Ufficio di Leva
del circondario di
Guastalla (1860-1900)
classi: 1840-1880
Tre sono i tipi di registri che formano la serie della Leva:
- Liste di estrazione, contenenti il numero di estrazione dell’iscritto, cognome e
nome, paternità e maternità, data e luogo di nascita, residenza, condizione
(professione), statura, decisione del Consiglio, situazione (assegnazione, inabilità,
renitenza ecc.), serie numerica per gli iscritti di tutto il circondario.
Gli iscritti sono registrati in ordine di numero di estrazione, e suddivisi per
mandamento.
- Liste di leva, contenenti il numero d’ordine progressivo dell’iscritto all’interno del
comune, cognome e nome, religione, paternità e maternità, data e luogo di nascita,
residenza, condizione, modifiche fatte alla lista, numero di estrazione. Le caselle
destinate alle decisioni del Consiglio sono lasciate in bianco.
Gli iscritti sono registrati in ordine alfabetico e divisi per comuni.
- Registri sommari delle decisioni del Consiglio, contenenti il numero della
decisione, mandamento e comune dell’iscritto, cognome e nome, numero di
estrazione, decisione del Consiglio.
Gli iscritti sono registrati in ordine di numero di decisione, e divisi per mandamento.
Per facilitare la ricerca, si dà di seguito la circoscrizione del Circondario di Guastalla:
II) Circondario di Guastalla
1) Mandamento di Guastalla
comuni: Guastalla
Gualtieri

2) Mandamento di Brescello
comuni: Brescello
Boretto

3) Mandamento di Poviglio
comuni: Poviglio

4) Mandamento di Novellara
comuni: Novellara
Campagnola
Fabbrico
Rio Saliceto

5) Mandamento di Reggiolo
comuni: Reggiolo
Rolo

6) Mandamento di Luzzara
comuni: Luzzara

• Liste di Leva
- Classi 1840-1880. 1860-1900. 33 regg.
(Non si trovano le «Liste» delle classi 1859-60 [1 vol.] e 1864).
• Liste di Estrazione
- Classi 1840-1880. 1860-1900. 32 regg.
(Non si trovano le «Estrazioni» delle classi 1864 e 1871).
• Sommari delle decisioni del consiglio di Leva
- Classi 1840-1880. 1860-1900. 29 regg.
(Non si trovano i «Sommari» delle classi 1840-1843 [1 vol.] e 1868).

