
   
(1) 

Denominazione completa 

Famiglia Airoldi, conti di Lecco, Milano (1400 - 1900) 
 

Estremi cronologici 

1400 - 1900 
 
Profilo storico biografico 

Gli Airoldi ebbero le proprie radici nel territorio di Lecco, con rami originari di 
Robbiate e di Mandello. Contarono, nel XV secolo, diversi officiali ducali e nu-
merosi notai, attivi nel territorio di Lecco e di Milano fra il XIV e il XVII secolo, 
e un frate benedettino olivetano, Domenico Airoldi da Lecco, il quale fu per ben 
quattro volte abate generale del suo ordine a Milano (1484, 1497, 1505 e 1511). 
Mercanti e banchieri di spessore, tanto da meritarsi la fiducia personale dei so-
vrani asburgici di Spagna e d'Austria, tra la metà del Seicento e la metà del se-
colo successivo ben quattro Airoldi occuparono la carica di Tesoriere generale 
dello stato e dell'esercito di Milano, unici membri di una stessa famiglia che riu-
scirono a occupare così a lungo e in via praticamente ereditaria un'alta carica 
dello stato. 
Nel 1647 Marcellino, figlio di Giovanni Battista e di Drusiana Invitti, acquistò 
dalla Camera Regia ducale il feudo di Lecco e di Bellagio, cui appoggiò il titolo 
comitale con diploma di re Filippo IV di Spagna due anni più tardi. 
Agli inizi del XVII secolo un cadetto della famiglia, Giovanni Battista di Cesare, 
si trasferì in Sicilia e nel 1711 acquisì al suo cognome il titolo di marchese di 
Santa Colomba, cui in seguito il nipote omonimo aggiunse per matrimonio 
quello di duca Cruyllas. Successi ai cugini lombardi quali conti di Lecco all'e-
stinzione del ramo nel 1769, gli Airoldi siciliani sono tuttora i detentori del tito-
lo. 
 
Per un profilo più strutturato e complesso vedi l'"Introduzione" all'inventario 
nel file Word collegato. 
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(2) 

Tipologia  

Archivio 
 
Classificazione  

1 
 
Denominazione  

Airoldi conti di Lecco - Archivio di Casa 
 
 
Estremi cronologici  

1380 - 1895 
 
Storia archivistica  

L'archivio Airoldi, quello che con termine ancora in uso alla fine dell'Ottocento 
veniva definito "archivio di Casa" (ossia del casato 1), custode dei diritti e prero-
gative dei suoi membri e del suo blasone stesso, è un tipico archivio di nobile 
famiglia, organizzato con cura, tenuto con attenzione e fatica, passato agli eredi 
o, comunque, ai nuovi aventi diritto in una determinata questione. 
A quanto è stato dato di capire dall'esame delle carte, l'archivio - sempre defini-
to quale "archivio di Casa" - rimase nell'edificio dove si formò o dove fu, alme-
no in parte o almeno in ultimo, conservato: fu ceduto con la proprietà dagli ul-
timi eredi Airoldi, ormai da tempo dimoranti in Sicilia, ai nuovi acquirenti al 
momento della liquidazione dell'asse ereditario dei beni lombardi, come si può 
dedurre da una lettera del marchese Cesare Airoldi Marino duca Cruillas a uno 
dei nuovi proprietari, Antonio Caprotti. 
Il fondo è pervenuto all'attuale proprietà in due diversi tempi. La prima parte è 
stata trovata racchiusa in cinque casse di legno nell'autunno del 2003, nel corso 
dei lavori di ristrutturazione e restauro di Villa San Valerio, già proprietà della 
famiglia Airoldi dalla metà del Seicento; aperto ed esaminato, ne fu fatto un 
primo elenco di consistenza a cura dell'architetto Francesca Albani. Gran parte 
della documentazione era conservata in cartelle di matrice ottocentesca, e il re-
sto in mazzi più o meno originali. Un archivio ancora ordinatissimo, struttura-
to, ricco di membrane in ottimo stato di conservazione generale: le cartelle e i 
documenti infatti, essendo stati correttamente sistemati e conservati e soprattut-
to essendo stati completamente dimenticati, hanno evitato la sempre dannosa 
esposizione a luce, polvere e mani curiose ed erudite (il più spesso volonterose 

                                                           
1 Vedi ad esempio per la definizione Carte e documenti depositati in aprile 1894 dall'ingegnere cavaliere 

Giuseppe Campioni già amministratore della proprietà Ajroldi in Lombardia, ACA, Busta 59, Fascicolo 
114. 
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e animate dalle migliori intenzioni, ma inesperte e sovente maldestre), soffren-
do così, al contrario della seconda parte, pochissimi danni. 
La seconda parte, giunta a Villa San Valerio in otto scatoloni nel novembre del 
2004, non fu considerata dalla riorganizzazione ottocentesca e comprendeva un 
buon numero di registri d'amministrazione, molti mazzi e carte sciolte (originali 
e no), quello che poi è stato possibile identificare quale l'archivio di monsignor 
Carlo Francesco Airoldi e infine gli elenchi di diversa epoca che mostrano le fasi 
di riorganizzazione delle carte d'archivio avvenuta nell'Ottocento e ancora pre-
sente, come detto, nella prima parte. 
Il fondo consta attualmente di 140 buste e 252 fascicoli. Già in antico fu fatto 
oggetto di diverse organizzazioni, di cui rimane qualche traccia nelle note dor-
sali poste in genere nell'angolo anteriore sinistro di molti fascicoli e carte. Gli in-
terventi più importanti furono però condotti con tutta probabilità dopo la morte 
di Giovanni Battista Airoldi duca Cruillas, avvenuta nel 1838 a Palermo, ove gli 
Airoldi del ramo siciliano risiedevano stabilmente. L'archivio di Casa Airoldi in 
Lombardia, infatti, fu più volte riorganizzato soprattutto a richiesta di una delle 
figlie del duca, Stefania Airoldi Gravina, alla quale erano toccati i beni ereditari 
lombardi (tra i quali la villa e le proprietà albiatesi). 
Di tali organizzazioni, che scompaginarono totalmente l'archivio antico scorpo-
randone una parte consistente, sono rimasti cinque fra elenchi e inventari suc-
cessivi, pervenuti come più sopra detto nel novembre 2004. 
 
Contenuto 

Composto da cartelle e documenti in mazzo o in filza (oltre a un certo numero 
di fogli trovati sparsi sul fondo di casse e scatoloni), l'archivio comprende per-
gamene, registri e carte che coprono un arco temporale dal Trecento sino alla fi-
ne dell'Ottocento. 
Si configura quale un tipico archivio di famiglia, composto quindi in maggio-
ranza da documentazione patrimoniale riguardante proprietà, eredità e così via, 
ma conserva pure un discreto fondo concernente l'attività degli Airoldi banchie-
ri e finanzieri, oltre che Tesorieri del ducato di Milano in pieno dominio spa-
gnolo. A questi nuclei principali si aggiunge quale aggregato l'archivio, note-
volmente completo, costituito in maggioranza da copialettere e lettere sciolte 
prodotte nel corso della carriera ecclesiastica di monsignor Carlo Francesco Ai-
roldi arcivescovo di Edessa, nunzio pontificio in Fiandra, Granducato di Tosca-
na e Repubblica di Venezia nella seconda metà del XVII secolo. 
 
Criteri di ordinamento 

L'impressione che si trae dagli elenchi e inventari ottocenteschi rivela l'inten-
zione del procuratore generale di Casa Airoldi alla metà del secolo, l'ingegner 
Carlo Prina, di rivedere metodicamente tutte quante le carte dell'archivio di Ca-
sa, a cominciare dalle più antiche, per selezionarne le carte ritenute fondamen-
tali o comunque particolarmente probanti nella ricostruzione dei diritti spettan-
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ti al casato quanto più possibile lontana nel tempo, in modo da poterli poi riuni-
re tutti in un archivio "speciale" appositamente costruito. 
Alcune voci degli ultimi due inventari 800/4 e 800/5 - si veda ad esempio quella 
riferita ai documenti araldici (n. 19) - non riportano l'ultima numerazione in or-
dine di tempo (a matita), e in effetti i documenti elencati non sono più presenti 
in archivio. È in tal caso presumibile che la famiglia Airoldi li abbia tenuti al 
momento della vendita delle proprietà, essendo strettamente pertinenti al casa-
to e non ai beni ceduti. Quanto concernente i testamenti, la proprietà di Albiate, 
gli atti riferiti a oggetti esauriti (nn. 1, 4, 20) potrebbe invece essere finito scom-
posto e ricomposto fra altre carte. 
I molti ripensamenti e riorganizzazioni successive sono inoltre ben visibili sulle 
camicie di cui ogni documento è dotato, che riportano un lungo e preciso rege-
sto e una doppia numerazione nera (la prima in ordine di tempo) e rossa, che 
rinumera i fascicoli effettivamente presenti in ciascuna cartella dopo ogni inter-
vento. Diversi fascicoli già formati furono composti e ricomposti, accuratamente 
ridistribuendo le carte: si possono infatti trovare camicie di documenti recanti la 
denominazione data col primo ordinamento e ricollocati in altre serie con altra 
numerazione. Inoltre l'archivista (o gli archivisti), quando si presentavano diffi-
coltà magari legate a documenti ritrovati successivamente, si servivano di nu-
merazioni frazionali (es. 71½). 
 
Il resto dell'archivio antico degli Airoldi, non considerato nella riorganizzazio-
ne, fu invece lasciato come si trovava e subì nel tempo, come per tutti gli archivi 
del genere, i danni dovuti principalmente alla trascuratezza, che più o meno co-
scientemente disfò fascicoli, filze e pacchetti per riunirli poi a casaccio, o la-
sciando addirittura le carte sparse. 
 
Le maggiori difficoltà incontrate ai fini di un corretto riordino e inventariazione 
delle unità sono quindi state dovute principalmente a quattro fattori: 
1. Divisione dell'archivio in due parti pervenute al riordino in due tempi diffe-
renti, quando ormai l'inventariazione della prima era stata terminata e struttu-
rata senza neppure sospettare l'esistenza della seconda; 
2. Disordine e sconvolgimento di diversi "mazzi" originali, spesso chiaramente 
disfatti e raggruppati poi alla meglio senza curarsi della provenienza e dell'or-
dine delle carte; 
3. Forte presenza di carte sciolte di cui non si conosce la provenienza; 
4. Presenza di "mazzi" e gruppi di documenti privi di denominazione. 
 
Quale soluzione si è cercato di applicare nel modo migliore criteri di riordino 
che rispondessero soprattutto ai seguenti punti fondamentali: 
 
1. Ricostruzione, per quanto possibile, della struttura originaria dell'archivio, 
basandosi sulle denominazioni originali delle unità e, nel caso di "mazzi" (o 
comunque unità) privi di denominazione e di carte sciolte, sulle eventuali note 
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dorsali, cercando di comprendere quanto dell'assetto originario fosse stato con-
servato o fosse comunque ancora riconoscibile ed eventualmente recuperabile; 
2. Riconduzione, per quanto possibile, dei "mazzi" anonimi e delle carte sciolte a 
una sede consona; 
3. Ordinamento cronologico delle unità documentarie all'interno di ogni serie, 
salvo nei casi in cui siano presenti legami intrinseci fra un'unità e l'altra che ab-
biano consigliato di procedere diversamente. 
 
Il prodotto definitivo ha dunque visto l'integrazione delle due parti d'archivio 
in modo da presentare un corpus armonizzato e chiaro nei suoi gradi d'inventa-
riazione, che desse conto della complessa struttura di un tipico archivio di fa-
miglia. 
 
Quanto sopra ha portato alla produzione di una banca dati informatizzata e di 
un inventario cartaceo rispondenti ai seguenti criteri: 
 

• descrizione del soggetto produttore, comprensiva di profilo storico del 
medesimo nel periodo considerato e ampio albero genealogico corredato 
da note il più possibile strutturate per i singoli componenti della famiglia 
Airoldi. Data la natura privata dell'archivio e l'utenza cui è destinato, si è 
anche ritenuto di dover aggiungere spiegazioni e informazioni su termi-
ni inusuali (motivo per cui sono stati compresi nell'inventario una tavola 
delle abbre-viazioni e un glossario), personaggi o determinati fatti storici, 
in modo da rendere il più agevole possibile la consultazione in mancanza 
di mezzi di corredo di facile reperibilità. Si è anche provveduto a segna-
lare nelle schede, ove parso opportuno, i documenti ritenuti più interes-
santi o caratteristici, in modo che qualunque utente dell'archivio, anche 
non animato da intenti di studio, possa venirne a conoscenza e fruirne. 
Su richiesta del proprietario dell'archivio, è stata infine aggiunta un'ap-
pendice dedicata alle altre fonti documentarie sul casato reperibili negli 
altri archivi milanesi. 

• descrizione del soggetto conservatore; 
• descrizione dei complessi archivistici (storia archivistica, contenuto, cri-

teri di ordinamento, apparati di corredo, apparati critici); 
• descrizione delle unità ed eventuali sottounità (classificazione, titolo, da-

ta topica, estremi cronologici, contenuto analitico, segnatura, collocazio-
ne, tipologia allegati/inserti, consistenza numerazione, stato di conserva-
zione a livello di unità e ove necessario di sottounità, eventuali annota-
zioni); 

• numerazione definitiva delle unità a seconda delle partizioni specifiche 
in cui è diviso l'archivio, e confezionate in cartelle rispondenti ai requisiti 
di base richiesti (carta antiacido, dorsi superiori telati e così via), con in-
dicazione dorsale finale della classificazione di ciascun pezzo per nume-
ro di busta e di fascicoli in essa compresi. 
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Note 

 

ABBREVIAZIONI 

 
ACA = Archivio di Casa Airoldi 
c./cc. = carta/carte 
s - d = sinistro - destro (nei registri a partita doppia). 
 
GLOSSARIO 

 
Assiento = termine spagnolo che, in generale significa contratto, accordo, impe-
gno; più che altro, con tale nome s'indicava un contratto fra la Corona spagnola 
e un intermediario con cui quest'ultimo s'impegnava a fornire alle colonie del 
regno manodopera costituita da schiavi senza che la Corona, in quanto stato, 
venisse coinvolta in pratiche di commercio di esseri umani (famoso in tal senso 
il contratto concluso con l'Inghilterra nel 1713, noto per antonomasia quale Con-
tratto dell'Assiento). 
 
Cartas de pago = espressione spagnola per indicare lettere con ordini di paga-
mento. 
 
Confesso = quietanza di pagamento. 
 
Futura = termine spagnolo indicante la promessa di ottenimento del primo po-
sto vacante a un determinato ufficio. 
 
Investitura livellaria = contratto di locazione a lungo termine di terreni o immo-
bili. 
 
Luogo = cartella di credito emessa da un ente (es. "luoghi di Monte", ossia titoli 
del debito pubblico). 
 
Obbligo = atti d'impegno verso terzi, in genere solenne promessa di pagamento 
redatta davanti ad un notaio. 
 
 
Strumenti di corredo  

Già in antico l’archivio, com’è logico, fu fatto oggetto di diverse organizzazioni, 
di cui rimane qualche traccia nelle note dorsali poste in genere nell’angolo ante-
riore sinistro di molti fascicoli e carte 2. Gli interventi più importanti furono pe-
rò condotti con tutta probabilità dopo la morte di Giovanni Battista Airoldi du-
ca Cruillas, avvenuta nel 1838; l’archivio di Casa Airoldi in Lombardia, infatti, 

                                                           
2 Vedi ad esempio Atti (in genere di causa o comunque di argomento giuridico), Eredità e simili. 
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fu più volte riorganizzato soprattutto a richiesta di una delle figlie del duca, Ste-
fania Airoldi Gravina, alla quale erano toccati i beni ereditari lombardi (tra i 
quali la villa e le proprietà albiatesi). 
Di tali organizzazioni, che scompaginarono totalmente l’archivio antico scorpo-
randone una parte consistente, sono rimasti cinque fra elenchi e inventari suc-
cessivi, pervenuti come detto nel novembre 2004 3: 
 
1. 
Atti della nobile Casa Ajroldi presso l’ingegner Prina suo procuratore, da comprendersi 

nell’elenco dei documenti e delle carte esistenti nell’archivio di Albiate della stessa Casa 

e da trasmettersi tale elenco a donna Stefania Ajroldi Gravina in Palermo, dietro ripetu-

ta di lei istanza 

Inizia dal 1836, anno in cui Carlo Prina subentrò al defunto predecessore, Luigi 
Tordorò; l’ultimo documento registrato è del 1850, con poche integrazioni suc-
cessive di qualche documento importante (procure soprattutto) e annotazioni 
d’interesse. All’elenco fu aggiunto un secondo fascicolo integrativo da cui si e-
vince l’esistenza dei registri d’amministrazione dal 1662 in avanti e relativi rica-

piti di cassa, registri purtroppo perduti fino agli inizi del Settecento; i ricapiti, os-
sia le pezze d’appoggio, sono invece ancora presenti pur se in quasi completo 
disordine. 
 
2. 
Distinta degli atti depositati nell’archivio Ajroldi intanto rinvenuti in quanto stipulati 

posteriormente alla compilazione dell’elenco 2 settembre 1856. Vedi appendice al mede-

simo 

Formato da più fogli aggiunti in più occasioni, riporta la costruzione 
dell’archivio ottocentesco organizzato per serie generali e località, già formata e 
decisa precedentemente 4; in esso vengono aggiunti documenti sia anteriori (an-
che quattrocenteschi) sia posteriori al 1856 (il più recente è del 1864). Compare 
qui il primo ordine di numeri in lapis rosso, che si troverà poi riportato sulle 
camicie dei documenti. 
 
3. 
Elenco dei documenti rinvenuti nelle carte della Casa Ajroldi esistenti presso il defunto 

ingegner Carlo Prina 

Composto da diversi fogli, per la maggior parte compilati a cura degli eredi del 
Prina, morto probabilmente nel corso dell’anno 1863, i quali, man mano che 
rinvenivano le carte, le consegnavano all’ingegner Carlo Campioni suo succes-
sore nell’amministrazione Airoldi. L’elenco riporta documenti plurisecolari, dal 

                                                           
3 VEDI ACA, Busta 2, Fascicolo 3. 
4 L’elenco del 1856, non pervenuto in originale ma integralmente ripreso successivamente, era 
già costruito in tal maniera. 
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Seicento all’Ottocento, e tutti già contrassegnati da una propria numerazione 
progressiva 5. 
I fascicoli furono probabilmente estratti dalla loro sede e mai più riposti, e per 
questo furono rinvenuti sciolti. Abitudine inveterata, d’altronde, e non solo 
presso l’archivio Airoldi. Nel nostro caso, molto chiarificatrice è una lettera del 
Prina, compresa fra gli allegati del fascicolo, datata al 13 marzo 1863 da Milano, 
ove il procuratore risiedeva, e indirizzata all’agente di Albiate, Carlo Tettaman-
zi: 
 
Documenti esistenti nell’archivio in Albiate della nobile Casa Ajroldi che devolsi ispe-

zionare dallo scrivente ingegner Carlo Prina procuratore della stessa nobile Casa, i quali 

sono riferibili a beni stabili situati nel territorio di Mandello e nelle parti circostanti allo 

stesso territorio di Mandello, e trovansi classificati sotto la denominazione di testamen-

ti, donazioni, divisioni, atti diversi, e come segue: 

 

1673.25.9bre = Testamento di Caterina Invitti (…) esistendo due copie del suddetto te-

stamento nel mazzo primo sotto li numeri 49 e 50. 

 

[seguono altri 3 documenti seicenteschi] 
 
Il sottoscritto procuratore interessa la compiacenza dell’agente signor Carlo Tettamanzi 

affinché a di lui cura vengano levati i retro specificati documenti dalle rispettive loro se-

di in detto archivio Ajroldi, e poscia trasmessi in piego suggellato a mezzo del Silva allo 

stesso procuratore colla maggiore possibile sollecitudine, conservando in archivio la pre-

sente nota per regolarità. 
 
Diligentemente, il 17 marzo successivo il procuratore Tettamanzi annotava in 
calce: 
 
Soddisfatto l’incarico come sopra, levati i documenti sopra domandati e spediti al signor 

procuratore. 

 
4. 
1866. Lavori preparatorj per la compilazione dell’elenco dell’archivio di Albiate – Elenco 

dell’archivio Ajroldi del 1856 cogli atti che servirono per la compilazione di quello del 

1866 6. 
Si tratta dell’elenco base cui tutti gli elenchi parziali precedenti più o meno si ri-
feriscono. Compreso in una sovraccoperta recante le annotazioni in lapis rosso 
da cui è stata indicata la denominazione, s’intitola precisamente Elenco dei do-

cumenti e delle carte che trovansi nell’archivio dell’eccellentissima signora donna Stefa-

                                                           
5 Vedi ad esempio il fascicoletto denominato Continuazione fogli n. 2: i documenti ivi segnati par-
tono dal n. 95 sino al n. 123. 
6 Corretto in 1876. 
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nia Ajroldi Gravina esistente nella casa da nobile di sua proprietà in Albiate provincia 

di Milano nella Lombardia, e testimonia dell’avvenuta strutturazione dell’archivio 
ottocentesco in cartelle secondo il seguente albero: 
 

1. Testamenti diversi ed altri atti relativi alle eredità, donazioni, tutele, divisioni etc.; 
2. Documenti e carte risguardanti i beni ed i diritti nel Comune di Mandello e sua pieve; 
3. Documenti e carte risguardanti i beni ed i diritti in Lecco, Bellaggio e loro territori; 
4. Documenti e carte risguardanti i beni di Albiate ed uniti; 
5. Documenti e carte risguardanti i beni di Lambrate; 
6. Documenti e carte risguardanti i beni in Milano; 
7. Documenti e carte risguardanti le rendite pubbliche; 
8. Documenti e carte relativi a diversi obblighi e diritti; 
9. Istromenti di dote ed altri documenti relativi; 
10. Confessi e liberazioni; 
11. Documenti relativi ai beni provenienti dalla Casa Visconti; 
12. Documenti risguardanti la possessione Boscaola nei Corpi Santi di Milano; 
13. Possessione Rescaldina; 
14. Atti risguardanti i beni di Cologno ecc. soggetti al fedecommesso istituito da Gio. Battista Dia-

no; 
15. Possessi diversi; 
16. Atti e scritture provenienti dalla eredità Carcano; 
17. Procure diverse; 
18. Documenti concernenti alcuni interessi tra don Giuseppe Airoldi marchese di Santa Colomba e 

don Cesare Airoldi marchese di Garghentino e di lui fratelli; 
19. Documenti araldici concernenti la nobilissima famiglia Airoldi; 

 
Tutte le revisioni successive – due, a quanto par di capire, a cadenza decennale, 
segno dell’attenzione continua prestata alla buona tenuta e all’aggiornamento 
dell’archivio – si basarono su questo elenco, che difatti reca due ordini di rinu-
merazioni successive in lapis rosso e a matita, il cui corrispettivo è visibile sulle 
camicie dei documenti stessi. 
 
5. 
Elenco dei documenti e delle carte che trovansi nell’archivio dell’eccellentissima signora 

donna Stefania Airoldi Gravina esistente nella casa da nobile di sua proprietà in Albiate 

provincia di Milano 

È l’elenco più completo, e probabilmente l’ultimo fatto. Non datato (ma post 
1880, essendo questa la data dell’ultimo documento considerato), ripete esatta-
mente il suo predecessore salvo nell’ultima serie, che in esso non esisteva. 
Diviso in finche comprendenti Numero d’ordine/Anno/Giorno/Mese/Descrizione del 

Titolo/Osservazioni, riporta ulteriori correzioni e integrazioni a matita. Alla p. 
158 due Avvertenze specificano come di alcuni documenti fosse stato impossibile 
indicare la datazione in quanto in parte consunti dalla vetustà (nota già presente 
nell’elenco 1856 e ricopiata pari pari), e come i notai dei quali non si trovi speci-
ficata la residenza si danno per intesi quali roganti nella provincia di Milano. 
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Su quest’ultimo elenco sono state formate le buste che hanno composto 
l’archivio ottocentesco a noi pervenute 7: 
 

1. Testamenti diversi ed altri atti relativi alle eredità, donazioni, tutele, divisioni etc. (1545-1859, 
110 documenti; fascicolo 1, pp. 1-12); 

nessuna busta presente 
2. Documenti e carte riguardanti i beni ed i diritti nel Comune di Mandello e sua pieve (1380-

1870, 127 documenti; fascicolo 1, pp. 13-24; fascicolo 2, pp. 25-27); 
a. Mandello. N. 1. Dal N. 1 al N. 84 
b. Mandello. N. 2. Dal N. 85 al N. 125 

3. Documenti e carte risguardanti i beni ed i diritti in Lecco, Bellaggio e loro territori (1509-1794, 
97 documenti; fascicolo 2, pp. 28-36) 8; 

c. Lecco N. 1. Dal N. 1 al N. 35 
d. Lecco N. 2. Dal N. 36 al N. 67 
e. Lecco N. 3. Dal N. 68 al N. 90 
f. Lecco N. 4. Dal N. 91 al N. 97 

4. Documenti e carte risguardanti i beni di Albiate ed uniti (1565-1879, 151 documenti; fascico-
lo 2, pp. 37-48; fascicolo 3, pp. 49-50); 

nessuna busta presente 
5. Documenti e carte risguardanti i beni di Lambrate (1610-1826, 12 documenti; fascicolo 3, pp. 

51-52); 
g. Cartella unica. Lambrate, dal N. 1 al N. 12. Boscaiola, dal N. 1 al N. 14 

6. Documenti e carte risguardanti i beni di Milano (1477-1880, n. 74 documenti; fascicolo 3, pp. 
53-60); 

h. Milano N.° 1. Dal N. 1 al N.° 73½ 
7. Documenti e carte risguardanti le rendite pubbliche (1488-1763, 48 documenti; fascicolo 3, 
pp. 61-65); 

i. Rendite Pubbliche dal N. 1 al N. 48 
8. Documenti e carte relativi a diversi obblighi e diritti (1549-1787, 221 documenti; fascicolo 3, 
pp. 66-72; fascicolo 4, pp. 73-81); 

j. Obblighi. Cartella N. 1 dal n. 1 al n. 49 
k. Obblighi. Cartella N. 2 dal n.50 al n.120 
l. Obblighi. Cartella N. 3 dal n. 121 al n. 222 

9. Istromenti di dote ed altri documenti relativi (1536-1783, 32 documenti; fascicolo 4, pp. 82-
84); 

m. Doti dal N. ° 1 al N.° 32 
10. Confessi e liberazioni (1578-1797, 87 documenti; fascicolo 4, pp. 85-92); 

n. Confessi dal n. 1 al n. 87 
11. Documenti relativi ai beni provenienti dalla Casa Visconti (1454-1755, 218 documenti; fasci-

colo 4, pp. 93-96; fascicolo 5, pp. 97-110); 
o. Eredità Visconti. Cartella N.° 1, dal N.° 1 al N.° 71 
p. Eredità Visconti. Cartella N.° 2, dal N.° 72 al N.° 142 
q. Eredità Visconti. Cartella N.° 3, dal N.° 143 al N.° 201 

r. Eredità Visconti. Cartella N.° 4 dal N.° 202 al N.° 218 

                                                           
7 A seguito di ogni serie è stata indicata la cartella giunta con la prima parte dell’archivio, con le 
relative denominazione e segnatura originali; i numeri e le date coincidono, salvo, in alcune car-
telle, risultare documenti in più rispetto all’elenco, assai probabilmente aggiunti in seguito sen-
za che l’elenco generale venisse aggiornato. Ove non fossero presenti buste relative alle serie 
indicate, tale mancanza è stata segnalata. 
8 Giusto al documento 97 la nota Non compreso nell’elenco del 1856 (più volte ripetuta anche in se-
guito per altri documenti). 
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12. Documenti risguardanti la possessione Boscaiola nei Corpi Santi di Milano (1504-1745, 14 do-
cumenti; fascicolo 5, pp. 111-112); 

s. Cartella unica. Lambrate, dal N. 1 al N. 12. Boscaiola, dal N. 1 al N. 14  
13. Possessione Rescaldina (1519-1673, 74 documenti; fascicolo 5, pp. 113-116; fascicolo 6, pp. 

117-119); 
t. Rescaldina. Dal N. 1 al N. 74 

14. Atti risguardanti i beni di Cologno ecc. soggetti al fedecommesso istituito da Gio. Battista Diano 
(1597-1733, 23 documenti; fascicolo 6, pp. 120-121); 

u. Cologno dal N. 1 al N. 23 
15. Possessi diversi (1436-1734, 62 documenti; fascicolo 6, pp. 122-127); 

v. Beni diversi dal N. 1 al N. 62 
16. Atti e scritture provenienti dalla eredità Carcano (1546-1743, 68 documenti; fascicolo 6, pp. 

128-132); 
w. Eredità Carcano. Cartella N. 1. dal N. 1 al N. 36 
x. Eredità Carcano. Cartella N. 2. dal N. 37 al N. 68 

17. Procure diverse (1346-1864, 109 documenti; fascicolo 6, pp. 133-136; fascicolo 7, pp. 137-
141); 

y. Procure. N. 1. Dal N. 1 al N. 108 
18. Documenti concernenti alcuni interessi tra don Giuseppe Airoldi marchese di Santa Colomba e 

don Cesare Airoldi marchese di Garghentino e di lui fratelli (1706-1798, 31 documenti; fasci-
colo 7, pp. 141-143); 

z. Documenti concernenti alcuni interessi tra i marchesi di Santa Colomba e di 

Garghentino. Dal N.° 1 al N.° 31 
19. Documenti araldici concernenti la nobilissima famiglia Airoldi (1371-1771, 60 documenti; fa-

scicolo 7, pp. 146-154); 
nessuna busta presente 

20. Elenco suppletorio complessivo di atti diversi risguardanti oggetti esauriti (1561-1836, 48 do-
cumenti; fascicolo 7, pp. 155-157). 

nessuna busta presente 
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(3) 
Tipologia  

Serie 
 
Classificazione  

1.1 
 
Denominazione  

Amministrazione generale 
 
 
Estremi cronologici  

1575 - 1892 
 
 Storia archivistica  

Documentazione prodotta nel corso dei secoli dagli amministratori di Casa Ai-
roldi. 
 
Contenuto  

Documentazione relativa all'amministrazione di Casa Airoldi, in particolare atti 
di proprietà, registri di cassa, quietanze di pagamenti ricevuti o effettuati a di-
verso titolo, lettere degli amministratori e degli "agenti" sulle proprietà ai pro-
curatori generali della famiglia e così via. 
 
Criteri ordinamento  

Registri e carte sciolte, sin dall'inizio organizzate in fascicoli ("mazzi", con tipico 
termine d'uso), sono stati organizzati per periodi amministrativi contraddistinti, 
a partire dalla fine del Seicento, dal nome del procuratore generale dell'epoca. 
All'interno di tale quadro generale il materiale è stato riunito, ove possibile, per 
tipologia ("Inventari", "Confessi", "Liste" e così via), tentando di rispettare il più 
possibile la connessione logica risultante dai titoli originali rimasti. 
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(4) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione 

1.1.1 
 
Denominazione 

Inventari 
 
 
Estremi cronologici  

1652 - 1888 
 
Storia archivistica 

In genere, alla morte di un membro della famiglia titolare di una parte del pa-
trimonio, oltre che di beni suoi personali in maggiore o minor misura, gli eredi 
stilavano dei precisi inventari specialmente della sostanza mobile lasciata dal 
defunto (biancheria, oggetti d'arredamento e così  via). 
 
Contenuto 

Inventari ed elenchi in gran parte ottocenteschi, relativi all'eredità della penul-
tima erede Airoldi sui beni di Lombardia, donna Stefania. 
 
Criteri ordinamento 

Le unità, rinvenute sciolte ma comunque separate dal resto del corpus docu-
mentario, hanno fatto presumere che potessero essere state riunite a parte per 
consentire un più immediato accesso a dati fondamentali specialmente per gli 
eredi, e sono state quindi mantenute tali. 
 
   

(5) 
Numero unità 

1 
 

Titolo 

"Inventari di mobili ecc. anche circa l'[eredità] della s[ignora Placidia] Vis[conti]" 
 

Estremi cronologici 

1652-1711 
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Contenuto 

Inventari e stime di mobili, biancheria, oggetti delle diverse residenze, in parti-
colare delle case di Milano e Mettellino ove dimorava Placidia Visconti (vi sono 
però anche elenchi e inventari di beni del senatore Carlo Visconti, padre di Pla-
cidia, e di Paola altra sua figlia). 
Si segnala la presenza di diversi inventari di quadri acquistati o comunque pre-
senti in casa Visconti, tra cui una "Notta de'quadri comprati da Geronimo Gio-
vio" (1666), una "Nota di tutti li quadri che hoggi li 20 dicembre 1665 si ritrova-
no in casa del signor don Cesare Thesaurario generale e conte abbate Airoldi", e 
un "Inventario de' quadri del signor cardinale Maggi" (1657). 
In ultimo si trova un nucleo di carte concernenti l'eredità della signora Placidia 
Visconti": elenchi e inventari di beni ereditari, copie di atti e corrispondenza i-
nerenti all'eredità stessa, tra cui anche carte relative alle pretese del cognato di 
Placidia, il conte Luigi Belloni vedovo della sorella minore Anna. 

 
Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 28 
 

Note complessive 

Denominazione da cartiglio pendente originale, molto rovinato, su cui una ma-
no successiva annotò "Visto". I pezzi sono in genere contrassegnati dalla nota-
zione "Inventari" nell'angolo superiore sinistro. 

 
Classificazione 

1.1.1 
 

Segnatura definitiva 

Busta 1, fascicolo 1 
 
 

(6) 
Numero unità 

2 
 

Titolo 

"Descrizione dei mobili, delle lingerie ed altri effetti esistenti nel palazzo d'Al-
biate di ragione della nobile signora donna Stefania Ajroldi-Gravina" 

 
Estremi cronologici 

1876 
 

Contenuto 

Inventario molto accurato datato al 10 ottobre, con descrizione del mobilio e 
della biancheria presenti nel palazzo elencati stanza per stanza, firmato dal pro-
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curatore ingegner Giuseppe Campioni, dal contabile Giuseppe Sani e dal fattore 
Giuseppe Tettamanzi. 
 
Inserita una Nota degli oggetti di ammobigliamento levati dalla palazzina di Albiate e 

spediti a Palermo agli illustrissimi marchese Cesare e cavalier Pietro fratelli, che è poi 
l’elenco, cassa per cassa, dei quadri, stoffe (tappeti, cortine da letto, coperte e 
così via), ceramiche e cristallerie spedite agli eredi di donna Stefania. Presente 
anche la distinta complessiva degli oggetti rilevati dall'ingegner Giuseppe 
Campioni e dall'imballatore Pietro Pugno il 16 gennaio 1885. 

 
Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, cc. 6 
 

Note complessive 

Elenco di consistenza Albani n. 5 (denominato "A500"). 
 

Classificazione 

1.1.1 
 

Segnatura definitiva 

Busta 1, fascicolo 2 
 
   

(7) 
Numero unità 

3 
 

Titolo 

"Documenti della famiglia Airoldi riguardanti varie proprietà in Albiate e altre località" 

 
Estremi cronologici 

1836 - 1888 ca. 
 

Contenuto 

Fascicolo proveniente dall'archivio Caprotti, schedato dalla signora Giuseppina 
Castelletti (per la cui storia e composizione specifica vedi l'introduzione all'in-
ventario). 
Contiene elenchi d'archivio ottocenteschi (per i quali vedi il commento archivi-
stico, "Strumenti di corredo"), una mappa catastale di Albiate pieve di Agliate 
del XVIII-XIX secolo, e la fotocopia del contratto d'acquisto delle proprietà in 
Albiate e dintorni da parte di Marcellino Airoldi (vedi Aliprandi 1640). 
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Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 3 
 

Note complessive 

Annotazione sul fascicolo principale: "Copia per fattore". 
 

Classificazione 

1.1.1 
 

Segnatura definitiva 

Busta 2, Fascicolo 3 
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(8) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Denominazione  

Amministrazione per i secoli XVII e XVIII 
 
 
Estremi cronologici  

1575 - 1813 
 
 Storia archivistica  

Registri e carte pertinenti all'amministrazione di persone e beni di Casa Airoldi 
prodotti nel tempo dai suoi amministratori, in particolare Antonio Gaetano 
Reina, attivo alla metà del Settecento. 
 
Contenuto  

L'amministrazione generale di questi secoli vede per lo più registri di cassa - a 
partire dagli inizi del Settecento - e centinaia di quietanze rilasciate o ricevute 
dagli Airoldi per i pagamenti effettuati a favore delle decine di fornitori che 
gravitavano attorno alle loro persone e ai loro beni. 
 
Criteri ordinamento  

Facendo eccezione per i registri - che già all'epoca, come d'uso, erano considera-
ti a sé stanti -, si possono distinguere quattro livelli organizzativi principali dei 
molti mazzi e mazzetti di "confessi" (ossia quietanze di pagamento), simili tra 
loro per contenuti, probabilmente in seguito all'avvicendarsi dei molti ammini-
stratori responsabili della tenuta delle finanze del casato: 
 
1. "Confessi manugrafarii diversi", così definiti nelle denominazioni dei cartigli 
che li contraddistinguono. Coprono per così dire il primo periodo, dagli inizi 
del Seicento sino alla metà del Settecento; il loro carattere fortemente miscella-
neo e sparso è dovuto, con tutta probabilità, a una successiva riorganizzazione 
di carte di cui l'amministrazione attuale non conosceva più l'origine o di cui, 
comunque, voleva venire a capo senza perdere troppo tempo; 
 
2. "Conti di amministrazione", denominazione desunta dal contesto generale 
della documentazione. Conserva anch'essa documentazione seicentesca, e pare 
confermare l'ipotesi della riunione successiva di carte sparse antiche o comun-
que non più d'uso corrente (vedi soprattutto il fascicolo significativamente de-
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nominato "Confessi di diversi anni, ma del corrente secolo"). Non si esclude 
neppure, in questo caso, una forte percentuale di commistione involontaria di 
carte avvenuta successivamente: ove possibile, queste sono state individuate e 
riunite per argomento o per analogia; 
 
 
3. "Conti e liste", la cui denominazione è stata anch'essa desunta dal contesto 
generale della documentazione. E' da qui che comincia la vera e propria orga-
nizzazione di quelle che dovevano essere le carte d'uso corrente, in genere or-
ganizzate su base annua e mensile; 
 
4. "Liste, confessi, procure, la cui denominazione è stata anche qui desunta dal 
contesto generale della documentazione. Organizzati come i precedenti, ma di 
diverso formato e con diversi criteri di annotazione. Oltre alle solite quietanze 
di pagamento, per lo più riscontrate con il maggiordomo di casa, contengono  
anche lettere di procura ai diversi "agenti" sul territorio; si tratta presumibil-
mente delle carte più recenti approntate sotto l'amministrazione Reina, ormai 
affermata e sviluppata nei suoi criteri organizzativi visto che giunge sino al 
1749, due anni prima della morte di Cesare Airoldi e del passaggio dell'eredità e 
del titolo al fratello minore, l'abate Antonio. 
 
   

(9) 
Numero unità 

4 
 

Titolo 

Atti dotali 
 

Estremi cronologici 

1536-1783 
 

Contenuto 

Contratti, confessi, atti vari inerenti alle doti costituite e ricevute in maggioran-
za per le donne e dalle donne del casato Visconti, entrate per nascita o matri-
monio e uscite o per matrimonio o per monacazione. Alla serie di atti Visconti 
vennero successivamente aggiunti anche atti pertinenti a donne della famiglia 
Airoldi: 
 
1. 1536 agosto 14, Violante Lampugnani, moglie di Alfonso Visconti; 
2. 1544 febbraio 17, Eleonora del Carretto, moglie di Gentile Beccaria ; 
3. 1547 luglio 9, come sopra; 
4. 1591 gennaio 19, Bianca Rainoldi, moglie di Angelo Ludovico Rizzo; 
5. 1604 gennaio 31, Meridiana Muzzani, moglie di Alfonso Visconti; 
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6. 1610 agosto 16, Costanza Brugora, moglie di Fabrizio Visconti; 
7. 1621 maggio 6, Isabella Rossi di San Secondo, moglie di Carlo Francesco Serbel-
loni; 
8. 1630 luglio 5, Gerolama Gonfalonieri, moglie di Gerolamo Zignardi; 
9. 1638 marzo 23, Angelica Airoldi, moglie di Paolo Carcano; 
10. 1658 giugno 1, Anna Airoldi, moglie di Paolo Camillo Marliani; 
11. 1658 giugno 1, come sopra; 
12. 1660 maggio 11, Laura Airoldi, moglie di Lorenzo Alippi; 
13. 1662 marzo 24, vendita a causa della dote di Laura Airoldi; 
14. 1665 gennaio 14, atto pertinente alla causa dotale di Laura Airoldi; 
15. 1665 ottobre 1, Clara Maria Visconti "de' compadroni di Somma e Agnadello", 
moglie di Carlo Visconti; 
16. 1665 ottobre 1, come sopra; 
17. 1671 gennaio 9, Orsola Belloni, moglie di Carlo Visconti; 
18. 1676 aprile 25, Anna Visconti, moglie di Luigi Belloni; 
19. 1676 aprile 24 Clara Visconti, moglie di Carlo Belloni; 
20. 1677 maggio 24, restituzione della dote ad Anna Airoldi moglie di Paolo Camil-
lo Marliani; 
21. 1678 novembre 26, dote spirituale di Laura Cacciatori, monaca nel convento di 
Santa Clara di Voghera; 
22. 1678 novembre 26, come sopra; 
23. 1683 settembre 25, transazione per la dote di Clara Visconti, vedova di Luigi 
Belloni; 
24. 1693 maggio 9, Clara Airoldi, moglie di Francesco Litta; 
25. 1693 maggio 9, come sopra; 
26. 1697 settembre 24, Paola Visconti, moglie di Cesare Airoldi; 
27. 1706 giugno 19, Laura Calderai, moglie di Marcellino Airoldi; 
27½         1710 febbraio 5, Clara Airoldi, vedova di Francesco Litta, risposata con Carlo 
Arbona; 
28. 1724 giugno 14, Bianca Maria Airoldi, figlia naturale di Marcellino, moglie di 
Gaetano Gallerani; 
29. 1729 settembre 10, Regina Arese, futura sposa di Cesare Airoldi; 
30. 1732 ottobre 6, come sopra; 
31. 1758 settembre 1, Marianna Orrigoni, futura sposa di Giuseppe Airoldi marche-
se di Santa Colomba; 
32. 1783 giugno 14, Chiara Airoldi, moglie di Carlo Belcredi; 
[s.n.]    1690, questioni sulla dote di Anna Maria Borromeo, moglie in terze nozze di 
Cesare Airoldi. 
 

Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 34 
 

Note complessive 

La numerazione indicata è quella originale, che comprende anche fascicoli ag-
giunti successivamente distinguibili dall'identificazione a numero frazionario 
(27½) e dalla mancanza di numerazione. 
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Classificazione 

1.1.2 
 

Segnatura definitiva 

Busta 3, Fascicolo 4 
 
   

(10) 
Numero unità 

5 
 

Titolo 

"Gride et ordini" 
 

Estremi cronologici 

1575 - 1791 
 

Contenuto 

Copie di gride e decreti amministrativi valevoli per lo stato di Milano in genera-
le (ad esempio il passaggio degli eserciti piuttosto che l'aumento delle tasse) o 
per gli uffici dello stesso; "provvidenze" sia generali sia per le singole province 
(Lecco soprattutto). Presenti anche copie a stampa di "prammatiche", le disposi-
zioni di riforma del re di Spagna. 
 

Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 53 
 

Note complessive 

Denominazione da cartiglio pendente originale. 
 

Classificazione 

1.1.2 
 

Segnatura definitiva 

Busta 3, Fascicolo 5 
 
   

(11) 
Numero unità 

6 
 

Titolo 

"Confessi manugrafarii diversi" 
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Estremi cronologici 

1617-1737 
 

Contenuto 

Diversi fascicoli e una piccola filza composti da ricevute e quietanze di paga-
mento fatti dagli Airoldi a diverso titolo ad artigiani (dal calzolaio al noleggio 
delle sedie di casa, dai vestiti alle varie riparazioni per mobili ed edifici), a cre-
ditori (ad esempio per affitti di terreni), o fatti agli Airoldi quali tesorieri ducali 
dalle comunità in ragione della tassazione ordinaria (ad esempio perticato, fo-
raggi per l'esercito) o da singoli (ad esempio appaltatori di rendite sui dazi). 
Sono spesso comprese anche quietanze, scritte in spagnolo, rilasciate al tesoriere 
da soldati che ricevevano la paga o comunque un pagamento convenuto, e di-
verse ricevute delle "casas de apposiento" (ossia gli emolumenti) dei consiglieri 
e officiali del Consiglio d'Italia per anni diversi (vedi in particolare le unità 4.3, 
4.4. e 4.7 per gli anni 1653 e 1658). 
 

Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 7 
 

Note complessive 

Nonostante i danni causati da umidità e roditori ad alcune delle carte, lo stato 
generale di conservazione dei fascicoli è da considerarsi buono. 
Talvolta, i termini cronologici eccedono quelli espressi nei cartigli distintivi 
all'epoca posti ai singoli mazzi. In alcuni casi, poi, le carte sono talmente confu-
se fra loro che risulta impossibile ricostruirne l'ordine o, come nel caso del fasci-
colo n. 8.4, distinguere due mazzi differenti recuperati pressoché sfusi dagli sca-
toloni e ormai irrimediabilmente mischiati, e che per tale motivo si è scelto di 
descrivere unitamente.  
 

Classificazione 

1.1.2 
 

Segnatura definitiva 

Unità di testa 
 
   

(12) 
Numero unità 

6.1 
 

Titolo 

Confessi manugrafarii diversi 
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Estremi cronologici 

1678-1682 
 

Descrizione estrinseca 

Filza, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 101 
 

Note complessive 

L'unità è priva di cartiglio pendente e di denominazione, ed è composta da fogli 
ancora parzialmente infilzati e legati con lo spago originale, numerati in ordine 
progressivo da 1 a 96 (con in aggiunta altri cinque sciolti, anch'essi numerati). 
 

Classificazione 

1.1.2 
 

Segnatura definitiva 

Busta 4, Fascicolo 6 
 
   

(13) 
Numero unità 

6.2 
 

Titolo 

"Confessi manugrafarii diversi dal 1685 al 1704" 
 

Estremi cronologici 

1617-1703 
 

Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 188 
 

Note complessive 

Denominazione da cartiglio pendente originale. 
 

Classificazione 

1.1.2 
 

Segnatura definitiva 

Busta 4, Fascicolo 7 
 
 
 
 
   



 37

(14) 
Numero unità 

6.3 
 

Titolo 

"Confessi manugrafarii diversi dal 1701 al 1709" 
 

Estremi cronologici 

1703-1709 
 

Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 575 
 

Classificazione 

1.1.2 
 

Segnatura definitiva 

Busta 5, Fascicolo 8 
 
   

(15) 
Numero unità 

6.4 
 

Titolo 

"Confessi manugrafarii diversi dal 1689 al 1723" - 1 
 

Estremi cronologici 

1689 - 1723 
 

Contenuto 

Tra varie quietanze per forniture private e così via si distinguono i conti inviati 
dal procuratore palermitano Bartolomeo Caneva (1670). 
 

Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 545 
 

Note complessive 

Denominazione da cartiglio pendente originale. 
Per esigenze di conservazione il fascicolo ha dovuto essere diviso in due parti. 

 
Classificazione 

1.1.2 
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Segnatura definitiva 

Busta 5, Fascicolo 9 
 
   

(16) 
Numero unità 

6.5 
 

Titolo 

"Confessi manugrafarii diversi dal 1689 al 1723" - 2 
 

Estremi cronologici 

1689 - 1723 
 

Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 545 
 

Note complessive 

Denominazione da cartiglio pendente originale. 
Per esigenze di conservazione il fascicolo ha dovuto essere diviso in due parti. 
 

Classificazione 

1.1.2 
 

Segnatura definitiva 

Busta 6, Fascicolo 10 
 
   

(17) 
Numero unità 

6.6 
 

Titolo 

"Confessi manugrafarii diversi dal 1698 al 1719" 
 

Estremi cronologici 

1698 - 1719 
 

Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 567 
 

Classificazione 

1.1.2 
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Segnatura definitiva 

Busta 6, Fascicolo 11 
 
   

(18) 
Numero unità 

6.7 
 

Titolo 

"Confessi manugrafarii dal 1726 al 1746" 
 

Estremi cronologici 

1726 - 1746 
 

Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 215 
 

Classificazione 

1.1.2 
 

Segnatura definitiva 

Busta 7, Fascicolo 12 
 

   
(19) 

Numero unità 

6.8 
 

Titolo 

"Confessi manugrafarii diversi dal 16[...]"; "Confessi manugrafarii diversi dal 
1656 al 1724" - 1 

 
Estremi cronologici 

1656 - 1724 
 

Descrizione estrinseca 

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 1050 
 

Note complessive 

Denominazioni da cartigli pendenti originali, di cui il primo danneggiato. 
Carte provenienti da due distinti fascicoli (di cui sono rimasti i cartigli identifi-
cativi), ma ormai purtroppo talmente frammisti da non essere più distinguibili, 
anche a causa della mancanza di estremi cronologici del primo fascicolo dato 
che il cartiglio è mutilo proprio in quel punto. 
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Per esigenze di conservazione il fascicolo ha dovuto essere diviso in due. 
 

Classificazione 

1.1.2 
 

Segnatura definitiva 

Busta 8, Fascicolo 13 
 
   

(20) 
Numero unità  

6.9 
 
Titolo  

"Confessi manugrafarii diversi dal 16[...]"; "Confessi manugrafarii diversi dal 
1656 al 1724" - 2 
 
Estremi cronologici  

1656 - 1724 
 
Contenuto  

 
 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 525 
 
Note complessive  

Denominazioni da cartigli pendenti originali, di cui il primo danneggiato. 
Carte provenienti da due distinti fascicoli (di cui sono rimasti i cartigli identifi-
cativi), ma ormai purtroppo talmente frammisti da non essere più distinguibili, 
anche a causa della mancanza di estremi cronologici del primo fascicolo dato 
che il cartiglio è mutilo proprio in quel punto. 
Per esigenze di conservazione il fascicolo ha dovuto essere diviso in due. 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 9, Fascicolo 14 
 
   

(21) 
Numero unità  
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7 
 
Titolo  

Conti di amministrazione 
 
Estremi cronologici  

1634 - 1752 
 
Contenuto  

Fascicoli di ricevute, conti, appunti, "cartas de pago", note spese e rendiconti 
(soprattutto per atti di causa), lettere di cambio in fiera e su piazze commerciali 
diverse, pagamenti a diverso titolo ed elemosine fatte e così via. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 7 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(22) 
Numero unità  

7.1 
 
Titolo  

Conti di amministrazione - 1 
 
Estremi cronologici  

1634 - 1734; 1750 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo sciolto, cartaceo, Fascicoli sciolti, 3 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 10, Fascicolo 15 
 
   

(23) 



 42

Numero unità  

7.2 
 
Titolo  

Conti di amministrazione - 2/1 
 
Estremi cronologici  

1639 - 1712 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 117 
 
Note complessive  

Per esigenze di conservazione il fascicolo ha dovuto essere diviso in due parti. 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 10, Fascicolo 16 
 
   

(24) 
Numero unità  

7.3 
 
Titolo  

Conti di amministrazione - 2/2 
 
Estremi cronologici  

1639 - 1712 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 117 
 
Note complessive  

Per esigenze di conservazione il fascicolo ha dovuto essere diviso in due parti. 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 11, Fascicolo 17 
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(25) 

Numero unità  

7.4 
 
Titolo  

Conti di amministrazione - 3 
 
Estremi cronologici  

1646 - 1715 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 57 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 12, Fascicolo 18 
 
   

(26) 
Numero unità  

7.5 
 
Titolo  

Conti di amministrazione - 4 
 
Estremi cronologici  

1650; 1674 - 1679 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 130 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 12, Fascicolo 19 
 
   

(27) 
Numero unità  

7.6 
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Titolo  

Conti di amministrazione - 5 
 
Estremi cronologici  

1655 - 1751 circa 
 
Contenuto  

In maggioranza quietanze di ordini di derrate per la famiglia fatte dal fattore 
Giovanni Antonio Tagliabò al signor Carlo Bonanome in Lecco fra il 1747 e il 
1749, che rendono un'idea piuttosto completa di cosa venisse presentato sulla 
mensa di Casa Airoldi a metà Settecento. Presenti anche due copie della dona-
zione del palazzo in contrada San Paolo (attuale sede della Società del Giardino) 
e della casetta in contrada di San Pietro all'Orto in cui era l'Osteria del Gambero 
da parte di Giacinto Airoldi al nipote Giovanni Battista, allora dimorante a Sa-
lamanca (13 febbraio 1655 ). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 50 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 12, Fascicolo 20 
 
   

(28) 
Numero unità  

7.7 
 
Titolo  

Conti di amministrazione - 6 
 
Estremi cronologici  

1668 - 1719 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 6 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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Busta 13, Fascicolo 21 
 
   

(29) 
Numero unità  

7.8 
 
Titolo  

Conti di amministrazione - 7 
 
Estremi cronologici  

1700; 1736; 1750 - 1752 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 39 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 13, Fascicolo 22 
 
   

(30) 
Numero unità  

8 
 
Titolo  

"Airoldi. Quitanze diverse de' quali s'é havuta cartella" 
 
Estremi cronologici  

1647 - 1649 ca. 
 
Contenuto  

Comunicazioni di Ottavio Cavriani; quietanze e cedole di credito (tra cui anche 
per il presidente del Senato milanese Bartolomeo Arese). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 40 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  
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Busta 14, Fascicolo 23 
 
   

(31) 
Numero unità  

9 
 
Titolo  

Liste, confessi, procure 
 
Estremi cronologici  

1679 - 1749 
 
Contenuto  

Fascicoli simili ai precedenti "Conti di amministrazione" per contenuto (quie-
tanze per spese di casa e di e per diversi membri della famiglia Airoldi, interessi 
maturati e così via) e organizzazione su base mensile, solo diversi per formato e 
per le notazioni a margine, che riferiscono del puntuale riscontro dei contenuti 
effettuato dall'amministratore con il maggiordomo di casa; ogni voce veniva poi  
trascritta nei libri di cassa, di cui le carte costituivano infine i giustificativi con-
tabili. 
Presenti anche libri spese particolari riferiti ai periodi di vacanza della famiglia 
nelle residenze di campagna, soprattutto Albiate e Mandello (vedi ad esempio 
l'unità 8.14). 
 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 14 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(32) 
Numero unità  

9.1 
 
Titolo  

"Confessi di diversi anni, ma del corrente secolo" 
 
Estremi cronologici  
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1679 - 1735 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 28 
 
Note complessive  

La denominazione sembra far comprendere che effettivamente per molte delle 
carte sciolte, riorganizzate successivamente alla loro produzione e di cui non si 
aveva più memoria dell'esatta provenienza (forse al momento del passaggio di 
gestione fra Giuseppe e Giovanni Battista Airoldi, a cavallo fra XVIII e XIX seco-
lo?), fu seguito un sistema di ordinamento - ma forse più che altro di riunione 
più o meno raffazzonata - comprendente per più secoli. 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 14, Fascicolo 24 
 
   

(33) 
Numero unità  

9.2 
 
Titolo  

Confessi della marchesa Paola Visconti 
 
Estremi cronologici  

1695 - 1709 
 
Contenuto  

Quietanze e ricevute dell'epoca del tutorato della marchesa Paola, vedova di 
Cesare Airoldi e tutrice dei figli minorenni. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 9 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 14, Fascicolo 25 
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(34) 
Numero unità  

9.3 
 
Titolo  

"1723. Liste e confessi" 
 
Estremi cronologici  

1723 
 
Contenuto  

Quietanze dei pagamenti non solo per il personale e i fornitori di Casa Airoldi, 
ma anche per il personale ausiliario degli organi di governo, stipendiato dal Te-
soriere generale: portieri, "trombetti", camerieri, alabardieri e staffieri del go-
vernatore, del magistrato ordinario, del questore, del castellano, del reggente; 
gli alabardieri di Corte e del Castello; i dazieri delle porte cittadine; il tenente di 
campagna; il garzone del marescalco; il portiere della posta e così via. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 30 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 14, Fascicolo 30 
 
   

(35) 
Numero unità  

9.4 
 
Titolo  

"Confessi" 
 
Estremi cronologici  

1726 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 253 
 
Classificazione  

1.1.2 
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Segnatura definitiva  

Busta 14, Fascicolo 27 
 
   

(36) 
Numero unità  

9.5 
 
Titolo  

"1726 al 1727. Liste e confessi per pagamenti fatti dopo la morte di monsignor 
don Carlo Airoldi" 
 
Estremi cronologici  

1726 - 1727 
 
Contenuto  

Quietanze per i debiti pagati, le spese dei funerali, le messe di suffragio celebra-
te presso vari enti e così via dopo la morte di monsignor Carlo Franceso Airoldi 
arcivescovo di Segeste, morto nel luglio 1726. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 72 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 14, Fascicolo 28 
 
   

(37) 
Numero unità  

9.6 
 
Titolo  

"1727" 
 
Estremi cronologici  

1727 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 175 
 
Note complessive  
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Annotazioni: "1741.28.marzo.Incontrati col maggiordomo di Casa signor Anto-
nio Tagliabò. Riconosciuti et incontrati il giorno 23 maggio 1748". 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 15, Fascicolo 29 
 
   

(38) 
Numero unità  

9.7 
 
Titolo  

"Novembre 1729 sino al giorno 4 di dicembre" 
 
Estremi cronologici  

1729 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 159 
 
Note complessive  

Annotazioni: "1748.23.giugno. Riconosciuti et incontrati". 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 15, Fascicolo 30 
 
   

(39) 
Numero unità  

9.8 
 
Titolo  

"1729. Liste e confessi delle spese fatte in occasione de' sponsali del signor conte 
don Cesare Airoldi con la signora donna Regina Aresi" 
 
Estremi cronologici  

1729 
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Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 193 
 
Note complessive  

Annotazioni: "1741.7. agosto. Incontrato col maggiordomo signor Antonio Ta-
liabò"; "1748.15. giugno. Riconosciuti et incontrati". 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 15, Fascicolo 31 
 
   

(40) 
Numero unità  

9.9 
 
Titolo  

"Confessi e liste 1732" 
 
Estremi cronologici  

1732 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 222 
 
Note complessive  

Annotazioni: "1741.11. agosto. Incontrato col maggiordomo signor Antonio Ta-
liabò"; "1752.6. marzo. Riconosciuto". 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 16, Fascicolo 32 
 
   

(41) 
Numero unità  

9.10 
 
Titolo  

"1733. Liste e confessi" 
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Estremi cronologici  

1733 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 172 
 
Note complessive  

"1741.15. agosto. Incontrati col maggiordomo signor Antonio Taliabò"; "1752.8. 
marzo. Riconosciuti". 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 16, Fascicolo 33 
 
   

(42) 
Numero unità  

9.11 
 
Titolo  

"Confessi del 1735" 
 
Estremi cronologici  

1735 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 96 
 
Note complessive  

Riscontrato con una "V". 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 16, Fascicolo 34 
 
   

(43) 
Numero unità  

9.12 
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Titolo  

"1737. Liste e confessi" 
 
Estremi cronologici  

1736 - 1737 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 153 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 17, Fascicolo 35 
 
   

(44) 
Numero unità  

9.13 
 
Titolo  

"1738. Liste e confessi" 
 
Estremi cronologici  

1738 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 172 
 
Note complessive  

Annotazioni: "1741.15. agosto. Incontrate col maggiordomo signor Antonio Ta-
liabò"; "1752.9. marzo. Riconosciuto". 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 17, Fascicolo 36 
 
   

(45) 
Numero unità  

9.14 
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Titolo  

"Confessi del 1746 - 1747 - 1748 - 1749" - 1 
 
Estremi cronologici  

1746 - 1749 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 2 
 
Note complessive  

Per esigenze di conservazione i fascicoli sono stati così redistribuiti: nella prima 
busta quelli relativi agli anni 1746-1747 (con la copertina originale), nella secon-
da quelli relativi agli anni 1748-1749. 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 18, Fascicolo 37 
 
   

(46) 
Numero unità  

9.15 
 
Titolo  

"Confessi del 1746 - 1747 - 1748 - 1749" - 2 
 
Estremi cronologici  

1746 - 1749 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo sciolto, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 2 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 19, Fascicolo 38 
 
   

(47) 
Numero unità  
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10 
 
Titolo  

Conti e liste 
 
Estremi cronologici  

1693 - 1724 
 
Contenuto  

Conti di casa e liste di pagamenti tenuti dall'amministrazione. 
Le spese considerate sono soprattutto relative a salari dei servitori e pagamenti 
dei fornitori specialmente di derrate, piccole riparazioni agli edifici, acquisti di 
stoffe per abiti e loro confezione, conti e spese relativi a diversi membri della 
famiglia oltre che a spese proprie dell'amministratore Antonio Gaetano Reina, a 
ricevute su interessi di capitali e così via. 
 
 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 5 
 
Note complessive  

Denominazione desunta dalle annotazioni di contesto. 
Non sono sempre presenti tutti i mesi di tutte le annate riscontrate. In alcuni ca-
si (vedi ad esempio il fascicolo 9.4), le ricevute potevano essere così tante da co-
stringere a creare più di un mazzetto per uno stesso mese. 
Presenti anche carte sciolte relative ad anni non presenti nell'intero, o comun-
que non esattamente riconducibili. 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(48) 
Numero unità  

10.1 
 
Titolo  

Conti e liste - 1 
 
Estremi cronologici  
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1693 - 1695; 1697 - 1699 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 417 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 20, Fascicolo 39 
 
   

(49) 
Numero unità  

10.2 
 
Titolo  

Conti e liste - 2 
 
Estremi cronologici  

1701 - 1725 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 71 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 20, Fascicolo 40 
 
   

(50) 
Numero unità  

10.3 
 
Titolo  

Conti e liste - 3 
 
Estremi cronologici  

1717 - 1718 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 240 
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Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 21, Fascicolo 41 
 
   

(51) 
Numero unità  

10.4 
 
Titolo  

Conti e liste - 4 
 
Estremi cronologici  

1720; 1722 - 1724 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 288 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 22, Fascicolo 42 
 
   

(52) 
Numero unità  

10.5 
 
Titolo  

"Conti del 1741" 
 
Estremi cronologici  

1741 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 13 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio pendente originale. 
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Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 22, Fascicolo 43 
 
   

(53) 
Numero unità  

11 
 
Titolo  

Libri di cassa in periodo di tutela 
 
Estremi cronologici  

1698 - 1701 
 
Contenuto  

Registri annuali della cassa contanti, tenuti dall'amministratore Antonio Gaeta-
no Reina nel periodo di tutela dei figli minorenni di Cesare Airoldi da parte del-
la contessa Paola Visconti loro madre. 
 
Descrizione estrinseca  

Registro, cartaceo, 4 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(54) 
Numero unità  

11.1 
 
Titolo  

"1698. I. Cassa in tuttella" 
 
Estremi cronologici  

1698 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 67 s-d, mm 380x230, Pergamena 
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Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 23, Fascicolo 44 
 
   

(55) 
Numero unità  

11.2 
 
Titolo  

"1699. L. Cassa in tuttella" 
 
Estremi cronologici  

1699 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 67 s-d, mm 380x230, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 23, Fascicolo 45 
 
   

(56) 
Numero unità  

11.3 
 
Titolo  

"1700. M. Cassa in tuttella" 
 
Estremi cronologici  

1700 
 
Descrizione estrinseca  

Registro, cc. 42 s-d, mm 380x230, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2 
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Segnatura definitiva  

Busta 23, Fascicolo 46 
 
   

(57) 
Numero unità  

11.4 
 
Titolo  

"1701. Cassa in tuttella. N" 
 
Estremi cronologici  

1701 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 42 s-d, mm 380x230, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 23, Fascicolo 47 
 
   

(58) 
Numero unità  

12 
 
Titolo  

"Cassa" 
 
Estremi cronologici  

1703 - 1704 
 
Contenuto  

Registri annuali di cassa contanti della "hacienda" dei conti Marcellino, Carlo e 
fratelli Airoldi (i due maggiori ormai usciti di tutela), tenuti dall'amministratore 
Antonio Gaetano Reina. 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
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(59) 
Numero unità  

12.1 
 
Titolo  

"1703. Cassa. P" 
 
Estremi cronologici  

1703 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 32 s-d, mm 380x230, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 23, Fascicolo 48 
 
   

(60) 
Numero unità  

12.2 
 
Titolo  

"1704. Cassa. Q" 
 
Estremi cronologici  

1704 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, mm 38x23, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 24, Fascicolo 49 
 
   

(61) 
Numero unità  
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13 
 
Titolo  

Registri della cassa contanti 
 
Estremi cronologici  

1718 - 1720; 1722; 1728 - 1729 
 
Contenuto  

Registri annuali di cassa, la cui denominazione è costituita dalla sola indicazio-
ne dell'anno di riferimento. 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(62) 
Numero unità  

13.1 
 
Titolo  

"1718" 
 
Estremi cronologici  

1718 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 90 s-d, mm 38x23, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 24, Fascicolo 50 
 
   

(63) 
Numero unità  

13.2 
 
Titolo  
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"1719" 
 
Estremi cronologici  

1719 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 66 s-d, mm 38x23, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 24, Fascicolo 51 
 
   

(64) 
Numero unità  

13.3 
 
Titolo  

"1720" 
 
Estremi cronologici  

1720 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 80 s-d, mm 38x23, Cartone 
 
Note complessive  

Con rubrica. 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 24, Fascicolo 52 
 
   

(65) 
Numero unità  

13.4 
 
Titolo  

"1722" 
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Estremi cronologici  

1722 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 100 s-d, mm 38x23, Cartone 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 24, Fascicolo 53 
 
   

(66) 
Numero unità  

13.5 
 
Titolo  

"Cassa dell'illustrissima Casa Airolda degli anni 1728 e 1729, in fine della quale 
restano registrate le spese fatte in occasione del matrimonio dell'illustrissimo 
signor conte Tesoriere generale don Cesare Airoldi seguito con l'illustrissima 
signora contessa Regina Arese" 
 
Estremi cronologici  

1728 - 1729 
 
Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 60 s-d, mm. 230x380, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 25, Fascicolo 54 
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(67) 

Tipologia  

Partizione 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Denominazione  

Amministrazione Reina (periodo dell'abate Antonio Airoldi) 
 
 
Estremi cronologici  

1751 - 1769 
 
 Storia archivistica  

Archivio amministrativo dell'epoca in cui fu conte di Lecco l'abate Antonio Ai-
roldi, figlio secondogenito di Marcellino e di Marianna Calderari, nato nel 1710. 
Morto senza eredi il fratello primogenito Cesare il 16 ottobre 1751, gli subentrò 
nell'eredità di famiglia e nel comitato, che mantenne sino alla morte avvenuta il 
12 novembre 1768. 
 
Contenuto  

Registri, conti, quietanze, corrispondenza con i fattori, gli "agenti" sul territorio, 
gli affittuari, sia scritte direttamente dal conte Antonio sia pertinenti all'ammi-
nistratore principale di quest'ultimo, Gaetano Reina, il quale fu già al servizio 
del defunto conte Cesare. 
 
Criteri ordinamento  

Registri e carte continuano la precedente organizzazione, riunendo soprattutto 
quietanze di pagamenti e conteggi vari per lo più su base annuale. 
Sono presenti anche carteggi e comunicazioni del conte e dell'amministratore 
con fattori, "agenti" e affittuari nelle varie proprietà Airoldi. 
 
   

(68) 
Numero unità  

14 
 
Titolo  

"Conto dimostrativo di quanto hà esatto e pagato l'illustrissimo signor conte 
abbate don Antonio Ajroldi, erede cum beneficio legis et inventarii del fu signor 
conte don Cesare di lui fratello, da passato da questa vita il giorno 16 ottobre 
1751" 
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Estremi cronologici  

1751 - 1757 
 
Contenuto  

Preceduto dal bilancio conclusivo e da un "Indice delle cose più rilevanti del 
conto", il registro porta in voci dare e avere (rese come "Esatto/Pagato") tutta la 
contabilità generale al momento della chiusura dei conti del defunto sino alla 
scheda 25, quando cominciano singoli conti distinti per lettera alfabetica (ad e-
sempio " A. Spese de' funerali fatte dall'illustrissimo signor conte abbate don 
Antonio Ajroldi al fu signor conte don Cesare di lui fratello dal giorno 16 otto-
bre 1751"; B. "Mantenimento lutto, vestiario e spese della signora contessa don-
na Regina Arese vidua del fu signor conte don Cesare Airoldi nel suo anno ve-
dovile quantosia da 16 ottobre 1751 a tutto li 10 maggio 1753" e così via). 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 59 s-d, mm 38,5x26, Cartone con dorso rinforzato in per-
gamena 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 26, Fascicolo 55 
 
   

(69) 
Numero unità  

15 
 
Titolo  

"Provinziale" 
 
Estremi cronologici  

1754 - 1762 
 
Contenuto  

Mastro dei beni di Lurago Marinone e Fenegrò pertinenti all'abbazia di Santa 
Maria di Vico in Como, detenuta in commenda dall'abate Antonio.  
I beni furono concessi in enfiteusi con contratto d'investitura complessivo del 14 
ottobre 1754 per una locazione novennale a rinnovo triennale. 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 202 s-d, mm 42,5x33, Legatura in pergamena con pateletta 



 67

 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 26, Fascicolo 56 
 
   

(70) 
Numero unità  

16 
 
Titolo  

"2. Giornate dell'amministrazione del molto reverendo signor dottor Carl'Am-
brogio Mariani dal giorno 9 marzo 1754 a tutto il giorno 29 dicembre 1755" 
 
Estremi cronologici  

1754 - 1755 
 
Contenuto  

Libro della cassa contanti tenuto da uno dei procuratori milanesi di casa Airol-
di, Carlo Ambrogio Mariani. 
 
Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 39 s-d, mm 42x28,5, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 27, Fascicolo 57 
 
   

(71) 
Numero unità  

17 
 
Titolo  

"1757 al 1762. Dupp[lica]to (?)" 
 
Estremi cronologici  

1756 - 1759 
 
Contenuto  
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Libro cassa dell'abate Airoldi. 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 46 s-d, mm 38x27, Pergamena 
 
Note complessive  

Denominazione desunta dalle note scritte in costa di copertina. 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 27, Fascicolo 58 
 
   

(72) 
Numero unità  

18 
 
Titolo  

"B. n. 1. Scosso e pagato dall'agente signor Giuseppe Rossi. Libro B. n. 1 (...) per 
l'illustrissimo signor conte abbate don Antonio Airoldi" 
 
Estremi cronologici  

1765 - 1768 
 
Contenuto  

Libro di cassa tenuto da uno degli agenti del conte, al quale era evidentemente 
demandata l'amministrazione di casa (pagamenti al cuoco, alla "governatrice", 
al panettiere, alla lavandaia ecc.). 
 
Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 47 s-d, mm 39x24,5, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 27, Fascicolo 59 
 
   

(73) 
Numero unità  

19 
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Titolo  

"1768.12 novembre. Giornale" 
 
Estremi cronologici  

1768 - 1769 
 
Contenuto  

Registro di cassa delle spese concernenti l'amministrazione dell'eredità del con-
te Antonio, morto la notte fra l'11 e il 12 novembre 1768. 
 
Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 22, mm 43,5x29,5, pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 27, Fascicolo 60 
 
   

(74) 
Numero unità  

20 
 
Titolo  

"Confessi" 
 
Estremi cronologici  

1736 - 1755 
 
Contenuto  

Quietanze di forniture e spese varie per Casa Airoldi. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 35 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 28, Fascicolo 62 
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(75) 
Numero unità  

21 
 
Titolo  

"Confessi di diversi pagamenti fatti dal fu signor conte abate don Antonio A-
yroldi dall'anno 1768 retro" 
 
Estremi cronologici  

1702 - 1708; 1749; 1758 - 1760; 1766 - 1768 
 
Contenuto  

Conti ("liste delle spese" per lo più) e quietanze. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 296 
 
Note complessive  

Mazzettini tubolari riuniti in una più antica coperta di volume riciclata ("1651. 
Scartafasso di M.A. fatto in Novi fina d'agosto" canc.) 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 29, Fascicolo 62 
 
   

(76) 
Numero unità  

22 
 
Titolo  

Liste di creditori di casa del defunto conte Cesare 
 
Estremi cronologici  

1707 - 1751 
 
Contenuto  

Liste già compilate ai tempi del defunto e successivamente alla morte, proba-
bilmente su richiesta dell'amministrazione dell'erede, relative ai crediti di alcuni 
fornitori. 
 
Descrizione estrinseca  
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Fascicolo, cartaceo, Volumi e fascicoli, 3 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 29, Fascicolo 63 
 
   

(77) 
Numero unità  

23 
 
Titolo  

"Alb[iate], 170..." 
 
Estremi cronologici  

1639 - 1752 
 
Contenuto  

Quietanze e ordini di pagamento per lo più del periodo del conte Antonio, e di 
cui si occupava il procuratore generale Gaetano Reina. Le quietanze seicente-
sche, risalenti al nonno e agli zii di Antonio, comprendono anche lettere di for-
nitori genovesi, bolognesi, veneziani a Marcellino Airoldi, ricevute per il mar-
chese Cesare (probabilmente pertinenti al periodo in cui, dopo la morte del fra-
tello, amministrò i conti della Casa Airoldi per volontà dei nipoti) e di Carlo 
Francesco arcivescovo di Edessa. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 875 
 
Note complessive  

Copertina appartenente a un fascicolo riciclato di corrispondenza di Carlo Fran-
cesco Airoldi nunzio apostolico. Denominazione mutila. 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 30, Fascicolo 64 
 
   

(78) 
Numero unità  
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24 
 
Titolo  

Corrispondenza amministrativa 
 
Estremi cronologici  

1752 - 1756 
 
Contenuto  

Lettere e promemoria (in genere da Mandello) scritti dall'abate Antonio ai pro-
curatori in Milano in casa Airoldi, Carlo Ambrogio Mariani prima (1753) e 
Francesco Confalonieri poi (almeno dal 1755); lettere dei fattori (soprattutto 
Carlo Redaelli, Carlo Maggioni, Giovanni Giuseppe Villa) all'abate o ai procura-
tori; conti, ricevute, note di debito, liste dei debitori in ordine alfabetico 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 117 
 
Note complessive  

Si tratta chiaramente dell'archivio di destinazione delle lettere, pertinente quin-
di ai procuratori stessi. 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 30, Fascicolo 65 
 
   

(79) 
Numero unità  

25 
 
Titolo  

Carte di amministrazione - 1 
 
Estremi cronologici  

1686 - 1722 
 
Contenuto  

Gride a stampa per dazi e possessioni da affittare a Mandello (con minuta); ri-
cevute e scritture riguardanti accordi con singole persone o comunità (ad esem-
pio pagamenti dei carichi locali o affitti); carte perdinenti all'eredità in Albiate 
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di Carlo Radaelli, già affittuario dell'abbazia di Santa Maria di Carate e in segui-
to pure agente del conte Antonio (1761). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 50 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 31, Fascicolo 66 
 
   

(80) 
Numero unità  

26 
 
Titolo  

Carte di amministrazione - 2 
 
Estremi cronologici  

1754 - 1761 
 
Contenuto  

Quietanze e conteggi di pagamenti fatti da e per i conti Airoldi, da Giovanni 
Battista al figlio Marcellino al figlio di questi, l'abate Antonio. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 282 
 
Note complessive  

Coperta originale. 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 31, Fascicolo 67 
 
   

(81) 
Numero unità  

27 
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Titolo  

Carte di Gaetano Reina 
 
Estremi cronologici  

1681 - 1754 
 
Contenuto  

Conteggi, liste, quietanze, lettere interessanti Gaetano Reina, amministratore 
principale di Cesare Airoldi e quindi del fratello Antonio (comprese alcune car-
te dell'epoca del padre dei due Airoldi, il conte Marcellino, della nonna Paola 
Visconti e dello zio Carlo Francesco vescovo di Side). Presente anche documen-
tazione inerente a Carlo Redaelli quale affittuario dei beni dell'abbazia di Santa 
Maria di Carate (1754). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 91 
 
Note complessive  

Copertina originale. 
 
Classificazione  

1.1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 32, Fascicolo 68 
 
 



 75

   
(82) 

Tipologia  

Partizione 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Denominazione  

Amministrazione Reina (periodo di Giuseppe Airoldi marchese di Santa Co-
lomba) 
 
 
Estremi cronologici  

con antecedenti dal 1668 - 1813 
 
 Storia archivistica  

Il marchese Giuseppe, figlio di Giovanni Battista, ereditò i beni lombardi e il ti-
tolo comitale di Lecco dall'abate Antonio, suo cugino primo (era figlio del fratel-
lo maggiore di suo padre), morto senza eredi diretti il 12 novembre 1768, e li 
amministrò praticamente sempre di persona, essendosi trasferito a Milano con 
la moglie e il figlio più piccolo sino alla morte, avvenuta il 5 ottobre 1799. 
 
Contenuto  

Presenti, oltre alle carte usuali (conti, liste di crediti e debiti, quietanze ecc.) di-
versi libri di cassa, pertinenti cioè all'amministrazione delle spese correnti per 
l'andamento della casa, dal pagamento dei fornitori a quello dei domestici, 
dall'acquisto dei capi di vestiario alle copie autentiche di atti. L'ultimo registro 
spetta all'amministrazione degli esecutori testamentari del marchese a nome 
dell'erede, il figlio Giovanni Battista duca Cruillas. 
Resta qui compreso anche l'archivio pertinente alla moglie del marchese, Ma-
rianna Orrigoni, sia durante il matrimonio - la marchesa, di famiglia milanese, 
fu per diverso tempo amministratrice dei beni lombardi degli Airoldi per conto 
del marito - sia quale vedova usufruttuaria. 
 
Criteri ordinamento  

Registri e carte continuano la precedente organizzazione, riunendo soprattutto 
quietanze di pagamenti e conteggi varii su base annuale. 
 
   

(83) 
Numero unità  

28 
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Titolo  

Quietanze e procure 
 
Estremi cronologici  

1668 - 1777 
 
Contenuto  

Carte relative all'amministrazione di beni Visconti e diversi fra copie di procure 
fra parenti, atti d'investitura di beni e così via. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 2 
 
Note complessive  

I due mazzi sono conservati in un'elegante, ancorché malridotta, coperta ricicla-
ta di registro, foderata in cuoio con impresso su ambedue i piatti esterni uno 
stemma identificabile come un inquartato delle famiglie genovesi Spinola-De 
Marini, su cui è stampigliato in lettere d'oro "Casa grande" e sotto, a penna, fu 
aggiunta la scritta successiva "et altro in P[orta] O[rientale]". 
Probabilmente lo stemma di famiglia genovese dovette essere pertinente a beni 
giunti con il matrimonio di Giovanni Carlo Visconti, primo marchese della Mot-
ta, il quale sposò Placidia, figlia del doge di Genova Luca Grimaldi (vedi ad e-
sempio la bozza di procura, stesa forse alla metà degli anni '40 del Seicento, 
conservata nel fascicolo stesso). 
Da Giovanni e Placidia nacque Chiara, in seguito moglie del senatore Carlo Vi-
sconti marchese di Turano e madre di Paola, sposa di Cesare Airoldi. 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 32, Fascicolo 69 
 
   

(84) 
Numero unità  

29 
 
Titolo  

"3. Albiate" 
 
Estremi cronologici  

1769 - 1772 
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Contenuto  

Registro degli affittuari in dare e avere, con indice. 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 88, mm 38x24,5, Pergamena 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 33, Fascicolo 70 
 
   

(85) 
Numero unità  

30 
 
Titolo  

"4. Albiate e parti circostanti. 1773 al 1777. Beni e ragioni dell'illustrissimo si-
gnor marchese don Giuseppe Airoldi conte di Lecco in Albiate, Carrate, Triug-
gio e Sovico dal 1773 al 177- " 
 
Estremi cronologici  

1773 - 1777 
 
Contenuto  

Registro a partita doppia intestata annualmente a singolo nominativo; presente 
un indice generale. 
Le registrazioni comprendono non solo il denaro dovuto dai fittabili, ma anche 
le derrate, i pendizi  (regali dovuti dal fittavolo al locatore a seconda dei vari 
periodi dell'anno, e costituiti per lo più da lino, pollame, uova, selvaggina) e le 
forniture (ad esempio l'obbligo di trasporto con il carro, il vino presente in can-
tina, gli affitti per la fornace ecc.). 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 126 s-d, mm 38x24, Cartone 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 33, Fascicolo 71 
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(86) 
Numero unità  

31 
 
Titolo  

"N. 124. Albiate li 5 ottobre 1770. Spesa cibbaria et altre annotazioni diverse" 
 
Estremi cronologici  

1770 
 
Contenuto  

Spese per le forniture alimentari; comprende anche spese fatte per la villeggia-
tura in Mandello. 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 27, mm 32x21, Carta 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 33, Fascicolo 72 
 
   

(87) 
Numero unità  

32 
 
Titolo  

"N. 125. Nota della spesa da farsi in tempo della villeggiatura dell'illustrissimi 
signori padroni in Mandello (...)" 
 
Estremi cronologici  

1770 
 
Contenuto  

Continuazione del precedente registro, annota le spese da farsi nel periodo del-
la villeggiatura dei signori Airoldi a Mandello. 
 
Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 8, mm 32x21, Carta 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
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Segnatura definitiva  

Busta 33, Fascicolo 73 
 
   

(88) 
Numero unità  

33 
 
Titolo  

"Cassa dell'illustrissimo signor don Giuseppe Airoldi marchese di Santa Co-
lomba, conte di Lecco e signore delle ville di Bellagio (...)" 
 
Estremi cronologici  

1770 - 1787 
 
Contenuto  

Le note in copertina proseguono specificando come nel settembre 1769 il mar-
chese fece ritorno a Palermo, nominando suo procuratore per le proprietà lom-
barde il consigliere Antonio Gaetano Reina, la cui amministrazione a partire da 
quello stesso mese fu segnata in un apposito registro di cassa denominato 
"Amministrazione Reina" (non pervenuto). 
Le annotazioni si susseguono dal 1° gennaio 1770 fino al 31 dicembre 1787 sul 
presente libro (la prima partita inizia dal n. 48). 
 
Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 382 s-d, mm 41x28,5 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 35, Fascicolo 76 
 
   

(89) 
Numero unità  

34 
 
Titolo  

"Cassa dell'illustrissimo signor marchese don Giuseppe Airoldi a Milano" 
 
Estremi cronologici  

1788 - 1799 
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Contenuto  

Registrazioni della cassa contanti amministrata dalla marchesa Marianna Orri-
goni, moglie di Giuseppe. 
 
Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 181, mm 38x25 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 34, Fascicolo 75 
 
   

(90) 
Numero unità  

35 
 
Titolo  

"Cassa del signor marchese Giovanni Battista Airoldi dal 5 ottobre 1799 all'ago-
sto 1814" 
 
Estremi cronologici  

1799 - 1814 
 
Contenuto  

Libro cassa della casa di Milano inerente all'eredità del marchese Giuseppe, 
amministrata dal giorno della sua morte dagli esecutori testamentari, il duca 
Giovanni Battista Litta Modignani e l'abate Angelo Vecchi. 
 
Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 265 s - d, mm 25x37, Cartoncino 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 35, Fascicolo 76 
 
   

(91) 
Numero unità  

36 
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Titolo  

"Stampe a favore nella causa della marchesa Ajroldi Orrigoni contro il marchese 
Baliotti per l'eredità Fugini" 
 
Estremi cronologici  

1795 - post 1796 
 
Contenuto  

Atti nella causa tra la marchesa Marianna Orrigoni, moglie di Giuseppe Airoldi, 
e il marchese Giacomo Bagliotti suo cugino a proposito dell'eredità derivante da 
un fedecommesso istituito da Alessandro Figini con testamento del 13 dicembre 
1619, che la marchesa riteneva di sua spettanza ereditaria. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli, 25 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio pendente originale. 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 35, Fascicolo 77 
 
   

(92) 
Numero unità  

37 
 
Titolo  

Eredità di Costanza Orrigoni duchessa di Montalbo 
 
Estremi cronologici  

1759; 1789 - 1790 
 
Contenuto  

Carte pertinenti all'eredità della marchesa Costanza Orrigoni vedova del pa-
lermitano Antonio San Martino e Reggio duca di Montalbo, la quale nel 1789 
nominò sue eredi le sorelle Marianna sposata Airoldi e Giuseppa sposata Litta 
Modignani; mediatore delle nozze di Costanza fu l'abate Antonio Airoldi, cugi-
no di Giuseppe. 
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Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 2 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 36, Fascicolo 78 
 
   

(93) 
Numero unità  

38 
 
Titolo  

"Dell'Alippo" 
 
Estremi cronologici  

1789 - 1797 
 
Contenuto  

Lettere di Giuseppe Alippi, amministratore dei beni Airoldi a Mandello, al mar-
chese Giuseppe Airoldi in Milano. 
Trattano principalmente questioni economiche legate soprattutto al pagamento 
degli affitti dovuti dai fittavoli. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Lettere, 20 
 
Note complessive  

Le lettere sono contenute in una copertina riciclata da cui si riesce a dedurre che 
conteneva uno "scartafaccio" riferito a Novi. 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 36, Fascicolo 79 
 
   

(94) 
Numero unità  

39 
 



 83

Titolo  

Risultanze dei conti d'amministrazione del fattore d'Albiate Giuseppe Tetta-
manzi 
 
Estremi cronologici  

1789 - 1800 
 
Contenuto  

Carte relative all'amministrazione dei beni Airoldi in Albiate, Carate, Triuggio e 
Sovico. 
Si tratta soprattutto di conteggi. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 673 
 
Note complessive  

Denominazione desunta dalle carte. 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 37, Fascicolo 80 
 
   

(95) 
Numero unità  

40 
 
Titolo  

Confessi di cassa 
 
Estremi cronologici  

1761 - 1814 
 
Contenuto  

Quietanze pertinenti all'amministrazione di casa del marchese Giuseppe (forni-
ture, quelle che poi sarebbero state debitamente registrate nei libri di ammini-
strazione generali.  
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli, 12 
 
Note complessive  
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Denominazione desunta dalle carte. 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(96) 
Numero unità  

40.1 
 
Titolo  

Confessi di cassa 
 
Estremi cronologici  

1771 - 1772 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 252 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 38, Fascicolo 81 
 
   

(97) 
Numero unità  

40.2 
 
Titolo  

"Confessi di cassa da ottobre 1772.1773.1774.1775.1776 e 16 luglio 1777" 
 
Estremi cronologici  

1772 - 1777 
 
Contenuto  

Specificati di seguito quali "confessi de' pagamenti che si vanno facendo per 
conto del signor marchese don Giuseppe Airoldi palermitano". 
 
Descrizione estrinseca  
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Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 718 
 
Note complessive  

Condizionatura originale. 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 39, Fascicolo 82 
 
   

(98) 
Numero unità  

40.3 
 
Titolo  

"Confessi 1778.1779" 
 
Estremi cronologici  

1778 - 1779 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 296 
 
Note complessive  

Condizionatura originale in copertina cartonata. 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 40, Fascicolo 83 
 
   

(99) 
Numero unità  

40.4 
 
Titolo  

"Confessi dal 1° gennaio 1780 al 12 giugno 1783" 
 
Estremi cronologici  

1780 - 1783 
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Contenuto  

Quietanze di pagamenti effettuati dall'amministrazione Airoldi, appunti ecc. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 382 
 
Note complessive  

Condizionatura originale in copertina cartonata. 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 40, Fascicolo 84 
 
   

(100) 
Numero unità  

40.5 
 
Titolo  

"Confessi de' pagamenti fatti per il signor don Giuseppe Ajroldi" 
 
Estremi cronologici  

1788 - 1789 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 145 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 41, Fascicolo 85 
 
   

(101) 
Numero unità  

40.6 
 
Titolo  

"1791-1792. Confessi di pagamento fatti dalla illustrissima signora marchesa 
donna Marianna Ajroldi nata Orrigoni, depositaria di cassa dell'illustrissimo si-
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gnor marchese Giuseppe Ajroldi di lei marito quanto sia dal primo gennaio 
1791 al..." 
 
Estremi cronologici  

1790 - 1791 
 
Contenuto  

Quietanze di pagamento relative al periodo in cui la marchesa Marianna fu 
amministratrice della casa in Milano in assenza del marito. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 273 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 41, Fascicolo 86 
 
   

(102) 
Numero unità  

40.7 
 
Titolo  

"Confessi [179]3 - 1794" 
 
Estremi cronologici  

1793 - 1795 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 327 
 
Note complessive  

Condizionatura originale. 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 42, Fascicolo 87 
 
   

(103) 
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Numero unità  

40.8 
 
Titolo  

"Confessi 1795 - 1796" 
 
Estremi cronologici  

1795 - 1796 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 255 
 
Note complessive  

Condizionatura originale. 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 42, Fascicolo 88 
 
   

(104) 
Numero unità  

40.9 
 
Titolo  

Confessi e atti di causa 
 
Estremi cronologici  

1769 - 1802 
 
Contenuto  

Oltre a quietanze di pagamento, conti, appunti e così via è presente documenta-
zione relativa a una causa di Marcellino Airoldi e dei fratelli quali eredi di Anna 
Airoldi, maritata al conte Paolo Camillo Marliani, la quale era per vie legali in 
ragione del suo debito dotale con i parenti del defunto marito, Pietro Antonio 
Marliani e i suoi figli Giovanni Raimondo e Gerolamo (1691 - 1702 ca.). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 412 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
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Segnatura definitiva  

Busta 43, Fascicolo 89 
 
   

(105) 
Numero unità  

40.10 
 
Titolo  

"Confessi di Albiate dal 1769 al 1777" 
 
Estremi cronologici  

1761 - 1777 
 
Contenuto  

Presenti anche quietanze ancora del periodo in cui viveva l'abate Antonio. rese 
dall'amministratore Francesco Limonta, cui dal 1768 s'era aggiunto Giuseppe 
Albenghi, licenziato l'11 settembre 1769. A lui subentrò Giuseppe Fumagalli, 
che rese i conti all'erede dell'abate Antonio, il marchese Giuseppe, a partire dal 
1769. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 445 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 44, Fascicolo 90 
 
   

(106) 
Numero unità  

41 
 
Titolo  

Lettere da Palermo di Alfonso Airoldi al fratello Giuseppe in Milano 
 
Estremi cronologici  

1771; 1777; 1780; 1784 
 
Contenuto  
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La corrispondenza tratta più che altro d'interessi famigliari. Alcune lettere sono 
di un certo interesse poiché parlano delle ricerche che i fratelli Airoldi conduce-
vano sulle origini della famiglia, servendosi anche della storia di Milano che 
andava in quell'epoca scrivendo il conte Giorgio Giulini, opera che ancor oggi 
rimane una delle maggiori fonti per la storia della città. 
A seguito di alcune missive è vergata la minuta di risposta di Giuseppe. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Lettere, 7 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 45, Fascicolo 91 
 
   

(107) 
Numero unità  

42 
 
Titolo  

"Lettere del marchese Giambattista Ajroldi scritte da Palermo a suo padre in 
Milano, il marchese Giuseppe" 
 
Estremi cronologici  

1781; 1786 - 1793; 1797 - 1798 
 
Contenuto  

Trattano di spedizioni di derrate e pacchi d'ogni tipo, di piccole e grandi que-
stioni d'interesse, di notizie varie, ogni tanto, quando accadono, di fatti impor-
tanti: la nascita di un figlio, la morte di un altro, la monacazione di una sorella, 
il decesso del suocero, il duca Cruillas, il quale lascerà a Giovanni Battista il tito-
lo ducale e varie questioni ereditarie, le vicende delle guerre contro la Francia 
rivoluzionaria e così via. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Lettere, 443 
 
Note complessive  

Le lettere del periodo 1789 - 1790 sono conservate in una copertina riciclata de-
nominata "1699. Scartapazo di M.A. fato in Novi fiera di agosto". Per esigenze 
di conservazione il corpus è stato diviso in due fascicoli come segue: 
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Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 45, Fascicolo 92 
 
   

(108) 
Numero unità  

43 
 
Titolo  

Lettere dell'amministratore in Palermo Isidoro Felice al marchese Giuseppe Ai-
roldi 
 
Estremi cronologici  

1786 - 1792 
 
Contenuto  

Corrispondenza relativa ai vari affari trattati e amministrati dall'amministratore 
di Casa Airoldi a Palermo. 
Alle lettere del barone Felice si trovano inframezzate anche minute di risposta 
del marchese Giuseppe. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Lettere, 66 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 45, Fascicolo 93 
 
   

(109) 
Numero unità  

44 
 
Titolo  

Varie carte e conti riuniti nel periodo di Giuseppe Airoldi 
 
Estremi cronologici  

1626 - 1631; 1655; 1660; 1789; 1813 e s.d. 
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Contenuto  

Piccola miscellanea di carte sparse, quasi tutte di conti: si va dal fascicoletto di 
conti intestati a Valeriano Sfondrati conte della Riviera (cc. 84-94 s-d, 1626-1631) 
alle ricevute di conti del periodo del marchese Giuseppe (1813). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 20 
 
Classificazione  

1.1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 45, Fascicolo 94 
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(110) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.1.3 
 
Denominazione  

Amministrazione per il secolo XIX (periodo di Giovanni Battista Airoldi duca 
Cruillas e della figlia Stefania Airoldi marchesa Gravina) 
 
 
Estremi cronologici  

1804 - 1892 
 
 Storia archivistica  

Subentrato quale erede alla morte del padre Giuseppe il 5 ottobre 1799 il duca, 
che risiedeva a Palermo, affidò l'amministrazione dei beni lombardi al Consi-
gliere di stato di Sua Maestà imperiale e reale Luigi Tordorò, indi alla morte di 
quest'ultimo, avvenuta nel dicembre 1835, all'ingegner Giuseppe Prina, che la 
tenne sino alla morte del duca nel 1838 e ancora in seguito, riconfermato dagli 
eredi. 
Il Prina morì probabilmente nel corso del 1863; a lui subentrò quale procuratore 
generale Carlo Campioni e, morto lui nel 1875,  l'ingegner Giuseppe Campioni, 
il quale fu anche l'ultimo degli amministratori di Casa Airoldi: i beni, infatti, fu-
rono da questa venduti alla famiglia Caprotti nel dicembre 1893. 
 
Contenuto  

Registri di cassa, quietanze e conteggi, ma soprattutto fitti carteggi tra gli am-
ministratori e gli Airoldi risiedenti in Sicilia, nonché con i fattori di Albiate, in 
particolare Carlo Tettamanzi. 
 
Criteri ordinamento  

Trattandosi di quello che, in pratica era all'epoca l'archivio corrente la struttura 
del medesimo è stata facilmente identificata con gli elenchi ottocenteschi e così 
ricostruita; in essa sono poi state integrate le diverse unità documentarie, so-
prattutto fascicoli di ricevute di pagamento, provenienti dalla seconda parte 
dell'archivio giunta in ordine di tempo. 
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(111) 

Tipologia  

Partizione 
 
Classificazione  

1.1.3.1 
 
Denominazione  

Amministrazione Tordorò 
 
 
Estremi cronologici  

1804 - 1835 
 
 Storia archivistica  

Documentazione prodotta nel periodo d'amministrazione del Consigliere di sta-
to di Sua Maestà imperiale e reale cavalier Luigi Tordorò, il quale risulta quale 
amministratore del duca Giovanni Battista Airoldi almeno dagli inizi dell'Otto-
cento, mantenendo il suo incarico sino alla morte nel 1835. 
 
Contenuto  

Registri di conti, corrispondenza con il duca e con i vari fattori e "agenti" nelle 
proprietà lombarde (in particolare Albiate e Mandello), fascicoli di conti e rice-
vute e così via. 
 
Criteri ordinamento  

Trattandosi di quello che, in pratica era all'epoca l'archivio corrente la struttura 
del medesimo è stata facilmente identificata con gli elenchi ottocenteschi e così 
ricostruita; in essa sono poi state integrate le diverse unità documentarie, so-
prattutto fascicoli di ricevute di pagamento, provenienti dalla seconda parte 
dell'archivio giunta in ordine di tempo. 
 
   

(112) 
Numero unità  

45 
 
Titolo  

"Libro maestro" 
 
Estremi cronologici  

1804-1819 
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Contenuto  

Libro organizzato a partite nominative in dare e avere relativo all'amministra-
zione dei beni Airoldi, sia in attivo sia in passivo. Da segnalare le partite intesta-
te a Cesare Airoldi riguardanti il pagamento del vitalizio ereditario (cc. 36 s-d; 
cc. 60 s-d), alla sorella di questi, Chiara sposata Belcredi e al figlio di lei France-
sco (cc. 5 s-d) nonché ai vari conti d'investimento dei capitali (ad esempio sul 
Monte Napoleone, cc. 10-11 s-d; cc. 13 s-d). 
 
Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 72 s-d, mm 32x23, Cartone foderato in carta marezzata ros-
sa 
 
Classificazione  

1.1.3.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 46, Fascicolo 95 
 
   

(113) 
Numero unità  

46 
 
Titolo  

"Giornale di cassa dal 1806 a tutto il 1836" 
 
Estremi cronologici  

1805-1836 
 
Contenuto  

Libro giornale intestato a singolo anno e a giornate in partita doppia, con elenco 
delle spese sostenute a conto cassa per l'amministrazione di casa. 
 
Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 129 s-d, mm 34x25, Cartoncino foderato in carta marezzata 
rossa 
 
Note complessive  

Idue fascicoli per gli anni 1832-1836 sono sciolti, non numerati e inseriti in fon-
do (cc. 18 complessive). 
 
Classificazione  

1.1.3.1 
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Segnatura definitiva  

Busta 46, Fascicolo 96 
 
   

(114) 
Numero unità  

47 
 
Titolo  

"Conti del fattore in Albiate dal 1800 al 1815" 
 
Estremi cronologici  

1800 - 1815 
 
Contenuto  

Conti resi dal fattore responsabile delle proprietà di Albiate riguardo a paga-
menti di vario genere. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 15 
 
Note complessive  

Copertina originale. 
 
Classificazione  

1.1.3.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 46, Fascicolo 97 
 
   

(115) 
Numero unità  

48 
 
Titolo  

"Confessi di cassa" 
 
Estremi cronologici  

1811 - 1815 
 
Contenuto  

Quietanze rilasciate dall'amministrazione di Casa Airoldi per pagamenti di va-
rio genere. 
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Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 5 
 
Classificazione  

1.1.3.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 47, Fascicolo 98 
 
   

(116) 
Numero unità  

49 
 
Titolo  

"Confessi di cassa del fattore della provincia di Albiate dall'anno 1816 a tutto il 
1835, sotto l'amministrazione Tordorò" 
 
Estremi cronologici  

1816-1835 
 
Contenuto  

Quietanze rilasciate al fattore di Albiate, Giovanni Antonio Tettamanzi, per tas-
se e carichi di vario genere (ad esempio affitti) pagati a nome degli Airoldi sulle 
proprietà albiatesi. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 359 
 
Classificazione  

1.1.3.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 48, Fascicolo 99 
 
   

(117) 
Numero unità  

50 
 
Titolo  
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"Corrispondenza con Mandello per gli affari relativi all'amministrazione del si-
gnor marchese Airoldi dal 1814 al 1830 durante la procura del signor consigliere 
Tordorò, che cessò di vivere nel mese di dicembre 1835" 
 
Estremi cronologici  

1814 - 1830 
 
Contenuto  

Lettere di procuratori o fattori di Mandello, soprattutto Lorenzo Agliati, Giu-
seppe e poi Francesco Alippi e Antonio Angeloni. 
La maggior parte reca scritta di seguito la minuta di risposta del Tordorò. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Lettere, 42 
 
Classificazione  

1.1.3.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 48, Fascicolo 100 
 
   

(118) 
Numero unità  

51 
 
Titolo  

"Lettere del signor marchese Airoldi duca di Cruillas e corrispondenza dal mese 
di settembre 1814 a tutto l'anno 1835, durante l'amministrazione del procuratore 
signor dottor Luigi Tordorò resosi defunto nel mese di dicembre del detto anno 
1835" 
 
Estremi cronologici  

1814 - 1835 
 
Contenuto  

Corrispondenza tra il marchese Giovanni Battista e il suo amministratore mila-
nese, il Consigliere di stato di Sua Maestà imperiale e reale (o, in ultimo, il "Di-
rettore") Luigi Tordorò. 
Gli argomenti trattati riguardano quasi sempre tratte di cambiali, riscossione di 
interessi, pagamenti vari (tra cui anche i vitalizi al fratello del marchese, Cesare 
Airoldi Orrigoni), notizie sull'andamento dei raccolti e così via. 
Una lettera di Giovanni Battista è indirizzata alla sorella Clara maritata Belcredi 
(29 dicembre 1814). 
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Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Lettere, 105 
 
Classificazione  

1.1.3.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 49, Fascicolo 101 
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(119) 

Tipologia  

Partizione 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Denominazione  

Amministrazione Prina 
 
 
Estremi cronologici  

1836 - 1862 
 
 Storia archivistica  

Documentazione prodotta nel periodo di amministrazione dell'ingegner Carlo 
Prina, subentrato quale procuratore generale a Luigi Tordorò, morto nel dicem-
bre 1835. 
Il Prina rimase l'amministratore di fiducia degli Airoldi fino alla sua morte, av-
venuta presumibilmente nel corso del 1863, sempre riconfermato a ogni pas-
saggio ereditario. 
Nel 1838, infatti, morì Giovanni Battista Airoldi duca Cruyllas. I quattro figli 
mantennero l'eredità indivisa sino al 1847; l'anno successivo (1848) la divisione 
assegnò a due di essi, i marchesi Stefano e Stefania Airoldi Gravina, i beni lom-
bardi; già nel 1850, però, Stefania rimase sola a causa della morte del fratello, e 
rimase sua erede universale.  
 
Contenuto  

Registri di conti, corrispondenza con il duca e in seguito i figli, soprattutto la 
marchesa Stefania, corrispondenza con il fattore di Albiate Carlo Tettamanzi, 
fascicoli di conti e ricevute e così via. 
Un nucleo consistente di documentazione riguarda la rendita dovuta al fratello 
minore del duca Giovanni Battista, Cesare Airoldi Orrigoni, che gravava sui 
beni lombardi e che l'amministrazione dei nipoti continuò a versargli sino alla 
morte, avvenuta nel 1858. 
 
Criteri ordinamento  

Trattandosi di quello che, in pratica era all'epoca l'archivio corrente la struttura 
del medesimo è stata facilmente identificata con gli elenchi ottocenteschi e così 
ricostruita; in essa sono poi state integrate le diverse unità documentarie, so-
prattutto fascicoli di ricevute di pagamento, provenienti dalla seconda parte 
dell'archivio giunta in ordine di tempo. 
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(120) 

Numero unità  

52 
 
Titolo  

"Amministrazione Prina. Corrispondenza, minute diverse, ricapiti di cassa dal 
1836 al 1862, rendiconti etc." 
 
Estremi cronologici  

1836-1852 
 
Contenuto  

Quietanze e ricevute di pagamenti effettuati a nome della marchesa Stefania Ai-
roldi Gravina dal procuratore Carlo Prina, soprattutto per quanto riguarda tas-
se e fornitori vari. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 16 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 49, Fascicolo 102 
 
   

(121) 
Numero unità  

53 
 
Titolo  

"Confessi di cassa della nobile signora donna Stefania Airoldi e Gravina, ammi-
nistrata dal di lei procuratore ingegner Carlo Prina" 
 
Estremi cronologici  

1853-1856 
 
Contenuto  

Fogli di ricevute e quietanze per pagamenti fatti dall'amministrazione Airoldi 
specialmente in materia di tasse e a saldo di fornitori; non mancano altresì le ri-
cevute del Prina per il pagamento dei propri emolumenti. 
 
Descrizione estrinseca  
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Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 11 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 50, Fascicolo 103 
 
   

(122) 
Numero unità  

54 
 
Titolo  

"Nn. 54 - 56. Corrispondenza dell'ingegner Carlo Prina con il marchese Giovan-
ni Battista Airoldi di Palermo e donna Stefania sua figlia" 
 
Estremi cronologici  

1836 - 1853 
 
Contenuto  

La corrispondenza è datata fra il 26 luglio 1836 e il 1 dicembre 1853, ed è com-
posta dalle minute dell'amministratore e dalle lettere di risposta dei marchesi 
padre e figlia, relativa a questioni amministrative (affitti, nomine a benefici ec-
clesiastici, procure, eredità di Giovanni Battista e così via) interessanti le pro-
prietà lombarde. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 4 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 51, Fascicolo 104 
 
   

(123) 
Numero unità  

55 
 
Titolo  

"N. 57. Corrispondenza coll'agente di Albiate o chi per esso agli anni dal 1836 a 
tutto il 1851" 
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Estremi cronologici  

1836 - 1853 
 
Contenuto  

Fascicoli su base annuale, che coprono un arco di tempo fra il 25 maggio 1836 e 
il 23 dicembre 1851 (manca solo l'anno 1839), contenenti corrispondenza e quie-
tanze per forniture e pagamenti della tassazione ordinaria. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 16 
 
Note complessive  

Ciascun carteggio annuale è conservato in una camicia annotata salvo gli anni 
1850 e 1851, rinvenuti mischiati e quindi separati e riordinati. 
Per esigenze di conservazione, i documenti sono stati così redistribuiti: nella 
prima busta i fascicoli per gli anni 1836-1843, nella seconda i fascicoli per gli 
anni 1844-1851. 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(124) 
Numero unità  

55.1 
 
Titolo  

N. 57. Corrispondenza coll'agente di Albiate (...) - 1 
 
Estremi cronologici  

1836-1843 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 52, Fascicolo 105 
 
   

(125) 
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Numero unità  

55.2 
 
Titolo  

N. 57. Corrispondenza coll'agente di Albiate (...) - 2 
 
Estremi cronologici  

1844-1851 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 8 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 53, Fascicolo 106 
 
   

(126) 
Numero unità  

56 
 
Titolo  

"N. 60. Corrispondenza coll'agente di Albiate signor Carlo Tettamanzi. 1852 a 
tutto il 1862" 
 
Estremi cronologici  

1852 - 1862 
 
Contenuto  

In maggioranza quietanze di pagamento a fornitori e per la tassazione ordinaria 
dei beni e corrispondenza fra l'amministratore Prina e il fattore delle proprietà 
Airoldi in Albiate, Carlo Tettamanzi. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 975 
 
Note complessive  

Per esigenze di conservazione, i documenti sono stati fascicolati per anno e così 
redistribuiti: nella prima busta i fascicoli per gli anni 1852-1855, nella seconda i 
fascicoli per gli anni 1856-1859, nella terza i fascicoli per gli anni 1860-1862. 
 
Classificazione  
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1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(127) 
Numero unità  

56.1 
 
Titolo  

N. 60. Corrispondenza coll'agente di Albiate (...) - 1 
 
Estremi cronologici  

1852-1855 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 4 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 54, Fascicolo 107 
 
   

(128) 
Numero unità  

56.2 
 
Titolo  

N. 60. Corrispondenza coll'agente di Albiate (...) - 2 
 
Estremi cronologici  

1856-1859 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 4 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 55, Fascicolo 108 
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(129) 
Numero unità  

56.3 
 
Titolo  

N. 60. Corrispondenza coll'agente di Albiate (...) - 3 
 
Estremi cronologici  

1860-1862 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 3 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 56, Fascicolo 109 
 
   

(130) 
Numero unità  

57 
 
Titolo  

"Carte risguardanti la cessata amministrazione del defunto don Cesare Ajroldi 
Orrigoni" 
 
Estremi cronologici  

1799; 1804-1859 
 
Contenuto  

Documentazione pertinente a Cesare Airoldi Orrigoni, figlio cadetto di Giusep-
pe, dei marchesi di Santa Colomba, e di Marianna Airoldi nata Orrigoni. 
La maggior parte delle carte è relativa a corrispondenza in genere amministra-
tiva fra Cesare Airoldi e l'ingegner Carlo Prina, a conti di cassa, fatture, quie-
tanze di pagamento. 
 
Note complessive  

Cesare Airoldi nacque a Palermo il 2 novembre 1774; frequentò l'Università di 
Pavia onde conseguirvi la laurea in legge, ma l'incontro con l'ambiente scientifi-



 107

co pavese, e in particolare con Lazzaro Spallanzani, l'orientò con decisione ver-
so gli studi naturalistici. 
All'arrivo delle truppe francesi in Lombardia, nel 1796, tornò a Palermo dove 
vestì l'abito di Cavaliere di Malta e si dedicò alle ricerche sui minerali di Sicilia. 
Nel 1799 morì il padre, lasciando erede universale il figlio maggiore, il marche-
se Giovanni Battista, duca Cruillas, e la dote alle figlie monache e a quella spo-
sata; al secondogenito maschio, Cesare appunto, destinò una rendita sui beni si-
ciliani e la legittima sui beni di Milano, oltre ad alcuni legati particolari. 
Cesare fu attivamente coinvolto nella politica filoinglese facente capo a Lord 
Bentinck; pur appartenendo alla cerchia del principe di Castelnuovo mostrò 
sempre uno spiccato spirito d'indipendenza che lo portò a intraprendere azioni 
d'un certo spessore per conto proprio. Eletto presidente della Camera dei co-
muni l'8 luglio 1813 nel governo Castelnuovo-Belmonte, si dimise l'11 agosto 
dopo la caduta del medesimo; divenuto direttore della Segreteria del ministero 
dell'Interno sotto il ministero Castelnuovo lo resse sino a che re Ferdinando III 
di Borbone, assunto nuovamente il potere personale, licenziò il ministero e an-
che lui. Gli venne offerta nuovamente la presidenza della Camera dei comuni, 
ma Cesare rifiutò e il 23 luglio 1814 lasciò Palermo per recarsi a Milano. 
Nella capitale lombarda intrattenne rapporti col conte Federico Confalonieri, di 
cui era cugino; si recò poi in Svizzera, Francia, Inghilterra, Belgio e nel 1824 si 
stabilì in ultimo a Firenze, accolto nella cerchia del Capponi, del Vieusseux e 
soprattutto nel salotto di Carlotta Marchesini, proseguendo nei suoi studi di 
mineralogia. 
Il 6 dicembre 1838 morì intestato il fratello, il marchese Gian Battista, e i suoi 
quattro figli, il primogenito Pietro, Stefano, Stefania Airoldi e Gravina e Maria 
Luigia, maritata marchesa Drago, tutti domiciliati in Palermo, vennero nominati 
eredi altresì delle sostanze paterne site in territorio dell'allora Lombardo-
Veneto, sui quali gravava la rendita da pagarsi allo zio Cesare: a suo tempo, il 
fratello gliel'aveva ricostituita per circa 8.000 lire, che da quel momento in poi 
gli eredi avrebbero garantito sui beni siti ad Albiate e Sovico, nell'allora distret-
to di Verano VII (vedi fascicolo 3, "Eredità e Legati - E. Belcredi marchese Fran-
cesco (...). Amministrazione de' beni altrui (...). Pensione vitalizia a favore don 
Cesare Airoldi, 1841") . 
Cesare morì in Firenze il 28 dicembre 1858, nominando suo erede universale il 
pronipote Cesare, figlio del già defunto nipote Pietro. 
 
Per l'inquadramento generale della figura di Cesare Airoldi vedi Composto 
1960. 
 
Denominazione originale su foglio volante posto a identificazione del pacco (sul 
retro la nota "Carte inutili"). Cartiglio pendente con la scritta "Amministrazione 
Prina. Carte di don Cesare Ajroldi- Orrigoni di Palermo".  
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Diverse carte provengono dalla sede dei Luoghi Pii Elemosinieri, estratte da 
quelle del compendio dell'eredità del marchese Francesco Belcredi, ritirate 
sempre dal Prina presso la sede di Palazzo Archinto il 9 gennaio 1854 (vedi l' 
"Elenco delle carte che riguardano il cavaliere don Cesare Airoldi ritrovate fra 
quelle del compendio della eredità del fu marchese Francesco Belcredi", in fa-
scicolo 8). 
Francesco era figlio della sorella di Cesare, Chiara, sposata al marchese Carlo 
Belcredi. Nel 1824 successe alla madre quale procuratore per i beni milanesi de-
gli zii Giovanni Battista e Cesare, residenti in Palermo. 
Quando morì, il 14 novembre 1853, nominò quale erede universale i Luoghi pii 
elemosinieri di Milano, eredità aggiudicata l'anno successivo con l'assenso dei 
parenti palermitani, lo zio Cesare, appunto, e i nipoti Stefania e Giovanni Batti-
sta, vedi quanto detto più sopra e  Liva 2001. 
 
Per esigenze di conservazione la documentazione è stata riunita in due fascicoli: 
nel primo sono stati compresi i sottofascicoli a - g, nel secondo i sottofascicoli h -
k. 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(131) 
Numero unità  

57.1 
 
Titolo  

Carte (...) del defunto Cesare Airoldi Orrigoni - 1 
 
Estremi cronologici  

1805-1859 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 7 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 57, Fascicolo 110 
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(132) 

Numero unità  

57.2 
 
Titolo  

Carte (...) del defunto Cesare Airoldi Orrigoni - 2 
 
Estremi cronologici  

1804-1856 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 4 
 
Classificazione  

1.1.3.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 58, Fascicolo 111 
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(133) 

Tipologia  

Partizione 
 
Classificazione  

1.1.3.3 
 
Denominazione  

Amministrazione Campioni 
 
 
Estremi cronologici  

1835 - 1892 
 
 Storia archivistica  

Documentazione prodotta nel periodo di amministrazione di Carlo Campioni, 
subentrato quale procuratore generale all'ingegner Carlo Prina, morto proba-
bilmente nel corso del 1863. 
Il Campioni morì il 30 settembre 1875. A lui successe - e fu l'ultimo amministra-
tore Airoldi - Giuseppe Campioni, forse figlio di Carlo, il quale si preoccupò di 
riordinare le carte del suo predecessore, come risulta da un appunto volante : 
"Casa Airoldi. Carte che si rinvennero presso il già amministratore Campioni 
ingegner Carlo all'epoca del suo decesso (avvenuto il 30 settembre 1875) e che 
saranno da rimettersi nell'archivio della Casa in Albiate, sebbene riguardino 
oggetti affatto esauriti e di cui si hanno gli originali nell'archivio suddetto". 
 
Contenuto  

Ben poca documentazione è rimasta di quest'ultimo periodo amministrativo, 
che comprende l'ultimo periodo di residenza degli Airoldi ad Albiate. Alla mor-
te della marchesa Stefania, avvenuta con tutta probabilità alla fine degli anni 
Settanta dell'Ottocento, subentrarono i nipoti figli del fratello maggiore, il duca 
Pietro, residenti a Palermo, i quali decisero di liquidare l'asse ereditario lom-
bardo. 
Nel corso di tale operazione, Villa San Valerio e diversi terreni furono venduti 
ai fratelli Bernardo, Antonio, Emilio e Giovanni Caprotti di Giuseppe con atto 
notarile rogato a Palermo dal notaio Francesco Cammarata il 23 dicembre 1893 
(1). 
 
(1) Vedi Villa San Valerio, Archivio Caprotti, busta 15, fascicolo 1. 
 
Criteri ordinamento  

Dato l'esiguo numero di unità presenti e la loro tipologia, ci si è limitati a segui-
re l'ordinamento cronologico. 
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(134) 
Numero unità  

58 
 
Titolo  

"Affari ultimati" 
 
Estremi cronologici  

1835-1870 
 
Contenuto  

I fascicoli, che trattano tutti materie differenti l'uno dall'altro, riportano quale 
comun denominatore la dicitura di cui sopra, e  furono evidentemente riuniti  e 
messi da parte in quanto relativi a pratiche ormai esaurite quando ormai era 
subentrato il nuovo procuratore generale di Casa Airoldi, l'ingegner Carlo 
Campioni. 
 
Tra questi è conservato un fascicolo denominato Lettere diverse dell'ingegner Car-

lo Prina riguardanti affari ultimati (1835 - 1861), contenente corrispondenza fra 
Carlo Prina e diversi scriventi per le questioni più diverse; tra costoro figura 
Lodovico Caprotti, al quale il Prina scriveva il 26 settembre 1843 inviandogli un 
emissario al quale consegnare alcune ricevute non meglio specificate. 
Interessante poi lo scambio di lettere fra il Prina e l'ingegner Giuseppe Seves, il 
quale si era fatto avanti a nome del proprio cliente, Giuseppe Antonio Piatti, per 
acquistare le proprietà di Albiate che insistenti voci dicevano sarebbero state 
messe in vendita dagli Airoldi, voci seccamente smentite dal Prina (30 dicembre 
1839, 2 e 9 gennaio 1840). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 5 
 
Classificazione  

1.1.3.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 59, Fascicolo 112 
 
   

(135) 
Numero unità  

59 
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Titolo  

"1868. Confessi di cassa del fattore di Albiate" 
 
Estremi cronologici  

1868 
 
Contenuto  

Quietanze per pagamenti fatti in conto tasse e carichi vari e per riparazioni ese-
guite da diversi artigiani - falegnami e muratori soprattutto - nelle proprietà 
della "Casa Airolda". 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 24 
 
Classificazione  

1.1.3.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 59, Fascicolo 113 
 
   

(136) 
Numero unità  

60 
 
Titolo  

"Carte e documenti depositati in aprile 1894 dall'ingegnere cavaliere Giuseppe 
Campioni già amministratore della proprietà Airoldi in Lombardia" 
 
Estremi cronologici  

1836-1892 
 
Contenuto  

Fascicoli diversi inerenti alle proprietà lombarde degli Airoldi palermitani e ri-
trovati fra le carte del defunto Carlo Campioni, consegnate per essere deposita-
te nell'archivio Airoldi ad Albiate dall'ingegner Giuseppe Campioni, presumi-
bilmente l'erede di Carlo. 
I fascicoli erano ancora legati con il cordoncino originale e identificati con un 
foglio appuntato come segue: 
 
1. "Tramway Monza-Carate Brianza"; 
2. "Titolo ecclesiastico conferito dal signor duca Cesare Ajroldi e Marino al cleri-
co signor Carlo Signorini"; 
3. "Procure diverse"; 
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4. "Affrancato il diretto dominio Ajroldi già esistente sulla casa via Agnello 10"; 
5. "Livello Angeloni affrancato. NB veggasi l'inserito promemoria"; 
6. "Casa Airoldi. Carte che si rinvennero presso il già amministratore Campioni 
ingegner Carlo all'epoca del suo decesso (avvenuto il 30 settembre 1875) e che 
saranno da rimettersi nell'archivio della Casa in Albiate, sebbene riguardino 
oggetti affatto esauriti e di cui si hanno gli originali nell'archivio suddetto". 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo sciolto, cartaceo, Fascicoli sciolti, 6 
 
Note complessive  

Denominazione coeva da costa di busta. 
La data del deposito - aprile 1894 - fa pensare alla riunione presso l'archivio del-
le ultime carte relative alle proprietà da poco vendute ai Caprotti (la voltura ca-
tastale, infatti, è del febbraio 1894). 
 
Classificazione  

1.1.3.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 59, Fascicolo 114 
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(137) 

Tipologia 

Serie 
 
Classificazione 

1.2 
 
Denominazione 

Proprietà Airoldi 
 
 
Estremi cronologici 

1380 - 1870 
 
Storia archivistica 

Molta parte delle carte amministrative qui raccolte si formarono nel periodo di 
Carlo Prina (1836-1863 circa.); un buon nucleo di queste, poi, sono costituite dal-
la corrispondenza di quest'ultimo con il fattore di Albiate, (o l' "agente di Albia-
te", come talvolta veniva definito nelle lettere), Carlo Tettamanzi di Giovanni 
Antonio, il cui padre fu anch'egli fattore degli Airoldi prima di lui. 
Il Tettamanzi fu davvero l'uomo di fiducia dei procuratori nelle proprietà di 
Albiate, su cui forniva ragguagli pressoché giornalieri. Basti vedere l'abbondan-
te carteggio con Carlo Prina, il quale risiedeva a Milano e rispondeva con la 
medesima puntualità al "signor Carlino", talvolta alternato al fratello Pierluigi. 
Le lettere offrono interessanti spaccati sulla vita locale, dal periodo di vendem-
mia alla preoccupazione per i temporali, dai rapporti sociali alla piccola quoti-
dianità. 
 
Contenuto  

Oltre al carteggio fra l'amministratore e il fattore, sono presenti atti di proprietà 
e comunque di affermazione di diritti, atti di causa, registri di contabilità, quie-
tanze per pagamenti fatti e ricevuti (in particolare il pagamento degli affitti), 
fatture di fornitori, soprattutto per quel che concerne interventi di riparazione. 
 
Criteri ordinamento  

La documentazione è organizzata per singolo territorio cominciando da Albiate, 
ove si trovava la residenza signorile. 
Le carte già riorganizzate nell'Ottocento sono state recuperate nel "corpus" ge-
nerale d'archivio. 
L'ordinamento generale seguito è quello cronologico in base all'estremo iniziale, 
salvo specifiche eccezioni. 
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(138) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.2.1 
 
Denominazione  

Proprietà in generale 
 
 
Estremi cronologici  

1711 - 1758 
 
 Storia archivistica  

Documentazione non specificamente attinente a una singola proprietà. 
 
Contenuto  

Carte relative soprattutto a lavori eseguiti in diverse proprietà Airoldi in Milano 
e sul territorio. 
 
   

(139) 
Numero unità  

61 
 
Titolo  

Liste, confessi, quietanze varie di pagamento 
 
Estremi cronologici  

1711 - 1732 
 
Contenuto  

Fascicoli, organizzati per anno, ciascuno contenente diversi fogli e foglietti di 
quietanza per pagamenti eseguiti a nome di Marcellino Airoldi, vuoi sui carichi 
fiscali prestati sulle sue proprietà, vuoi per il saldo delle prestazioni richieste ad 
artigiani (falegnami, muratori e stagnini soprattutto). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 5 
 
Classificazione  

1.2.1 
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Segnatura definitiva  

Busta 60, Fascicolo 115 
 
   

(140) 
Numero unità  

62 
 
Titolo  

"Riparazioni" 
 
Estremi cronologici  

1753 - 1758 
 
Contenuto  

Fascicoli e registri relativi alla serie di lavori intrapresi dall'abate Antonio Ai-
roldi, erede del fratello Cesare, nelle proprietà da questi lasciate. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Registri e fascicoli, 4 
 
Classificazione  

1.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 60, Fascicolo 116 
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(141) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.2.2 
 
Denominazione  

Proprietà in Milano 
 
 
Estremi cronologici  

1477 - 1880 
 
 Storia archivistica  

Documentazione relativa alle diverse proprietà immobiliari possedute dagli Ai-
roldi in città, a cominciare dalle loro residenze in Porta Nuova, parrocchie di 
San Paolo in Compito e di San Francesco da Paola. 
 
Contenuto  

Carte relative soprattutto a pagamenti in ragione di tasse e spese sostenute, spe-
cialmente riparazioni degli immobili. 
 
   

(142) 
Numero unità  

63 
 
Titolo  

Investiture e affitti - serie generale 
 
Estremi cronologici  

1477 - 1880 
 
Contenuto  

La documentazione è costituita da atti fondamentali riguardanti i diritti princi-
pali sulle proprietà milanesi degli Airoldi, e comprende principalmente investi-
ture livellarie e ricevute di pagamento degli affitti, oltre a contratti di vendita e 
acquisizione di varie proprietà in Milano, altresì comprendendo, come d'uso, 
anche atti precedenti relativi alla storia del bene acquisito. 
I documenti più antichi iniziano dall'investitura a Vincenzo Gallina di un "or-
tus" in Porta Romana, parrocchia di San Satiro, confinante con l'Osteria del Fal-
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cone, una tra le più antiche e meglio testimoniate di Milano, che nei secoli suc-
cessivi diverrà parte dei beni degli Airoldi. 
 
 
 
Documentazione correlata  

L'ultimo atto qui contenuto è l'affrancazione dal vincolo livellario sulla casa di 
via Agnello, 10, di cui esiste documentazione nella busta 18, fasc. 24, n. 4. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 75 
 
Note complessive  

Ricollocate in sede le camicie nn. 12, 13, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 37, 43, 44, 45, 48, 
50, 51, già estratte anticamente perché vuote, ma recanti ampio regesto del do-
cumento che contenevano. 
Per esigenze di conservazione, i documenti sono stati così redistribuiti: nella 
prima busta i fascicoli da 1 a 50 (1477-1755), nella seconda i fascicoli da 51 a 73½ 
(1763-1880). 
 
Classificazione  

1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(143) 
Numero unità  

63.1 
 
Titolo  

Investiture e affitti - serie generale - 1 
 
Estremi cronologici  

1477 - 1755 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 50 
 
Classificazione  

1.2.2 
 
Segnatura definitiva  



 119

Busta 61, Fascicolo 117 
 
   

(144) 
Numero unità  

63.2 
 
Titolo  

Investiture e affitti - serie generale - 2 
 
Estremi cronologici  

1763 - 1880 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 74 
 
Classificazione  

1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 62, Fascicolo 118 
 
   

(145) 
Numero unità  

64 
 
Titolo  

"Milano in Porta Nuova. Tasse e perticati" 
 
Estremi cronologici  

1561 - 1695 
 
Contenuto  

Due fascicoli differenti, riuniti già in origine. Il primo, denominato "Posessi in 
Milano in Porta Nuova e causa relativa", concerne principalmente atti di causa 
(ad esempio per affitti non pagati) e transazioni relativi a diverse case di pro-
prietà o affittate agli Airoldi, tra cui una casa sita sul corso di Porta Nuova e 
un'altra nella medesima porta, parrocchia di San Fedele. 
Il secondo fascicolo, denominato "1655 in avanti. Atti, memoriali, decreti, ordi-
namenti et altro per tasse e perticati per case e beni de' signori conti Airoldi" 
riunisce invece appunti, conteggi, promemoria e copie di lettere scritte alle au-
torità competenti relativi alla tassazione delle proprietà in Milano e nel territo-
rio. 
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Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 14 
 
Note complessive  

Denominazioni da cartigli pendenti originali. 
 
Classificazione  

1.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 63, Fascicolo 119 
 
   

(146) 
Numero unità  

65 
 
Titolo  

"Liste e confessi de' pagamenti fatti nelle spese di fabbrica ed adattamenti alla 
casa da nobile di abitazione nella contrada de' Bigli" 
 
Estremi cronologici  

1789 - 1793; 1801 - 1803 
 
Contenuto  

Quietanze e ricevute ai diversi artigiani ("fornaciai", falegnami, muratori, gessi-
sti, doratori e così via) per i lavori di restauro intrapresi dal marchese Giuseppe 
Airoldi nella casa sita in Porta Nuova, parrocchia di San Francesco da Paola, al 
civico 1242 (tavola censuaria 7). 
L'edificio pervenne al marchese Giovanni, figlio cadetto di Giuseppe, dall'eredi-
tà paterna, e nel 1801 venne venduta da Marianna Orrigoni, sua madre e tutrice, 
a Francesco Maestri Molinari. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 152 
 
Note complessive  

La copertina sciolta, in pergamena, fu riutilizzata da un antico "Scartafaccio di 
Marcellino Airoldo fatto in Piacenza fiera d'agosto" del 1639. 
 
Classificazione  

1.2.2 
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Segnatura definitiva  

Busta 64, Fascicolo 120 
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(147) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Denominazione  

Proprietà in territorio lombardo 
 
 
Estremi cronologici  

1380 - 1870 
 
 Storia archivistica  

Documentazione relativa alle diverse proprietà immobiliari possedute dagli Ai-
roldi nel contado, principalmente nell località di Albiate, Carate e Triuggio, ma 
anche Bussero, Carate, Cologno, Lambrate, Mandello (di cui gli Airoldi erano 
originari), Mettellino, Rescaldina, Treviglio, Vigentino e altre. 
 
Contenuto  

Carte relative a compravendite, quietanze (specialmente per pagamenti di affit-
ti), cause e così via. 
 
   

(148) 
Numero unità  

66 
 
Titolo  

Albiate 
 
Estremi cronologici  

1657 - 1709 
 
Contenuto  

Carte diverse relative ad Albiate e Carate, riferite a questioni fiscali (ad esempio 
l'intestazione della tassa sul sale fatta nel 1657 dalla comunità di Carate a singoli 
proprietari, tra i quali il conte Airoldi), e ad annotazioni amministrative riguar-
danti le proprietà in Albiate e Triuggio (ad esempio carichi fiscali relativi ai mu-
lini di proprietà Airoldi). 
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Altresì presente documentazione relativa alla causa che contrappose il conte 
Cesare Airoldi e suoi i fratelli a Giuseppe Antonio Cignardi a proposito di alcu-
ni beni siti nella pieve di Agliate (1670 circa). 
 
 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio pendente originale.  
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 65, Fascicolo 121 
 
   

(149) 
Numero unità  

67 
 
Titolo  

"Per Cignardi. Atti e confessi" [Treviglio e Triuggio] 
 
Estremi cronologici  

1665 - 1724 
 
Contenuto  

Fra il 1665 e il 1695 gli Airoldi - Marcellino di Cesare in primis, ma anche Paola 
Visconti, sua madre e vedova di Cesare - acquistarono dai Cignardi, principal-
mente Ferrante, diversi beni rurali siti in territorio di Treviglio e Triuggio, tra 
cui un mulino. 
Il fascicolo è composto principalmente da ricevute di pagamento rilasciate dai 
Cignardi a riscontro delle rate di pagamento ricevute, conti ed elenchi dei pa-
gamenti effettuati, quietanze di pagamenti a terzi per conto dei medesimi Ci-
gnardi (ad esempio a ragione di tasse). Si trovano però anche quietanze di pre-
stiti ricevuti dal Cignardi, con promessa di restituzione, specialmente a partire 
dagli anni '20 del Settecento. 
Ai primi del medesimo secolo gli Airoldi, quali terzi possessori di beni loro 
pervenuti in eredità, si trovarono invischiati, assieme ai consorti Cignardi, in 
una delle solite infinite cause ereditarie, e quindi è presente anche documenta-
zione a questa relativa. 
 
Documentazione correlata  
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Altra documentazione pertinente alla causa Cignardi è conservato in Busta 65, 
Fascicolo 121. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 200 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio originale. 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 65, Fascicolo 122 
 
   

(150) 
Numero unità  

68 
 
Titolo  

Cologno 
 
Estremi cronologici  

1597 - 1733 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(151) 
Numero unità  

68.1 
 
Titolo  

Cologno - beni dall'eredità Diano 
 
Estremi cronologici  

1597 - 1733 
 
Contenuto  
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Si tratta di beni giunti in casa Airoldi con il patrimonio di Maria Diano, a sua 
volta erede di Giovanni Battista Diano dopo la rinuncia degli altri eredi legitti-
mi, come da atto del 31 maggio 1681: terreni e case a Cologno e Lambrate (di-
versi con i gelsi), e una "chiodera" (bottega specializzata nella fabbricazione di 
chiodi) in Milano, Porta Nuova, parrochia di Sant'Andrea, contrada della Spiga. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 23 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 66, Fascicolo 123 
 
   

(152) 
Numero unità  

68.2 
 
Titolo  

"Per Cologno" 
 
Estremi cronologici  

1674 - 1721 
 
Contenuto  

Atti e documenti inerenti le proprietà di Cologno, i livelli, i carichi fiscali e le 
prestazioni dovute a terzi gravanti su di esse. Precede il tutto la scrittura privata 
(con firme autentiche) con cui il 17 marzo 1718 Marcellino Airoldi vendette a 
monsignor Giovan Pietro Andriani fu Carlo, canonico del Duomo, tutti i beni di 
Cologno, stimati in circa 400 pertiche più il giardino annesso alla casa da nobile 
e i mobili che in essa si trovavano, per il prezzo che si sarebbe convenuto al 
momento della stipula del contratto definitivo, avvenuta il 29 febbraio 1720 per 
70.000 lire. 
In coda si trova documentazione relativa a una causa svoltasi attorno al 1614 tra 
Alfonso Visconti e Angela Spernapata a proposito di alcuni beni nel Lodigiano. 
 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 161 
 
Classificazione  

1.2.3 
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Segnatura definitiva  

Busta 67, Fascicolo 124 
 
   

(153) 
Numero unità  

69 
 
Titolo  

Lambrate 
 
Estremi cronologici  

1610 - 1733 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(154) 
Numero unità  

69.1 
 
Titolo  

Lambrate 
 
Estremi cronologici  

1610 - 1806 
 
Contenuto  

Carte relative a beni provenienti da parte Diano e Visconti, tra cui un mulino da 
biade di tre rodigini presso il Lambro, ubicato in località detta "al molino del 
Cogrosso," non lontano dal fontanile Ritorto, e una possessione denominata 
"Cascina della Paglia", venduta con atto del 14 gennaio 1826 da Giovanni Batti-
sta Airoldi duca Cruillas al signor Giovanni Limito (nel contratto di vendita è 
compresa la mappa e tavola dei beni, colorata ad acquerello).  
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 12 
 
Note complessive  
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Carte relative a beni provenienti da parte Diano e Visconti. 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 68, Fascicolo 126 
 
   

(155) 
Numero unità  

69.2 
 
Titolo  

"Lambrate. A" 
 
Estremi cronologici  

1734 - 1773 
 
Contenuto  

Registro a partita doppia per l'amministrazione degli affitti, intestati al singolo 
enfiteuta e anche a singole forniture complessivamente dovute dai fittabili, e 
per i conti di cassa. 
 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 31 s-d, mm 380x230, Pergamena 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 25, Fascicolo 126 
 
   

(156) 
Numero unità  

70 
 
Titolo  

Boscaiola 
 
Estremi cronologici  

1505 - 1745 
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Contenuto  

Agli inizi del Cinquecento, la Boscaiola era una grande proprietà con forno, tor-
chio, diritti d'acque e altre pertinenze sita "in cassina de la Boschairolla" nei 
Corpi Santi di Milano, fuori Porta Comasina, sotto la parrocchia di San Simpli-
ciano. Nel 1738, quando i fratelli Francesco e Giovanni Battista Visconti la ven-
dettero ai frati Minimi di San Francesco da Paola (nei documenti definiti "Pao-
lotti") del convento di Santa Maria della Fontana, sito poco distante, era sotto la 
parrocchia della Santissima Trinità del Borgo degli Ortolani. 
 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 14 
 
Note complessive  

Carte relative a beni provenienti da parte Diano e Visconti. 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 68, Fascicolo 127 
 
   

(157) 
Numero unità  

71 
 
Titolo  

Mandello 
 
Estremi cronologici  

1380; 1507 - 1870 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(158) 
Numero unità  

71.1 



 129

 
Titolo  

Mandello - 1 
 
Estremi cronologici  

1380; 1507 - 1689 
 
Contenuto  

Documentazione per lo più pertinente ai beni privati dei conti Airoldi a Man-
dello: compravendite di immobili (terreni soprattutto, in molta parte vitati), 
permute, contratti d'affitto, rapporti degli Airoldi con la comunità di Mandello; 
compresi altresì atti di acquisto e subaffito dei dazi primari del luogo (in primis 
pane e vino). 
 
Si trova qui una copia seicentesca degli "Ordini per li dazii del Comune di 
Mandello fatti da Rodolfino de Greci notaio di Como in data 18 gennaio 1380" 
(codice cartaceo, mm. 275x210). Fu rilegata con quattro carte tratte da un piccolo 
codice musicale pergamenaceo, forse trecentesco, con capilettera miniati e nota-
zione neumatica, in ottimo stato di conservazione. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 67 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 69, Fascicolo 128 
 
   

(159) 
Numero unità  

71.2 
 
Titolo  

Mandello - 2 
 
Estremi cronologici  

1690 - 1715 
 
Contenuto  

Documentazione come nel fascicolo precedente. 
 
Descrizione estrinseca  



 130

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 15 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 70, Fascicolo 129 
 
   

(160) 
Numero unità  

71.3 
 
Titolo  

Mandello - 3 
 
Estremi cronologici  

1716 - 1870 
 
Contenuto  

Documentazione simile a quella contenuta nei fascicoli precedenti, salvo essere 
chiaramente conclusiva del "percorso" secolare dei beni di Mandello di proprie-
tà degli Airoldi, i quali progressivamente, specie dopo il passaggio dei diritti 
ereditari al ramo palermitano, iniziarono a disinteressarsene sino a che furono 
venduti da Giovanni Battista Airoldi Orrigoni duca Cruillas ai fratelli Natale, 
Antonio e Francesco Crivelli e a Gerolamo Zucchi il 1° dicembre 1802. 
I documenti successivi a tale data costituiscono un semplice corollario su que-
stioni in sospeso, trattando di qualche terreno, dell'elezione del cappellano della 
cappella di San Zenone di Tonzanigo di patronato Airoldi, delle vicende eredi-
tarie nel passaggio del patrimonio che fu di Roberto Orrigoni agli eredi e così 
via. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 59 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 70, Fascicolo 130 
 
   

(161) 
Numero unità  
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72 
 
Titolo  

Rescaldina 
 
Estremi cronologici  

1519 - 1681 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(162) 
Numero unità  

72.1 
 
Titolo  

Rescaldina - beni di provenienza Visconti 
 
Estremi cronologici  

1519 - 1673 
 
Contenuto  

I beni derivano dall'eredità Visconti, nei cui beni di famiglia giunsero, a quanto 
sembra, agli inizi del Cinquecento con Violante Lampugnani, erede della madre 
Lucrezia. Trattano di obblighi, vendite, cessioni, ma soprattutto documenti di 
cause, accordi, transazioni ereditarie. 
Anche questi beni entrarono a far parte del patrimonio Airoldi al momento 
dell'ingresso in famiglia di Paola Visconti, moglie di Cesare Airoldi, alla quale 
furono assegnati dalla divisione ereditaria seguita alla morte del padre insieme 
ad altri beni in località Boscaiola. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 74 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 71, Fascicolo 131 
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(163) 

Numero unità  

72.2 
 
Titolo  

Rescaldina - Vertenza fra la comunità e i maggiori proprietari terrieri del luogo 
 
Estremi cronologici  

1632 - 1673 
 
Contenuto  

Circa alla metà del Seicento sorse fra la comunità di Rescaldina e i grandi pro-
prietari del luogo una vertenza a proposito della ripartizione dei carichi fiscali, 
che produsse elenchi dei capifamiglia, copie di gride a stampa, atti di causa, 
conteggi e così via. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 52 
 
Note complessive  

Presente anche documentazione di supporto antecedente l'inizio della vicenda. 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 72, Fascicolo 132 
 
   

(164) 
Numero unità  

72.3 
 
Titolo  

Rescaldina - amministrazione 
 
Estremi cronologici  

1588 -1681 
 
Contenuto  

Due fascicoli di documentazione per lo più fiscale e amministrativa. 
 
Descrizione estrinseca  
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Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 2 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 73, Fascicolo 133 
 
   

(165) 
Numero unità  

73 
 
Titolo  

"Per Bussero e Mettellino" 
 
Estremi cronologici  

1667 - 1718; 1733 
 
Contenuto  

La maggior parte della documentazione comprende carte relative all'acquisto e 
all'amministrazione dei beni posseduti dagli Airoldi a Bussero e a Mettellino, in 
pieve di Segrate, questi ultimi pervenuti con l'eredità Visconti; si distingue però 
un nucleo separato, che un cartiglio specifica trattarsi di una miscellanea ("Le-
gato di messe lasciate dal marchese Cesare Airoldi/Consegna ed investitura di 
Matalino e spese fatte per riparare la ruggia/Instrumento di vendita con casa 
Calderaia colli conti"). 
Si trovano qui, oltre ad altri atti pertinenti a Mettellino, le carte con cui gli eredi 
di Marcellino Airoldi, il 17 giugno 1733, vendettero al conte Filippo Antonio 
Calderari, questore del Magistrato ordinario di Milano, attore anche a nome del 
nipote minorenne, i beni posseduti in Milano, contrada della Bagutta, quindi 
nelle località di Bussero, Campolongo, Peschiera e Roncarolo. 
 
 
Documentazione correlata  

"Sommario delle scritture dalla illustrissima Casa Airoldi alla Casa illustrissima 
Calderara concernenti gli effetti dalla detta Casa Airoldi venduti alla medesima 
Casa [Calderara]". 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 89 
 
Classificazione  

1.2.3 
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Segnatura definitiva  

Busta 74, Fascicolo 134 
 
   

(166) 
Numero unità  

74 
 
Titolo  

"1688. Mettelino" 
 
Estremi cronologici  

1688 - 1704 
 
Contenuto  

Registro a partita doppia per l'amministrazione degli affitti, intestati al singolo 
enfiteuta e anche a singole forniture complessivamente dovute dai fittabili, e 
per l'amministrazione di cassa. 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 104 s-d, mm 380x230, Pergamena 
 
Note complessive  

Annotazioni su singole carte (115 s-d; 116 d; 119s; 120d; 123s; 125d) 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 25, Fascicolo 135 
 
   

(167) 
Numero unità  

75 
 
Titolo  

"1720. Metalino" 
 
Estremi cronologici  

1720 - 1749 
 
Contenuto  
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Registro a partita doppia impostato come il precedente. 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 56 s-d, mm 380x230, Pergamena 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 26, Fascicolo 136 
 
   

(168) 
Numero unità  

76 
 
Titolo  

"Vigentino" 
 
Estremi cronologici  

1682 - 1684 
 
Contenuto  

Atti relativi alla causa e seguente transazione fra Cesare Airoldi e i fratelli Pietro 
e Muzio Foppa su questioni di diritti d'acque inerenti agli scolatoi del fontanile 
Scapogna nelle proprietà del Vigentino. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 34 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 75, Fascicolo 137 
 
   

(169) 
Numero unità  

77 
 
Titolo  

"Beni diversi" 
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Estremi cronologici  

1436; 1477; 1548 - 1734 
 
Contenuto  

Vendite, confessi, ricognizioni livellarie di fittavoli, crediti e così via relativi a 
beni e rendite siti in diverse località della Lombardia (Vigentino, Osnago, Bu-
snago, Baggio, Vermezzo, Inzago, Abbiategrasso, Trecate, Canonica, Settala, In-
zago, Desio, Precotto, Valle d'Intelvi, Rosate, Perego...), forse non riconducibili 
alle proprietà principali delle due famiglie o relativi a proprietà vendute o co-
munque cedute per diversi motivi, quali ad esempio quella del Campacino al 
Vigentino o quella della Rosa in territorio di Vermezzo. 
Aggiunti successivamente, in testa a tutti gli altri, tre documenti cartacei quat-
trocenteschi riguardanti contratti stipulati da membri della famiglia Airoldi di 
Robbiate di Imbersago, conservati in camicie moderne riportanti più segnature 
di periodi diversi. 
 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 2 
 
Note complessive  

Per esigenze di conservazione i documenti sono stati così redistribuiti: nella 
prima cartella i documenti dal 1477 al 1651, nella seconda i documenti dal 1652 
al 1734. 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(170) 
Numero unità  

77.1 
 
Titolo  

"Beni diversi" - 1 
 
Estremi cronologici  

1436; 1477; 1548 - 1651 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 27 
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Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 75, Fascicolo 138 
 
   

(171) 
Numero unità  

77.2 
 
Titolo  

"Beni diversi" - 2 
 
Estremi cronologici  

1652 - 1734 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 34 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 76, Fascicolo 139 
 
   

(172) 
Numero unità  

78 
 
Titolo  

"Sommario delle scritture della illustrissima Casa Airoldi alla Casa illustrissima 
Calderara concernenti gli effetti della detta Casa Airoldi venduti alla medesima 
Casa [Calderara]" 
 
Estremi cronologici  

1733 - 1734 
 
Contenuto  

Documentazione inerente la vendita alla famiglia Calderari dei beni in località 
Bussero, Campolongo, Peschiera (provenienti dalla casa Visconti), della casa 
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milanese in contrada della Spiga e di quella in contrada della Bagutta, dei muli-
ni di Agliate e dei beni di Roncarolo, avvenuta nel 1733. 
Sono qui presenti i sommari degli atti consegnati ai compratori al momento del 
passaggio della proprietà, i conti delle spese sostenute per la transazione e al-
cuni alberi genealogici della discendenza Visconti/Airoldi/Diano ai fini della ri-
costruzione dei fidecommessi. 
 
Documentazione correlata  

"Per Bussero e Mettellino" (contiene altre carte relative alla vendita dei beni ai 
Calderari). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 10 
 
Classificazione  

1.2.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 76, Fascicolo 140 
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(173) 

Tipologia  

Serie 
 
Classificazione  

1.3 
 
Denominazione  

Feudi di Lecco e di Bellagio 
 
 
Estremi cronologici  

1509 - 1784 
 
 Storia archivistica  

Documentazione inerente al feudo di Lecco e al territorio di Bellagio, acquistati 
da Marcellino di Giovanni Battista Airoldi il 20 aprile 1647 con ogni giurisdi-
zione civile, penale e criminale e diritto di discendenza perpetua nei maschi. 
Al feudo fu in seguito appoggiato il titolo di conte. 
 
Contenuto  

Sono presenti una copia a stampa degli statuti, gride, atti riguardanti le comuni-
tà sottoposte alla giurisdizione del conte, documentazione fiscale (specie per i 
dazi fondamentali di pane, vino, carni e "rodigini", ossia il numero delle ruote 
di mulino presenti), giurisdizionale (ad esempio la determinazione dei confini 
su cui si estendeva la giurisdizione del feudatario di Lecco), sentenze e suppli-
che, appalti dei dazi, nomine degli officiali minori dell'amministrazione, con-
cessioni - oggi diremmo licenze - per l'esercizio del commercio (ad esempio o-
sterie), missive scritte dalle varie comunità, capitoli particolari di amministra-
zione e così via. 
Sono presenti anche contratti privati, in genere compravendite e affitti di beni 
degli Airoldi nel Lecchese ma anche di beni di terzi, nonché alcuni contratti do-
tali. 
 
Criteri ordinamento  

È supponibile che, nel corso dei vari riordini subiti nel tempo dall'archivio di 
Casa, siano stati mischiati documenti sciolti appartenenti alla giurisdizione feu-
dale di Lecco con altri afferenti ai beni privati degli Airoldi, forse perché infine, 
non essendovi più alcun diritto fiscale o giudiziario legato al feudo, tutti i do-
cumenti furono considerati quali semplici atti probanti di diritti di possesso e di 
rendita della famiglia. 
L'ordinamento generale seguito è quello cronologico in base all'estremo iniziale, 
salvo specifiche eccezioni. 
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(174) 
Numero unità  

79 
 
Titolo  

Acquisto del feudo di Lecco 
 
Estremi cronologici  

1509 - 1649 
 
Contenuto  

Documentazione pertinente all'acquisto del feudo e del distretto con titolo co-
mitale da parte di Marcellino Airoldi nel 1647 (presenti le copie dell'atto vendita 
e di quello di  possesso a lui e alla sua discendenza maschile in data 20 aprile e 
6 giugno 1647) e agli atti fondamentali (libro degli statuti, registro dei decreti ri-
legato in pergamena ove furono trascritte tutte le "lettere patenti" (ossia i prov-
vedimenti) rilasciate dal nuovo conte di Lecco appena fatto il suo ingresso nel 
feudo. 
Presente anche documentazione pregressa all'acquisizione del feudo. 
 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 35 
 
Classificazione  

1.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 77, Fascicolo 141 
 
   

(175) 
Numero unità  

80 
 
Titolo  

Beni privati Airoldi nel territorio di Lecco 
 
Estremi cronologici  

1649 - 1690 
 
Contenuto  
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Fascicoli in buona parte relativi a documentazione di beni privati che gli Airol-
di, originari del Lecchese, già possedevano nella zona. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 32 
 
Classificazione  

1.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 78, Fascicolo 142 
 
   

(176) 
Numero unità  

81 
 
Titolo  

Dazi e loro appalto 
 
Estremi cronologici  

1690 - 1774 
 
Contenuto  

Documentazione in maggioranza relativa all'investitura e subinvestitura dei 
dazi di Lecco e del suo territorio a diversi appaltatori, oltre ad alcuni contratti 
privati su proprietà interessanti gli Airoldi durante il comitato di monsignor 
Carlo Francesco Airoldi arcivescovo di Edessa. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 23 
 
Classificazione  

1.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 79, Fascicolo 143 
 
   

(177) 
Numero unità  

82 
 
Titolo  
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Dazi e corrispondenza con l'amministrazione centrale dello Stato 
 
Estremi cronologici  

1774 - 1784 
 
Contenuto  

Fascicoli inerenti in particolare alle questioni daziarie (appalti e subappalti, 
rapporti con la Camera regia), ma comprendenti anche corrispondenza con il 
governo centrale austriaco nonché promemoria, minute, lettere, appunti diversi 
su altre questioni (ad esempio la riparazione delle carceri piuttosto che divisioni 
di beni tra privati). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 7 
 
Classificazione  

1.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 80, Fascicolo 144 
 
   

(178) 
Numero unità  

83 
 
Titolo  

"Lettere delli signori governatori ed uffizi del borgo di Lecco e sue pertinenze, 
con memoriali sporti al signor conte abbate Ajroldi feudatario, relazione ecc." 
 
Estremi cronologici  

1752 - 1769 
 
Contenuto  

Lettere scritte al conte Antonio Airoldi quale feudatario e riguardanti diverse 
questioni, dall'amministrazione della bassa giustizia per i crimini di minor con-
to, ai debiti e crediti verso la comunità, alle - per allora - importantissime que-
stioni sulla celebrazione delle solennità religiose, cui erano legati riti di affer-
mazione sociale non trascurabili. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 80 
 
Note complessive  
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 Le lettere sono organizzate per anno. 
La presenza di un fascicoletto denominato "Lecco. Mazzo terzo" fa pensare che 
la corrispondenza con le comunità fosse originariamente tutta o rilegata - e gli 
strappi in costa di alcune missive lo confermerebbero - o comunque riunita in 
mazzi a denominazione specifica. 
 
Classificazione  

1.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 81, Fascicolo 145 
 
   

(179) 
Numero unità  

84 
 
Titolo  

"Iura infeudationis Vallassine" 
 
Estremi cronologici  

1601 - 1697 
 
Contenuto  

Riassunti a mano e a stampa, "pateat" (ossia estratti) di testamenti, notizie e in-
formazioni a partire dal 1441 - anno della morte del duca di Milano Filippo Ma-
ria Visconti e dell'infeudazione della Pieve d'Incino al conte Dal Verme - al 
1538, anno in cui l'ex porporato Francesco Sfondrati acquisì il feudo di Bellagio. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo cartaceo, cc. 15 
 
Classificazione  

1.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 81, Fascicolo 146 
 
   

(180) 
Numero unità  

85 
 
Titolo  
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"Iura Sindicorum generalium communitatis generalis Leuci pro firma sa-
lii"/"Capitoli della ferma generale del sale del Stato di Milano per gli anni 
1608.1609.1610.1611.1612. & 1613" 
 
Estremi cronologici  

1608 - 1613; 1655; 1675 
 
Contenuto  

Capitoli a stampa della "ferma generale" (ossia del diritto d'appalto) per il 
commercio del sale nello Stato di Milano per gli anni 1608 - 1613 e documenta-
zione pertinente. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, cc. 14 
 
Note complessive  

Inseriti anche due atti di causa molto successivi (1655 e 1675). 
 
Classificazione  

1.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 81, Fascicolo 146 
 
   

(181) 
Numero unità  

86 
 
Titolo  

"Iura venerandi Hospitali Beatissimae Virginis loci Aquati territorii Leuci contra 
diversos particulares eiusdem territorii Aquati" 
 
Estremi cronologici  

1672 circa 
 
Contenuto  

Atti di causa relativi a questioni sorte tra l'ospedale della Beatissima Vergine di 
Acquate e alcuni aventi diritto a diverso titolo su terreni di sua proprietà. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo cartaceo, cc. 45 
 
Classificazione  
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1.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 81, Fascicolo 146 
 
   

(182) 
Numero unità  

87 
 
Titolo  

Comunità lecchesi 
 
Estremi cronologici  

1673 - 1696 
 
Contenuto  

Documenti e atti in causa relativi a diritti e regalie delle comunità lecchesi. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 7 
 
Classificazione  

1.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 81, Fascicolo 146 
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(183) 

Tipologia  

Serie 
 
Classificazione  

1.4 
 
Denominazione  

Redditi e obblighi 
 
 
Estremi cronologici  

1488 - 1798 
 
 Storia archivistica  

Gli Airoldi costruirono la loro fortuna economica sull'esercizio del commercio e, 
soprattutto, del credito bancario ad alto livello. Facevano parte di quel gruppo 
di finanzieri, grandi mercanti, appaltatori che il continuo stato di guerra in cui 
si trovava la monarchia spagnola, di cui il ducato faceva parte, rendeva impor-
tantissimi. 
Lo Stato di Milano infatti, data la sua centralità lungo rotte centrali di comuni-
cazione fra Sud e Nord Europa, fin dai tempi della rivolta antispagnola delle 
Fiandre (dagli anni Settanta del Cinquecento) funse da punto di raccolta e rifor-
nimento delle truppe che da Genova, ove sbarcavano, raggiungevano i valichi 
per proseguire verso nord (1). Trovandosi a dover ospitare per decenni sul terri-
torio, fra soldati stanziali e soldati di passaggio, mai meno di 10.000 unità (che 
potevano facilmente raggiungere le 30.000 in periodi di particolare crisi politi-
ca), i governatori spagnoli si trovavano costretti a gravare col peso degli allog-
giamenti le comunità dello stato, con le ben note conseguenze di ordine pubbli-
co e di sfruttamento intensivo delle risorse locali; gli aiuti da Madrid, quando 
c'erano, arrivavano comunque dopo un certo tempo, e le truppe pretendevano 
il soldo, altrimenti diventavano riottose e ingovernabili; il ricorso a finanzieri 
quali gli Airoldi, in grado di anticipare in breve tempo le ingenti somme neces-
sarie, magari anche arruolando e pagando di tasca propria un contingente 
dell'esercito (come nel caso di Marcellino per il figlio Cesare), era quindi inevi-
tabile, e comportava per i prestatori una via certa per ottenere maggiori onori 
(2). 
Il rimborso delle somme prestate al governo spagnolo poteva avvenire con la 
concessione di cariche politiche e amministrative rilevanti o comunque di pre-
stigio, oppure in cambio di rendite pecuniarie (3): si vedano solo le cartelle riu-
nite nelle sottoserie "Obblighi e Redditi di Sicilia", ove la maggior parte dei do-
cumenti testimonia l'attività di prestito del tesoriere Marcellino al governo spa-
gnolo, in particolare nella persona di Francesco Di Mello di Braganza conte di 
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Assumár, Consigliere di stato del re, Viceré del Regno di Sicilia nel 1639 sotto il 
re Filippo IV, ambasciatore spagnolo in Germania e amministratore generale in 
Italia, il quale le rimborsava poi con cessione di rendite d'imposta a soluzione 
rateale (le cosiddette "tande" o "tareni"  (4)) e altri cespiti nel Regno di Sicilia. 
Accanto alla dimensione maggiore - i prestiti al governo - quella forse più in se-
condo piano, ma non meno fondamentale: l'attività economica intrapresa dagli 
Airoldi quali finanziatori di società commerciali, sia mercantili sia eminente-
mente produttive, nonché quali gestori del proprio patrimonio (si vedano ad 
esempio gli investimenti in rendite pubbliche (5)), affari, gli uni e gli altri, che 
coinvolgevano tutto il parentado in una serie infinita di atti e procure fra diversi 
membri della famiglia, loro parenti nonché terze persone per diverse occasioni 
(vendite, riscossioni di crediti, azioni in giudizio, sottoscrizioni di lettere di 
cambio, nomine per l'esercizio di giuspatronati e monacazioni e così via in Mi-
lano e fuori). Da notare anche l'attività quali amministratori di terzi (si segnala-
no particolarmente Valerio Sfondrati e la moglie, conti della Riviera (6)), o di 
negozianti di fiducia (Marcellino di Giovanni Battista commerciava beni di lus-
so per il marchese Luigi Cusani, allora Presidente del Senato (7)). 
L'impegno profuso diede i suoi frutti, tanto che gli Airoldi furono in grado, uni-
ci in tutto lo Stato, di rendere la carica di Tesoriere ducale un bene quasi eredi-
tario per ben quattro membri della famiglia, da zio a nipote a figli. 
 
NOTE: 
 
(1) Per un recente quadro riassuntivo vedi SIGNOROTTO, Milano e la monar-
chia cattolica,  pp. 39-41. 
(2) Ibidem, pp. 41 e 45. Per l'impegno finanziario nell'esercito quale trampolino 
per la scalata sociale vedi Busta 94, Fascicolo 151, documento 142, 1661 marzo 
28, atto di convenzione fra Marcellino Airoldi e Antonio de Orgoglio, "capitano 
del numero fisso" nello Stato di Milano. Marcellino aveva ottenuto dal re di 
Spagna per suo figlio Cesare la "futura" (ossia il primo posto vacante) del gene-
re di quello ricoperto dal de Orgoglio, ed essendo quest'ultimo desideroso di 
promozione s'era adoperato per fargli ottenere il grado di "tenente del mastro di 
campo generale", ottenuto il quale il de Orgoglio cedette il suo comando di 
compagnia al giovane Cesare. 
(3) Ibidem, p. 42. 
(4)  Vedi ad esempio ACA, Busta 86, Fascicolo 151, documento. 23, 1646 settem-
bre 24, procura di Marcellino Airoldi al fratello Cesare per vendere diverse 
"tande" ("vulgo 'tareni' ") in Palermo. 
(5) Ibidem, Busta 82, Fascicolo 147 e Busta 83, Fascicolo 148. 
(6) Ibidem, Busta 87, Fascicoli 153 e 152. 
(7) Ibidem, Fascicolo 152. 
 
Contenuto  
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Oltre a carte afferenti all'attività di banchieri e prestatori della Corona, oltre che 
di mercanti e procuratori di terzi, è qui conservata la documentazione relativa 
al conferimento dell'incarico di Tesoriere e alla posizione di chi lo ricopriva 
all'interno delle cariche governative dello stato, nonché la documentazione 
amministrativa, scritta soprattutto in spagnolo, prodotta negli uffici dei tesorieri 
(principalmente "cartas de pago" - ossia lettere con ordine di pagamento - da 
pagarsi in Tesoreria soprattutto in occasione delle spese militari). 
 
Criteri ordinamento  

L'ordinamento generale seguito è quello cronologico in base all'estremo iniziale, 
salvo specifiche eccezioni. 
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(184) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.4.1 
 
Denominazione  

Rendite diverse 
 
 
Estremi cronologici  

1488 - 1850 
 
 Storia archivistica  

Documentazione pertinente alle rendite non territoriali, a procure per la tratta-
zione di affari e così via. 
 
Contenuto  

Documentazione relativa principalmente alle rendite sui dazi di consumo ac-
quistati dagli Airoldi (mercanzia, pesa pubblica, osteria) e sui titoli del debito 
pubblico in loro possesso sui vari Monti (Sant'Ambrogio, San Carlo, San Fran-
cesco). 
 
   

(185) 
Numero unità  

88 
 
Titolo  

Rendite Pubbliche 
 
Estremi cronologici  

1488 - 1763 
 
Contenuto  

Vendite, permute, quietanze di pagamento su porzioni o sull'intero di diritti di 
rendita su vari dazi: mercanzia, "stadera" (il dazio su pesi e misure), "grassa" (il 
dazio sulle carni), osteria - ad esempio quello pagato per l'osteria di Lambrate - 
vino, seta di Napoli, diritti fluviali, ferma del sale, "prestini" (termine dialettale 
che indica i negozi di prestinaio), "impresa del tabacco" e così via, in Milano so-
prattutto ma non solo; cartelle di titoli del debito pubblico sul Banco di 
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Sant'Ambrogio, il Monte di San Francesco, il Monte di San Carlo, la Cassa di 
Redenzione. 
I documenti interessano sia membri della casa Visconti sia gli Airoldi. 
 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 48 
 
Classificazione  

1.4.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 82, Fascicolo 147 
 
   

(186) 
Numero unità  

89 
 
Titolo  

"Cartoline diverse de' luoghi de' Monti San Carlo e San Francesco. Per redditi 
sopra Monti, la maggior parte aboliti" 
 
Estremi cronologici  

1660 - 1686 
 
Contenuto  

Carte diverse, in gran parte costituite da comunicazioni di Pietro Martire Luci-
no a Marcellino Airoldi quindi, dopo la sua morte, al figlio Cesare, riguardo ad 
acquisti e accrediti di rendite diverse su varie piazze. Seguono appunti, ricevu-
te, mandati di pagamento a vari procuratori per riscossione di debiti e questioni 
d'interesse verso debitori diversi, anche in ragione di cariche pubbliche ricoper-
te (ad esempio i debitori sulle quote dei dazi cittadini dovute a Cesare Airoldi 
in quanto Tesoriere generale del Ducato, vedi ordine a stampa del Magistrato 
ordinario in data 8 maggio 1676). 
SI trovano anche "lettere di rimessa" e indicazioni di Giovanni Antonio Paravi-
cino, il quale scriveva da Novi, a proposito di diverse operazioni finanziarie su 
varie sedi (Palermo, Venezia) e persone (1678 - 1682). 
 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 101 
 
Classificazione  
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1.4.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 83, Fascicolo 148 
 
   

(187) 
Numero unità  

90 
 
Titolo  

"Per Giovanni Battista Crotta di Madrid, debitore verso Casa Airolda" 
 
Estremi cronologici  

1645 - 1689 circa 
 
Contenuto  

Corrispondenza, ricevute, quietanze, conteggi di Giovanni Battista Crotta, pro-
curatore e corrispondente commerciale da Madrid degli Airoldi (ai quali scrive-
va per lo più in spagnolo). 
Il Crotta, il quale si occupava di commerci sia sui mercati di derrate d'ogni ge-
nere sia su quelli finanziari, acquistava anche rendite per conto suo, e proba-
bilmente per questo, oltre che per altri diversi giri di capitali, divenne debitore 
degli Airoldi. 
 
Documentazione correlata  

Altra documentazione relativa al Crotta, col quale gli Airoldi finirono regolar-
mente in causa, si trova in Busta 112, Fascicolo 190. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 2 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio pendente originale. Originariamente si trattava di 
due mazzi diversi, come dimostrano i due cartigli presenti, riuniti però in modo 
tale da non rendere possibile la loro singola identificazione. 
Per esigenze di conservazione, i documenti sono stati divisi in due cartelle. 
 
Classificazione  

1.4.1 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
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(188) 

Numero unità  

90.1 
 
Titolo  

"Per Giovanni Battista Crotta (...)" - 1 
 
Estremi cronologici  

1645 - 1689 circa 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 250 
 
Classificazione  

1.4.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 84, Fascicolo 149 
 
   

(189) 
Numero unità  

90.2 
 
Titolo  

"Per Giovanni Battista Crotta (...)" - 2 
 
Estremi cronologici  

1645 - 1689 circa 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 264 
 
Classificazione  

1.4.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 85, Fascicolo 150 
 
   

(190) 
Numero unità  

91 
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Titolo  

Procure 
 
Estremi cronologici  

1490; 1523; 1770; 1567 - 1850 
 
Contenuto  

Atti di procura soprattutto fra diversi membri della famiglia Airoldi e del pa-
rentado, nonché a terze persone, per la trattazione di diversi affari (stesura di 
atti, riscossione di crediti, trattative commerciali e così via). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 102 
 
Classificazione  

1.4.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 86, Fascicolo 151 
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(191) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.4.2 
 
Denominazione  

Amministrazioni tenute 
 
 
Estremi cronologici  

1647 - 1649 
 
 Storia archivistica  

Come accadeva abitualmente in famiglie come quella degli Airoldi, nella pro-
fessione di commercianti e affaristi ad alto livello veniva compresa anche l'am-
ministrazione e la procura di beni altrui. 
 
Contenuto  

Carte che vanno dal semplice acquisto di beni, procurati magari fuori dello 
stretto ambito cittadino, alla vera e propria tenuta contabile e amministrativa 
delle proprietà di terzi, alla conduzione di trattative d'affari quali "sottomessa 
persona", (ossia intermediari) per un committente il quale non desiderava far 
conoscere la propria identità. 
 
   

(192) 
Numero unità  

92 
 
Titolo  

"1648.49.50.51. Scritture spettanti al signor Presidente del Senato marchese Cu-
sani" 
 
Estremi cronologici  

1647 - 1649 
 
Contenuto  

Conti e ricevute, in prevalenza di pagamenti fatti da Marcellino Airoldi per con-
to del marchese Luigi Cusani per l'acquisto di argenterie, arredi (due specchi 
con cornici d'ebano), capi di vestiario foderati di pelliccia. Presenti varie altre ri-
cevute, ad esempio per cambi valutari su Genova, per il pagamento della 
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"mezz'annata" (imposta sui benefici ecclesiastici che i singoli stati raccoglievano 
e inviavano a Roma sia a metà sia a fine anno), per l'Officio delle Strade di Pa-
via di cui era stato investito Agostino "de Zarrata". 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 14 
 
Classificazione  

1.4.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 87, Fascicolo 152 
 
   

(193) 
Numero unità  

93 
 
Titolo  

Obblighi (conte della Riviera) 
 
Estremi cronologici  

1628 - 1645 
 
Contenuto  

Obblighi, quietanze, ordini di pagamento a terzi rilasciati a Marcellino Airoldi 
da Valerio Sfondrati, conte della Riviera, dalla contessa sua moglie o dai loro 
incaricati. 
Marcellino sembra essere stato il  prestatore e "ufficiale pagatore" di fiducia del 
conte, almeno a giudicare dalla presenza non solo di parecchi anticipi in contan-
ti, ma anche di liste di pagamento a fornitori del nobiluomo. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 150 
 
Classificazione  

1.4.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 87, Fascicolo 153 
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(194) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Denominazione  

Obblighi 
 
 
Estremi cronologici  

1549 - 1797 
 
 Storia archivistica  

Il nucleo fondamentale fu organizzato nel corso dell'Ottocento, quando fu rior-
dinato l'archivio antico estrapolandone le carte evidentemente ritenute di mag-
gior interesse, adesso ormai quasi tutte non più riconducibili all'antico ordina-
mento. 
Riunisce documenti inerenti agli "obblighi" dovuti agli Airoldi per via di prestiti 
da questi concessi, sia ai livelli più alti (principi regnanti) sia a singoli perso-
naggi o comunità ed enti locali.  
 
Contenuto  

Prestiti concessi da Marcellino Airoldi al governo di Spagna per finanziare le 
spese militari; prestiti concessi a privati, comunità, enti. Seguono poi impegni 
sia di membri di Casa Visconti sia di membri di Casa Airoldi verso parenti e/o 
soci e verso altri. Nel caso di obbligazioni verso donne si trattava per lo più di 
impegni dotali; per il resto erano in maggioranza prestiti a scadenza, non sem-
pre a interesse, e cessioni di credito. Non mancavano poi gli obblighi derivanti 
dai lasciti testamentari, ad esempio il pagamento dei legati a chiese, conventi e 
monasteri, luoghi pii, servitù della casa e così via, le cessioni di quote sui crediti 
daziari e così via. 
 
   

(195) 
Numero unità  

94 
 
Titolo  

"Atti per il signor conte Marcellino Airoldi contro li Del Conte, Bussero ecc. 
dall'1649 all'1672" 
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Estremi cronologici  

1630 - 1693 
 
Contenuto  

Atti e carte relativi alla causa ultradecennale fra gli eredi di Marcellino Airoldi e 
i fratelli Del Conte eredi di Giacomo Filippo, per primo il padre gesuita Giu-
seppe, a causa di certi crediti e cambiali derivati da speculazioni sui cambi di 
fiera cui dovette essere interessato pure Carlo Bussero, il quale a sua volta, nel 
1662, aveva stipulato un contratto per la gestione di una società mercantile e di 
cambio con gli eredi di Giulio Carlo Guidetti. 
 
Documentazione correlata  

Altri atti per un'altra causa contro i Del Conte (segnatamente Giacomo Filippo 
Del Conte) si trova nelle Buste 89 – 92, Fascicoli 155 - 159. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 21 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio originale. A tale mazzo, nell'elenco Albani, si tro-
vava unito, sotto l'unica denominazione "Bussero", anche quello denominato 
"Per Bussero e Mettellino", che però gli è effettivamente estraneo ed è stato 
schedato nella serie ritenuta pertinente (Proprietà sul territorio lombardo). 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 88, Fascicolo 154 
 
   

(196) 
Numero unità  

95 
 
Titolo  

Obblighi: Viceré di Sicilia e causa Del Conte 
 
Estremi cronologici  

1549 - 1642 
 
Contenuto  

Oltre a diversi ordini di pagamento di Marcellino Airoldi emessi sul Vicerè di 
Sicilia conte de Assumár, il quale li richiedeva per le spese di servizio e per il 
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pagamento dei suoi eserciti, "assientos" del conte e carte relative, annoverate 
varie carte inerenti alla causa promossa da Marcellino Airoldi contro Giacomo 
Filippo Del Conte, col quale il 3 settembre 1627 aveva contratto, insieme al pa-
dre Giovanni Battista, una società mercantile per trattare affari diversi termina-
ta nel 1631. 
 
Documentazione correlata  

Altri prestiti al viceré di Sicilia sono presenti nelle due buste precedenti. 
Altri atti della causa trentennale contro i Del Conte sono conservati nelle buste 
precedenti e successive. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 2 
 
Note complessive  

Per esigenze di conservazione, i documenti sono stati così redistribuiti: nella 
prima busta i documenti dal 1549 al  1640, nella seconda i documenti dal 1640 al 
1642. 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(197) 
Numero unità  

95.1 
 
Titolo  

Obblighi. Viceré di Sicilia e causa Del Conte - 1 
 
Estremi cronologici  

1549 - 1640 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 40 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 89, Fascicolo 155 
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(198) 
Numero unità  

95.2 
 
Titolo  

Obblighi. Viceré di Sicilia e causa Del Conte - 2 
 
Estremi cronologici  

1640 - 1642 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 9 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 90, Fascicolo 156 
 
   

(199) 
Numero unità  

96 
 
Titolo  

"Obblighi attivi" 
 
Estremi cronologici  

1646 - 1660 
 
Contenuto  

Copie di contratti inerenti i prestiti concessi da Cesare e Marcellino Airoldi al 
viceré di Sicilia, Francesco de Melo conte de Assumàr; crediti vantati Cesare Ai-
roldi verso terzi per rimesse bancarie, "cartas de pago" da Madrid e così via. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 15 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  
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Busta 90, Fascicolo 157 
 
   

(200) 
Numero unità  

97 
 
Titolo  

"Atti giudiciali contro li fratelli del Conte dall'1662 al 1682" 
 
Estremi cronologici  

1662 - 1682 
 
Contenuto  

Atti e documenti inerenti la causa contro i fratelli del Conte, qui a quanto sem-
bra considerati in particolare quali eredi della madre Clara Ferrari. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Registri e fascicoli, 2 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio pendente. 
Per esigenze di conservazione un grosso registro rilegato, denominato "Iura 
domini comitum fratrum de Ayroldi contra domini fratres de Comite", è stato 
scorporato e condizionato a parte in un'altra busta. 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(201) 
Numero unità  

97.1 
 
Titolo  

"Iura domini comitum fratrum de Ayroldi contra domini fratres de Comite" 
 
Estremi cronologici  

1662 - 1670 
 
Descrizione estrinseca  
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Registro cartaceo, cc. 764, mm 295x210, cartone 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 91, Fascicolo 158 
 
   

(202) 
Numero unità  

97.2 
 
Titolo  

"Atti giudiciali contro li fratelli del Conte (...)": carte sciolte 
 
Estremi cronologici  

1662 - 1682 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 11 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 92, Fascicolo 159 
 
   

(203) 
Numero unità  

98 
 
Titolo  

Prestiti minori e causa Del Conte 
 
Estremi cronologici  

1642 - 1656 
 
Contenuto  

Presente documentazione relativa a prestiti fatti al Vicerè di Sicilia conte de As-
sumár e anche ad altri potentati, ad esempio il principe Tommaso di Savoia; atti 
di creditori, riscossioni di credito, prestiti di minor importanza (ad esempio al 
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marchese Antonio Capra, cui occorrevano per l'amministrazione delle proprie 
terre); prestiti fatti alle comunità del ducato. 
Presente un corpus di atti contenenti il "factum" dell'annosa causa che oppose 
gli Airoldi ai Del Conte per via di una società mercantile iniziata nel 1627 e con-
clusasi nel 1631. 
 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 71 
 
Note complessive  

Altri prestiti al viceré di Sicilia sono presenti nelle due buste precedenti. 
Altri atti di cause con i Del Conte sono conservati nelle buste precedenti. 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 93, Fascicolo 160 
 
   

(204) 
Numero unità  

99 
 
Titolo  

Prestiti a principi, privati, comunità, luoghi pii milanesi 
 
Estremi cronologici  

1656 - 1787 
 
Contenuto  

Documentazione relativa a prestiti concessi a diversi principi e regnanti (tra i 
quali ad esempio Vincenzo Gonzaga duca di Mantova), ma soprattutto obblighi 
e convenzioni di natura privata; prestiti concessi a persone del comprensorio 
lecchese e alle comunità; prestiti concessi a diversi luoghi pii milanesi (Divinità, 
Crocefisso) 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 101 
 
Classificazione  

1.4.3 
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Segnatura definitiva  

Busta 94, Fascicolo 161 
 
   

(205) 
Numero unità  

100 
 
Titolo  

Redditi, ordini di pagamento, concessioni 
 
Estremi cronologici  

1578 - 1797 
 
Contenuto  

Atti e quietanze per pagamenti ricevuti, debiti saldati, legati testamentari ot-
temperati, beni venduti e così via sia da singole persone sia da comunità del 
ducato (ad esempio Mandello, Bellano) o comunità ecclesiastiche; ordini di pa-
gamento di Spagna; dichiarazioni per diversi motivi (ad esempio il non accam-
pare più pretese ereditarie, vedi quella di Giacinto Airoldi al fratello maggiore 
Marcellino in data 21 marzo 1646); quietanze per i diplomi di cariche pubbliche 
concesse (ad esempio la giudicatura delle strade di Pavia). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 87 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 95, Fascicolo 162 
 
   

(206) 
Numero unità  

101 
 
Titolo  

Conti, redditi, atti 
 
Estremi cronologici  

1654 - 1679 
 
Contenuto  
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Quietanze, ordini di pagamento (anche per la concessione di diplomi). 
 
Note complessive  

Fascicoli forse di diversa provenienza, almeno a giudicare dalla nota di classifi-
cazione nell'angolo superiore sinistro (dalla quale è stata fra l'altro tratta la de-
nominazione). 
Ai tre fascicoli trovati già uniti è stato aggiunto il n. 4, rinvenuto a sé stante ma 
strettamente pertinente al fascicolo n. 3. 
 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 96, Fascicolo 163 
 
   

(207) 
Numero unità  

102 
 
Titolo  

Obblighi e redditi degli Airoldi 
 
Estremi cronologici  

1612; 1685 - 1714 e s.d. 
 
Contenuto  

Varie copie autentiche di obblighi verso terzi ma soprattutto tra fratelli Airoldi; 
redditi soprattutto dei luoghi di Monte; altri documenti di argomento fiscale. 
 
Descrizione estrinseca  

Carte, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 12 
 
Note complessive  

Piccola miscellanea di carte probabilmente risultanti da altri riordini specifici. 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 96, Fascicolo 164 
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(208) 
Numero unità  

103 
 
Titolo  

Acquisto del feudo di Maleo per conto del cardinale Teodoro Trivulzio 
 
Estremi cronologici  

1643 - 1656 
 
Contenuto  

Documentazione relativa alla vicenda per l'acquisto dalla Camera regia del feu-
do lodigiano di Maleo, Giara Cavacorta nonché della possessione Moraro Lar-
daro ("Moraro novus") e Cassina de' Trecchi siti nel Lodigiano, rimasti vacanti 
per la morte del conte Giacomo Trivulzio e quindi devoluti allo stato. 
Per la trattativa d'acquisto si fecero avanti il conte Giovanni Battista Durini e il 
principe Ercole Trivulzio a nome del cardinale Teodoro suo padre, e infine 
Marcellino Airoldi quale "sottomessa persona" - ossia interposta persona, non 
essendo noto il committente - del Trivulzio: quando infatti il Durini, a fine trat-
tativa, gli fece formale cessione dei propri diritti, l'Airoldi poté acquistare il 
feudo per cederlo al principe. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 23 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 97, Fascicolo 165 
 
   

(209) 
Numero unità  

104 
 
Titolo  

"Benzio e Triulzio" 
 
Estremi cronologici  

1641 - 1652 
 
Contenuto  
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In maggioranza comunicazioni da Amsterdam di Giovanni Battista Benzi (il 
quale aveva lì la "casa d'affari" della famiglia) in cui si dà conto di trattative 
d'affari con il cardinale Teodoro Trivulzio; nel fascicolo sono comprese anche 
missive del prelato. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 27 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 97, Fascicolo 166 
 
   

(210) 
Numero unità  

105 
 
Titolo  

"1655.20 aprile. Dichiaratione di Carlo Francesco Rubino de li ducati 6000 de 
Napoli  negotiati col signor Giovanni Paolo Benzi di Como (sono denari del si-
gnor Marcellino Airoldo). Con annesse scritture d'affare" 
 
Estremi cronologici  

1651 - 1656 
 
Contenuto  

Carte riferite, oltre all'affare citato nella denominazione, ad altri affari trattati 
dall'Airoldi tramite i comaschi fratelli Benzi, Giovanni Paolo e Giovanni Battista 
(ad esempio tratte di cavalli). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 20 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 97, Fascicolo 167 
 
   

(211) 
Numero unità  
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106 
 
Titolo  

"Del Palazzo di Venezia sopra il Magistrato delle biade" 
 
Estremi cronologici  

1652 - 1653 
 
Contenuto  

Carte e conteggi relativi ad alcuni crediti che il conte Marcellino vantava nei 
confronti del dazio delle granaglie ("biade") di Coleggio. 
 
Descrizione estrinseca  

Cartellina, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 10 
 
Classificazione  

1.4.3 
 
Segnatura definitiva  

Busta 97, Fascicolo 167 
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(212) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.4.4 
 
Denominazione  

Redditi di Sicilia 
 
 
Estremi cronologici  

1639 - 1680 
 
 Storia archivistica  

La denominazione è coeva e appare segnata in angolo ai fascicoli e ai documen-
ti sciolti.  
 
Contenuto  

In massima parte documentazione inerente all'acquisto e amministrazione delle 
rendite che furono assegnate dai governanti spagnoli agli Airoldi - Marcellino 
di Giovanni Battista in particolare - a saldo dei prestiti da questi fatti alla Coro-
na di Spagna. 
 
   

(213) 
Numero unità  

107 
 
Titolo  

"Documenti risguardanti gli affari e rendite di Sicilia" 
 
Estremi cronologici  

1640 - 1683 
 
Contenuto  

Corrispondenza, "cartas de pago", procure, documentazione legale inerente 
l'amministrazione delle decime su terre del Regno di Sicilia acquisite dagli Ai-
roldi. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 140 
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Note complessive  

Il fascicolo reca chiare tracce dell'ordinamento coevo nella numerazione pro-
gressiva da 1 a 170 segnata, come d'uso, o nell'angolo posteriore sinistro del 
piatto anteriore o sul retro della singola unità documentaria, numerazione che 
però conta grossi buchi. 
Presenti anche diverse carte non numerate. 
 
Classificazione  

1.4.4 
 
Segnatura definitiva  

Busta 98, Fascicolo 168 
 
   

(214) 
Numero unità  

108 
 
Titolo  

"1639 al 1660. Conti e pagamenti et altro seguito tra il Signor Conte Marcellino 
Airoldi e l'eccellentissimo Francesco de Melo Viceré di Sicilia" 
 
Estremi cronologici  

1639 - 1660 
 
Contenuto  

Atti riguardanti il forte prestito che Marcellino Airoldi, in una con Gian Giaco-
mo Durini, fece al re di Spagna per il soldo dei suoi eserciti nel ducato di Mila-
no, Germania e Borgogna, pagabile su "cedole di Sicilia" (lettere di cambio) a 
conto dell' "assento" fatto dal Viceré di Sicilia, don Francesco De Mello conte de 
Assumàr. 
Si tratta sostanzialmente di "cartas de pago", procure per la riscossione delle va-
rie cedole e quietanze di pagamento, oltre che documentazione relativa alla si-
stemazione delle questioni ereditarie sorte alla morte del Durini fra l'Airoldi e 
uno degli eredi del defunto, Giovanni Battista. 
Alla fine dell'anno 1639 compare un "agiostamento de'conti"; diverse poi sono le 
relazioni riassuntive per più anni che si trovano collocate in fondo alla filza. 
 
 
Descrizione estrinseca  

Filza, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 98 
 
Note complessive  
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La filza conserva ancora il cordoncino originale, di cui all'interno è conservato il 
puntale in ferro. 
Diverse carte, totalmente incamiciate, testimoniano nella piegatura la loro pre-
cedente collocazione a fascicolo semplice con fogli piegati in due. La maggior 
parte dei documenti riporta un breve regesto, anche su camicia staccata, o co-
munque l'indicazione dell'oggetto in calce. Alcuni, oltre a recare altresì annota-
zioni di conteggio, sono contraddistinti da numeri (n. 1, n. 3, n. 5...) più volte ri-
petuti, facenti capo a un elenco che si trova all'inizio della filza. In precedenza 
dovevano trovarsi riuniti in camicie organizzate per numero (è rimasta quella 
relativa al n. 3), ma in seguito devono essere stati riordinati diversamente nel 
modo in cui tuttora si trovano. 
 
Classificazione  

1.4.4 
 
Segnatura definitiva  

Busta 99, Fascicolo 169 
 
   

(215) 
Numero unità  

109 
 
Titolo  

"Redditi di Sicilia. 1640 in avanti [***]. Scritture per la causa con Pallavicini di 
Genova per i 74[mila] 74[scudi], disposti per anzianità" 
 
Estremi cronologici  

1640 - 1660 
 
Contenuto  

Nel 1640 l'allora viceré di Sicilia,  Francesco de Mello conte de Assumàr, stipulò 
un contratto con il palermitano Giovanni Agostino Arata per 283.000 scudi, su 
cui fece emettere dal detto Arata una cedola di cambio per 222.222 scudi a favo-
re di Marcellino Airoldi. 
Desiderando Marcellino entrare quanto prima in possesso del denaro, stipulò 
con i genovesi marchesi Paolo, Gerolamo e Angelo Pallavicini, a mezzo dei suoi 
procuratori milanesi Giovanni Battista Fieschi e Domenico Odescalchi, un ac-
cordo tramite cui questi gli avrebbero anticipato le prime quattro rate ("paghe"), 
pari a più di 74.000 scudi esclusi gli interessi, con diritto di rivalsa sull'Arata. 
Non avendo mai ricevuto il rimborso del capitale, i tre genovesi intentarono 
una causa civile per il recupero del credito. 
Presenti diverse lettere del marchese Gerolamo Pallavicini al conte Marcellino. 
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Documentazione correlata  

Negli archivi Pallavicini di Genova sono presenti tre "fogliazzi" originali relativi 
a questa vicenda, vedi Bologna 1994, p. 176. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 47 
 
Note complessive  

Denominazione coeva, parzialmente illeggibile senza lampada di Wood e con 
aggiunte di mano successiva, annotata sul piatto di copertina del faldone origi-
nale tuttora corredato dai suoi nastri di chiusura pressoché integri. 
Presente ancora il cartiglio pendente identificativo: "Redditi di Sicilia con Palla-
vicini di Genova", cui successivamente è stata aggiunta l'annotazione "Visto". 
 
Classificazione  

1.4.4 
 
Segnatura definitiva  

Busta 100, Fascicolo 170 
 
   

(216) 
Numero unità  

110 
 
Titolo  

"Redditi di Sicilia. 1655 vel circa et retro. Papeli con Francesco Oldovino per il 
legato (?) delli redditi (?) e tande. Per il signore don Cesare Airoldi. Atti riguar-
danti la causa intentata da Cesare Airoldi nel 1653 contro Francesco Oldoino 
Tesoriere Generale del Regno di Sicilia" 
 
Estremi cronologici  

1646 - 1655; 1672; 1674; 1680 
 
Contenuto  

Causa intentata dal Tesoriere generale dello Stato ed esercito di Milano, Cesare 
Airoldi, residente a Madrid, a proposito della somma di 5.076 scudi d'oro ac-
quistati dalla Regia Corte del Regno di Sicilia sopra le imposte ("tande regie") di 
diverse città e terre del Regno stesso. 
È qui conservata anche documentazione relativa a Carlo Francesco, vescovo di 
Edessa, quale conte di Lecco (1678-1675). 
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Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 40 
 
Classificazione  

1.4.4 
 
Segnatura definitiva  

Busta 100, Fascicolo 171 
 
   

(217) 
Numero unità  

111 
 
Titolo  

Redditi di Sicilia e questioni di Cristoforo Benenati 
 
Estremi cronologici  

1644 - 1661 
 
Contenuto  

Cristoforo Benenati fu tra coloro i quali negli anni '40 del Seicento, all'epoca del-
le grandi guerre di Spagna in Fiandra, Germania, Catalogna, Italia prestarono 
alla Corona, nella persona del vicerè di Sicilia Francesco de Mello conte de As-
sumàr, ingenti somme per le spese degli eserciti, appoggiandosi per pagamenti 
e riscossioni ai banchieri genovesi. Deriva da qui il corposo gruppo di carte re-
lativo alle questioni sorte poi fra il Benenati, il genovese Camillo Pallavicino e il 
Fisco regio al momento del richiamo dei crediti. 
Cristoforo fu anche agente della Casa Airoldi per l'esazione di dazi e rendite va-
rie loro spettanti in Sicilia; riguardo a questi e all'operato del Benenati scriveva 
direttamente al conte Airoldi il "consultore di Sicilia", Vincenzo Molina, il quale 
inviava memoriali con discreta regolarità. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 140 
 
Classificazione  

1.4.4 
 
Segnatura definitiva  

Busta 101, Fascicolo 172 
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(218) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.4.5 
 
Denominazione  

Proprietà in Palermo 
 
 
Estremi cronologici  

1706 - 1798 
 
 Storia archivistica  

Documentazione relativa all'amministrazione delle proprietà e delle rendite 
possedute dagli Airoldi. 
 
Contenuto  

Carte relative a quietanze di pagamenti, conti, interessi vari intercorrenti fra pa-
renti Airoldi e così via. 
 
   

(219) 
Numero unità  

112 
 
Titolo  

"Documenti concernenti alcuni interessi tra i marchesi di Santa Colomba e di 
Garghentino" 
 
Estremi cronologici  

1706 - 1798 
 
Contenuto  

Documenti riguardanti la donazione di beni intercorsa fra Cesare Airoldi mar-
chese di Valgreghentino figlio del fu Giovanni Battista, cittadino milanese, e suo 
cugino Giovanni Battista marchese di Santa Colomba figlio di Cesare, di Paler-
mo. Cesare infatti, trovandosi in quest'ultima città, cedette a Giovanni Battista 
la quarta parte dei diritti spettantigli sulla riscossione di decime, esazioni, inve-
stiture e così via nel Regno di Sicilia in virtù di un contratto di cessione fatto 
dalla Camera del Regno il 21 aprile 1646, ricevendone in cambio una rendita vi-
talizia in data 15 ottobre 1724. La vicenda, che passò agli eredi, si concluse solo 
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nel 1798, quando l'allora marchese di Valgreghentino, Giuseppe, cedette in via 
definitiva al cugino di Santa Colomba, anch'egli di nome Giuseppe, ogni e qual-
sivoglia pretesa e diritto. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 31 
 
Classificazione  

1.4.5 
 
Segnatura definitiva  

Busta 102, Fascicolo 173 
 
   

(220) 
Numero unità  

113 
 
Titolo  

Proprietà in Palermo 
 
Estremi cronologici  

1764 - 1798 
 
Contenuto  

Carte e conti diversi spediti da Palermo relativi alle proprietà siciliane. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 2 
 
Classificazione  

1.4.5 
 
Segnatura definitiva  

Busta 102, Fascicolo 174 
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(221) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.4.6 
 
Denominazione  

Tesoreria del Ducato 
 
 
Estremi cronologici  

1634 - 1674 
 
 Storia archivistica  

Trovandosi in Spagna per seguire contemporaneamente gli interessi del proprio 
casato e quelli del re Filippo IV d'Asburgo, in compenso dei suoi servigi (e 
dell'enorme credito accumulato nei confronti della Corona) Cesare di Giovanni 
Battista ottenne nel 1646 la "futura" (ossia il diritto di subentro alla morte del ti-
tolare) sulla carica di Tesoriere generale dello stato e dell'esercito di Milano, di 
cui entrò ufficialmente in possesso alla morte del predecessore, Carlo Visconti, 
nel 1650. Poiché però era trattenuto a Madrid al servizio del re, questi con reali 
"cedole" del 31 maggio e 21 giugno 1650 concedeva all'Airoldi il salario e gli 
emolumenti dovuti alla carica, che sarebbero stati incassati dal suo procuratore, 
ma non l'ingresso e il diritto di voto nel Magistrato ordinario (ove fino al 1679 il 
Tesoriere sedette in qualità di questore). Con successiva "cedola" del 13 giugno 
si specificava poi che, in caso Cesare Airoldi avesse avuto intenzione di nomi-
nare suo procuratore in Milano il fratello Marcellino, in tal caso questi avrebbe 
potuto entrare nel Magistrato e avervi diritto di voto, così come poi avvenne (1). 
Cesare rimase in Spagna sedici anni; tornato a Milano - ove giunse pochi giorni 
dopo la morte del fratello Marcellino -, su richiesta dei nipoti prese in mano la 
conduzione del casato e la sua amministrazione. Morì nel febbraio del 1681, 
nominando alla "futura" nella carica di Tesoriere il nipote terzogenito, il capita-
no Cesare. Questi però lo godette per pochi anni, sino al 14 gennaio 1692 quan-
do morì. Alla sua morte avrebbe dovuto subentrare Giovanni Battista Crotti, il 
quale già dal 28 febbraio 1680 aveva ottenuto la "futura" per una volta sulla ca-
rica (2); ma essendo anch'egli morto nel frattempo, Marcellino, figlio del defun-
to Cesare, riscattò dagli eredi Crotti il diritto di successione [cosa che però lo co-
strinse ad accendere un pesantissimo debito con più prestatori (3)], ed entrò in 
servizio il 13 aprile 1692 (4). 
Il 18 agosto 1710 Marcellino ottenne la "futura" per il figlio Cesare; morì il 6 no-
vembre 1729 a Milano, nella casa di San Paolo in Compito. Cesare successe al 
padre fino alla morte, avvenuta il 16 ottobre 1751 (5). Poiché non avrebbe lascia-
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to discendenza diretta, ottennero la futura sull'incarico il conte Giuseppe Anto-
nio Cavazzi della Somaglia (8 marzo 1732) e Antonio dei marchesi Menafoglio 
(20 settembre 1749, con diritto eventualmente concesso al padre di subentrargli 
in caso di morte dell'Airoldi, essendo Antonio ancora minorenne). 
 
(1) Tra i privilegi concessi al nuovo Tesoriere vi fu anche la "futura per un'altra 
vita", ovverosia il diritto di nomina del proprio successore, vedi “Relatione hi-
storica” 1727, pp. 8-9; ACA, Busta 104, Fascicolo 177, "Memoriali e ragioni per il 
signor Thesoriere", senza data [ma 1646 circa], c. 1r-v. 
(2) Vedi Arese 1970, p. 72 (nota 58) e 112. 
(3) Vedi "Relatione historica" 1727, p. 20. Chi soccorse Marcellino in tali necessi-
tà furono il genovese marchese Felice Pallavicino, poi la nonna materna Clara e 
la zia materna Placidia, entrambe in grado di sborsare alcune migliaia di fiorini. 
La "Relatione" continua dicendo che "nonostante l'impiego fusse de' più riguar-
devoli nella linea del Ministero ed anche l'utile del posto fosse assai lucroso, 
nulladimeno la Casa ne risentì molto, trovandosi alle spalle un debito assai 
grosso (...)". 
(4) Dal 16 gennaio, due giorni dopo la morte di Cesare Airoldi, e fino ad allora 
l'interim era stato tenuto da Giovanni Francesco Arese, vedi Arese 1970, p. 112. 
(5) Vedi ACA, Busta 26, Fascicolo 55, "Conto dimostrativo di quanto hà esatto e 
pagato l'illustrissimo signor conte abbate don Antonio Ajroldi, erede cum bene-
ficio legis et inventarii del fu signor conte don Cesare di lui fratello, passato da 
questa vita il giorno 16 ottobre 1751";  vedi anche Arese 1970 e Arese 1979 - 
1980, pp. 576 e 579. La data di morte di Marcellino viene riportata quale 1761 
nella nota 58 di Arese 1970, quale 1751 nel secondo studio e comunque, come si 
vede, non corrisponde alla fonte d'archivio. 
 
   

(222) 
Numero unità  

114 
 
Titolo  

Ordini e ricevute riguardanti l'amministrazione del Tesoro 
 
Estremi cronologici  

1634 - 1665 
 
Contenuto  

Quietanze, "cartas de pago" e così via relative soprattutto al periodo di mandato 
di Cesare Airoldi. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 121 
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Classificazione  

1.4.6 
 
Segnatura definitiva  

Busta 103, Fascicolo 175 
 
   

(223) 
Numero unità  

115 
 
Titolo  

"Ordini e ricevute riguardanti l'amministrazione del Tesoro. 1657 et 1658" 
 
Estremi cronologici  

1655 - 1662 
 
Contenuto  

Quietanze, "cartas de pago" ecc. relativi a pagamenti di spettanze. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 117 
 
Classificazione  

1.4.6 
 
Segnatura definitiva  

Busta 103, Fascicolo 176 
 
   

(224) 
Numero unità  

116 
 
Titolo  

"Thesoreria generale" 
 
Estremi cronologici  

1649 - 1661 circa 
 
Contenuto  
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Documentazione inerente all'ufficio di Tesoriere generale dello Stato di Milano, 
in particolare all'assegnazione della carica a Cesare Airoldi, il quale già l'aveva 
ottenuta per "futura". 
Comprende ordini di pagamento, copie dei dispacci di nomina e assegnazione, 
lettere alle autorità spagnole del Ducato, istruzioni per il tesoriere nominato e 
così via. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 57 
 
Classificazione  

1.4.6 
 
Segnatura definitiva  

Busta 104, Fascicolo 177 
 
   

(225) 
Numero unità  

117 
 
Titolo  

"Thesoreria generale. Filza 2a" 
 
Estremi cronologici  

1640 - 1674 
 
Contenuto  

Ordini a stampa, quietanze di pagamenti e prestiti in originale e in copia (anche 
pertinenti alla precedente gestione dell'ufficio sotto di Carlo Visconti), pratiche 
"ad personam" (ad esempio quella del conto intestato a don Giovanni Vazquez 
de Coronado, 1656), ordini di esecuzione per la riscossione di crediti e altri do-
cumenti contabili. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 89 
 
Note complessive  

Denominazione da retro di documento a stampa di cc. 2 e da residuo di carti-
glio pendente in esso conservato. 
 
Classificazione  

1.4.6 
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Segnatura definitiva  

Busta 104, Fascicolo 178 
 
   

(226) 
Numero unità  

118 
 
Titolo  

"1649 in avanti. Fattoria con Sua Maestà de 310 del signor Cesare Airoldi" 
 
Estremi cronologici  

1649 - 1653 
 
Contenuto  

Carte diverse, conteggi, carteggi per l'amministrazione degli interessi del re di 
Spagna tenuta da Cesare Airoldi in diversi affari, con l'attiva partecipazione dei 
banchieri genovesi Lomellini. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 81 
 
Classificazione  

1.4.6 
 
Segnatura definitiva  

Busta 105, Fascicolo 179 
 
   

(227) 
Numero unità  

119 
 
Titolo  

"Recapiti concernenti la casa de apossienta, qual resta saldata a libri della Regia 
Camera per tutto l'anno 1652 retro" 
 
Estremi cronologici  

1650 - 1651 
 
Contenuto  

Ricevute dei singoli ministri ed officiali del Consiglio d'Italia a fronte delle spet-
tanze loro pagate per le cariche ricoperte ("casas de apossienta"). 
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Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 30 
 
Classificazione  

1.4.6 
 
Segnatura definitiva  

Busta 105, Fascicolo 180 
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(228) 

Tipologia  

Serie 
 
Classificazione  

1.5 
 
Denominazione  

Cause ed eredità 
 
 
Estremi cronologici  

1454 - 1788 
 
 Storia archivistica  

La serie consta di due sottoserie, l'una composta da documentazione relativa al-
le varie cause intentate, soprattutto per motivi patrimoniali, da membri della 
famiglia Airoldi nei confronti di terzi, sia appartenenti al medesimo casato, sia 
ad esso estranei, l'altra da carte di due nuclei documentari considerabili quali 
afferenti al principale per matrimonio o eredità. 
 
Contenuto  

Carte relative a diritti proprietari, doti, rendite, processi e cause in genere. 
 
Criteri ordinamento  

L'ordinamento generale seguito è quello cronologico in base all'estremo iniziale, 
salvo specifiche eccezioni. 
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(229) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.5.1 
 
Denominazione  

Cause 
 
 
Estremi cronologici  

1512 - 1736 
 
 Storia archivistica  

Cause particolari opponenti singoli membri (uno o più) della famiglia Airoldi a 
terzi nei confronti dei quali vantavano diritti a diverso titolo. 
 
Contenuto  

Comparse davanti ai giusdicenti, riassunti a stampa e manoscritti, pezze d'ap-
poggio, conclusioni e così via. 
 
   

(230) 
Numero unità  

120 
 
Titolo  

"Atti e sentenze. Filza prima. 1652 al '79" 
 
Estremi cronologici  

1512 - 1724 
 
Contenuto  

Documentazione fondamentale per la ricostruzione della genealogia e dell'asse 
ereditario e patrimoniale della famiglia, essendo principalmente costituita da 
atti relativi a eredità e doti. 
Si trovano infatti qui copie di promesse matrimoniali e atti dotali per donne en-
trate e uscite in e da casa Airoldi, inventari post mortem di mobilia, arredi e così 
via, testamenti [tra cui quelli di Marcellino (2 luglio 1650), di Carlo Francesco 
arcivescovo di Edessa (31 marzo 1683) e Cesare Airoldi (30 luglio 1680)], appun-
ti su cause e atti compresi in altri archivi e simili. 
 



 183

Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 103 
 
Note complessive  

Il fascicolo potrebbe trovarsi ancora nell'ordine originale (vedi ad esempio i 
mazzi ove si trovano riuniti atti non classificati, denominati con frasi del genere 
"Atti fragmenti non disposti per anzianità d'anni per essere senza data d'anno"). 
Alcuni atti incamiciati recano in camicia un'annotazione distintiva per argo-
mento ("Matrimoni"; "Dote"; "Testamenti", "Donazione", "Divisione" e così via). 
Il fascicolo non sembra avere nulla a che fare con un cartiglio pendente, recante 
la denominazione"Atti nella causa Carcana dal 1675 al 1682", trovato fra le carte 
che lo compongono. 
 
Classificazione  

1.5.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 106, Fascicolo 181 
 
   

(231) 
Numero unità  

121 
 
Titolo  

"Iura seu documenta reverenda suor Paulae Catarinae De Lara nec non et do-
mini domini Comiti don Marcelini ac don caroli fratrum de Airoldis contra re-
verende Priorissam et moniales venerandi monasterii Sanctae Mariae Magdale-
nae supra oppidum Leuci et alios litis consortes" 
 
Estremi cronologici  

1533 - 1703 
 
Contenuto  

Atti nella causa opponente le sorelle De Lara, Caterina (monaca col nome di Pa-
ola Marcellina) e Gerolama (monaca col nome di Paola Caterina), sorellastre del 
conte Cesare Airoldi viventi nel convento di Santa Maria Maddalena di Lecco, e 
le monache del convento stesso a proposito del diritto di accesso al fedecom-
messo istituito nel 1613 con proprio testamento da Prudenza Amati. Le sorelle 
avevano donato i loro beni al fratellastro nel 1685. 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 296, mm 300x200, cartone 
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Note complessive  

Il registro è dotato di indice. 
 
Classificazione  

1.5.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 107, Fascicolo 182 
 
   

(232) 
Numero unità  

122 
 
Titolo  

"Atti in causa finita tra il Conte Marcellino Ajroldi e Francesco Ajroldi" 
 
Estremi cronologici  

1646 - 1658 
 
Contenuto  

Nel 1646 tra il conte Marcellino di Giovanni Battista e Francesco Airoldi fu crea-
ta a Milano una "compagnia per il lavorerio d'oro", ossia la lavorazione e il 
commercio di oro e argento filato, della durata di cinque anni. Marcellino a-
vrebbe costituito la maggior quota di capitale, e Francesco la minore, facendosi 
carico della gestione del commercio e della bottega, che sarebbe stata posta in 
casa sua. Fra le altre clausole, Francesco s'impegnava a tenere i debiti conti in 
partita doppia . 
La società fu in affari con corrispondenti a Madrid e Anversa, e trattò pure "ori 
di Moscovia". 
Allo scadere del termine stabilito Marcellino chiese di vedere i libri contabili, 
ma gli venne risposto che non ne erano stati tenuti. Da qui nacque la causa, che 
produsse una lunga serie di conteggi, quietanze, repliche, pareri legali e carte di 
vario genere (tra cui un bilancio falso). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 143 
 
Classificazione  

1.5.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 108, Fascicolo 183 
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(233) 

Numero unità  

123 
 
Titolo  

"Atti et iura Physici domini Marci Cigalini contram domini comites et consortes 
de Airoldis (...)" 
 
Estremi cronologici  

1651 - 1681 
 
Contenuto  

Atti nella causa sorta fra il dottore fisico Marco Cigalini e i conti Airoldi per la 
dote di Paola Antonia Cigalini, nel 1629 moglie in seconde nozze di Paolo Car-
cano, morta di peste a Como nel 1630 insieme alla figlia infante Margherita Co-
stanza (gli Airoldi furono eredi testamentari del Carcano). 
Interessanti le testimonianze dirette d'interrogatorio di testi che all'epoca videro 
la poveretta morta e la descrivevano nella sua sofferenza, piuttosto che i giura-
menti di monache anche a proposito di individui notoriamente poco di buono e 
designati quali untori. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Registri e fogli sciolti, 2 
 
Note complessive  

Il registro principale, da cui è anche stata tratta la denominazione, è stato rinve-
nuto nel mazzo denominato "Riparazioni", cui è chiaramente estraneo. Classifi-
cazione originaria quale "Atti, n. 27". 
Seguono altri 7 tra fascicoli e fogli sciolti, rinvenuti nella miscellanea distinta 
nell'elenco di consistenza di Francesca Albani quale "A 700"; i fascicoli risultano 
numerati in originale con i numeri  44, 45, 46, 53. 
 
Classificazione  

1.5.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 109, Fascicolo 184 
 
   

(234) 
Numero unità  

124 
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Titolo  

Atti diversi riferiti all'eredità del marchese Carlo Visconti 
 
Estremi cronologici  

1655 - 1680 
 
Contenuto  

Atti di causa per varie questioni di eredità, soprattutto fidecommissarie, con-
dotte dal marchese Carlo Visconti, nonché atti riferiti all'eredità del medesimo 
marchese Carlo. Tra questi ultimi sono presenti carte relative al conte Luigi Bel-
loni, marito della figlia minore del Visconti, Anna, e all'abate Antonio Airoldi, 
nipote della sorella maggiore, Paola maritata a Cesare Airoldi. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 56 
 
Classificazione  

1.5.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 110, Fascicolo 185 
 
   

(235) 
Numero unità  

125 
 
Titolo  

"Atti e cause diverse per la divisione della sostanza lasciata dal marchese don 
Cesare Airoldo, con annesse altre scritture" 
 
Estremi cronologici  

1681 - 1682 
 
Contenuto  

Documentazione relativa alla lite tra i due fratelli figli di Marcellino di Giovanni 
Battista, Cesare e Carlo Francesco arcivescovo di Edessa, e Giovanni Battista fi-
glio del defunto Cesare marchese di Valgreghentino, coerede del padre assieme 
ai cugini per un terzo. 
Giovanni Battista continuava a intentare causa agli altri due soprattutto riguar-
do ai beni indivisi di Mandello, a diverse altre proprietà e titoli di credito ma 
anche ai beni mobili, disputando loro fino all'ultima "padella da friggere" dato 
che sarebbe stato costretto a lasciare la casa sino ad allora abitata in comune (e 



 187

infatti la controparte ritieneva che continuasse a tirare in lungo per non andar-
sene). 
La qualità della lite fa sì che le carte annoverino diversi elenchi di beni, interes-
sante spaccato della vita quotidiana di una famiglia nobiliare milanese del tem-
po, oltre agli elenchi delle proprietà terriere con relativo valore (tra cui anche la 
proprietà di Albiate). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 16 
 
Classificazione  

1.5.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 110, Fascicolo 186 
 
   

(236) 
Numero unità  

126 
 
Titolo  

"Iura nobili domini comiti don Cesari et abbatis don Antonii fratrum de Airol-
dis in causa generatis concursusu creditorum domini Iosephi Maria Hallasii" 
 
Estremi cronologici  

1693 - 1736 
 
Contenuto  

Fascicolo di causa pertinente al recupero dei crediti vantati dagli Airoldi nei 
confronti di Giuseppe Maria Allasio. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 19 
 
Note complessive  

Fascicolo con tutta probabilità composto in epoca successiva alla produzione 
delle carte (alcune riportano in calce un numero progressivo chiaramente di al-
tra provenienza). 
 
Classificazione  

1.5.1 
 
Segnatura definitiva  
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Busta 111, Fascicolo 187 
 
   

(237) 
Numero unità  

127 
 
Titolo  

"Atti [per] la signora donna Placidia & Casa Bellona" 
 
Estremi cronologici  

1694 - 1695 
 
Contenuto  

Atti e scritture per la causa sulla terza parte dell'eredità del marchese Carlo Vi-
sconti spettante alla figlia Placidia, opposta al cognato conte Luigi Belloni, se-
gretario del Consiglio segreto, vedovo della sorella Anna, defunta senza eredi 
essendo l'unico figlio morto poco dopo di lei. 
Ai due primi contendenti si sostituirono in seguito gli eredi, Marcellino di Gio-
vanni Battista Airoldi da un lato, erede di Placidia nonché altro suo cognato (a-
veva sposato la gemella Paola) e Carlo Belloni, figlio di secondo letto di Luigi. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 21 
 
Classificazione  

1.5.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 111, Fascicolo 188 
 
   

(238) 
Numero unità  

128 
 
Titolo  

"Inter inclitam civitatem Mediolani et dominam marchionissam Paulam Vice-
comitem Ayroldam" 
 
Estremi cronologici  

1698 - 1700 
 
Contenuto  
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Copie di atti della causa fra la marchesa e gli amministratori milanesi per il pa-
gamento dei perticati vecchi. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 15 
 
Classificazione  

1.5.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 111, Fascicolo 189 
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(239) 

Tipologia  

Sottoserie 
 
Classificazione  

1.5.2 
 
Denominazione  

Eredità 
 
 
Estremi cronologici  

1454 - 1788 
 
 Storia archivistica  

Documenti afferenti all'eredità di Paola Visconti, moglie di Cesare Airoldi, e di 
suo padre, il marchese Carlo; documenti afferenti all'eredità di Paolo Carcano, il 
quale nominò suoi eredi testamentari Cesare e Carlo Francesco Airoldi di Mar-
cellino e il loro cugino Giovanni Battista Airoldi di Cesare. 
 
Contenuto  

Carte inerenti ai vari passaggi ereditari di proprietà e diritti, a cause intentate, 
conti, quietanze di pagamento degli affittuari e così via. 
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(240) 

Tipologia  

Partizione 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Denominazione  

Eredità Visconti 
 
 
Estremi cronologici  

1454 - 1788 
 
 Storia archivistica  

Il forte nucleo di carte viscontee dovette certo pervenire al seguito della mar-
chesa Paola Visconti, figlia del senatore Carlo (o Giovanni Carlo), consignore di 
Somma, Crenna e Agnadello e patrizio milanese, giureconsulto collegiato dal 
1644, Vicario di Provvisione nel 1654, Questore del Magistrato Ordinario, Sena-
tore di Milano, primo marchese di Turano, del ramo dei marchesi di Cislago, 
nel 1672 sposata al conte Cesare Airoldi. 
Carlo Visconti era morto intestato alla fine di quell'anno, poco dopo le nozze di 
Paola, e aveva lasciato eredi universali di un cospicuo patrimonio soprattutto 
terriero le tre figlie, Paola appunto, la gemella Placidia e l'ultima nata, Anna, le 
ultime due sotto la tutela della madre, Chiara Visconti, figlia del conte Giovanni 
primo marchese della Motta, e della nobildonna genovese Placidia di Luca 
Grimaldi. 
Chiaramente, la morte senza testamento del capo del casato che lasciava quali 
eredi solo tre femmine diede origine a una serie infinita di questioni e conten-
ziosi (complicati dal fatto che la vedova del marchese Carlo, Chiara, in seguito 
si risposò), da cui probabilmente è derivata la denominazione sempre ripetuta 
di "Eredità Visconti" per qualificare le carte viscontee. 
 
 
Contenuto  

Il nucleo principale è costituito da documentazione probatoria relativa soprat-
tutto a titoli di proprietà e transazioni a essi pertinenti (compravendite, quie-
tanze d'affitto e di pagamenti vari), eredità e doti. 
Il resto della documentazione presenta invece una forte commistione alle carte 
di Casa Airoldi, vuoi perché recuperate nel corso dell'amministrazione attiva 
dei beni, vuoi perché rimasta alla mercé di qualsiasi disordine: si veda ad e-
sempio il caso dell'unità 142, in cui la presenza fra le carte seicentesche di uno 
schema del 1954 per il rifacimento della stanza da bagno della signora Caprotti 
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nell'appartamento di via del Lauro 4 (ora ricondotto a sede consona nell'archi-
vio della famiglia) fa pensare che l'attuale composizione del pezzo sia poco si-
mile a quella che dovette essere l'originale, e abbia invece subito commistioni e 
disordini nel corso del tempo. 
 
Criteri ordinamento  

Una considerevole parte del patrimonio qui testimoniato è confluita, grazie al 
matrimonio di Paola Visconti, nella Casa Airoldi, e l'organizzazione delle carte 
rispecchia l'esigenza di avere immediatamente sottomano le carte amministra-
tive più importanti fin dalle origini precisamente elencate, e ordinate in tre 
"mazzi" cui furono aggiunti altri documenti man mano che venivano prodotti. 
 
   

(241) 
Numero unità  

129 
 
Titolo  

"Privileggi e grazie di ragione Visconti" 
 
Estremi cronologici  

1491; 1531 - 1681 
 
Contenuto  

Diversi privilegi e copie di privilegi concessi a membri delle famiglie Visconti e 
Airoldi. 
Si tratta di nomine a uffici e cariche, concessioni di titoli nobiliari (come quello 
di marchese del Sacro Romano Impero concesso a Carlo Visconti marchese di 
Cislago nel 1649), pensioni elargite a donne della famiglia (come la marchesa 
Clara, vedova in prime nozze del marchese Carlo Visconti e in seconde del Pre-
sidente del Senato Carlo Belloni), o copie di privilegi a terzi (riguardanti ad e-
sempio le comunità, vedi la copia della concessione del feudo di Monza al go-
vernatore di Milano Antonio de Leyva nel 1531). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 22 
 
Note complessive  

Le carte si trovano racchiuse fra due piatti di filza riutilizzati. 
Denominazione originale, cui in un secondo tempo venne aggiunta la specifica-
zione "di ragione Visconti". 
Il fascicolo è stato chiaramente costruito riunendo documentazione diversa sia 
Visconti sia Airoldi, probabilmente nell'ambito della riorganizzazione generale 
dell'archivio di questi ultimi. In fase di riordino si è deciso, per uniformità e per 
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motivi di facilità di consultazione, di individuare e riunire - ove possibile - i 
privilegi specifici per ciascuno dei due casati, contrassegnati dalla denomina-
zione "Privilegi" scritta nell'angolo superiore sinistro o sul dorso (o, anche se 
non contrassegnati, comunque ascrivibili a tale sottoinsieme), distinguendoli da 
altre carte denominate, rispettivamente, "Atti per benefici", "Nobiltà" e "Honore-
ficenze". 
Alcune carte riportano nell'angolo in basso a destra un numero progressivo, e-
videntemente appartenente a un precedente ordinamento. 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 112, Fascicolo 190 
 
   

(242) 
Numero unità  

130 
 
Titolo  

"Documenti relativi ai beni provenienti dalla Casa Visconti" 
 
Estremi cronologici  

1454 - 1755 
 
Contenuto  

Documentazione probatoria relativa soprattutto a titoli di proprietà e transa-
zioni a essi pertinenti (compravendite, quietanze d'affitto e di pagamenti vari), 
eredità e doti, pertinenti anche all'eredità della marchesa Paola Visconti, morta 
nel 1711. 
 
Documentazione correlata  

"Relatione historica 1727" per quanto riguarda i dati relativi alla marchesa Paola 
Visconti. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, membranaceo e cartaceo, Fascicoli, 4 
 
Note complessive  

Denominazione tratta dagli elenchi d'archivio ottocenteschi. 
Per ragioni di conservazione, i tre "mazzi" originari furono divisi in quattro car-
telle, e così sono stati conservati. 
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Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Unità di testa 
 
   

(243) 
Numero unità  

130.1 
 
Titolo  

"Eredità Visconti" - 1 
 
Estremi cronologici  

1454 - 1573 
 
Contenuto  

Presenti documenti membranacei quattro - cinquecenteschi relativi a beni siti 
nel Ferrarese e confluiti nel tempo nel patrimonio Visconti, in genere distinti 
nell'angolo anteriore destro dalla denominazione "Ferrarese". 
Tali beni pervennero all'asse visconteo agli inizi del Cinquecento in virtù del 
matrimonio di Violante Lampugnani, figlia secondogenita del patrizio milanese 
Pietro Giorgio, con Alfonso Visconti figlio di Teobaldo, dei cosignori di Somma, 
Crenna e Agnadello (futuro ramo dei marchesi di Cislago). 
 
I documenti membranacei sono i seguenti, distinti dal numero d’inventario an-
tico : 
 

• 17. Investitura fatta dalla signora Lucretia Turca, vidova et herede usufruttuaria lasciata dal 

quondam Pietro Giorgio Lampugnano, in Giacomo Raimondo della quarta parte del datio della 

statera della mercanzia di Milano per anni sette, 1519 dicembre 9. Codice di mm. 180x245, 
rilegato in carta, cc. 8 di cui solo le prime tre scritte. La pergamena e la scrittura sono di 
fattura piuttosto raffinata; 

• 25. Ratificazione fatta da Barbara Lampugnana della transazione a suo nome fatta da Giovanni 

Giacomo Bardellone suo marito con Lucrezia Turca, vidua ed erede usufruttuaria lasciata da 

Pietro Giorgio Lampugnani padre di detta Barbara, 1525 luglio 7, membrana di mm. 
580x220; 

• 28. Testamentum magnifice domine Lucretie Lampugnane, 1531 settembre 23, testamento di 
Lucrezia Turchi, vedova di Pietro Giorgio Lampugnani, con cui nomina sua erede Vio-
lante sua figlia. Fascicolo membranaceo di cc. 2, mm. 290x210; 

• 1. Confirmatione fatta da' signori Sapienti di Ferrara dell'essentione concessa a' beni di Portove-

trario Ferrarese per essi signori donati l'anno 1444 a' 22 dicembre al conte Giovanni de Assassi-

ni", 1454 dicembre 12, Denominazione da nota dorsale. Presente una "I" miniata raffigu-
rante un leone che insegue un cervo. Membrana di mm. 450x320; 

• 5. Promissio dotis sponsalis dominae Lucretiae de Turchis, uxoris Petri Georgii Lampugnani, 

cum parte ipsius dotis, 1494 dicembre 27, Dote promessa a Lucrezia Turchi, sposata a Pie-
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tro Giorgio Lampugnani. Fascicolo membranaceo di cc. 2, mm. 300x210. Presente nella 
medesima camicia di conservazione una copia semplice cartacea dell'atto; 

• 6. Libro di beni di Ferrara e di Porto Vetrario, 1493 luglio 30 - 1498 agosto 1. Codice ove 
sono stati trascritti i seguenti atti (regesti dorsali citati nell'ordine): 

o 10. 1498 primo agosto (...). Vendita fatta da essecutori testamentari di Antonella de Se-

nis, che fu moglie di Checho ab Aleis, a favore del duca di Ferrara di casa con horto in 

Ferrara nella contrada di Santa Maria de Vado; 
o 9. 1496. 27 aprile. Vendita fatta a nome del monastero di San Francesco di Ferrara a fa-

vore di Zacaria Zamboto di casa situata come sopra; 
o 8. 1494.19 dicembre (...). Procura della signora Maddalena de San Vitale moglie del 

quondam conte Ugone de Assassino nel signor Rigo di lei padre  a scuodere dal duca di 

Ferrara il prezzo de' beni in fondo di Villa de Porto Vedrario da esso signor Rigo vendu-

tigli questo medesimo giorno, che sono ducati 1500 in conto di dote di detta costituente; 
o 6. 1493 ultimo luglio (...). Transatione tra Carlo de Assassino come procuratore del 

conte Filippo suo padre per una parte, e detto Rigo de San Vitale anco come padre di 

detta Maddalena vidova lasciata da detto conte Ugone figlio di detto conte Filippo per 

l'altra, sopra la restitutione della dote di detta Maddalena; 
o 7. 1494. 19 dicembre (...). Vendita fatta da detto Rigo San Vitale, come procuratore del 

conte Filippo de Assassino, a favore del duca di Ferrara de' beni in fondo di Villa di 

Porto Vedrario nel Ferarese. 
Codice di 10 cc., mm. 350x250 (aperto = mm. 350x500), di lussuosa fattura. La 
controcopertina è costituita da pagine riutilizzate da un codice di diritto eccle-
siastico con capilettera miniati, commento al testo (la scrittura più piccola) e an-
notazioni del possessore (la scrittura più corsiva, meno accurata e ancora più 
piccola); 

• 8. Aditione fatta per la signora Barbara Lampugnana come figlia che fu di Barbara Valenga he-

rede per la metà di sua madre Ginevra de Archi di detta heredità per detta metà, 1505 gennaio 
3. “Addizione” (ossia presa di possesso) fatta da Pietro Giorgio Lampugnani, quale pa-
dre della neonata Barbara avuta dalla moglie Barbara Valenghi, morta nel darla alla lu-
ce, all'eredità della contessa Ginevra del fu Ludovico Arco e vedova di Ludovico Va-
lenghi, madre della defunta Barbara; 

• 11. Donatio facta per dominus Petrus Georgius domina Lucretia Turchis eius uxor (...), 1513 
maggio 7. Seconda parte di un atto mutilo con cui Pietro Giorgio Lampugnani donava 
alla moglie Lucrezia Turchi alcuni beni siti nel territorio della città di Ferrara. Membra-
na di mm. 440x340; 

• 11. Donatione fatta da Pietro Giorgio Lampugnano a Violante sua figlia di tutti li beni di esso 

donante siti nella città e ducato di Milano, riservandosene tanta parte di valore di ducati 2000, 

et a Barbara pure sua figlia, moglie di Giovanni Giacomo Bardelone, di tutti li beni fuori della 

città di Ferrara eccettuati li già donati a Lucretia de Turchi moglie di esso donante, riservato l'u-

sufrutto per esso e detta Lucretia, 1513 maggio 7. Donazione da parte di Pietro Giorgio 
Lampugnani del fu Princivalle alle figlie: alla secondogenita Violante dona tutti i beni 
di sua proprietà siti nella città e ducato di Milano, fatta eccezione per alcuni che si ri-
serva, alla primogenita Barbara, sposata al mantovano Giovanni Giacomo Bardelloni, 
dona tutti i beni siti nel territorio della città di Ferrara eccettuati quelli già da lui donati 
alla moglie Lucrezia. Membrana di mm. 1003x340, formata da due membrane cucite; 

• 10. Procura del signor Pietro Giorgio Lampugnano nella signora Lucretia Turca sua moglie a 

constituire e pagar la dote alla signora Violante loro figlia, 1512 maggio 13. Procura fatta da 
Pietro Giorgio Lampugnani alla moglie Lucrezia Turchi, cui dà facoltà di pagare la dote 
della loro figlia Violante al futuro marito di lei una volta giunto il momento di sposarla; 

• 12. Investitura livellaria fatta a nome dell'arcivescovo di Ravenna d'una pezza di terra in fondo 

di Villa di Porto Maggiore nel Ferrarese in Pietro Giorgio Lampugnano, che acquistò detta pezza 

di terra a nome di Lucretia Turca sua moglie da Santo de Marigelli de Porto, 1514 luglio 11. 
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Membrana di mm. 440x280. Iniziale "I" miniata con figurina maschile, di cui ben si di-
stinguono il viso espressivo e una manina in corpo della lettera. 

• 16. Documenti inerenti l'eredità di Lucrezia Turchi, vedova di Pietro Giorgio Lampu-
gnani, 1518 settembre 25 - 1521 gennaio 16. Codice misto – membranaceo e cartaceo - in 
cui furono trascritti diversi atti, numerati in sequenza da 25 a 41, mediante i quali si 
procedette a regolare le pendenze ereditarie seguenti la morte di Pietro Giorgio Lam-
pugnani, in primis fra la vedova Lucrezia e la figlia di primo letto del Lampugnani, Bar-
bara, moglie del mantovano Giovanni Battista Bardelloni. 

 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, membranaceo e cartaceo, Documenti e carte sciolti, 71 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio originale. 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 113, Fascicolo 191 
 
   

(244) 
Numero unità  

130.2 
 
Titolo  

"Eredità Visconti" - 2 
 
Estremi cronologici  

1573 - 1619 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 69 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio originale. 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 114, Fascicolo 192 
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(245) 
Numero unità  

130.3 
 
Titolo  

"Eredità Visconti" - 3 
 
Estremi cronologici  

1620 - 1670 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 59 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio originale. 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 115, Fascicolo 193 
 
   

(246) 
Numero unità  

130.4 
 
Titolo  

"Eredità Visconti" - 4 
 
Estremi cronologici  

1671 - 1755 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 17 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio originale. 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 116, Fascicolo 194 
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(247) 
Numero unità  

131 
 
Titolo  

"Quattro libretti de'censi vecchi di casa" 
 
Estremi cronologici  

1500 - 1636 
 
Contenuto  

I "libretti" conservati sono solo tre, e parrebbero essere gli usuali taccuini di ap-
punti degli amministratori in cui venivano riportate notazioni di pagamenti e 
ricevute autografe salvo uno, il più antico, che pur essendo dello stesso genere 
delgi altri due per contenuti pare essere stato un taccuino personale di Lucrezia 
Turchi, moglie di Pietro Giorgio Lampugnani, databile fra il 1500 e il 1532 circa. 
Il codicetto contiene registrazioni autografe di conti, pagamenti, atti notarili fat-
ti o da farsi e così via. Nelle ultime pagine, Lucrezia Turchi registrò l'acquisto 
della cappella di "Santa Pelonia" dai frati domenicani della chiesa di Santa Ma-
ria della Rosa, che dotò altresì di arredi e di pala d'altare con relativa cornice 
dorata. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Volume, 3 
 
Note complessive  

I tre "libretti" sono conservati in una copertina originale, alquanto deteriorata, 
su cui compare la denominazione. 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 117, Fascicolo 195 
 
   

(248) 
Numero unità  

132 
 
Titolo  

Beni di Campolongo 
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Estremi cronologici  

1567; 1643; 1640 - 1718 circa 
 
Contenuto  

Lettere, ricevute, conti, atti di causa tutti o quasi relativi alla possessione di 
Campolongo Lodigiano, giunta con l'eredità Visconti attraverso la marchesa 
Paola. 
Un nucleo di carte sembra relativo a cause interessanti membri della famiglia 
Gallina per beni fuori Milano e per diversi immobili in Milano, uno dei quali 
era l'Osteria del Falcone che le sorelle Prata, figlie di Lucia Gallina erede di Vin-
cenzo, pretendevano di ottenere da Giovanni Giacomo Tavola (1567). L'Osteria 
del Falcone pervenne infine a Casa Visconti. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 130 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 117, Fascicolo 196 
 
   

(249) 
Numero unità  

133 
 
Titolo  

Registro di Alfonso Visconti 
 
Estremi cronologici  

1571 - 1632 
 
Contenuto  

Iniziato da Alfonso, dei cosignori di Somma, Crenna e Agnadello, all'epoca 
questore del Magistrato ordinario, e continuato anche da altra mano (probabil-
mente del figlio Guido). 
Vi sono annotati anno per anno, e con esatta indicazione di mese e giorno, brevi 
regesti degli atti notarili rogati riguardanti l'amministrazione delle proprietà, 
nonché i maggiori fatti interessanti la famiglia, a cominciare dalla nascita dei fi-
gli avuti dalla moglie Meridiana Muzzani, 15 in circa 20 anni (compreso un par-
to gemellare e uno podalico). 
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Descrizione estrinseca  

Registrocartaceo, cc. 59, mm 290x210 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 118, Fascicolo 197 
 
   

(250) 
Numero unità  

134 
 
Titolo  

Atti diversi - 1 
 
Estremi cronologici  

1571 - 1657 
 
Contenuto  

Miscellanea di diversi fascicoli provenienti da diverse serie dell'archivio Viscon-
ti, e identificate, come d'uso, da un appunto di classificazione nell'angolo ante-
riore sinistro. 
Trattano principalmente di questioni amministrative e dell'eredità dei figli di 
Pietro Guido Visconti, rimasti orfani del padre e, in seguito, anche della madre 
Eleonora Del Carretto. 
 
Documentazione correlata  

Vedi "Pietro Aldobrandini, abate commendatario dell'abbazia milanese di San 
Dionigi" 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli e registri, 6 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 118, Fascicolo 198 
 
   

(251) 
Numero unità  
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135 
 
Titolo  

Atti diversi - 2 
 
Estremi cronologici  

1574 - 1674 
 
Contenuto  

Atti diversi per cause Visconti, tra cui si noti un "Libro mastro ove si notarà tut-
te le spese che si farano nelle litte di messere Guido Visconte et Guglielmo Fe-
drico Visconti miei nipoti e Ipolito Visconti ancor mio nipote contra il Giovanni 
Carlo Visconte mio cugino" (1574 circa). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 14 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 118, Fascicolo 199 
 
   

(252) 
Numero unità  

136 
 
Titolo  

"Oblighi e confessi dell'heredità del signor senatore Giovanni Carlo Visconti 
come da loro respettivi summari" 
 
Estremi cronologici  

1603 - 1673; 1706; 1788 
 
Contenuto  

Principalmente quietanze rilasciate nel 1649 - 1650 da Carlo Visconti a Mel-
chiorre Gorino, prevosto della chiesa di San Michele a Vienna, per pagamenti a 
favore del fratello Giovanni Battista Visconti, che ivi si trovava. 
Presenti però anche vari conti relativi all'amministrazione di Casa Airoldi (tra 
cui quietanze inerenti all'abbazia di Viboldone a conto dell'abate Giacinto Ai-
roldi), a spese sostenute dalla contessa Anna Airoldi Marliani e dalla marchesa 
Paola Visconti e così via. 
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Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 119 
 
Note complessive  

Originariamente, il fascicolo doveva essere composto solo da un "mazzo" de-
nominato "Confessi antichi e carichi - 1701" e da qualche altro foglio aggiunto 
successivamente a formare un mazzo più grosso con nuova denominazione. 
I "sommari" citati nella denominazione non sono presenti. 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 119, Fascicolo 200 
 
   

(253) 
Numero unità  

137 
 
Titolo  

Pietro Aldobrandini, abate commendatario dell'abbazia milanese di San Dionigi 
 
Estremi cronologici  

1615 - 1625 
 
Contenuto  

Atti di cause fra il cardinale Pietro Aldobrandini, abate commendatario dell'ab-
bazia milanese di San Dionigi, e alcuni affittuari di beni pertinenti al beneficio. 
Dall'esame delle carte sembra di capire che fossero coinvolti nella questione an-
che Ercole Visconti (a sua volta già abate commendatario dell'abbazia) e i suoi 
figli. 
 
Documentazione correlata  

Vedi "Casa Visconti" - 1, allegato 5, la cui copertina è un documento supponibile 
come riciclato da questo fascicolo. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 111 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 



 203

Segnatura definitiva  

Busta 119, Fascicolo 201 
 
   

(254) 
Numero unità  

138 
 
Titolo  

"Atti giudiciali tra Hipolito e Alfonso Visconti contro Cesare Visconti, del 1615 
in avanti" 
 
Estremi cronologici  

1615 - 1661 ca. 
 
Contenuto  

Carte relative alla lite inerente alla divisione di alcuni beni ereditari, poi com-
plicatasi nel tempo anche a causa dei vari fidecommessi istituiti nel corso dei 
diversi passaggi di eredità successivi. 
Presenti diversi alberi genealogici costruiti ad hoc. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 172 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 120, Fascicolo 202 
 
   

(255) 
Numero unità  

139 
 
Titolo  

Cause e atti diversi 
 
Estremi cronologici  

1615 - 1701 
 
Contenuto  

Cause per diritti dotali e diritti d'acque. 
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Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 2 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 121, Fascicolo 203 
 
   

(256) 
Numero unità  

140 
 
Titolo  

"Per Casa M[u]giani. Confessi e [m]emo[rie] &c." 
 
Estremi cronologici  

1629 - 1647 
 
Contenuto  

Carte e atti diversi relativi a questioni per lo più legate all'eredità di Meridiana 
Muzani (o Muggiani), moglie di Alfonso Visconti. 
Presente un registro di livelli, acefalo e mancante della legatura, che copre il pe-
riodo 1629 - 1647; a c. 35r riporta un albero genealogico della "Casa Muzana" ci-
tato dall' "Historia di Milano" di Bernardino Corio, foglio  XI. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 55 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 121, Fascicolo 204 
 
   

(257) 
Numero unità  

141 
 
Titolo  

"Confessi delle monache" 
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Estremi cronologici  

1630 - 1667 
 
Contenuto  

Quietanze rilasciate per lo più dalla badessa del monastero milanese di Santa 
Maria Maddalena al Cerchio per doti e capitali dovuti dai parenti alle monache 
Visconti, figlie di Alfonso e Meridiana Muzzani e sorelle di Carlo. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 24 
 
Note complessive  

Denominazione dedotta da appunti in calce a diverse unità documentarie. 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 122, Fascicolo 205 
 
   

(258) 
Numero unità  

142 
 
Titolo  

"Atti tra Visconti & Archinti in causa Lampugnana del 1644 & 1646" 
 
Estremi cronologici  

1644 - 1646 
 
Contenuto  

Lite per la successione nell'eredità di Violante Lampugnani, vedova di Alfonso 
Visconti, morta nel 1570 (o 1572). La nipote, Violante Visconti, sposata in prime 
nozze al questore Giuseppe Archinto, pretendeva di subentrare alla successione 
del fratello Federico, morto nel 1588 durante la guerra fra Spagna e Inghilterra, 
diritto che le veniva contestato da zii e cugini; la lite proseguì poi fra Violante, 
passata a seconde nozze con Fulvio Rabia, e gli altri parenti più o meno acquisi-
ti. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 30 
 
Note complessive  
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Denominazione da cartiglio pendente. 
Il piatto originale riporta la denominazione "Senatoris Archinti contra Alfon-
sum Vicecomitem" e il numero 6. 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 122, Fascicolo 206 
 
   

(259) 
Numero unità  

143 
 
Titolo  

"Atti dive[rsi] dall'158[***] 17[***]" 
 
Estremi cronologici  

1648 - 1680 
 
Contenuto  

Atti di causa pertinenti a Casa Visconti, tra cui diverse carte relative alle que-
stioni tra Luigi Belloni, vedovo di Anna, ultima figlia del senatore Carlo Viscon-
ti, la suocera e le cognate Paola e Placidia; carte relative agli "Acta pro iurecon-
sulto collegiato domino Carolo Vicecomiti et consortibus diversis contra impre-
sarium datii vini causa ficti Hospitii Falconi (1648 retro)"; carte per i beni di San 
Simone e Giuda, acquistati da Giovanni Carlo Visconti in quella località posta 
nel vescovato di Lodi (1642); atti sciolti pertinenti alla lunga causa per l'eredità 
di Violante Lampugnani; documenti per il "Processus domini Guidi Vicecomiti" 
e altre carte sciolte. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 105 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 123, Fascicolo 207 
 
   

(260) 
Numero unità  
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144 
 
Titolo  

Carte di Isidoro Visconti e altri 
 
Estremi cronologici  

1662 - 1669 
 
Contenuto  

Carte, conti, quietanze, appunti personali di Isidoro, fratello del marchese Carlo 
Visconti, inerenti anche agli interessi in comune con gli altri fratelli, Guido, 
Francesco e il capitano Giovanni Battista. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 49 
 
Classificazione  

1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 124, Fascicolo 208 
 
   

(261) 
Numero unità  

145 
 
Titolo  

"Liste e confessi de' conti fatti alli fittabili Dordoni" 
 
Estremi cronologici  

1720 - 1721; 1723 - 1732 
 
Contenuto  

Ricevute dei conti pagati dai Dordoni, fittabili della proprietà di Campolongo, 
organizzate su base annuale. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 13 
 
Note complessive  

Per l'anno 1722 è presente la sola camicia. 
 
Classificazione  
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1.5.2.1 
 
Segnatura definitiva  

Busta 124, Fascicolo 209 
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(262) 

Tipologia  

Partizione 
 
Classificazione  

1.5.2.2 
 
Denominazione  

Eredità Carcano 
 
 
Estremi cronologici  

1546 - 1753 
 
 Storia archivistica  

Atti e documenti relativi alle proprietà giunte agli Airoldi con l'eredità di Paolo 
Carcano, morto nel settembre 1679, il quale nominò suo erede testamentario il 
marchese Cesare Airoldi, suo fratello Carlo Francesco arcivescovo di Edessa e il 
nipote Cesare Airoldi di Giovanni Battista, cugino dei primi due.  
 
Contenuto  

Compravendite, quietanze di pagamento, note relative a diritti e simili. 
 
   

(263) 
Numero unità  

146 
 
Titolo  

"Eredità Carcano" - 1 
 
Estremi cronologici  

1546 - 1625 
 
Contenuto  

Compravendite, quietanze di pagamento, note relative a diritti e simili) relativi 
alle proprietà giunte agli Airoldi con l'eredità di Paolo Carcano, morto nel set-
tembre 1679. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 35 
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Note complessive  

Denominazione da cartiglio originale. 
 
Classificazione  

1.5.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 125, Fascicolo 210 
 
   

(264) 
Numero unità  

147 
 
Titolo  

"Eredità Carcano" - 2 
 
Estremi cronologici  

1625 - 1743 
 
Contenuto  

Compravendite, quietanze di pagamento, note relative a diritti e simili relativi 
alle proprietà giunte agli Airoldi con l'eredità di Paolo Carcano, morto nel set-
tembre 1679. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 36 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio originale. 
 
Classificazione  

1.5.2.2 
 
Segnatura definitiva  

Busta 126, Fascicolo 211 
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(265) 

Tipologia  

Serie 
 
Classificazione  

1.6 
 
Denominazione  

Membri della famiglia Airoldi 
 
 
Estremi cronologici  

1657 - 1731 
 
 Storia archivistica  

Documentazione relativa a diversi membri del casato - Cesare Airoldi, suo fi-
glio Marcellino, Alfonso Airoldi, canonico della cattedrale di Milano, Giacinto 
Airoldi, abate di Viboldone - che per la loro particolare composizione non han-
no trovato sicura collocazione in altre serie principali. 
 
Contenuto  

Carte amministrative, testamenti, corrispondenza. 
 
Criteri ordinamento  

L'ordinamento generale seguito è quello cronologico in base all'estremo iniziale, 
salvo specifiche eccezioni. 
 
   

(266) 
Numero unità  

148 
 
Titolo  

Giacinto Airoldi: quietanze per l'abbazia di Viboldone 
 
Estremi cronologici  

1657 - 1664 
 
Contenuto  

Ricevute rilasciate dall'abate Giacinto per lo più al fratello Marcellino quale suo 
procuratore nella gestione dei proventi del beneficio abbaziale che gli compete-
va; la maggior parte è relativa a quietanze d'affitto pagate all'Airoldi e dall'Ai-
roldi ad altri beneficiari. 
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Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 118 
 
Classificazione  

1.6 
 
Segnatura definitiva  

Busta 127, Fascicolo 212 
 
   

(267) 
Numero unità  

149 
 
Titolo  

"Di condoglienza risponsive nella morte del conte don Cesare" 
 
Estremi cronologici  

1691 - 1693 
 
Contenuto  

Lettere di condoglianze alla vedova Paola Visconti e soprattutto al figlio primo-
genito Marcellino. 
Tra i mittenti il principe Raimondo Montecuccoli, il conte bolognese Filippo 
Marescotti, i marchesi genovesi Carlo Spinola e Giovanni Gerolamo Sauli, le 
comunità di Lecco e dei comuni e delle ville di Bellagio. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Lettera, 88 
 
Note complessive  

Le lettere sono quasi tutte datate fra il 22 e il 24 gennaio 1692 (Cesare morì il 14 
del mese). 
Frammiste anche lettere di auguri per le festività natalizie del 1691 e 1693 
 
Classificazione  

1.6 
 
Segnatura definitiva  

Busta 127, Fascicolo 213 
 
   

(268) 
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Numero unità  

150 
 
Titolo  

Lettere del conte Marcellino ai fratelli 
 
Estremi cronologici  

1708 - 1712 
 
Contenuto  

Copialettere in cui sono riportate le missive che Marcellino scriveva ai fratelli, 
"monsignore" (Carlo Francesco arcivescovo di Edessa) e Giovanni Battista di-
morante a Palermo, ai quali comunicava l'andamento di casa, il seguito patri-
moniale alla morte della nonna materna Clara Visconti e così via. 
 
Descrizione estrinseca  

Registro cartaceo, cc. 128, mm 285x195, cartone 
 
Classificazione  

1.6 
 
Segnatura definitiva  

Busta 127, Fascicolo 214 
 
   

(269) 
Numero unità  

151 
 
Titolo  

"Carte relative a monsignore Alfonso Airoldi, canonico ordinario nella chiesa 
Metropolitana di Milano (...)" 
 
Estremi cronologici  

1731 
 
Contenuto  

Copia del testamento di Alfonso Airoldi in data 25 febbraio, e dell'atto di libera-
zione da parte della Curia pontificia a favore del medesimo Airoldi quale am-
ministratore dell'eredità della defunta marchesa Caterina Lerma Visconti, non-
ché quale tesoriere della Sagrestia Meridonale del capitolo del Duomo. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 20 
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Classificazione  

1.6 
 
Segnatura definitiva  

Busta 127, Fascicolo 215 
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(270) 

Tipologia  

Serie 
 
Classificazione  

1.7 
 
Denominazione  

Documentazione diversa 
 
 
Estremi cronologici  

1431 - 1895 
 
 Storia archivistica  

Documentazione trovata sparsa e comunque non meglio riconducibile ad altre 
serie d'archivio. 
 
Contenuto  

Membrane pertinenti a beni siti nel Bergamasco (1431 - 1523); documentazione 
relativa al giuspatronato del beneficio di San Giuseppe nella chiesa parrocchiale 
di Sovico (1652-1865); fascicoli e carte sciolti relativi a cause, pagamenti e simili 
(1579 - 1719 e senza data); camicie vuote di documenti non più presenti nell'ar-
chivio e così via. 
 
Criteri ordinamento  

L'ordinamento generale seguito è quello cronologico in base all'estremo iniziale, 
salvo specifiche eccezioni. 
 
   

(271) 
Numero unità  

152 
 
Titolo  

Pergamene relative a beni siti nel Bergamasco 
 
Estremi cronologici  

1431 - 1523 
 
Contenuto  

Il gruppo di pergamene, rinvenute sciolte (alcune incorniciate e appese alle pa-
reti di Villa San Valerio), prive di notizie o indicazioni relative alla loro prove-
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nienza, non è più esattamente collocabile nel corpus generale dell'Archivio di 
Casa. 
Si tratta di atti di vendita, affitto, permuta di beni siti nel territorio di Bordogna, 
in Val Brembana, principalmente di pertinenza del gruppo famigliare dei "de 
Fondra de Bordonia", evidentemente tra i maggiorenti del luogo, come testimo-
nia il loro essere altresì procuratori della chiesa locale e il fatto di annoverare il 
notaio scrittore di gran parte dei documenti stessi, qui di seguito regestati: 
 

1. 1431 dicembre 30, in loco Bordognia Vallisbrembane intra Augugia, diocesis Perga-

mensis: i fratelli Simone ed Antoniolo de la Forcella de Bordognia del fu Almidano 
si dichiarano affittuari debitori dei fratelli Lorenzo, Vincenzo ed Antoniolo Pe-

core de Fondra de Bordognia per un terreno con mulino munito di folle per la bat-
titura del panico sito nel territorio di Bordogna ubi dicitur in Vallesicta. Notaio 
Gasparino del fu Giovanni de Fondra de Bordognia; 

 
2. 1432 dicembre 31, Valenigra (Val Brembana): Evangelista e Angelo de Milessis de 

Baressis del fu Bonesolo, di Brembio, vendono ad Ardengo de la Turra da Fondra, 
residente a Bordonia, una casa e diversi appezzamenti in territorio de Capitaneal-

lis in contrata de Caprilis de Baressis. Notaio Andrea de Calvis del fu Varasto; 
 

3. 1479 marzo 8, Bordogna: Lorenzo de Fondra de Bordognia fu Antonio e Bernardo 
de Fondra de Bordognia detto Botanus, del fu Comino detto Rex, anche quale pro-
curatore dei fratelli, affittano in perpetuo a Pellegrino de Milesis de Baresis de 

Bordognia, erede del padre Bergamino già affittuario dei de Fondra, alcuni terre-
ni, anche edificati, siti nel territorio de Baresis de Bordognia, costituenti parte di 
quelli in precedenza già affittati al defunto Bergamino. Notaio Gasparino del fu 
Giovanni de Fondra de Bordognia; 

 
4. 1506 gennaio 27, Bordogna: Giovanni del fu Crotalo de Fondra de Bordonia vende 

a Bernardo detto Botanus de Fondra de Bordonia del fu Comino detto Rex ed a Mi-
chele de Fondra de Bordonia del fu Lorenzo detto Olzellus il diritto alla riscossione 
di un affitto che Martino de Milessis de Baressis del fu Cristoforo presta annual-
mente per un terreno sito in loco de Capite Vallis de Bressis ubi dicitur in Roncho. 
Notaio Antonio de Fondra de Bordonia del fu Giovanni; 

 
5. 1512 gennaio 12, Bordogna: Martino de Fondra de Bordonia del fu ser Giacomo, 

Giorgio de Fondra de Bordonia del fu ser Martino e Zanetto de la Foresta de Bordo-

nia, procuratori della chiesa di Santa Maria e San Giorgio di Bordogna, deside-
rando avere quali massari e fittabili gli eredi del fu Giovannino de Bonetis de Ba-

resis detto Zesie, già massaro della chiesa, affittano loro alcuni terreni, anche edi-
ficati, di proprietà della stessa siti in territorio de Baresis ibi ubi dicitur in Summo 

Baresorum. Notaio Gasparino del fu ser Giovanni de Fondra de Bordonia; 
 

6. 1519 agosto 29, in contrata del Ronco de Baresis Vallisbrembane citra Augugiam: ser 
Zanino de Macheris de Bordonia detto Mula del fu mastro Pietro vende ad Anto-
nio del Ronco de predictis Baresis del fu Bordogno alcuni terreni ed una casa con 
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fondaco siti nel territorio di Baresio. Notaio Boneto de Bonetis de Baresis del fu 
Giuseppe; 

 
7. 1520 giugno 4, Bordogna: Simone de Fondra di Martino e Antonio del fu Mafiolo 

de predictorum Macheris, procuratori della chiesa di Santa Maria e San Giorgio di 
Bordogna, affittano in perpetuo a Paolo detto Poletus de Milesio del Roncho del fu 
Tonolo, erede del fu Pellegrino de Milesis, alcuni beni della chiesa siti nel territo-
rio di Baresio su cui già Pellegrino deteneva lo il diritto enfiteutico (ius emphiteo-

sis). Notaio Gasparino del fu ser Giovanni de Fondra de Bordonia; 
 

8. 1523 maggio 20, Bordogna: Giovanni de la Sorella de Bordonia del fu mastro Ga-
sparino e Angelo de Fondra de Bordonia di ser Antonio procedono ad una permu-
ta con Rachelmo de Macheris de Bordonia del fu Antonio e Giovannina de Mache-

ris de Bordonia del fu mastro Giuseppe, vedova di Cipriano de la Forcella de Bor-

donia e tutrice dei figli minorenni, cedendo il diritto di riscossione di alcuni af-
fitti su certi loro beni in cambio di altri diritti su beni degli altri contraenti, tutti 
siti nel territori di Bordogna. Notaio Gasparino del fu ser Giovanni de Fondra de 

Bordonia. 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, membranaceo, Atto notarile, 8 
 
Classificazione  

1.7 
 
Segnatura definitiva  

Busta 128, Fascicolo 216 
 
   

(272) 
Numero unità  

153 
 
Titolo  

Camicie vuote di documenti 
 
Estremi cronologici  

1494 - 1754 
 
Contenuto  

Sono il risultato di spoglio degli ultimi riordini ottocenteschi eseguiti sull'Ar-
chivio di Casa prima che divenisse un archivio morto. Provengono da varie se-
rie (ad esempio "Casa Visconti", "Milano case"), alcune non più presenti (ad e-
sempio "Albiate, mazzo primo"), e si tratta di camicie rinvenute vuote soprattut-
to poiché già in epoca antica, come recitano diverse annotazioni, i relativi do-
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cumenti furono consegnati a terzi, in particolare acquirenti dei beni, secondo 
l'uso dell'epoca in virtù del quale la documentazione di un bene, tutta o in par-
te, seguiva il bene stesso una volta che questo usciva dalla proprietà (e i conse-
gnatari, a volte, firmavano la camicia per ricevuta). 
Saggiamente, però, l'archivista non ritenne di dover far scomparire totalmente 
l'informazione recata sulle camicie ormai inutili: le riunì e le mise da parte, con 
l'annotazione "da conservarsi per ora", indicando diligentemente su quasi tutte 
il motivo per cui le estrasse - la mancanza del documento all'interno -, e le eli-
minò quindi dall' "Elenco " che andava redigendo (sicuramente uno degli stru-
menti di corredo a noi pervenuti). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Documenti e carte sciolti, 6 
 
Note complessive  

Diverse di tali camicie ("Milano", "Casa Visconti", "Cologno", "Boscaiola") sono 
state ricollocate: gli ampi regesti dorsali, infatti, sono stati ritenuti comunque 
sufficientemente ricchi di informazioni da sostituire convenientemente il docu-
mento mancante. Altre invece, quelle qui lasciate, non hanno potuto essere ri-
condotte all'origine poiché i mazzi da cui provenivano non sono più rintraccia-
bili, essendo stati scomposti e "assorbiti" in altri o, comunque, non sono stati 
trovati. 
Il numero totale delle unità documentarie è stato ridotto dalle precedenti 45 alle 
attuali 6. 
 
Classificazione  

1.7 
 
Segnatura definitiva  

Busta 128, Fascicolo 217 
 
   

(273) 
Numero unità  

154 
 
Titolo  

"Scritture diverse di puoco riglievo" 
 
Estremi cronologici  

1579 - 1719 
 
Contenuto  



 219

Fascicoli diversi riferiti a questioni a quanto pare non meglio ricollocabili in fa-
scicoli d'uso corrente: 
 

1. Diffesa del Turconi perché ricevette danari per ordine del Lucino cassiero 

dell'impresa del sale, 1620 circa; 
2. Atto di ratifica di patti tra Marziale e Ferrando Brasca e Teodoro e Raffa-

ele Trivulzio, 1579 giugno 7; 
3. Casa Landriani e Serbellona, 1620 luglio 10, copia di atto di convenzione fra 

Antonio Serbelloni e Ludovico Landriani per diritti d'acque a Landriano; 
4. Minori de Landrianis, senza data, memoria a favore dei figli minorenni del 

defunto Marsilio Landriani per questioni ereditarie; 
5. Atto di causa fra Camillo Baliotti e il fisico Bartolomeo Trotti, 1652 feb-

braio 6; 
6. Ordine di pagamento per 100 doppie da pagarsi in Messina fatta da fra 

Antonino Gooho, cavaliere dell'Ordine di San Giovanni di Malta, 1652 
novembre 3; 

7. Dichiarazioni degli alloggiamenti militari forniti dalla terra di Rescaldina 
a conto di Valeriano Sfondrati conte della Riviera, 1645 luglio 20; 

8. Per la relatione, 1627 marzo 27, fascicoletto di appunti per una causa ere-
ditaria interessante i fratelli Antonio e Francesco Bossi, quest'ultimo an-
che quale procuratore del terzo fratello, Carlo; 

9. In causa bonorum Travernagiorum, senza data, causa ereditaria interes-
sante membri della famiglia Bossi; 

10. Supplica dell'alfiere Francesco Reina, al servizio del mastro di campo 
don Fabio Visconti, in cui chiede al Viceré di Sicilia una licenza per causa 
grave, 1675 (allegata la concessione del viceré); 

11. Carte diverse: si trovano fra queste alcune carte riferite alla causa fide-
commissaria fra il principe Ercole Teodoro Trivulzio e i consorti Re; la 
grida emanata il 24 dicembre 1651 per quanto accaduto al conte Galeazzo 
Trotti, al quale era stata sparata contro un'archibugiata mentre se ne an-
dava tranquillo in carrozza; la relazione a stampa delle accoglienze tribu-
tate dalla città di Saragozza a don Giovanni d'Austria nel 1669; avvisi a 
stampa per la pubblica vendita di beni a Triuggio (1753), per l'ammini-
strazione dei carichi fiscali ad Albiate, per provvedere ai danni arrecati 
dal passaggio delle pecore in transumanza, lasciate liberamente pascola-
re nei campi e nelle vigne del territorio di Albiate stessa, cosa di cui l'in-
tera comunità si era lamentata (1719); circolari a stampa ai dazieri con 
modalità di pagamento di dazi al Tesoriere generale Cesare Airoldi: di-
verse copie di privilegi a stampa in favore di membri della famiglia Ai-
roldi; copie a stampa di provvedimenti interessanti il Regno di Sicilia; 

12. Rimostranza del caporuota e consultore dominus Saverio Simonetti sulla river-

sione de' feudi di Sicilia al Regio Fisco nel caso della mancanza de' feudatari 

senza legittimi successori in grado, Palermo 1786; 
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13. Sentence rendue au Conseil Privé du Roy entre le reverendissime Evesque de 

Ruremonde et les Estats du Pays et Duché de Gueldres, joint avec le Conseiller 

Mambour de Sa Majesté illec le 6 juillet 1663, 1663. Fascicolo a stampa rile-
gato in carta fiammata; 

14. Antonius Thomas, senza data, relazione sull'organizzazione del potere in 
Cina a firma "Antonius Thomas", Fascicolo manoscritto rilegato in carta 
fiammata 

 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 14 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio originale pendente, cui in epoca moderna fu ag-
giunta la notazione "Stampe e (...) da conservare". 
Le carte sono conservate in una coperta di volume riciclata, impressa in oro con 
stemma e già precedentemente appuntata. 
 
Classificazione  

1.7 
 
Segnatura definitiva  

Busta 128, Fascicolo 218 
 
   

(274) 
Numero unità  

155 
 
Titolo  

"1823. Istromenti, testamenti e confessi sino a tutto il 1821 provenienti dalla 
fondazione del iuspatronato del beneficio di San Giuseppe nella chiesa parroc-
chiale di Sovico, e fondi liberi in ora di ragione Tettamanzi di Albiate" 
 
Estremi cronologici  

1652 - 1824 
 
Contenuto  

Con atto del 18 gennaio 1723 il parroco di Sovico, don Carlo Riva, eresse una 
cappellania sotto il titolo di San Giuseppe presso la sua chiesa parrocchiale, do-
tandola con le rendite di beni che possedeva ad Albiate e lasciandone il patro-
nato ai pronipoti e agli eredi maschi di questi. 
Nel marzo 1815 il beneficio fu investito a Luigi Tettamanzi, chierico tonsurato 
allora sedicenne, il quale lo mantenne sino alla morte nel 1865. Don Luigi fu il 
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cappellano della famiglia Airoldi, e fratello di Carlo, il quale degli Airoldi fu il 
fattore. 
La documentazione, già parzialmente divisa e ordinata all'epoca in camicie con 
ampie note dorsali, comprende copie di atti relativi agli acquisti dei terreni che 
costituirono poi la dote della cappellania, quietanze per le messe celebrate, con-
fessi degli affitti e delle rendite, ricevute di pagamenti, corrispondenza, appunti 
vari sia dei Riva sia di don Tettamanzi. 
Da segnalare un appunto, datato al 14 aprile 1808, in cui vengono riassunte le 
date salienti nella storia del beneficio sino al 1776 (comrpeso nel fascicolo "Carte 
diverse"). 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Fascicoli sciolti, 5 
 
Note complessive  

Denominazione da cartiglio pendente originale. Le carte sono state ritrovate 
avvolte in carta da pacco, sui cui è stata annotato da mano antica "Carte riguar-
danti il Beneficio di San Giuseppe. Albiate". 
È supponibile che tali carte provengano dall'archivio personale di Carlo Tetta-
manzi, rimasto poi nell'ufficio e quindi incluso nell'Archivio di Casa. 
 
Classificazione  

1.7 
 
Segnatura definitiva  

Busta 129, Fascicolo 219 
 
   

(275) 
Numero unità  

156 
 
Titolo  

Lettera di Cesare Airoldi Marino duca Cruillas ad Antonio Caprotti 
 
Data topica  

Palermo 
 
Estremi cronologici  

1895 aprile 15 
 
Contenuto  

Il duca scrive a proposito della polizza assicurativa contro gli incendi stipulata 
sulla proprietà di Albiate e allegata agli atti della cessata amministrazione dei 
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cespiti di Casa Airoldi in Lombardia, "che per la mia metà furono a lei trasferi-
ti". Per quanto riguarda il pagamento della stessa, chiede al Caprotti di "riscon-
trare i documenti che esistevano e che tuttavia esistono nel palazzo da me a lei 
venduto (...)". 
 
Descrizione estrinseca  

Fascicolo, cartaceo, Lettera, 1 
 
Note complessive  

Fotocopia di lettera, senza indicazione di provenienza. L'originale non è stato 
rintracciato. 
 
Classificazione  

1.7 
 
Segnatura definitiva  

Busta 129, Fascicolo 220 
 


