum eius no[...]" 
1613-1628 
 
Registro degli atti notarili del notaio Ascanio Bonamico 
Registro 
 
Segnatura antica: 8 
Note:    
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche l'elenco nominativo dei rogiti del notaio Ascanio Bonamico dal 1613 al 1628. 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 089 
 
 
 
260 
 
"Catastro Nuvoloni e Susta 1632 - 1670" (1) 
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1632-1670 
 
Registro degli atti notarili dei notai Antonio Nuvoloni e Girolamo Susta. 
Registro 
 
Segnatura antica: 9 
Note:    
(1) Il titolo è riportato sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche il repertorio nominativo dei rogiti dei notai Antonio Nuvoloni e Girolamo Susta dal  
1632 al 1670. 
 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 090 
 
261 
 
"Mensa - Catastro Sivelli e Raimoni 1644-1693 - Raimoni 1690-1693" (1) 
1674-1693 
 
Registro degli atti notarili dei notai Paolo Sivelli e Giovanni Battista Raimoni. 
Registro 
 
Segnatura antica: 16 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche il repertorio nominativo dei rogiti e delle investiture dei notai Sivelli e Raimoni  
dal 1674 al 1693. 
 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 094 
 
 
 
262 
 
"Me[nsa] - Ca [...] siv [...] Tabiani e Bambi[ni]" (1) 
1686-1711 
 
Registro degli atti notarili dei notai Francesco Tabiani, Raimoni, Sivetti e Giuseppe Bambini. 
Registro 
 
Segnatura antica: 13 
Note:    
(1) Il titolo è riportato sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche il repertorio nominativo dei rogiti dei notai Tabiani, Raimoni, Sivetti e Bambini dal 
 1686 al 1711. 
 
 
Classificazione: 3.2 



275 

 

 
 Segnatura: reg. 091 
 
 
 
263 
 
"Mensa - Catastro Cattani e Pranti 1711-1740" (1) 
1711-1740 
 
Registro degli atti notarili dei notai Ascanio Cattani e Antonio Maria Pranti. 
Registro 
 
Segnatura antica: 18 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche il repertorio nominativo dei rogiti e delle investiture dei notai Cattani e Pranti  
dal 1711 al 1740. 
 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 095 
 
 
 
264 
 
"Susta" (1) - "Catastro Susta Righelli e Bendoni 1671-1750 - Mensa" (2) 
1671-1750 
 
Registro degli atti notarili dei notai Gaetano Righelli, Geronimo Susta e Stefano Bendoni. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Segnatura antica: 14 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche il repertorio nominativo dei rogiti e delle investiture dei notai Righelli, Susta e  
Bendoni dal 1671 al 1750. 
 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 092 
 
 
 
265 
 
"Bambini" (1) - "Bambini ed altri 1694" (2) 
1694-1765 
 
Registro degli atti notarili del notaio Giuseppe Bambini e di altri notai, tra cui Giuseppe Domini,  
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Giacomo Rossi, Silvio Giuseppe Pittori, Francesco Bina, Antonio Codogni, Giovanni Battista Caroli. 
 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Segnatura antica: 15 
 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi. 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 093 
 
 
 
 
 
266 
 
"Cattastro Pranti, Bendoni e Razetti" (1) - "Mensa - Catastro Pranti Bendoni Razzeti 1740-[...]  
Maffei" (2) 
1740-1769 
 
Registro degli atti notarili dei notai Antonio Maria Pranti, Stefano Bendoni, Carlo Razzetti e  
Antonio Maria Maffei. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Segnatura antica: 19 
 
Note:    
(1) Sulla coperta del registro.   
(2) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche il repertorio nominativo dei rogiti e delle investiture dei notai Pranti, Bendoni,  
Razzetti e Maffei dal 1740 al 1769. 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 096 
 
 
 
267 
 
"Mensa - Cattastro Razzetti 1770-1786" (1) 
1770-1786 
 
Registro degli atti notarili del notaio Carlo Razzetti. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Segnatura antica: 28 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
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Contiene anche il repertorio nominativo dei rogiti e delle investiture del notaio Razzetti dal 1770  
al 1786. 
 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 097 
 
 
 
268 
 
"Mensa - Cattastro Vannini 1786-1794 - Mazzi G. - Melleri - Meneghe[ezzi] - Cravotti" (1) 
1786-1794 
 
Registro degli atti notarili dei notai Giovanni Francesco Vannini, Geronimo Mazzi, Camillo Melleri,  
Meneghezzi e Carlo Cravotti. 
Registro 
 
Segnatura antica: 2[9] 
Note:    
(1) Sul dorso del registro.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Contiene anche il repertorio nominativo dei rogiti e delle investiture deli notai Vannini, Mazzi,  
Melleri, Meneghezzi e Cravotti dal 1786 al 1794. 
 
 
Classificazione: 3.2 
 
 Segnatura: reg. 098 
 
 
 
269 
 
"Cattastino delle investiture della Mensa per brevetto degli anni 1836 in avanti e legati -  
Convenzioni" (1) 
1836-1857 
 
Registro delle investiture. 
Registro cartaceo con coperta membranacea 
 
Note:    
(1) Il titolo si trova sul dorso del registro; sul dorso, inoltre, è incollata un'etichetta  
riportante il numero 1.   
Con rubrica alfabetica dei nomi.   
Nella parte interna della coperta si trova la tavola di ragguaglio tra la pertica quadrata milanese  
e la biolca mantovana.   
Contiene anche copie delle investiture di Francesco Cassa, Giambattista Morandini in nome del figlio 
 Angelo, Annunciata Sogliani e Agostino Franchini; corrispondenza tra il Capitolo di Santa Barbara e l'I. R. 

Delegazione Provinciale di Mantova circa l'affrancazione di due livelli di Provvido Omboni; 
 lettera relativa al progetto della nuova arginatura da costruirsi al fondo Bosco dei Preti.  
(1802-1859) 
 
 
Classificazione: 3.2 
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 Segnatura: reg. 081 
 
 
 
 
270 
 
"Recapiti giustificativi l'uscita di cassa per le spese incontrate nell'anno 1850" 
1850 
 
Elenchi delle distribuzioni; elenchi di spese relative all'amministrazione della Venerabile  
Sagristia, della Mensa e del Capitolo pagate dalla Cassa Capitolare, con allegate pezze  
giustificative, quietanze, n. 4 stampe con immagine pia della Direzione delle pie case di ricovero e 
 d'industria di Mantova. 
 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 535 
271 
 
Pezze giustificative della spese e uscita di cassa del 1862 
1862 
 
Elenchi di spese, con allegate pezze giustificative delle spese e delle uscite di cassa; diffide di  
pagamento.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1862. 
Pacco 
 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 525 
 
 
 
272 
 
Pezze giustificative della spese e uscita di cassa del 1864 
1863-1864 
 
Elenchi di spese, con allegate pezze giustificative delle spese e delle uscite di cassa.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1864. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 524 
 
 
 
273 
 
Pezze giustificative dell'Amministrazione delle case prebendali dal 1887 al 1897 
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1887-1897 
 
Prospetti mensili delle distribuzioni di canoni d'affitto di case prebendali lasciate; prospetti dei 
 lavori e delle relative spese per opere eseguite (1).    
- Fascicoli annuali dal 1887 al 1897. 
Pacco 
 
Note:    
(1) Lavori eseguiti in particolare dal muratore Paolo Gennari, dal falegname Antonio Lonardi e del  
lattoniere Agostino Martinelli. 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 533 
 
 
 
274 
 
Spese per l'anno 1912 
1911-1912 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1912. 
Pacco 
 
Note:    
Mancano i mesi di giugno, settembre e ottobre. 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 531 
 
 
 
275 
 
Spese per l'anno 1917 
1917 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1917. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 530 
 
 
 
276 
 
Spese per l'anno 1921 
1921 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
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- Fascicoli mensili relativi all'anno 1921.   
- Elenchi dei titoli sul deposito e prelievi, dei libretti e conti correnti, delle case urbane e dei 
 fondi affittati, dei depositi esistenti in Cassa, del movimento dei capitali.   
- Elenchi delle spese patrimoniali straordinarie, degli assegni al clero, delle spese per la  
manutenzione ed officiatura della chiesa e delle spese straordinarie, con allegate pezze  
giustificative. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 536 
 
 
 
277 
 
Spese per l'anno 1922 
1922 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1922. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 539 
 
 
 
278 
 
Spese per l'anno 1923 
1922-1923 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1923. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 528 
 
 
 
279 
 
Spese per l'anno 1924 
1924 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1924. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 520 



281 

 

 
 
 
280 
 
Spese per l'anno 1925 
1925 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1925. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 537 
 
 
 
281 
 
Spese per l'anno 1926 
1926 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1926. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 527 
 
 
 
282 
 
Spese per l'anno 1928 
1927-1928 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1928. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 534 
 
 
 
 
283 
 
Spese per l'anno 1929 
1929 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1929. 
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Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 538 
 
 
284 
 
Spese per l'anno 1930 
1930 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1930. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 518 
 
 
 
285 
 
Spese per l'anno 1931 
1931 
 
- Prospetti delle attività; elenchi delle spese patrimoniali e della tassa di manomorta, delle spese 
 per la manutenzione dei fabbricati, delle case e della chiesa, per oneri patrimoniali, per spese  
amministrative, per spese di culto, per beneficenza e per spese straordinarie.   
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1922. 
 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 540 
 
 
 
 
286 
 
Spese per l'anno 1932 
1932 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1932. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 529 
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287 
 
Spese per l'anno 1933 
1932-1933 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1933. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 519 
 
 
 
288 
 
Spese per l'anno 1934 
1934 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1934. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 517 
 
 
 
289 
 
Spese per l'anno 1935 
1934-1935 
 
Elenchi di spese; mandati di pagamento; fatture; pezze giustificative.   
- Fascicoli mensili relativi all'anno 1935. 
Pacco 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 532 
 
 
 
290 
 
"Pezze giustificative del conto consuntivo 1936" 
1936 
 
Prospetti delle entrate e delle uscite; mandati di pagamento, con allegate pezze giustificative.   
- Fascicolati progressivamente dal capitolo 1 al capitolo 6.   
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- Bollettario dei mandati di pagamento per l'anno 1937 dal n. 1 al n. 90. 
Pacco 
 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 526 
 
 
 
291 
 
"Pezze giustificative del consuntivo 1937" 
1937 
 
Prospetti delle entrate e delle uscite; mandati di pagamento, con allegate pezze giustificative  
fascicolati progressivamente dal capitolo 1 al capitolo 5; n. 2 bollettari di mandati di pagamento  
per l'anno 1937 dal n. 1 al n. 83. 
Pacco 
 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 523 
 
 
 
 

292 
 
"Pezze giustificative del consuntivo 1938" 
1938 
 
Prospetti delle entrate e delle uscite; mandati di pagamento, con allegate pezze giustificative  
fascicolati progressivamente dal capitolo 1 al capitolo 5; bollettario di mandati di pagamento per  
l'anno 1938 dal n. 1 al n. 81. 
Pacco 
 
 
Classificazione: 4 
 
 Segnatura: reg. 521 
 
 
293 
 
"Pezze giustificative del consuntivo 1939" 
1939 
 
Prospetti delle entrate e delle uscite; mandati di pagamento, con allegate pezze giustificative  
fascicolati progressivamente dal capitolo 1 al capitolo 5; bollettario di mandati di pagamento per  
l'anno 1939 dal n. 1 al n. 60. 
Pacco 
 
 
Classificazione: 4 
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 Segnatura: reg. 522 
 
 
 
 
294 
 
Compagnia del Suffragio - Cresime - Corrispondenza 
1887-1920 
 
Regolamento della Veneranda Congregazione del Suffragio eretta con bolla pontificia di papa Clemente X 

sotto il titolo dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine; lettere del Suffragio; elenchi delle messe di 
suffragio celebrate; ricevute di pagamento per fornitura di cera e per addobbi; prospetto  
di elemosina per la celebrazione delle messe in Santa Barbara (1911); disposizioni per la  
celebrazione dei funerali dei prebendati del R. Capitolo di Santa Barbara (1912); relazione sul  
rapporto tra la Compagnia del Suffragio e il R. Capitolo di Santa Barbara; corrispondenza tra il  
Capitolo di Santa Barbara e la Congregazione del Suffragio. (1911-1920)   
- "Cresime e alio santo 1579": invito sacro relativo al conferimento della cresima; fedi di cresima; 
 atto notarile (1597). (1597-1828)   
- "Carte da restituire ai ricorrenti": lettere e ringraziamenti inviati dal presidente del Consiglio 
 di Amministrazione della Insigne R. Basilica di San Michele Maggiore di Pavia e da don Salvatore  
Bertolasio al reverendo monsignor commendatore Valerio Anzino, abate della Basilica di Santa  
Barbara; opuscolo a stampa relativo alla visita di Umberto di Savoia e della consorte Margherita  
alla Basilica di San Michele (Pavia, 1877); istanze di Leonida Capra al Capitolo di Santa Barbara  
relativa a raccomandazione di Gino Capra (1884-1890); resoconto trimestrale del profitto, della  
condotta e del conto individuale dell'allievo Gino Capra durante l'anno scolastico 1884-1885;  
lettera della Dogana principale di Mantova inviata al professore Alessandro Antoldi relativa alla  
reimpostazione di un'arpa a pianoforte (1890); determina della R. Prefettura di Mantova relativa al  
licenziamento dal Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza di Domenico Odierno (1887);  
corrispondenza tra Valerio Anzino e il Ministero della Istruzione Pubblica circa la consegna in  
deposito alla Basilica di Santa Barbara dei dossali di legno per il coro ubicati nella Biblioteca  
Vittorio Emanuele di Roma (1887); istanza di Vincenzo Loi per ottenere un sussidio per il figlio  
Ferruccio, con allegati certificati di povertà e certificato del medico Celso Montanari (1888);  
lettere inviate dalla parrocchia di Sant'Egidio di Mantova relative al ragioniere Graziadio Lauzi,  
cassiere della Tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia (1886-1887); circolare a stampa dell'Associazione  
della Croce Rossa Italiana di Mantova (1886); lettera trasmessa dal Ministero della Guerra  
all'onorevole Luigi Chiala, deputato del Parlamento, relativa all'istanza di sussidio di Rinaldo  
Roveri (1887). (1877-1890)   
- Opuscolo a stampa relativo alla lettera pastorale al clero e al popolo di Pavia. (Roma, 1871). 
 
 
 
 
 
Fascicolo 
 
Classificazione: 5 
 
 Segnatura: reg. 543 
 
 
 
295 
 
"Compagnia del Suffragio - Bollettario n. primo dal 21 gennaio 1913 al 26 gennaio 1915" 
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1913-1915 
 
Bollettario dei pagamenti per l'iscrizione annuale nel pio Suffragio sotto il titolo dell'Immacolata 
 Concezione di Maria Vergine nella R. Chiesa Palatina di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 5.1 
 
 Segnatura: reg. 246 
 
 
 
 
296 
 
"Compagnia del Suffragio - Bollettario n. quarto dal 30 marzo 1920 al 31 dicembre 1924" 
1920 marzo 30 - 1924 giugno 16 
 
Bollettario dei pagamenti per l'iscrizione annuale nel Pio Suffragio sotto il titolo dell'Immacolata 
 Concezione di Maria Vergine nella R. Chiesa Palatina di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 5.1 
 
 Segnatura: reg. 238 
 
 
 
297 
 
"Compagnia del Suffragio - Bollettario n. 5 dal 1925 al 1930 gennaio" 
1925 gennaio 3 -1930 gennaio 29 
 
Bollettario dei pagamenti per l'iscrizione annuale nel Pio Suffragio sotto il titolo dell'Immacolata 
 Concezione di Maria Vergine nella R. Chiesa Palatina di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 5.1 
 
 Segnatura: reg. 239 
 
 
 
298 
 
"Compagnia del Suffragio - Bollettario n. 6 dall'anno 1930 all'anno" 
1930 gennaio 29 - 1938 gennaio 20 
 
Bollettario dei pagamenti per l'iscrizione annuale nel Pio Suffragio sotto il titolo dell'Immacolata 
 Concezione di Maria Vergine nella R. Chiesa Palatina di Santa Barbara. 
Bollettario 
 
Classificazione: 5.1 
 
 Segnatura: reg. 245 
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299 
 
"Suffragio" 
s.d. 
 
Elenchi di suffragio di messe dal n. 74 al n. 145. 
Vacchetta 
 
Classificazione: 5.2 
 
 Segnatura: reg. 247 
 
 
 
300 
 
"1861 - Essemeride di Sagrestia contenente la seguita celebrazione delle sante messe pei congregati 

defunti del Pio [Co]nsorzio sotto il titolo della Immacolata Concezione di Maria Santissima" 
 
 
1861-1888 
Elenchi di suffragio di messe. 
Vacchetta 
 
 
Classificazione: 5.2 
 
 Segnatura: reg. 249 
 
 
 
 
301 
 
"Suffragio" 
1903-1910 
 
Elenchi di suffragio di messe dal n. 146 al 164. 
Vacchetta 
 
Classificazione: 5.2 
 
 Segnatura: reg. 248 
 
 
 
302 
 
"Legato Romania (pro Feriis) fino all'anno 1929 inclusive" 
1907-1929 
 
Elenchi di suffragio di messe. 
Vacchetta 
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Classificazione: 5.2 
 
 Segnatura: reg. 250 
 
 
 
 
 
303 
 
"Compagnia del Suffragio - Messe da morto" 
1911-1939 
 
Vacchetta 
 
Classificazione: 5.2 
 
 Segnatura: reg. 240 
 
 
 
304 
 
"Rendiconto per la Compagnia del Suffragio" 
1911-1917 
 
Rendiconto delle entrate e delle spese. 
Registro 
 
Classificazione: 5.3 
 
 Segnatura: reg. 260 
 
 
 
305 
 
"Congregazione Suffragio: rendiconti" 
1911-1940 
 
Rendiconti delle entrate e delle uscite. 
Vacchetta 
 
Classificazione: 5.3 
 
 Segnatura: reg. 242 
 
306 
 
"Compagnia de Suffragio: verbali" 
1911-1939 
 
Verbali delle sedute della Commissione della Pia associazione del Suffragio dal 28 marzo 1911 all'8  
febbraio 1939. 
Vacchetta 
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Classificazione: 5.4 
 
 Segnatura: reg. 243 
 
 
 
 
  
 
 


