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AVVERTENZA

L’archivio storico del Monte di Pietà di Reggio si trova in due sedi: l’Archivio di Stato e il
Polo archivistico del Comune.
Nell’inventario realizzato nel 2001 da Chiara e Maria Mussini (Archivio storico del Monte
di Pietà di Reggio Emilia, a disposizione in Sala di studio), sono elencate in ordine e senza soluzione di continuità tutte le serie, a prescindere dalla loro sede di conservazione; ciò ha prodotto spesso equivoci nelle richieste, e ha determinato la necessità, per lo studioso, di consultare comunque l’intero inventario, per conoscere la consistenza totale anche di una sola delle
sedi.
In questo inventario, tratto da quello precedente, si trova elencato soltanto il materiale
del Monte conservato presso l’Archivio di Stato, e quindi si verificano salti nella numerazione
dei pezzi o delle serie. Tutta la documentazione qui mancante è conservata presso il Polo archivistico comunale, di cui si forniscono in calce i riferimenti.
Per maggior chiarezza si specifica che, al momento della stesura del primo inventario
(2001), il materiale che non si trova nell’Archivio di Stato era conservato presso Palazzo Pratonieri, sede della Fondazione Manodori.

Polo Archivistico del Comune
via Dante Alighieri, n. 11
c/o Chiostri di S. Domenico
42121 Reggio Emilia
Tel: 0522 456125
Fax: 0522 433266
e-mail: massimo.storchi@municipio.re.it
sito web: http://archivi.comune.re.it

Orari martedì – sabato: 8,30-13,00
martedì e giovedì: 14,30-18,00
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Come compilare le richieste

Con l’espressione Segnatura M... (1-843) si indica la singola unità di conservazione, busta o registro che sia, ed è pertanto questo l’unico elemento indispensabile ai
fini della richiesta. Il numero che accompagna ogni unità archivistica (1 – 1420) è puramente d’ordine, e non si ritrova neppure sull’unità medesima; è quindi del tutto ininfluente la sua indicazione.

Esempio
Per richiedere
♦ Segnatura M195:
208. «Le quattro entrate che si dispensano fuori del Santo Monte». 1617 mag. 30
– 1625 dic. 16.
sulla richiesta si scriverà:
♦ Monte di Pietà, Segnatura M195.
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VICENDE STORICHE E AMMINISTRATIVE

La nascita di istituzioni di prestito su

venne poi pubblicato con atto solenne il 5

pegno che costituissero un Monte per sop-

dic. 1494, e confermato nel 1601 dal duca

perire ai bisogni dei poveri e tutelarli dall'a-

Cesare. Nel 1538 Jacopo Roberti de Luca

vidità dell'usura, procede in Italia nel sec.

impose con apposito lascito che il prestito

XV, voluta e sostenuta dall'azione delle co-

fosse gratuito.

munità laiche e religiose. Tra i primi Istituti

Con l'accrescersi del patrimonio del

di tal genere sorse nel 1494, trentadue anni

Monte si allargò il limite del prestito gratui-

dopo quello di Perugia, il Monte di Reggio.

to: nel 1556, quando era di quattro ducati,

Anche in seguito alle predicazioni di

si ridusse a dieci lire reggiane, ma crebbe

frate Bernardino da Feltre dei Minori Osser-

poi fino a 100 lire, e tale rimase fissato da

vanti, che si fece propugnatore di questa

tutti gli statuti. Nel 1768 fu aperto il Monte

forma di istituzione assistenziale, in Reggio

fruttifero, e il prestito divenne oneroso en-

di Lombardia il Consiglio generale della Città

tro limiti prefissati che variarono nel tempo.

deliberava, il 21 mar. 1494, la fondazione

L'Istituto comunque, fin dalla metà del sec.

del Monte, e il duca Ercole d'Este, con decre-

XVI, assumeva sempre più le funzioni di isti-

to dell'8 ottobre di quell'anno, approvava l'i-

tuto di credito: riceveva depositi a custodia

stituzione.

e ad interesse, faceva mutui a interesse,

Fin dall'inizio furono fissate alcune

eseguiva operazioni bancarie, teneva corri-

regole fondamentali: il Monte era retto da

spondenza d'affari con altre piazze, e fino

cinque religiosi scelti dal Vescovo, e da otto

alla legge del 17 mag. 1863, n. 27, sulla

laici eletti dal Consiglio; i tredici eleggevano

Cassa Depositi e Prestiti, fungeva da Cassa

un depositario, che pagava sui pegni fino a

dei depositi giudiziali e stragiudiziali.

metà del loro valore; finito l'anno, si vende-

Nel 1776, in conformità del chiro-

vano al miglior offerente i pegni non riscat-

grafo sovrano di quell'anno, l'amministra-

tati, sul ricavato si tratteneva solo la sorte,

zione del Monte passò alla Congregazione

e il sovrappiù si rendeva al debitore. Per

generale delle Opere pie, retta da sei presi-

provvedere alle spese il Monte percepiva

denti: tre amovibili (podestà, priore, sotto-

solo il 5%, anche se il pegno non riscosso

priore della Comunità), e tre scelti dal duca

andava all'asta; inoltre, a fine d'anno, se il

stesso. Nel 1789 Ercole III sciolse la Con-

denaro non bastava si suppliva con la som-

gregazione e raggruppò le Opere pie cittadi-

ma dell'anno successivo, mentre se ne so-

ne in tre sezioni: il Monte fu unito ad altre

pravanzava, l'eccedenza veniva divisa pro

istituzioni (Catecumeni, Trinità, Esposti, Ma-

rata fra i non solventi.

nicomio di S. Lazzaro, Casa di Carità, Rifu-

L'istituto fu eretto col contributo del
Collegio dei notai, del Comune e con la con-

gio), e costituì la prima sezione, cui erano
preposti sette presidenti.

cessione in uso gratuito di tre stanze nel

Con l'avvento della Repubblica ci-

vecchio Palazzo Comunale. Il primo Statuto

spadana (1796) fu di nuovo cambiato l'as5

setto delle istituzioni di beneficenza, e il

Monte e della Cassa, ma l'amministrazione

Monte passò sotto l'amministrazione della

restò in comune, poiché lo prevedeva lo sta-

Commissione

pie,

tuto della Cassa medesima. Con la legge 4

composta da cittadini di nomina comunale.

mag. 1898, n. 69, fu data ai Monti una spic-

Il 5 set. 1807, in conformità alle leggi dal

cata individualità, e il Monte di Reggio este-

Regno d'Italia, fu istituita una Congregazio-

se il proprio intervento all'economia agricola

ne di Carità unica, e il Monte andò a far par-

della provincia, con operazioni sopra depo-

te degli istituti elemosinieri. La Congrega-

siti di grana reggiano, che comportarono la

zione era retta dal prefetto in qualità di

costruzione di appositi magazzini per la cu-

presidente, dal vescovo, dal podestà e da

stodia del formaggio. In tale occasione il

sei cittadini scelti dal podestà; la Congrega-

Monte si diede un nuovo statuto, approvato

zione eleggeva poi la Commissione speciale

con r. decreto l'8 feb. 1903.

generale

delle

Opere

delle tre sezioni, deputando due dei suoi
membri per ciascuna.

Nel 1906 l'Istituto era in grado di
compiere queste operazioni: 1) accettava in

Alla Restaurazione, il duca France-

pegno oggetti preziosi e di varia natura con

sco IV sciolse con decreto del 5 dic. 1814 la

valore commerciale, formaggio grana e altri

Congregazione di Carità, e diede, con altro

prodotti agrari e industriali, titoli al portato-

decreto del 5 gen. 1815, ad ogni Istituto

re del debito pubblico o garantiti dallo Stato,

un'amministrazione propria, composta da un

titoli al portatore industriali e commerciali

presidente e due consiglieri di sua nomina,

quotati in Borsa; 2) riceveva depositi a cu-

eliminando così l'intervento in tale ambito

stodia; 3) assumeva il servizio di cassa per i

dell'amministrazione comunale. Fu quindi ri-

Corpi morali; 4) concedeva mutui ipotecari a

costituita l'amministrazione del Monte, alla

lunga o breve scadenza su immobili, e po-

quale dal 1852 fu aggiunta quella della Cas-

teva ricevere depositi a interesse.

sa di Risparmio; la Cassa ereditava le fun-

Nel 1923 il regio decreto n. 1396

zioni svolte fino a quel momento dal Monte

distinse i Monti di Pietà in due categorie, as-

in materia di depositi e operazioni bancari.

segnando quello di Reggio alla prima: se ciò

Dopo il 1859 si provvide a un nuo-

non fosse avvenuto, esso sarebbe stato a-

vo assetto delle Opere pie; in seguito a ciò,

scritto fra le Opere pie, e impossibilitato

con decreto luogotenenziale del 29 dic.

quindi a continuare le operazioni di credito

1860 il Monte, la Cassa di Risparmio, le

agrario, poiché aveva in comune l'Ammini-

Scuole e Casa di Carità per fanciulle e l'Asilo

strazione con la Cassa di Risparmio.

Infantile vennero governati da una commis-

Le funzioni di Monte e Cassa venne-

sione composta da un presidente di nomina

ro sovrapponendosi e completandosi, finché

regia (poi prefettizia), e quattro consiglieri

si giunse ad una netta prevalenza della Cas-

eletti dal Consiglio comunale.

sa, che culminò nell'assorbimento per fusio-

Per effetto della legge 15 lug. 1888,
n. 1546, furono separate le gestioni del

ne del Monte di Credito su Pegno in base a
regio decreto del 23 ott. 1930, n. 1715.
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VICENDE STORICHE DELL'ARCHIVIO

La documentazione pertinente a

apr. 1897 e 16 mar. 1907, dei quali si ha

questo fondo è suddivisa in due sedi distin-

notizia consultando l'introduzione a Il Regio

te, situate entrambe in Reggio Emilia: il Po-

Archivio di Stato di Reggio Emilia, a cura di

lo archivistico del Comune e l'Archivio di

Umberto Dallari (in «Gli Archivi della Storia

Stato. In questo Istituto si trovano le carte

d'Italia», a cura di G. Mazzatinti; 1910, se-

relative all'attività del Monte nei secoli XV-

rie II, vol. I; pp. 130-132). In tale sede si

XIX, ma le serie documentali, soprattutto

trova inoltre un elenco delle serie, con indi-

per il secolo XIX, sono lacunose, e comple-

cazione della consistenza e degli estremi

tano ed integrano quanto custodito presso il

cronologici, in cui si articola il fondo archivi-

Polo archivistico; in tale sede, infatti, si tro-

stico in esame.

vano quasi tutti gli atti relativi alla vita del

Altre notizie sulla storia dell'archivio per i

Monte nei secc. XIX e XX.

secoli XVII - XVIII si desumono dall'inter-

La situazione attuale si può chiarire

vento Il patrimonio documentario, a cura di

facendo riferimento alla natura dell'Ente, già

A. Savazzi e G. Badini, nel volume Il Santo

illustrata innanzi: esso visse ed operò a lun-

Monte di Pietà e la Cassa di Risparmio in

go accanto alle altre istituzioni di beneficen-

Reggio Emilia. Cinque secoli di vita civile e

za cittadine, pertanto seguì, dal punto di vi-

di promozione economica e civile (a cura di

sta amministrativo, le vicende di queste,

G. Adani e P. Prodi; 1994: ad esso si riman-

confluendo nell'amministrazione delle Opere

da per maggiori informazioni). Per i secoli

pie e seguendone i mutamenti istituzionali;

XIX e soprattutto XX non si sono finora rin-

la documentazione più antica del Monte,

tracciati dati significativi, in particolare non

quindi, si trova oggi all’Archivio di Stato, in-

risultano ancora chiari gli spostamenti che

serita nel fondo relativo alle Corporazioni re-

subì il nucleo documentario ora conservato

ligiose soppresse e Opere pie; qui è perve-

presso il Polo archivistico.

nuta in seguito a due versamenti, in data 17

METODOLOGIA E CRITERI DI ORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE
Nell'affrontare il riordino di questo

Venti del XIX secolo, cosicché si è ritenuto

fondo archivistico si è evidenziato un primo

di segnalare tale situazione anche in sede di

dato importante: l'Ente, proprio per la sua

riordino delle serie, ascrivendo quelle da 1

lunga e complessa storia, ha mutato nel

a 12 all'«Antico Ordinamento», e quelle da

tempo competenze e assetto amministrati-

13 a 36 all’«Ordinamento Innovativo»; per

vo. Cambiamenti significativi si rilevano

le serie successive (da 37 a 57), si è invece

nella documentazione a partire dagli anni

ravvisata nel tempo una sostanziale omo7

geneità e continuità all'interno delle tipolo-

collocazione delle serie nell'una o nell'altra

gie documentarie, pertanto non si è proce-

sede); sono stati perciò necessari svariati

duto ad alcuna ulteriore partizione: si trat-

raffronti; inoltre, in sede di numerazione dei

ta della documentazione prodotta dalla se-

pezzi e descrizione inventariale, sono state

zione della Prestanza e dei Depositi. Le ul-

segnalate con la sigla AS le serie conservate

time 4 serie (da 58 a 61), testimoniano l'at-

interamente presso l'Archivio di Stato, men-

tività dal Monticello della Corte, istituzione

tre per le serie ripartite sia nell'una che nel-

autonoma dal 1591, che aveva ereditato al-

l'altra sede, si è segnalata la collocazione

cune competenze dal Monte: conservava

nelle apposite introduzioni.

pegni sequestrati dal Comune per condan-

Nella scheda relativa alle singole

ne, contravvenzioni e altro. Le operazioni

unità archivistiche, il campo «provenienza»

di riordino sono comunque state impronta-

è stato riservato, per i pezzi presso l'Archi-

te al più rigoroso rispetto dei nessi archivi-

vio di Stato, alla indicazione della loro collo-

stici, procedendo con estrema cautela, nel-

cazione nell'ordinamento precedente, quello

l'intento di non sovrapporre soluzioni scor-

descritto da U. Dallari, in op. cit.

rette perché dettate da insufficienza di dati

Ogni singolo pezzo archivistico (filze,

sull'Ente: in particolare, laddove non emer-

registri) è poi stato condizionato (ove neces-

geva con chiarezza un ordinamento alterna-

sario), ed etichettato; il numero progressivo è

tivo alla situazione in cui sono state reperite

preceduto dalla sigla M, mentre gli archivi ag-

le carte, si è preferito non alterare la situa-

gregati sono contraddistinti dalla sigla AgM.

zione di partenza, soprattutto per ciò che
concerne gli archivi aggregati.

N.B.:«Prestanza» e «Depositi» pre-

In sede di descrizione inventariale,

messo a una parte delle serie archivistiche i-

pertanto, ci si è trovati di fronte alla necessi-

dentificate, vuole indicare tutti i pezzi riportati

tà di render conto della situazione innanzi

nell’inventario del Dallari al n. 54.: Registri e

descritta (suddivisione in due sedi di atti

recapiti dell'azienda di prestanza, e libri dei

appartenenti allo stesso fondo archivistico e

pegni e depositi.

STRUMENTI DI CORREDO E BIBLIOGRAFIA
♦ Il Regio Archivio di Stato di Reggio Emilia, a cura di U. Dallari; in «Gli Archivi della Storia d'Italia», a cura di G. Mazzatinti, 1910, serie II, vol. I; pp. 130-132.
♦ Titolario in uso presso il Monte di Pietà, s. d. (conservato presso il Polo archivistico).
♦ ANDREA BALLETTI, Il Monte di Pietà in Reggio Emilia
♦ AA.VV., Il Santo Monte di Pietà e la Cassa di Risparmio in Reggio Emilia. Cinque secoli di vita
e di promozione economica e civile, ed. A. Pizzi, 1994.
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SERIE 1: AS – STATUTI

29/01/1601-31/12/1716

La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE
♦ Segnatura M1:
1. «Statuti et ordini del Santo Monte
della Pietà di Reggio», 1601 gen. 29,
Reggio Emilia.
Capitoli del Santo Monte e conferma
data dal duca Cesare d'Este il 29
gen. 1601.1 capitoli, in numero di
41, sono preceduti dal decreto di
fondazione del Monte di Reggio dato
in Ferrara dal duca Ercole d'Este l’8
ott. 1494. A chiusura dei capitoli
stessi è copia del legato di Roberto
de Luca «... nel quale viene ordinato
che sia satisfatto de beni di detta
eredità ad ogni forte di spesa occorrente in detto santo Monte» (26 lug.
1538). A fine volume è inserito il
Repertorio dei Capitoli.
Annotazione a pagina 2: «Il Santo
Monte fu eretto in questa città di
Reggio l'anno 1493 in occasione che
il dì 25 set. predicò il P. Bernardino
da Feltre Zoccolante e persuase tutto il popolo reggiano a contribuire
elemosine per erigere questa santissima opera ...»
Fascicolo cucito, 34 cc. numm. e 7
cc. non numm.
Segnatura antica: B.B. XI
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. I
Note: A stampa in Reggio, presso
Flavio e Flaminio Bartoli. Il frontespizio reca incisione con imago pietatis.
Classificazione: 1
2. «Statuti et ordini del Santo Monte
della Pietà di Reggio». 1634 - 1713,
Reggio Emilia.
Conferma degli statuti con variazioni
data da Francesco d'Este il giorno 8
dic. 1629. Precedono copie di: decreto di fondazione del Monte di
Reggio dato in Ferrara dal duca Ercole d'Este l'8 ott. 1494; dei capitoli
del Santo Monte e conferma data dal
duca Cesare d'Este il 29 gen. 1601 ;
di partito della Comunità di Reggio
Emilia per l'acquisizione dell'eredità
Tacoli con richiesta di conferma delle
disposizioni da parte del principe del
1608; istruzioni per dirimere controversia date da Alfonso d'Este il 12
mag. 1629. Seguono copia a stampa
a stampa di: testamento di Taddeo

di Bonifacio de Ruggeri rogato il 22
nov. 1474; testamento di Iacopo
Roberto figlio di Bartolomeo da Lucca rogato il 26 lug. 1538; «Riflessioni intorno all'eredità Roberti rispetto
al Sacro Monte della Pietà della città
di Reggio» redatte da don Benedetto
Bacchini abate di San Pietro e Prospero e fidecommissario dell'eredità
Roberti del 1713.
Fascicolo cucito, 34 cc. con numerazioni differenti
Segnatura antica: F.F. VI
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà -n. I
Note: A stampa in Reggio, presso
Flavio e Flaminio Bartoli. Il frontespizio reca incisione con imago pietatis.
Classificazione: 1
3. «Statuto del Santo Monte». 1690,
Reggio Emilia.
Copie di: decreto di fondazione del
Monte di Reggio dato in Ferrara dal
duca Ercole d'Este l'8 ott. 1494; dei
capitoli del Santo Monte e conferma
data dal duca Cesare d'Este il 29
gen. 1601; del legato di Iacopo Roberto da Lucca del 26 lug. 1538; di
partito della Comunità di Reggio Emilia per l'acquisizione dell'eredità
Tacoli con richiesta di conferma delle
disposizioni da parte del principe del
1608; istruzioni per dirimere controversia date da Alfonso d'Este il 12
mag. 1629; conferma degli statuti
con variazioni data da Francesco
d'Este il giorno 8 dic. 1629; repertorio dei capitoli.
Fascicolo cucito, 18 cc. numm. e 2
non numm.
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. I
Note: A stampa in Reggio, presso
Prospero Vedrotti. Il frontespizio reca incisione con imago pietatis.
Classificazione: 1
4. «Statuto del Santo Monte di Pietà
della città di Reggio Emilia». 1716,
Reggio Emilia.
Copie di: decreto di fondazione del
Monte di Reggio dato in Ferrara dal
duca Ercole d'Este l'8 ott. 1494; dei
capitoli del Santo Monte e conferma
data dal duca Cesare d'Este il 29
9

gen. 1601; del legato di Iacopo Roberto da Lucca del 26 lug. 1538; di
partito della Comunità di Reggio Emilia per l'acquisizione dell'eredità
Tacoli con richiesta di conferma delle
disposizioni da parte del principe del
1608; istruzioni per dirimere controversia date da Alfonso d'Este il 12
mag. 1629; conferma degli statuti
con variazioni data da Francesco
d'Este il giorno 8 dic. 1629; repertorio dei capitoli.

Fascicolo cucito, 18 cc. numm e 2
cc. non numm.
Provenienza.Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 1
Note: A stampa in Reggio, presso
Ippolito Vedrotti. Il frontespizio reca
incisione con imago pietatis.
Classificazione: 1
5. Numero d’ordine erroneamente computato: non corrisponde ad alcuna
unità archivistica.

SERIE 2: AS – DELIBERAZIONI
Definite negli strumenti Partiti delle congregazioni o Libri delle congregazioni, si tratta
dei verbali delle assemblee dei presidenti del Santo Monte, in cui viene regolarmente indicata
la data, le presenze, la materia in discussione e le determinazioni prese; a partire dal 1636 sono contenute in volumi, mentre per gli anni precedenti si presentano in fogli sciolti o in fascicoli
cuciti, cui possono essere allegati memoriali, relazioni o altro. Si rimanda alla descrizione particolare dei singoli pezzi per ulteriori dettagli. Laddove non sia specificato il contenuto, si tratta
semplicemente dei verbali delle sedute rilegati.
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M1:
6. «Partiti della Congregazione del Santo Monte che cominciano il 28 ott.
1548 e continuano li seguenti anni:
1551, 1552, 1553, 1555, 1556,
1557, 1560, 1561, 1562, 1574,
1575». 1548 ott. 28 - 1575 mar. 1,
Reggio Emilia.
Si tratta dei verbali delle sedute in
fogli sciolti, con atti allegati (relazioni del massaro, prospetti riassuntivi
dei conti della prestanza. I documenti sono stati ricondotti alla filza
presente nella busta, sul cui piatto le
indicazioni cronologiche corrispondono esattamente al materiale individuato. 28 ott. 1548, 2 mar. 1551 29 dic. 1553, 5 mag. 1555 - 21 mar.
1557, 21 gen. 1560 - 8 mar. 1562,
6 giu. 1574 - 1° mar. 1575.
Filza, 54 cc. non numm.
Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni I
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
7. Partiti delle Congregazioni del Santo
Monte. 1583 feb. 6 - 1590 dic. 28,
Reggio Emilia.
Viene talora allegata documentazione di corredo alla materia trattata.
Fascicolo cucito, e 5 cc. sciolte
Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni I

Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n.2
Classificazione: 2
8. «1591 -1599. Congregazioni del Santo Monte». 1591 gen. 11 - 1599 apr.
17, Reggio Emilia.
Viene talora allegata documentazione di corredo alla materia trattata
Fascicoli cuciti 2 e 2 cc. sciolte
Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni I
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
9. «Sacri Montis Pietatis - 1599 ... 1608
usque ad diem 31 martii». 1599
mag. 4-1608 mag. 7, Reggio Emilia.
Viene talora allegata documentazione di corredo alla materia trattata.
Volume, con 13 cc. sciolte
Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni I
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura M2:
10. «Congregazioni del Santo Monte
dall'anno 1614 all'anno 1617». 1614
gen. 28 - 1617 dic. 19, Reggio Emilia.
Si segnala che le ultime due sedute
sono verbalizzate su fogli sciolti.
fascicolo cucito, con 2 cc. sciolte.
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Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni I
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2.
11. «1618 - Libro delle Congregazioni
del Santo Monte tenuto dal signor
Camillo Duchii consigliere con entro
diversi memoriali e relazioni lette in
Congregazione concernenti all'eredità Munarini, ... Brami, e per liberare
il mulino dello Stagno dal livello. Anno 1618». 1618 gen. 8 - 1618 ott.
13, Reggio Emilia.
Si tratta dei verbali delle sedute in
parte redatti su carte sciolte in parte
rilegati in fascicoli cuciti, vi si trovano allegati atti inerenti la materia discussa; il materiale è stato ricondotto alla coperta con titolazione originaria.
Fascicoli cuciti 2 e 70 cc. sciolte non
numm.
Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni I
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
12. «Provvisionum Sancti Montis rogatarum per me Camillum Duchium
cancellarius de anno 1619». 1619
gen. 11 - 1619 dic. 16, Reggio Emilia.
Si segnala che tre carte non sono legate.
Fascicolo cucito, e 3 cc. sciolte
Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni I
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
13. «Congregationes Sacri Montis.
1620, ..., 1626». 1620 gen. 3 1626 dic. 9, Reggio Emilia.
Si segnala che 11 carte non sono legate.
Fascicolo cucito, con 11 cc. sciolte
Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni I
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
14. «Congregationes Sancti Montis.
1627, ..., 1631». 1627 gen. 12 1631 lug. 19, Reggio Emilia.
Si segnala che 3 carte non sono legate
Fascicolo cucito, con 3 cc. sciolte
Segnatura antica: Monte di Pietà -

Congregazioni I
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
15. «Congregazioni del Santo Monte.
1631». 1631 dic. 11 - 1631 dic. 20,
Reggio Emilia.
Si segnala che 1 carta non è legata
Volume, con 1 c. sciolta
Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni I
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
16. «Congregazioni del Santo Monte di
Pietà di Reggio . L'anno 1632 usque
1635». 1632 gen. 13 - 1635 dic. 29,
Reggio Emilia.
Si segnala che le carte numerate da
63 a 67 sono sfuggite alla legatura
Fascicolo cucito, 73 cc. numm. di cui
5 sciolte
Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni I
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura M3:
17. Verbali delle deliberazioni. 1636
gen. 18 - 1642 lug. 11, Reggio Emilia.
Volume, 80 cc. numm. e 14 cc. non
numm.
Segnatura antica: Monte Congregazioni II
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura M4:
18. «Liber Provisionum Sancti Montis
Pietatis Regii rogatis a me infrascripto illius cancellario ab anno 1642,
..., 1652. Francescus Duchius cancellarius». 1642 gen. 15 - 1652 dic.
23, Reggio Emilia.
Volume, 168 cc. numm e 2 cc. non
numm.
Segnatura antica: Monte Congregazioni III
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura M5:
19. «Libro sul quale saranno annotati li
partiti e provisioni che si propone-
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ranno nella Congregazione de Signori Presidenti al Sacro Monte di Pietà
cominciando l'anno 1653». 1653
gen. 4 - 1655 dic. 30, Reggio Emilia.
Volume, 117 cc. numm. e 12 cc. non
numm.
Segnatura antica: Monte Congregazioni IV
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Note: Frontespizio acquerellato
Classificazione: 2
♦ Segnatura M6:
20. Verbali delle deliberazioni. 1656
gen. 14-1668 dic. 14, Reggio Emilia.
Volume, 196 cc. numm. e 2 cc. non
numm.
Segnatura antica: Monte Congregazioni V
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura M7:
21. Verbali delle deliberazioni. 1669
gen. 2 - 1682 dic. 18, Reggio Emilia.
Volume, 197 cc. numm. e 1 c. non
num.
Segnatura antica: < Monte Congregazioni VI>
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Note: Si conclude con la data di una
seduta del 7 gen. 1683, di cui resta
solo l'elenco dei presenti.
Classificazione: 2
♦ Segnatura M8:
22. Verbali delle deliberazioni. 1683
gen. 14 - 1693 dic. 11, Reggio Emilia.
Volume, 203 cc. numm. E 1 c. non
num.
Segnatura antica: Monte Congregazioni VII
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura M9:
23. Verbali delle deliberazioni. 1694
gen. 5 - 1703 set. 4, Reggio Emilia.
Volume, 196 cc. numm.
Segnatura antica: Monte Congregazioni VIII
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2

♦ Segnatura M10:
24. «In Christi nomine amen 1703 sino
1715. In hoc libro describentur per
me infrascriptum Cancellarium Sancti Montis Pietatis Regii provvisiones
quae de tempore in tempus fient per
illustrissimos dominos pro tempore
Presidentes eiusdem Santi Montis.
Carolo Canova cancellarius». 1703
ott. 2-1715 dic. 30, Reggio Emilia.
Volume, 164 cc. numm. e 1 c. non
num.
Segnatura antica: Monte Congregazioni IX
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura: M11:
25. «In Christi nomine amen 1716. In
hoc libro describentur per me infrascriptum Cancellarium Sancti Montis
Pietatis Regii provvisiones quae de
tempore in tempus fient per illustrissimos dominos pro tempore Presidentes eiusdem Sancti Monti. Carolo
Canova cancellarius». 1716 gen. 81730 dic. 16, Reggio Emilia.
Volume, 191 cc. numm. e 2 cc. non
numm.
Segnatura antica: Monte Congregazioni X
Provenienza. Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura: M12:
26. «In Christi nomine amen 1731 indictione 9a. In hoc libro describentur
per me infrascriptum Cancellarium
Sancti Montis Pietatis Regii provvisiones quae de tempore in tempus
fient per illustrissimos dominos pro
tempore Presidentes eiusdem Sancti
Monti. Prospero Parmesanus notarius et cancellarius». 1731 gen. 5 1742 gen. 13, Reggio Emilia.
Volume, 171 cc. numm. e 3 cc. non
numm.
Segnatura antica: Monte Congregazioni XI
Provenienza. Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura M13:
27. «In Christi nomine amen 1742 indictione 5a. In hoc libro describentur
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per me infrascriptum Cancellarium
Sancti Montis Pietatis Regii provvisiones quae de tempore in tempus
fient per illustrissimos dominos pro
tempore Presidentes Congregationis
eiusdem Sancti Monti. Prospero
Parmesanus notarius et cancellarius». 1742 gen. 29 - 1759 mag. 31,
Reggio Emilia.
Volume, 204 cc. numm. e 1 c. non
num.
Segnatura antica: Monte Congregazioni XII
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura M14:
28. Verbali delle deliberazioni. 1759
mag. 31-1768 feb. 8, Reggio Emilia.
Volume, 189 cc. numm. e 1 c. non
num.

Segnatura antica: Monte Congregazioni XIII
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Classificazione: 2
♦ Segnatura M15:
29. Verbali delle deliberazioni. 1768
feb. 24 - 1776 ago. 5, Reggio Emilia.
Volume, 138 cc. numm. e 5 cc. non
numm. 37 cc. sciolte
Segnatura antica: Monte Congregazioni XIV
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2
Note: Vi si trovano allegate carte
sciolte contenenti le minute dei verbali delle sedute dal 23 mar. 1774 al
13 apr. 1776 e un fascicolo di carteggio d'appoggio per deliberazione
in data 24 lug. 1771.
Classificazione: 2

SERIE 2.1: AS - DELIBERAZIONI PARTICOLARI
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M16:
30. «Congregationes particulares Sancti
Montis Pietatis Regii, super observantia ordinum ducalium». 1655
gen. 18-1661 apr. 16, Reggio Emilia.
Deliberazioni in esecuzione dei capitoli ducali per il risanamento della
gestione del Monte (qui trascritti),
concernenti la gestione del patrimo-

nio (affitti, vendite di immobili), in
parte desunte e trascritte dai libri
delle Deliberazioni, in parte approvate in sedute ristrette.
Volume, 52 cc. numm., 11 cc. non
numm. 1 c. sciolta
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 3
Classificazione: 2.1

SERIE 3: AS - FILZE DELLE CONGREGAZIONI
Si tratta del carteggio e della documentazione di appoggio alle sedute delle Congregazioni. Nei libri dei verbali sono infatti di norma riportati gli estremi dei documenti, che di volta
in volta vengono sottoposti all'attenzione degli amministratori, e sulla base dei quali vengono
prese le decisioni collegiali. In questa serie gli atti sono raccolti in filze dotate di repertori, che
si presentano come indice o per tipologia di documento. Nella numerazione non sempre viene
rispettata la sequenza cronologica, il che fa legittimamente supporre che l'assetto determinato
dalla numerazione e dalla repertoriazione sia il frutto di un intervento successivo alla produzione degli atti. Tuttavia, le indicazioni sui verbali confermano che gli atti, una volta letti in Consiglio, venivano regolarmente posti in filo.
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE.
Note: Dallari indica 14 mazzi, ma ne sono stati reperiti 13; si segnala una lacuna cronologica,
probabilmente corrispondente al mazzo mancante.
♦ Segnatura: M16:
33. «Filza delle Congregazioni che contiene relazioni, memoriali de li anni
1579, ..., 1593, col suo repertorio».
1576 mag. 28 - 1594 dic. 27, Reggio

Emilia.
Sono stati ricondotti a questo piatto
atti sciolti numerati da 1 in sequenza
regolare fino al 38, repertoriati nell'indice (contenuto nella stessa bu13

sta); si osserva la coincidenza precisa tra contenuto dei documenti e indicazioni del repertorio, nonostante
gli estremi cronologici non coincidano con il titolo originano. Si tratta di
relazioni del massaro sui conti della
prestanza, memoriali e lettere per
riscossioni, debiti e controversie, inventari di beni mobili; vi si trova
l'indice alfabetico «Repertorio delle
Congregazioni del Santo Monte ove
sono notate relationi, lettere e memoriali de li anni 1579, ..., 1593,
fatto da me Nicola Alborghetti, sindaco e tesoriere generale del Santo
Monte».
Filza, 48 cc. e 1 fascicolo cucito
Segnatura antica: Monte di Pietà Congregazioni dal 1548 al 1635
Provenienza. Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 2/2
Classificazione: 3
34. Filza delle Congregazioni del Santo
Monte. 1592 dic. 30 - 1634 dic. 18,
Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 784, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte.
La filza contiene l'indice alfabetico
«Repertorio delle Congregazioni del
Santo Monte dove stanno notate Relationi, Lettere e Memoriali che comincia l'anno 1593 e continua per li
seguenti anni 1594, 1595, 1596,
1597, 1598, 1599, 1600, 1601,
1602, 1625, fatto da me Nicola Alborghetti sindico e Tesoriere generale del S. Monte».
Filza, 788 cc. sciolte, 1 fasc. cuc.
Segnatura antica: 1579 - 1634 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note: Sono stati reperiti in questa
filza n. 4 atti, di cui due frammentari
di epoca successiva (1611 lug. 2,
1626 gen. 26); questi, però, non risultano ad essa pertinenti, poiché
recano una numerazione che non è
complementare e omogenea rispetto
agli altri atti.
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura sono
collocate le carte dal n. 1 al n.
485; le rimanenti si trovano nella
successiva M17.
Classificazione: 3

♦ Segnatura M17:
34. Filza delle Congregazioni del Santo
Monte. 1592 dic. 30 - 1634 dic. 18,
Reggio Emilia.
Vedi al precedente n. 34.
cc. nn. 486-784.
35. «Filcia delle Congregazioni del S.to
Monte ove sono tutti li Memoriali,
Lettere e Relationi lette in Cong.ne
che comincia l'anno 1614 e che continua li seguenti 1615,1616 e termina l'anno 1617». 1616 apr. - 1617
dic..
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 67, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte.
La filza contiene l'indice alfabetico
«Repertorio delle Congregazioni del
Santo Monte ove sono tutte le Lettere, Memoriali e Relazioni lette in
Congregazione che comincia l'anno
1614 e continua li 1615, 1616,
1617, fatto da me Nicola Alberghetti
sindico e Tesoriere generale del S.
Monte».
Filza, 74 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1616 - 1638 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note: Sono state reperite in questa
filza n. 7 carte sciolte non numerate
di datazione più tarda (22 giu. 1617
- 25 lug. 1618), che non sono pertanto inserite nell'indice accluso, ma
pertinenti ad altri atti repertoriati e
numerati (riguardano le proprietà in
Gubbio dell'eredità Brami).
Classificazione: 3
36. «Filcia delle Congregazioni del S.to
Monte ove sono tutti li Memoriali,
Lettere e Relationi lette in Cong.ne
l'anno 1619». 1619 feb. 1 - 16/9
dic. 2, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 53, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte.
La filza contiene l'indice alfabetico
«Repertorio della Filcia delle Congregazioni del Santo Monte ove sono
tutti li Memoriali, Lettere e Relationi
lette in Congregazione l'anno 1619
fatto da me Nicola Alberghetti sindico e Tesoriere generale del S. Monte».
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Filza, 53 cc. sciolte, 1 fasc, cucito
Segnatura antica: 1616 - 1638 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
♦ Segnatura M18:
37. «Memoriali e altre scritture lette
nella Congregazione 1620, 1621,
1622,1623, 1624, 1625, 1626».
1620 gen. 25 - 1626 dic., Reggio
Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 296, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte; le
carte possono contenere allegati non
numerati. La filza non contiene l'indice.
Filza, 299 cc. sciolte
Segnatura antica; 1616 - 1638 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note: Sono state qui reperite, e
mantenute in questa collocazione,
alcune carte sciolte che non recano
numerazione progressiva, ma vennero qui collocate probabilmente
perché datate 1626 (10 mar. - 6
apr.; riguardano i beni dell'eredità
Brami situati a Gubbio).
Classificazione: 3
38. «Filcia delle Congregazioni del S.to
Monte che contiene Relazioni, Lettere e Memoriali, che comincia l'anno
1627, per tutto l'anno 1628». 1627
gen. 12 - 1628 gen. 23; 1638 ott.
30, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 118, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte. La
filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio delle Congregazioni del S.to
Monte ove sono notati Relationi, Lettere e Memoriali de li anni 1627 e
1628. Fatto da me Nicola Alborghetti
sindico e tesoriere generale del S.o
Monte».
Filza, 118 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1616 - 1638 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3

♦ Segnatura M19:
39. Filza delle Congregazioni del S. to
Monte dal 1627 al 1632. 1628 ago.
3 - 1631 dic. 20, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 146, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte. La
filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio della Filcia delle Congregazioni del S.to Monte ove sono tutti li
Memoriali, Lettere e Relationi lette in
Cong.ne che comincia l'anno 1627 e
che continuali seguenti 1628, 1629,
1630, 1631 e termina l'anno 1632.
Fatto da me Nicola Alborghetti sindico e tesoriere generale del S.o Monte».
Filza, 146 cc. sciolte, 1 fasc, cucito
Segnatura antica: 1628 - 1638 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
40. Filza delle Congregazioni del S. to
Monte dal 1632 al 1635. 1632 gen.
13 - 1635 dic. 29, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 200, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte; le
carte possono contenere allegati non
numerati. La filza contiene l'indice
alfabetico «Repertorio della Filcia
ove sono tutti li Memoriali e Relationi
letti in Cong.ni li annii 1632, 1633,
1634, 1635. Fatto da me Nicola Alborghetti sindico e tesoriere del S.o
Monte».
Filza, 205 cc. sciolte, 1 fasc, cucito
Segnatura antica: 1628 - 1638 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note: Sono stati ricollocati in questa
sede, dopo attento controllo sul repertorio della presente filza, alcuni
atti numerati 72, 73, 74 reperiti in
altra posizione: erano infatti inseriti
come doppioni nella filza relativa agli
anni 1593 - 1625.
Altre carte numerate 8, 80, 81, 83,
86 e datate 1636 sono state mantenute all'interno di questa filza, ma
separate dagli altri atti: si tratta effettivamente di documenti non ri15

scontrati sul repertorio della filza
stessa, ma in passato posti in questa
sequenza numerica; a un attento
esame risultano pertanto estranei a
questo insieme documentario e come tali vengono segnalati.
Classificazione: 3
♦ Segnatura M20:
41. Filza delle Congregazioni del S. to
Monte dal 1636 al 1644. 1636 1644, Reggio Emilia.
Contiene solo l'indice alfabetico «Repertorio della Filcia delle Congregazioni del Santo Monte ove sono tutti
li Memoriali, Lettere e Relazioni lette
in Congregazione che comincia l'anno 1636, e che continua li anni
1637, ..., 1644. Fatto da me Nicola
Alborghetti sindico e tesoriere del
S.o Monte».
Fascicolo cucito, 1
Segnatura antica: 1645 - 1653 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note: Allo stato attuale della ricognizione, il carteggio testimoniato da
questo repertorio non si è trovato.
Classificazione: 3
42. «1645. 2° semestre. Memoriali e altre scritture presentate e lette in
Congregazione». 1645 lug. 22 1645 dic. 19, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 30, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene l'indice
«Repertorio della presente filza»,
semplice foglio diviso in: memoriali,
lettere, spese, relazioni, fedi, diverse
scritture.
Filza, 35 cc. sciolte
Segnatura antica: 1645 - 1653 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
43. «1646. Memoriali e altre scritture
presentate e lette in Congregazione». 1646 feb. 6 - 1646 dic. 22,
Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 48, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle

Congregazioni del Santo Monte; le
carte possono contenere allegati non
numerati. La filza contiene l'indice
«Repertorio della presente filza», diviso in: memoriali, lettere, spese,
relazioni, fedi, diverse scritture.
Filza, 56 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1645 - 1653 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
44. «1647. Memoriali e altre scritture
presentate e lette in Congregazione». 1647 gen. 3 - 1647 dic. 20,
Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 45, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte; le
carte possono contenere allegati non
numerati. La filza contiene l'indice
«Repertorio della presente filza», diviso in: memoriali, lettere, spese,
relazioni, fedi, diverse scritture firmato da Antonio Affarosi, sindaco e
tesoriere generale del Santo Monte.
Filza, 54 cc. sciolte, 1 fasc, cucito
Segnatura antica: 1645 - 1653 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
45. «1648. Memoriali e altre scritture
presentate e lette nella Congregazione». 1648 gen. 4 - 1648 dic. 29,
Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 41, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte; le
carte possono contenere allegati non
numerati. La filza contiene l'indice
«Repertorio della presente filza», diviso in: memoriali, lettere, spese,
relazioni, fedi, diverse scritture firmato da Antonio Affarosi, sindaco e
tesoriere generale del Santo Monte.
Filza, 50 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1645 - 1653 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
46. «1649. Memoriali e altre scritture
presentate e lette nella Congregazione». 1649 gen. 19 - 1649 dic. 30,
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Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 45, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte; le
carte possono contenere allegati non
numerati. La filza contiene l'indice
«Repertorio della presente filza», diviso in: memoriali, lettere, spese,
relazioni, fedi, diverse scritture firmato da Antonio Affarosi, sindaco e
tesoriere generale del Santo Monte.
Filza, 56 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1645 - 1653 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
47. «1650. Memoriali e altre scritture
presentate e lette nella Congregazione». 1650 gen. 4 - 1650 dic. 30,
Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 46, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte; le
carte possono contenere allegati non
numerati. La filza contiene l'indice
«Repertorio della presente filza», diviso in: memoriali, lettere, spese,
relazioni, fedi, diverse scritture firmato da Antonio Affarosi, sindaco e
tesoriere generale del Santo Monte.
Filza, 47 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1645 - 1653 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
48. «1651. Memoriali e altre scritture
presentate e lette nella Congregazione». 1651 gen. 5-1651 dic. 25,
Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 39, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte; le
carte possono contenere allegati non
numerati. La filza contiene l'indice
«Repertorio della presente filza», diviso in: memoriali, lettere, spese,
relazioni, fedi, diverse scritture firmato da Antonio Affarosi, sindaco e
tesoriere generale del Santo Monte.
Filza, 45 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1645 - 1653 Re-

capiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
♦ Segnatura M21:
49. «1652. Memoriali e altre scritture
presentate e lette nella Congregazione». 1652 gen. 30 - 1652 dic. 23,
Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 44, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte; le
carte possono contenere allegati non
numerati. La filza contiene l'indice
«Repertorio della presente filza», diviso in: memoriali, lettere, spese,
relazioni, fedi, diverse scritture firmato da Antonio Affarosi, sindaco e
tesoriere generale del Santo Monte.
Filza, 63 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1645 - 1653 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
50. «1653. Memoriali e altre scritture
presentate e lette nella Congregazione». 1653 gen. 4 -1653 set. 13,
Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 59, e disposte secondo l'ordine con cui vennero presentate ed utilizzate nelle
Congregazioni del Santo Monte; le
carte possono contenere allegati non
numerati. La filza contiene l'indice
«Repertorio della presente filza», diviso in: memoriali, lettere, spese,
relazioni, fedi, diverse scritture firmato da Antonio Affarosi, sindaco e
tesoriere generale del Santo Monte.
Filza, 76 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1645 - 1653 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
51. Filza delle Congregazioni del S. to
Monte dal 1653 al 1654. 1653 set.
23 - 1654 dic. 29, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 123 (mancano dal n. 120 al n.122), e disposte
secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
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possono contenere allegati non numerati. La filza contiene sia l'indice
«Repertorio della presente filza», diviso in: memoriali, lettere, spese,
relazioni, fedi, diverse scritture, sia
l'indice alfabetico «Repertorio della
Filcia delle Congregazioni del Santo
Monte ove sono tutti li Memoriali,
Lettere e Relationi lette in Congregazione che cominciano li 23 set.
dell'anno 1653 e che continua per
tutto l'anno 1654, fatto da me Nicola
Alborghetti sindico e Tesoriere generale del S. Monte».
Filza, 175 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1653 - 1657 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
♦ Segnatura: M22:
52. Filza delle Congregazioni del S. to
Monte del 1655. 1655 gen. 15 1655 lug. 6, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 174, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene sia l'indice
«Repertorio della presente filza», diviso in: memoriali, lettere, spese,
relazioni, fedi, diverse scritture, sia
l'indice alfabetico «Repertorio della
Filcia delle Congregazioni del Santo
Monte ove sono tutti li Memoriali,
Lettere e Relationi lette in Congregazione l'anno 1655. Fatto da me
Nicola Alborghetti sindico e Tesoriere
generale del S. Monte».
Filza, 246 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1653 - 1657 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
53. Filza delle Congregazioni dei signori
Deputati dal 1655 al 1657. 1655
apr. 7 - 1657 dic. 10, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 208, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni; le carte possono contenere allegati non numerati. La filza
contiene l'indice alfabetico «Repertorio della Filcia delle Congregazioni

dei signori Deputati all'esecuzione
degli ordini di S.A.S. per li pagamenti de' censi e depositi fruttiferi ove
sono li Memoriali co' suoi rescritti a'
piedi di detti, Relationi et alcune Lettere che comincia l'anno 1655 e continua li anni 1656 e 1657. Fatto da
me Nicola Alborghetti sindico e Tesoriere generale del S. Monte».
Filza, 219 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1653 -1657 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
♦ Segnatura M23:
54. Filza delle Congregazioni del S. to
Monte dal 16SS al 1657. 1655 dic.
24 - 1656 dic. 29, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 115, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio della Filcia delle
Congregazioni del Santo Monte ove
sono tutti li Memoriali, Lettere e Relationi lette in Congregazione l'anno
1656. Fatto da me Nicola Alborghetti
sindico e Tesoriere generale del S.
Monte».
Filza, 139 cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1656 - 1668 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
55. Filza delle Congregazioni del S. to
Monte dal 1657 al 1668. 1657 gen.
16 - 1668 dic. 17, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 453, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio della Filcia delle
Congregazioni del Santo Monte ove
sono tutti li Memoriali, Lettere e Relationi lette in Congregazione l'anno
1657 e che continua li anni 1658, ...,
e termina in tutto l'anno 1668. Fatto
da me Nicola Alborghetti sindico e
Tesoriere generale del S. Monte».
Filza, cc. sciolte, 1 fasc. cucito
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Segnatura antica: 1656 - 1668 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note:
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 260; le rimanenti si trovano nella successiva M24.
Classificazione: 3
♦ Segnatura M24:
55. Filza delle Congregazioni del S. to
Monte dal 1657 al 1668. 1657 gen.
16 - 1668 dic. 17, Reggio Emilia.
Vedi al precedente n. 55.
cc. nn. 261-453.
56. «Filcia delle Congregazioni ove sono
tutti li memoriali, lettere e relazioni
lette in Congregazione che comincia
l'anno 1669 e che continua li anni
1670, ..., e termina per tutto l'anno
1680». 1669 gen. 24 - 1680 dic. 28,
Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 404, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio della Filcia delle
Congregazioni del Santo Monte ove
sono tutti li Memoriali, Lettere e Relationi lette in Congregazione l'anno
1669 e che continua li anni 1670, ...,
e termina in tutto l'anno 1680. Fatto
da me Nicola Alborghetti sindico e
Tesoriere generale del S. Monte».
Filza, cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1669 - 1680 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note: Sul piatto troviamo il riferimento ai volumi in cui sono contenute le deliberazioni cui sono pertinenti
i documenti.
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 130; le rimanenti si trovano nella successiva M25.
Classificazione: 3
♦ Segnatura M25:
56. «Filcia delle Congregazioni ove sono
tutti li memoriali, lettere e relazioni

lette in Congregazione che comincia
l'anno 1669 e che continua li anni
1670, ..., e termina per tutto l'anno
1680». 1669 gen. 24 - 1680 dic. 28,
Reggio Emilia.
Vedi al precedente n. 56.
cc. nn. 131-404.
♦ Segnatura M26:
57. Filza delle Congregazioni del Santo
Monte dal 1681 al 1693. 1681 gen.
7 - 1693 dic. 11, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 573, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio della Filcia delle
Congregazioni del Santo Monte ove
sono tutti li Memoriali, Lettere e Relationi lette in Congregazione l'anno
1681 e che continua li anni 1682, ...,
e termina in tutto l'anno 1693. Fatto
da me Nicola Alberghetti sindico e
Tesoriere generale del S. Monte».
Filza, cc. sciolte, 3 fascc. cuciti
Segnatura antica: 1681 - 1693 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza.Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 330; le rimanenti si trovano nella successiva M27.
Classificazione: 3
♦ Segnatura M27:
57. Filza delle Congregazioni del Santo
Monte dal 1681 al 1693. 1681 gen.
7 - 1693 dic. 11, Reggio Emilia.
Vedi al precedente n. 57.
cc. nn. 331-573.
57.1. «1683. Libro per memoria delli
partiti proposti et ottenuti dalla Congregatione del Santo Monte, cominciando il mese di gennaro dell'anno
suddetto.». 1683 gen. 14 - 1691 dic.
17, Reggio Emilia.
Si tratta di un fascicolo cucito in cui
sono state trascritte le determinazioni assunte dalla commissione
amministrativa nelle Sedute delle
congregazioni.
Fascicolo cucito
Classificazione:3
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57.2. «1692. Libro per memoria delli
partiti proposti et ottenuti dalla Congregatione del Santo Monte, cominciando il mese di gennaro dell'anno
suddetto per tutto l'anno 1697.».
1692 gen. 14 - 1697 dic. 14, Reggio
Emilia.
Si tratta di un fascicolo cucito in cui
sono state trascritte le determinazioni assunte dalla commissione
amministrativa nelle sedute delle
congregazioni.
Fascicolo cucito
Classificazione: 3
58. «Filcia delle Congregazioni delli anni
1694, ..., 1703». 1694 gen. 8 1703 apr. 20, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 407, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio della Filcia delle
Congregazioni del Santo Monte ove
sono tutti li Memoriali, Lettere e Relationi lette in Congregazione che
comincia l'anno 1694 e che continua
li anni 1695, ..., e termina il 20 apr.
dell'anno 1703. Fatto da me Nicola
Alborghetti sindico e Tesoriere generale del S. Monte».
Filza, cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1694 - 1703 Recapiti relativi alle Congregazioni.
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note: Sul piatto della filza si trova
indicato il volume delle deliberazioni
cui la documentazione è pertinente.
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 80; le rimanenti si trovano nella successiva M28.
Classificazione: 3
♦ Segnatura M28:
58. «Filcia delle Congregazioni delli anni
1694, ..., 1703». 1694 gen. 8 1703 apr. 20, Reggio Emilia.
Vedi al precedente n. 58.
cc. nn. 81-407.
♦ Segnatura M29:
59. «Filcia delle Congregazioni del Santo Monte essendo sindaco e tesoriere generale del detto io Nicola Al-

borghetti che comincia li 12 del mese di giu. dell'anno 1703 col suo repertorio e che continua li anni 1704,
..., 1720.». 1703 giu. 12 - 1720 dic.
6, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 479 (mancano i nn. dal 70 al 97 e dal 103 al
122), disposte secondo l'ordine con
cui vennero presentate ed utilizzate
nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte possono contenere allegati non numerati. La filza contiene
l'indice alfabetico «Repertorio della
Filcia delle Congregazioni che comincia li 12 di giu. dell'anno 1703 e che
continua li anni 1704, ..., 1720».
Filza, cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1703 - 1720 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note: Sul piatto della filza si trova
indicato il volume delle deliberazioni
cui la documentazione è pertinente.
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 260; le rimanenti si trovano nella successiva M30.
Classificazione: 3
♦ Segnatura M30:
59. «Filcia delle Congregazioni del Santo Monte essendo sindaco e tesoriere generale del detto io Nicola Alborghetti che comincia li 12 del mese di giu. dell'anno 1703 col suo repertorio e che continua li anni 1704,
..., 1720.». 1703 giu. 12 - 1720 dic.
6, Reggio Emilia.
Vedi al precedente n. 59.
cc. nn. 261-479.
♦ Segnatura M31:
60. Filza delle Congregazioni del Santo
Monte dal 1742 al 1755. 1742 gen.
29 - 1755 dic. 9, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 346, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio delle Congregazioni del Santo Monte che comincia li
29 gen. 1742 e che continua li seguenti anni 1743, ..., 1755 e finisce
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li 9 dic. 1755.».
Filza, cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1749 - 1755 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
♦ Segnatura M32:
61. Filza delle Congregazioni del Santo
Monte dal 1756 al 1764. 1756 gen.
10 - 1764 dic. 7, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 361, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio della filcia delle
Congregazioni del Santo Monte che
comincia li 10 gen. 1756 e seguita li
anni 1757, ..., 1764».
Filza, cc. sciolte, l fasc. cucito
Segnatura antica: 1755 - 1764 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
♦ Segnatura M33:
62. Filza delle Congregazioni del Santo
Monte dal 1764 al 1768. 1765 gen.
25-1768 dic. 19, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 265, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio delle Congregazioni del Santo Monte che comincia li
25 gen. 1765 e che continua li seguenti anni 1766, ..., 1768».
Filza, cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1759 - 1768 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note: Vi si trovano anche 9 avvisi a
stampa non numm., datati dal 1761
al 1768.
Classificazione: 3
♦ Segnatura M34:
63. Filza delle Congregazioni del Santo
Monte dal 1769 al 1774. 1769 gen.
10 - 1774 dic. 17, Reggio Emilia.

Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 250, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. La filza contiene l'indice alfabetico «Repertorio de recapiti corrispondenti alle Congregazioni del
Santo Monte di Pietà per li anni
1769, ..., 1774».
Filza, cc. sciolte, 1 fasc. cucito
Segnatura antica: 1769 - 1776 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Classificazione: 3
♦ Segnatura M35:
64. «Congregazioni dal primo gen. 1775
al S ago. 1776». 1775 gen. 23 1776 ago. 5, Reggio Emilia.
Si tratta di carte sciolte numerate
progressivamente da 1 a 76, disposte secondo l'ordine con cui vennero
presentate ed utilizzate nelle Congregazioni del Santo Monte; le carte
possono contenere allegati non numerati. Si conclude con i documenti
relativi alla «dimissione, rimozione e
soppressione della Presidenza e
Congregazione del Santo Monte di
Pietà», la cui amministrazione passerà alla Congregazione Generale
delle Opere Pie.
Filza, cc. sciolte
Segnatura antica: 1769 - 1776 Recapiti relativi alle Congregazioni
Provenienza : Luoghi pii - Santo
Monte di Pietà - n. 4
Note: Il repertorio degli atti Sancii
Montis 1775. 1776 è collocato in
M74, essendo stato lasciato nella
posizione in cui si trovava nel precedente ordinamento.
Classificazione: 3
65. Resoconti contabili. 1760 - 1776
giu. 10, Reggio Emilia.
Si tratta di documentazione contabile inerente l'attribuzione delle doti, i
resoconti dell'azienda di prestanza,
lo stato e la produttività delle proprietà del Monte, note spese e dichiarazioni di somme erogate o ricevute. Le carte sono state numerate
da 1 a 65 e vi si aggiungono 3 cc.
non numm.
Filza, cc. sciolte
Segnatura antica: 1769 - 1776 Re21

capiti relativi alle Congregazioni
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4
Note: Questo nucleo documentario
reca i segni di chiara manipolazione:
la congruità reciproca è testimoniata
dalla materia contabile che li accomuna e da una numerazione continua dal n. 1 al n. 61; talune carte
portano tuttavia tracce di una differente collocazione. Si ricostruisce il
processo osservando che, ad esem-

pio, il doc. «1774 - Rassegna generale del Monte fruttifero», qui segnato 60, reca anche il n. 240, e nella
filza di competenza dei recapiti delle
congregazioni, troviamo il foglio di
riferimento con cui il computista
Zannoni dichiara di averlo portato al
n. 60 «nella Filza della Computisteria». Si ritiene pertanto di mantenere isolato questo nucleo.
Classificazione: 3

SERIE 4: AS - AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL MONTE
Sono riuniti in questa serie atti relativi al possesso e alla gestione dei beni dell'istituzione.
La situazione attuale di questo nucleo deriva da un intervento realizzato con ogni probabilità alla metà del Settecento, su un corpo documentario già costituitosi in precedenza; si
osserva che le carte sono organizzate secondo la materia che trattano (privilegi, censi, doti,
eredità di vario tipo, ...); che sono contenute in coperte su cui si trova l'indicazione della tipologia (livello, permuta, acquisto, privilegio, ...), e la numerazione attribuita al pezzo al suo interno, il regesto del documento, la data, il nome del notaio che rogò l'atto e ogni eventuale ulteriore osservazione; che all'interno sono conservati gli atti stessi in originale o in copia ed eventuali allegati; che inoltre i fascicoli numerati sono indicizzati in volumi redatti contemporaneamente, di cui rimane anche il nome dell'estensore (curatore forse del riordino?). Le filze, originariamente, erano collocate in cassetti, dei quali in parte restano i cartigli identificativi recanti il numero progressivo di cassetto.
L'idea di un assetto precedente diverso è confortata, oltre che dalla presenza sulle carte
di segnature più antiche, anche dal fatto che, dopo un attento esame e confronto di altri strumenti presenti nel fondo, si sono rintracciati, in una collocazione molto distante, quattro indici
alfabetici, che fanno riferimento prevalentemente a queste stesse carte: in essi gli strumenti
sono indicizzati in un modo radicalmente diverso e ne viene data un'altra numerazione. Per un
ulteriore approfondimento si rimanda alla descrizione dei singoli pezzi; ci si limita qui ad osservare che si è ritenuto, dato che si sono individuati i nessi, di legare questi ultimi indici al nucleo
documentario di cui rimangono comunque rappresentativi.
Per ogni filza, identificata nel titolo e nell'ordine dagli indici, si è qui costituita una scheda (laddove si renda necessario si sono create anche delle sottoschede), in cui viene indicata la
tipologia dei documenti secondo la definizione originaria, gli estremi cronologici, il contenuto
dei fascicoli costituiti per ogni pratica, la collocazione precedente e la segnatura antica.
Si è ritenuto di aggiungere in questa serie anche la documentazione accessoria relativa
ai fondi (mappe, campioni, conti), coeva agli strumenti sopra descritti.
Si inseriscono inoltre in questa serie la documentazione relativa alla riduzione degli obblighi delle messe (un mazzo, inserito nell'inventario Dallari al numero 34 come serie a sé
stante), e atti vari d'amministrazione (serie n.36 dell'inventario Dallari).
La serie è conservata presso l’Archivio di Stato di RE e, per i pezzi contraddistinti dalla
segnatura da M62 a M69, presso il Polo archivistico.
♦ Segnatura M35:
66. «Privilegi ed esenzioni». 1409 giu.
30 (copia) - 1715 mar. 10.
Si tratta di 18 fascicoli numerati da
1 a 18, regolarmente repertoriati alla c. 1 dell'«lndice delle filze del
Monte di Pietà, compilato dal padre
Carlo Giacinto Belliardi».
Filza
Segnatura antica: 1409 - 1715 - Pri-

vilegi ed esenzioni
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 7
Classificazione: 4
67. «Doti delle eredità ricevute o restituite». 1516 giu. 16 - 1689 giu. 29.
Si tratta di 31 fascicoli numerati da
1 a 31, regolarmente repertoriati alle cc. 3 e 4 dell'«Indice delle filze del
Monte di Pietà, compilato dal padre
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Carlo Giacinto Belliardi».
Filza
Segnatura antica: 1516 -1789 - Doti
delle eredità ricevute e restituite
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 8
Classificazione: 4
♦ Segnatura M36:
68. «Acquisti e permute di terre». 7576
dic. 24 - 1757 set. 10.
Si tratta di 56 fascicoli numerati da
1 a 56, regolarmente repertoriati alle cc. da 6 a 10 dell'«Indice delle filze del Monte di Pietà, compilato dal
padre Carlo Giacinto Belliardi».
Filza
Segnatura antica: 1576 - 1757 - Acquisti e permute di terre
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 9
Classificazione: 4
69. «Livelli di terreni, di case e botteghe». 1571 gen. 15 - 1758 mar. 4.
Si tratta di 28 fascicoli numerati da
1 a 32, regolarmente repertoriati alle cc. da 12 a 14 dell’«Indice delle
filze del Monte di Pietà, compilato
dal padre Carlo Giacinto Belliardi».
Si segnalano alcune lacune: mancano i numeri 10, 11, 15, 16.
Filza
Segnatura antica: 1571 - 1760 - Livelli di terreni e case
Provenienza. Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 14
Classificazione: 4
70. «Affittarezze di case e di botteghe».
1538 ago. 20 - 1754 mag. 28.
Si tratta di 56 fascicoli numerati da
1 a 56, regolarmente repertoriati alle cc da 15 a 17 dell’«lndice delle filze del Monte di Pietà, compilato dal
padre Carlo Giacinto Belliardi».
Filza
Segnatura antica: 1538 - 1754 - Affittanze di case e di botteghe
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 15
Classificazione: 4
♦ Segnatura M37:
71. «Vendita di terre e di case». 1575
apr. 30 - 1745 ago. 14.
Si tratta di 38 fascicoli numerati da
1 a 38, regolarmente repertoriati alle cc. da 19 a 21 dell’«Indice delle
filze del Monte di Pietà, compilato
dal padre Carlo Giacinto Belliardi».

Filza
Segnatura antica: 1575 - 1745 Vendita di terre e case
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 10
Classificazione: 4
72. «Legati soddisfatti dal Santo Monte». 1578 mar. 11 - 1714 gen. 25.
Si tratta di 75 fascicoli numerati da
1 a 75, regolarmente repertoriati alla c.21 dell’«Indice delle filze del
Monte di Pietà, compilato dal padre
Carlo Giacinto Belliardi».
Filza
Segnatura antica: 1578 - 1714 - Legati soddisfatti dal Santo Monte
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 11
Classificazione: 4
73. «Legati lasciati al Santo Monte senza onere». 1571 mar. 8 - 1702 set.
10.
Si tratta di 18 fascicoli numerati da
1 a 18. Dovevano essere repertoriati
nel fascicolo mancante dell'«Indice
delle filze del Monte di Pietà, compilato dal padre Carlo Giacinto Belliardi».
Filza, 18 fascc.
Segnatura antica: 1571 - 1702 - Legati lasciati al Santo Monte senza
onere
Provenienza. Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 12
Classificazione: 4
♦ Segnatura M38:
74. «Legati lasciati al Santo Monte con
onere». 7570 apr. 20 -1691 ott. 31.
Si tratta di 32 fascicoli numerati da
1 a 32. Dovevano essere repertoriati
nel fascicolo mancante dell'«Indice
delle filze del Monte di Pietà, compilato dal padre Carlo Giacinto Belliardi».
Filza
Segnatura antica: 1570 - 1691 - Legati lasciali al Santo Monte con onere
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 13
Classificazione: 4
75. «Affittarezze de' Luoghi e possessioni del Santo Monte». 1583 giu. 23
- 1755 mar. 18.
La documentazione si articola in 17
pacchetti numerati e repertoriati nel
fascicolo ora sfasciato, appartenente
all'«lndice delle filze del Monte di
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Pietà, compilato dal padre Carlo Giacinto Belliardi». Si tratta di strumenti notarili, suddivisi in filze (o pacchetti) a loro volta articolate in fascicoli cuciti; riguardano la stipula di
contratti di affitto di possessioni pervenute al Monte in eredità.
Filza, 17 pacchetti dettagliati qui di
seguito
Segnatura antica: 1626 - 1754 e
1612 - 1755 - Affittanze di stabili del
Santo Monte
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 16
75.1. «Affittarezze delle possessioni
dell'eredità Bebbi». 1626 mag. 251754 giu. 14.
Possessioni Bebbi in Barco, possessione Bebbi in Pratofontana, possessione Taccoli in Bibbiano.
Filza, 53 fascicoli
Segnatura antica: 1626 - 1754 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto primo
Provenienza:Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.2. «Affittarezze del Molino Maccagnano». 1635 gen. 4-1750 lug. 18.
Filza, 22 fascicoli
Segnatura antica: 1626 - 1754 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto secondo
Provenienza. Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.3. «Affittarezze del Castellazzo».
1634 mag. 29-1754 mag. 28.
Filza, 23 fascicoli
Segnatura antica: 1626 - 1754 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto terzo
Provenienza:Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
♦ Segnatura M39:
75.4. «Affittarezze dell'eredità Munarini». 1620 mag. 16 - 1743 mar. 30.
Possessioni in Bibbiano, in Barco,
Iano, Borzano, S. Maurizio, Reggio
nei borghi di Santo Stefano.
Filza, 27 fascicoli
Segnatura antica: 1626 - 1754 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto quarto
Provenienza:Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4

75.5. «Affittarezze del Molino dello Stagno». 1637 ago. 25 - 1722 lug. 29.
Mulino prevenuto al Monte dall'eredità Ruggeri Brami, sito nei borghi di
Porta Castello.
Filza, 14 fascicoli
Segnatura antica: 1626 - 1754 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto quinto
Provenienza:Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.6. «Affittarezze di Calvetro e di Gavassa». 1636 mag. 19 - 1750 lug.
11.
Possessioni in: Calvetro, Gavassa,
Sesso, Castellazzo e Cella, provenienti dalle eredità Ferretti, Brami,
Fontanelli e Zetti.
Segnatura antica: 1626 - 1754 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto sesto
Provenienza. Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.7. «Affittarezze della possessione di
Cella e del Molino di Cella». 1622
gen. 5-1754 mag. 28
Rogiti dal 1622 al 1637 riguardanti
possessione proveniente dall'eredità
Fontanelli, e posta a Cella; rogiti dal
1639 al 1754 riguardanti l'affitto del
mulino con adiacenze provenienti
dall'eredità Ancarani e Ribolati, siti
in Cella.
Filza, 31 fascicoli
Segnatura antica: 1612 - 1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 7
Provenienza: Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.8. «Affittarezze delle terre nei borghi
di Santo Stefano». 1638 mar. 8 1751 giu. 2.
Terre site nei Borghi di Santo Stefano, località detta Le Fontanelle, provenienti da eredità Ruggieri Brami
ed eredità Bebbi.
Filza, 17 fascicoli, 1 c.
Segnatura antica: 1612 - 1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 8
Provenienza. Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.9. «Affittarezze di stagno, canali e
luogo fuori di Porta S. Pietro». 1638
apr. 2 - 1755 mar. 18.
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Affitti di terre site in: Borghi di San
Pietro provenienti da eredità Brami,
Borghi di Porta S. Croce luogo detto
Lo Stagno provenienti da eredità
Zetti, Villa Canali proveniente da eredità Zetti.
Filza, 10 fascicoli
Segnatura antica: 1612 - 1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 9
Provenienza:Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.10. «Affittarezze di Salvaterra».
1668 ott. 18 - 1745 mar. 4.
Tutti gli strumenti sono stati rilegati
in un unico fascicolo.
Fascicolo cucito
Segnatura antica: 1612 - 1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 10
Provenienza: Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.11. «Affittarezze in Salvarano».
1676 nov. 7 - 1686 giu. 15.
Possessione posta in Salvarano in
lugo detto «al Cerro».
Filza, 4 fascicoli
Segnatura antica: 1612-1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 11
Provenienza: Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.12. «Affittarezze della Rosta piccola». 1628 dic. 30 - 1663 dic. 19.
Possessione di provenienza eredità
Ruggieri Brami e posta in «Luogo
detto la Rosta picciola posto ne Borghi di Porta Castello».
Filza, 3 fascicoli
Segnatura antica: 1612-1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 12
Provenienza:Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.13. «Affittarezze della possessione
ne Borghi di Santa Croce ed orto, dei
beni di Petroia, della mezzadria di
Roncadella e del luogo Suzari <in
Quattro Castella>». 1612 set. 101675 ago. 17.
Possessioni site: nei borghi di Santa
Croce, in Petroia proveniente da eredità Ruggieri Brami, in Roncadella,
in Santa Maria della Fossa, in Quattro Castella in precedenza di proprie-

tà Suzari.
Filza, 5 fascicoli
Segnatura antica: 1612-1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 13
Provenienza:Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.14. «Affittarezza di luogo in San
Maurizio». 1728 apr. 17.
Affitto di «luogo con casa» posto in
Villa San Maurizio, proveniente da
eredità Pizzarelli
Filza, 1 fascicolo
Segnatura antica: 1612 - 1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 14
Provenienza:Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.15. «Affittarezze di Camporaineri,
Cade, Cavazzoli». 1583 giu. 23 1754 mag. 28.
Affitti di possessioni provenienti da
eredità Toschi e siti in: Cavazzoli,
San Savino luogo detto Camporaineri, Rivalta, Cadè; affitti di possessioni provenienti da eredità Zetti site in
Cadè.
Filza, 35 fascicoli
Segnatura antica: 1612 - 1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 15
Provenienza:Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
♦ Segnatura M40:
75.16. «Affittarezze dei pratii di Codemondo». 1713 giu. 9 - 1754 mag.
28.
Affitti di terre prative site in Codemondo di provenienza eredità Zanelletti Flaminio.
Filza, 8 fascicoli
Segnatura antica: 1612 - 1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 16
Provenienza:Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
Classificazione: 4
75.17. <Affittarezza in Casale di Bibbiano>. 1754 mag. 28.
Filza, 1 fascicolo
Segnatura antica: 1612 - 1755 - Affittanze di stabili del Santo Monte pacchetto 17
Provenienza: Luoghi pii S. Monte di
Pietà n. 16
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Note: Il pacchetto non trova registrazione nel relativo Indicc.
Classificazione: 4
76. «Santo Monte». 1494 ott. 8-1760
ott. 30.
Si tratta di 125 fascicoli numerati da
1 a 128; si segnala la mancanza del
fasc. 111, mentre un foglio di riferimento segnala lo spostamento dei
fascc. 121 e 122. La definizione Miscellaneo, data dall'inventario Dallari, si giustifica per la varietà della
materia qui raccolta: dal primo documento, che è copia del decreto
con cui Ercole d'Este imponeva l'istituzione del Monte a stime e perizie
di beni, a transazioni varie, a dichiarazioni dei massari, a conti per affittanze e mezzadrie, a operazioni di
prestanza. Gli atti sono interamente
repertoriati alle cc. 1-7 dell’<lndice
delle scritture spettanti al libro primo
delle eredità devolute al Santo Monte della Pietà di Reggio. Registrate
dal padre Carlo Giacinto Belliardi>.
Filza, 125 fascc.
Segnatura antica: 1494 - 1760 - Miscellanea o Santo Monte
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 18
Classificazione: 4
♦ Segnatura: M41:
77.1. «Censi - Filza 1». 1588 dic. 29 1699 feb. 17.
Si tratta di 175 fascicoli numerati da
1 a 175. Dovevano essere repertoriati nel fascicolo mancante dell'«Indice delle filze del Monte di Pietà, compilato dal padre Carlo Giacinto Belliardi», attualmente collocato
al n. 25 Mazzatinti.
Filza, 175 fascc.
Segnatura antica: 1588 - 1760 - Affittanze di stabili del Santo Monte
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 17
Classificazione: 4
♦ Segnatura: M42:
77.2. «Censi - Filza 2». 1701 ago. 3
- 1760 ott. 27.
Si tratta di 41 fascicoli numerati da
1 a 41. Dovevano essere repertoriati
nel fascicolo mancante dell'«Indice
delle filze del Monte di Pietà, compilato dal padre Carlo Giacinto Belliardi», attualmente collocato al n.25
Mazzatinti.

Filza, 41 fascc.
Segnatura antica: 1588 - 1760 - Affittanze di stabili del Santo Monte
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 17
Classificazione: 4
78. Eredità devolute. 1341 apr. 24 1776.
Gli atti contenuti in queste filze sono
interamente repertoriati nell’«Indice
delle scritture spettanti al libro primo
delle eredità devolute al Santo Monte della Pietà di Reggio. Registrate
dal padre Carlo Giacinto Belliardi»;
in questo repertorio vengono indicati
anche altri atti collocati in filza «Liti»
di pertinenza delle medesime eredità.
Filze, 18
Segnatura antica: 1341 - 1685 - Eredità devolute. Bebbi Co. Giorgio
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
78.1. «A - Eredità Bebbi».1341 apr. 24
- 1685 ott. 27.
Si tratta di 35 fascicoli numerati da
1 a 35.
Filza, 35 fascc.
Segnatura antica: 1341 - 1685 - Eredità devolute. Bebbi Co. Giorgio
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
♦ Segnatura M43:
78.2. «B - Eredità Ruggieri Camilla e
Ventidio». 1384 mar. 7 - 1641 lug.
19.
Si tratta di 81 fascicoli numerati da
1 a 81.
Filza, 81 fascc.
Segnatura antica: 1384 - 1641 - Eredità devolute. Ruggieri Brami C.a
Camilla ...
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
♦ Segnatura M44:
78.3. «C - Eredità Ferretti Donino».
1627 nov. 13 - 1691 set. 4.
Si tratta di 47 fascicoli numerati da
1 a 47.
Filza, 47 fascc.
Segnatura antica: 1627 - 1691 - Eredità devolute. Ferretti Donino
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
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Pietà n. 19
Classificazione: 4
♦ Segnatura M45:
78.4. «D - Eredità Roberti Giacomo».
1538 lug. 26 - 1776.
Si tratta di 52 fascicoli e 1 volume
numerati da 1 a 54; manca il fasc.
48.
Filza, 52 fascc. e 1 volume
Segnatura antica: deperdita
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
78.5. «E - Eredità Malaguzzi Corradini
Elisabetta». 1621 apr. 18 - 1655
giu. 8.
Si tratta di 21 fascicoli e numerati da
1 a 21.
Filza, 21 fascc.
Segnatura antica: deperdita
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
♦ Segnatura M46:
78.6. «F - Eredità Panneggiani Vittoria». 1585 feb. 21 - 1688 dic. 30.
Si tratta di 22 fascicoli e numerati da
1 a 22.
Filza, 22 fascc.
Segnatura antica: 1585 - 1688 - Eredità devolute. Parmigiani Vittoria
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
78.7. «G - Eredità Pizzarelli Maria».
1568 nov. 9 – 1694.
Si tratta di 40 fascicoli numerati da
1 a 40.
Filza, 40 fascc.
Segnatura antica: 1568 - 1694 - Eredità devolute. Pizzarelli Maria
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
♦ Segnatura: M47:
78.8. «H - Eredità Taccoli». 1562 mag.
5-1761 mag. 28.
Si tratta di 84 fascicoli numerati da
1 a 84.
Filza, 84 fascc.
Segnatura antica: 1584 - 1761 - Eredità devolute. Taccoli Giulio
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4

♦ Segnatura M48:
78.9. «I - Eredità Catti don Pietro Giovanni; Eredità Crivelli don Giulio».
1585 giu. 8 - 1668 lug. 19.
Si tratta di 25 fascicoli numerati da
1 a 12 per l'eredità Catti, da 13 a 25
per quella Crivelli.
Filza, 25 fascc.
Segnatura antica: 1585 - 1668 - Eredità devolute. Giulio Crivelli e Catti
Pietro
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
78.10. «L - Eredità Cantarelli Girolamo». 1655 feb. 12-1737 nov. 2.
Si tratta di 16 fascicoli numerati da
1 a 16.
Filza, 16 fascc.
Segnatura antica: 1655 - 1737 - Eredità devolute. Cantarelli Girolamo
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Note: I fascc. 15 (2 nov. 1737) e 16
(27 feb. 1584 - 11 gen. 1663) sono
stati aggiunti successivamente e non
sono in sequenza cronologica con i
precedenti.
Classificazione: 4
♦ Segnatura M49:
78.11. «M- Eredità Pratonieri Parisetti
Laura; Eredità Viani Denaglia Narcisa; Eredità Morsi Pelliccioni Giacoma». 1607 mar. 15 - 1646 nov. 14.
Si tratta di 36 fascicoli numerati da
1 a 36. I nn. da 1 a 19 spettano all'eredità Pratonieri; i nn. da 20 a 26
spettano all'eredità Viani Denaglia; i
nn. da 27 a 36 spettano all'eredità
Morsi Pelliccioni.
Filza, 36 fascc.
Segnatura antica: 1628 - 1645 - Eredità devolute. Pratonieri, ...
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
78.12. « N - Eredità Zetti Bernardino;
Eredità Zanelletti Flaminio; Eredità
Soragni Francesco; Eredità Manenti
Smeraldo». 1608 set. 6 - 1703 apr.
28.
Si tratta di 38 fascicoli numerati da
1 a 38. I nn. da 1 a 14 spettano all'eredità Zetti; i nn. da 15 a 20 spettano all'eredità Zanelletti; i nn. da
21 a 32 spettano all'eredità Soragni;
i nn. da 33 a 38 spettano all'eredità
Manenti.
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Filza, 38 fascc.
Segnatura antica: 1603 - 1608 - Eredità devolute. Zatti, ...
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
78.13. «O - Eredità Munarini Giambattista». 1615 giu. 6 - 1684 giu. 17.
Si tratta di 12 fascicoli numerati da
1 a 12.
Filza, 12 fascc.
Segnatura antica: 1615 - 1684 - Eredità devolute. Munarini
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
♦ Segnatura M50:
78.14. « P - Eredità Maroni Giammaria;
Eredità Maleguzzi Boccazzi Flaminia;
Eredità Morselli Pellegrino; Eredità
Mosca Orazio; Eredità Pozzini Ercole;
Eredità Pacchioni Bernardino; Eredità Pinotti Bernardino; Eredità Beltrami Giacomo; Eredità Boioni Andrea e Alessandro; Eredità Borziani
Gaspare; Eredità Burdi Gabriele».
1558 mar. 18 - 1669 dic. 5.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
41. I nn. da 1 a 7bis spettano all'eredità Maroni; i nn. da 8 a 9 spettano all'eredità Meleguzzi Boccazzi (il
n.9 è un fascicolo di 118 cc. a loro
volta repertoriate in un quaderno
ciucito allegato); i nn. da 10 a 12
spettano all'eredità Morselli; i nn. da
13 a 17 spettano all'eredità Mosca: i
nn. da 18 a 20 spettano all'eredità
Pozzini; il n. 21 spetta all'eredità
Pacchioni; i nn. da 22 a 23 spettano
all'eredità Pinotti; i nn. da 24 a 34
spettano all'eredità Beltrami; i nn.
da 35 a 39 spettano all'eredità Boioni; il n. 40 spetta all'eredità Borziani; il n. 41 spetta all'eredità Burdi.
Filza, 41 fascc.
Segnatura antica: 1558 - 1669 - Eredità devolute. Maroni, Morselli, ...
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
78.15. «Q - Eredità Arlotti Federico».
1641 apr. 15 - 1748 giu. 5.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
19.
Filza, 19 fascc.
Segnatura antica: 1641 - 1743 - Eredità devolute. Arlotti
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di

Pietà n. 19
Classificazione: 4
78.16. «R - Eredità Sforzani Parolari
Gianfranco; Eredità Bozzacchi Paolo;
Eredità Vezzani Bernardino; Eredità
Gallanti Bigari Cassandra; Eredità
Favali Ludovico; Eredità Bosi Sgualdrini Bartolomeo; Eredità Bagnoli
Giovanni; Eredità Ancini Salvatore
Muratore; Eredità Visconti Coltri Lucia; Eredità Ferrari Prospero». 1505
mag. 27 - 1632 apr. 5.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
29. I nn. da 1 a 3 spettano all'eredità Sforzani; il n. 4 spetta all'eredità
Bozzacchi; i nn. da 5 a 6 spettano
all'eredità Vezzani; i nn. da 7 a 10
spettano all'eredità Gallanti; il n. 11
spetta all'eredità Favali; i nn. da 12
a 15 spettano all'eredità Bosi; i nn.
da 16 a 17 spettano all'eredità Bagnoli; i nn. da 18 a 19 spettano all'eredità Ancini; i nn. da 20 a 21 secondo spettano all'eredità Visconti; i
nn. da 22 a 29 spettano all'eredità
Ferrari.
Filza, 29 fascc.
Segnatura antica: 1544 - 1594 - Eredità devolute. Sforzani, Vezzani,
...
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Note: Nel fasc. Bozzacchi trovasi una
memoria dell'11 mag. 1701 relativa
a contesa sorta per detta eredità.
Classificazione: 4
♦ Segnatura M51:
78.17. «S - Eredità Raimondi Antonio;
Eredità Cremaschi Abbati Paola; Eredità Caraffi Pietro Maria; Eredità
Carrani Andrea detto la Pilla; Eredità
Abbati Girolamo; Eredità Trignoli
Gruppi Agnese; Eredità Comadri
Domenico; Eredità Codeluppi Casotti
Genevra; Eredità Cartari Cesare; Eredità Chierici Cattarina; Eredità
Raineri Franco; Eredità Guidetti Pratissoli Lucia; Eredità Baruffi Lorenzo;
Eredità Silvestri Fontanelli Famiglia;
Eredità Fontanelli Turno; Eredità
Sarzani don Gaspare». 1553 giu. 4 1665 feb. 7.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
26. I nn. da 1 a 4 spettano all'eredità Raimondi; i nn. da 5 a 6 spettano
all'eredità Cremaschi; il n. 7 spetta
all'eredità Caraffi; il n. 8 spetta all'eredità Carrani; i nn. da 9 a 10 spet28

ttano all'eredità Abbati; il n. 11 spetta all'eredità Trignoli; il n. 12 spetta
all'eredità Comadri; i nn. da 13 a 14
spettano all'eredità Codeluppi; il n.
15 spetta all'eredità Cartari; il n. 16
spetta all'eredità Chierici; il n. 17
spetta all'eredità Raineri; il n. 18
spetta all'eredità Guidetti; i nn. da
19 a 22 spettano all'eredità Baruffi;
il n. 23 spetta all'eredità Silvestri; il
n. 24 spetta all'eredità Fontanelli; i
nn, da 25 a 26 spettano all'eredità
Sarzani.
Filza, 26 fascc.
Segnatura antica: 1555 - 1606 - Eredità devolute. Raimondi, Cremaschi, ...
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
78.18. «T- Eredità Fossa Carlo; Eredità
Tiezi Pietro; Eredità Spinelli Caprari
Lavinia; Eredità Ancarani Malaguzzi
Angiola; Eredità Bertoldi Giacomo;
Eredità Gambarelli Salusti Cattarina;
Eredità Toschi Giovanni; Eredità Carelli Simone». 1607 mar. 24 – 1776.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
36. Il n. 1 spetta all'eredità Fossa; il
n. 2 spetta all'eredità Tiezi; il n. 3
spetta all'eredità Spinelli; i nn. da 4
a 6 spettano all'eredità Ancarani; i
nn. da 7 a 8 spettano all'eredità Bertoldi; il n. 9 spetta all'eredità Gambarelli; i nn. da 10 a 34 spettano all'eredità Toschi; i nn. da 35 a 36
(questo è un volume) spettano all'eredità Carelli.
Filza, 37 fascc.
Segnatura antica: 1607 - 1752 - Eredità devolute. Fossa, Tiezi, ...
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 19
Classificazione: 4
♦ Segnatura M52:
79. Eredità da devolvere. 1545 lug. 12 1759 mar. 30.
Gli atti contenuti in queste filze sono
interamente repertoriati nell'«Indice
delle scritture spettanti al libro primo
delle eredità da devolvere al Santo
Monte della Pietà di Reggio. Registrate dal... padre Carlo Giacinto
Belliardi da Casal Monferrato ...».
Segnatura antica: 1555 - Eredità da
devolvere.
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 20

Note: Nell'indice è repertoriata anche «XVI - Eredità Favali Giacomo»,
che non è riportata nel dorso della
busta.
Classificazione: 4
79.1. «I - Eredità Balducelli Scaruffi
Vincenzo ora Parisetti». 1555 gen.
16 - 1650 gen. 29. Si tratta di fascicoli numerati da 1 a 6.
Filza, 6 fascc.
Segnatura antica: 1555 - Eredità da
devolvere. Balducelli
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.2. «II - Eredità Cartari Prospero».
1563 lug. 8-1653.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
3.
Filza, 3 fascc.
Segnatura antica: 1563 - 1653 - Eredità da devolvere. Cartari
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.3. «III - Eredità Vigarani Baldassare». 1563 gen. 18 - 1615 lug. 11.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
4.
Filza, 4 fascc.
Segnatura antica: 1563 - 1615 - Eredità da devolvere. Vigarani
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.4. «IV - Eredità Silva Antonio Maria
e Bernardino». 1578 mag. 8-1759
mar. 30.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
25.
Filza, 25 fascc.
Segnatura antica: 1578 - 1759 - Eredità da devolvere. Silva
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.5. «V - Eredità Calcagni Narciso».
1602 set. 10 - 1691 giu. 6.
Si tratta di un fascicolo numerato,
con allegati descritti nel repertorio e
recanti una numerazione non completa apposta successivamente in
epoca recente.
Filza, 1 fasc.
Segnatura antica: 1602 - Eredità da
devolvere. Calcagni
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione:4
29

79.6. «VI - Eredità Ancini Niccolò».
1630 nov. 9 -1642 ott. 23.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
3.
Filza, 3 fascc.
Segnatura antica: 1630 - 1642 - Eredità da devolvere. Ancini
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.7. «VII - Eredità Chiocchi Giorgio».
1576 feb. 15 - 1635 nov. 3.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
2.
Filza, 2 fascc.
Segnatura antica: 1576 - 1635 - Eredità da devolvere. Chiocchi
Provenienza .Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
79.8. «VIII - Eredità Silva alias Magnani
don Pietro». 1598 ott. 17.
Si tratta di un fascicolo, con allegati.
Filza, 1 fasc.
Segnatura antica: 1598 - Eredità da
devolvere. Silva alias Magnani
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.9. «IX - Eredità Casellini Prospero».
1564 set. 21 -1738 mar. 24.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
4.
Filza, 4 fascc.
Segnatura antica: 1564 - 1738 - Eredità da devolvere. Casellini
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.10. «X - Eredità Botti Pier Franco e
Gian Antonio». 1608 set. 26 - 1616
mar. 19.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
2, e uno allegato non numm.
Filza, 3 fascc.
Segnatura antica: 1608 – 1616 - Eredità da devolvere. Botti
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.11. «XI - Eredità Botti Riccardi canonico Domenico». 1691 mar. 12.
Si tratta di un fascicolo numerato.
Filza, 1 fasc.
Segnatura antica: 1691 - Eredità da
devolvere. Riccardi
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4

79.12. «XII - Eredità Fossa Matteo; Eredità Scaioli Vincenza; Eredità Pratonieri Prospero; Eredità Caprari Pietro e Gianbattista; Eredità Zoboli
Manfredi Flaminia; Eredità Sanlucati
Cremaschi Cornelia; Eredità Braccioli
Giovanni; Eredità Zanigolini Gilberto; Eredità Ghizzoni don Pietro; Eredità Barbieri Lorenzo; Eredità Barbieri Carlo; Eredità Galliani Carlo».
1545 lug. 12 - 1715 mag. 14.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
13. I nn. da 1 a 2 spettano all'eredità Fossa; il n. 3 spetta all'eredità
Scaioli; il n. 4 spetta all'eredità Pratonieri; il n. 5 spetta all'eredità Caprari; il n. 6 spetta all'eredità Zoboli
Manfredi; il n. 7 spetta all'eredità
Sanlucati Cremaschi; il n. 8 spetta
all'eredità Braccioli; il n. 9 spetta all'eredità Zanigolini; il n. 10 spetta
all'eredità Ghizzoni; il n. 11 spetta
all'eredità Barbieri Lorenzo; il n. 12
spetta all'eredità Barbieri Carlo; il n.
13 spetta all'eredità Galliani.
Filza, 13 fascc.
Segnatura antica: 1545 - 1715 - Eredità da devolvere. Fossa, Scaioli,
...
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.13. «XIII - Eredità Lanzi Giulio Paolo». 1552 mar. 21.
Si tratta di un fascicolo numerato,
con allegati descritti nel repertorio.
Filza, 1 fasc.
Segnatura antica: 1552 - Eredità da
devolvere. Lanzi
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.14. «XIV - Eredità Menghi Bonifazio». 1606 set. 18 - 1619 ott. 19.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
3.
Filza, 3 fascc.
Segnatura antica: 1606 -1619 - Eredità da devolvere. Menghi
Proyenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
79.15. «XV - Eredità Busani don Simone». 1675 dic. 30 - 1694 dic. 10.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
2.
Filza, 2 fascc.
Segnatura antica: 1675 - 194 – Ere30

edità da devolvere. Busani
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 20
Classificazione: 4
♦ Segnatura M53:
80. «Eredità in caso di contravvenzione.
Cassetto primo - Eredità Massari
Prospero; Eredità Vezzani Battista;
Eredità Maleguzzi Gianbattista; Eredità Malpij alias Casotti Giulio; Eredità Signoretti Prospero; Eredità
Scaioli Carlo; Eredità Scopelli Giulia;
Eredità Baitini don Dario; Eredità Baricca Raffaele; Eredità Bellabarba
Giambattista; Eredità Bonini Simone; Eredità Giovannini Girolamo; Eredità Rossi Resti Anna; Eredità Maleguzzi Secchiari Virginia; Eredità
Ruggieri Basilio; Eredità Vicedomini
Ippolito; Eredità Beghini detto Fontanelli Flaminio; Eredità Bonezzi
Francesco» 1560 nov. 26 - 1738 dic.
19.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
25. Il n. 1 spetta all'eredità Massari;
il n. 2 spetta all'eredità Vezzani; il n.
3 spetta all'eredità Maleguzzi; il n. 4
spetta all'eredità Eredità Malpij alias
Casotti; il n. 5 spetta all'eredità Signoretti; i nn. da 6 a 10 spettano all'eredità Scaioli; il n. 11 spetta all'eredità Scopelli; il n. 12 spetta all'eredità Baitini; il n. 13 spetta all'eredità Baricca; il n. 14 spetta all'eredità Bellabarba; i nn. da 15 a 17 spettano all'eredità Bonini; Un. 18 spetta
all'eredità Giovannini; i nn. da 19 a
20 spettano all'eredità Rossi Resti; il
n. 21 spetta all'eredità Maleguzzi
Secchiari; il n. 22 spetta all'eredità
Ruggieri; il n. 23 spetta all'eredità
Vicedomini (resta solo la coperta con
l'annotazione che il testamento che
doveva contenere manca); il n. 24
spetta all'eredità Beghini detto Fontanelli; il n. 25 spetta all'eredità Bonezzi. Gli atti sono interamente repertoriati alle cc. 2-6 dell’«Indice
delle scritture spettanti al libro delle
eredità da devolvere in caso di contravvenzione, delle eredità da devolvere in mancanza di altri Luoghi Pii,
delle eredità che chiamano il Santo
Monte della Pietà di Reggio esecutore testamentario. Registrate dal...
padre Carlo Giacinto Belliardi da Casal Monferrato ...».
Filza, 25 fascc.

Segnatura antica: 1560 - 1738 - Eredità in caso di contravvenzione.
Massari, Vezzani, ...
Provenienza.Luogh: Pii - S. Monte di
Pietà n. 21
Note: Vi si trova anche un fasc. cucito «Repertorio delle scritture et instrumenti
aspettantii
all'eredità
Scaioli», in cui sono registrati anche
atti non presenti nella filza.
Classificazione: 4
81. «Eredità che hanno chiamato il Santo Monte in esecutore testamentario.
Cassetto primo - Eredità Mazzali don
Pietro; Eredità Secchiari Grisante;
Eredità Busetti Francesco; Eredità
Fontanelli Alfonso; Eredità Minghelli
Prospero; Eredità Cassoli Pietro Antonio; Eredità Piccoi Pratissoili Alfoinsoi; Eredità Minghelli Paola».
1625 lug. 15-1709 gen. 26
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
13. I nn. da 1 a 3 spettano all'eredità eredità Mazzali; il n. 4 spetta all'eredità Secchiari, i nn. da 5 a 6
spettano all'eredità Busetti; il n. 7
spetta all'eredità Fontanelli; il n. 8
spetta all'eredità Minghelli; il n. 9
spetta all'eredità Cassoli; i nn. da 10
a 12 spettano all'eredità Picco Pratissoli; il n. 13 spetta all'eredità Minghelli. Gli atti sono interamente repertoriati alle cc. 9-14 dell'«Indice
delle scritture spettanti al libro delle
eredità da devolvere in caso di contravvenzione, delle eredità da devolvere in mancanza di altri Luoghi Pii,
delle eredità che chiamano il Santo
Monte della Pietà di Reggio esecutore testamentario. Registrate dal...
padre Carlo Giacinto Belliardi da Casal Monferrato ...».
Filza, 13 fascc.
Segnatura antica: 1625 - 1709 - Eredità che hanno chiamato il Santo
Monte in esecutore testamentario.
Mazzali, Secchiari, ...
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 22
Classificazione: 4
82. «Eredità da devolvere in mancanza
di altri Luoghi Pii. Cassetto unico Eredità Caprioli Pietro; Eredità Cremonini Giulio Cesare». 1610 mar. 26
- 1639 set. 26.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
2. Il n. 1 spetta all'eredità Caprioli; il
n. 2 spetta all'eredità Cremonini. Gli
atti sono interamente repertoriati al31

le cc. 15-16 dell'«Indice delle scritture spettanti al libro delle eredità
da devolvere in caso di contravvenzione, delle eredità da devolvere in
mancanza di altri Luoghi Pii, delle
eredità che chiamano il Santo Monte
della Pietà di Reggio esecutore testamentario. Registrate dal... padre
Carlo Giacinto Belliardi da Casal
Monferrato ...»
Filza, 2 fascc.
Segnatura antica: 1610 - 1639 - Eredità da devolvere in mancanza di
altri Luoghi Pii. Caprioli, Cremonini
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 23
Classificazione: 4
83. «Liti». 1473 nov. 29 - 1753 apr. 25.
Si tratta di fascicoli numerati da l a
58, divisi in due distinte filze denominate «Liti I» e «Liti II». Gli atti
sono repertoriati negli indici redatti
da padre Belliardi, collocati in questa
serie, ma all'interno della voce riguardante il bene per cui viene attivata la procedura giudiziaria.
Filze, 2
Segnatura antica: 1473 - 1752 - Liti
I e Liti II
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 24
Classificazione: 4
83.1. «Liti I». 1473 nov. 29 - 1672 feb.
10.
Si tratta di fascicoli numerati da 1 a
24.1 processi riguardano. 1, Bebbi
Giovanni Giacomo; 2, Bebbi Giorgio;
3 e 4, Bebbi Scipione; 5, Bebbi sorelle; 6 e 7, Bebbi Lucrezia; 8 e 12,
Ruggieri Leonello; 9, 10 e 14, Ruggieri fratelli; 11, Ruggieri Cristoforo;
13 e 15, Ruggieri Camilla; 16 e 17,
Ruggieri Ventidio; 18, per affitti decorsi Ruggieri Brami; 19, Ferretti
Anna; 20 e 21, Legato Roberti; 22,
Parmeggiani Vittoria; 23 e 24, Pizzarelli Francesco.
Filza, 24 fascicoli
Segnatura antica: 1473 - 1752 - Liti
I
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 24
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocati i fascicoli dal n. 1
al n. 6; quelli dal n. 7 al n. 22
si trovano nella successiva
M54, e i rimanenti in M55.
Classificazione: 4

♦ Segnatura M54:
83.1. «Liti I». 1473 nov. 29 - 1672 feb.
10.
Vedi al precedente n. 83.1
Fascicoli: 7, Bebbi Lucrezia; 8 e 12,
Ruggieri Leonello; 9, 10 e 14, Ruggieri fratelli; 11, Ruggieri Cristoforo;
13 e 15, Ruggieri Camilla; 16 e 17,
Ruggieri Ventidio; 18, per affitti decorsi Ruggieri Brami; 19, Ferretti
Anna; 20 e 21, Legato Roberti; 22,
Parmeggiani Vittoria.
♦ Segnatura M55:
83.1. «Liti I». 1473 nov. 29 - 1672 feb.
10.
Vedi ai precedenti nn. 83.1
Fascicoli: 23 e 24, Pizzarelli Francesco.
83.2. «Liti II». 1568 gen. 16-1753 apr.
25.
Si tratta di fascicoli numerati da 25 a
58.1 processi riguardano: da 25 a
33 e 56, eredità Giulio e LudovicoTaccoli; 34, eredità Rossi Niccolò; 35
e 36, Laura Pratonieri Parisetti; da
37 a 41 e 55, Giacoma Morsi Pelliccioni; 42 e 43, contro Pellegrino Bosi; 44 contro Martino Mazzarasi,
mezzadro della possessione in Santa
Eulalia; 45 contro Prospero Ferrari;
46, eredità Virginia Malaguzzi Secchiari; 47, contro Bernardino Mora;
48, contro Ippolito Zoboli; 49, eredità Caterina Muri; da 50 a 52, privilegi e opere delle possessioni di Salvaterra; 53 legato Vincenzo Rivieri; 54,
beneficio di San Bartolomeo; 57, eredità Munarini (a stampa), 58, contro le sorelle Fossa (a stampa, non
completa)
Filza, 58 fascicoli
Segnatura antica: 1473 - 1752 - Liti
II
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 24
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocati i fascicoli dal n.
25 al n. 36; i rimanenti si trovano nella successiva M56.
Classificazione: 4
♦ Segnatura M56:
83.2. «Liti II». 1568 gen. 16 - 1753
apr. 25.
Vedi al precedente n. 83.2
Fascicoli: 37 a 41 e 55, Giacoma
Morsi Pelliccioni; 42 e 43, contro Pel32

legrino Bosi; 44 contro Martino Mazzarasi, mezzadro della possessione
in Santa Eulalia; 45 contro Prospero
Ferrari; 46, eredità Virginia Malaguzzi Secchiari; 47, contro Bernardino Mora; 48, contro Ippolito Zoboli;
49, eredità Caterina Muri; da 50 a
52, privilegi e opere delle possessioni di Salvaterra; 53 legato Vincenzo
Rivieri; 54, beneficio di San Bartolomeo; 56, eredità Giulio e LudovicoTaccoli; 57, eredità Munarini (a
stampa); 58, contro le sorelle Fossa
(a stampa, non completa).
♦ Segnatura M57:
84. Indici delle filze - Copia presso Archivio di Stato. sec. XVIII, Reggio
Emilia.
Gli indici qui raccolti sono relativi alle filze che sono raggruppate in questa serie, e sono il risultato evidentemente di un riordino della materia
trattata, qui definita Amministrazione del Santo Monte. I fascicoli contenuti nella filza Liti non sono indicizzati separatamente, ma sono riportati all'interno della materia che
la lite riguarda (es. un'eredità o una
dote o altro), e in margine viene indicata la filza «Liti I» o «Liti II» e il
numero del fascicolo.
Filza, 5 volumi
Segnatura antica: Sec. XVIII - Indici
delle filze del Monte di Pietà
Provenienza.Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n.25
Classificazione: 4
84.1. «Indice delle scritture spettanti al
libro de privilegi ed esenzioni, delle
doti ricevute o restituite, degli acquisti e permute di terre, delle vendite di terre del Santo Monte di Pietà
di Reggio, registrate da ... Carlo
Giacinto Belliardi da Casal Monferrato, ... Indice delle scritture spettanti
al libro dei Legati da testatori lasciati
a particolari e soddisfatti dal S. Monte, dei legati non perpetui lasciati al
S. Monte senz'onere, dei legati perpetui lasciati al S: Monte con onere,
nei suddetti legati non sono compresi gli oneri lasciati dalle eredità devolute, registrate da ..., Indice delle
scritture spettanti al libro dei livelli
di terre e di case, delle affittarezze
di case e botteghe, delle affittarezze
di stabili, dei censi registrate da...».
sec. XVIII, Reggio Emilia.

Il volume non è completo, restano 2
fascicoli di quelli che in origine dovevano essere tre, si tratta di un indice della documentazione contenuta
nelle precedenti filze di questa serie
Volume, 47 cc. non numm.
Segnatura antica: Sec. XVIII - Indici
delle filze del Monte di Pietà
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 25/1
Classificazione: 4
♦ Segnatura M58:
84.2. «Indice delle eredità devolute Libro I». sec. XVIII, Reggio Emilia.
Il volume comprende anche l'indice
della filza Santo Monte oltre a quello
della filza indicata sul frontespizio
(infatti una mano successiva ha aggiunto tale indicazione a matita); si
tratta dell'indice della documentazione contenuta nelle precedenti filze di questa serie.
Volume, 68 cc. non numm.
Segnatura antica: Sec. XV1I1 - Indici delle filze del Monte di Pietà
Provenienza:Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 25/2
Note: «Indice delle scritture spettanti al libro de privilegi ed esenzioni,
delle doti ricevute o restituite, degli
acquisti e permute di terre, delle
vendite di terre del Santo Monte di
Pietà di Reggio, registrate da... Carlo
Giacinto Belliardi da Casal Monferrato, ... Indice delle scritture spettanti
al libro dei Legati da testatori lasciati
a particolari e soddisfatti dal S. Monte, dei legati non perpetui lasciati al
S. Monte senz'onere, dei legati perpetui lasciati al S: Monte con onere,
nei suddetti legati non sono compresi gli oneri lasciati dalle eredità devolute, registrate da..., Indice delle
scritture spettanti al libro dei livelli
di terre e di case, delle affittarezze
di case e botteghe, delle afftttarezze
di stabili, dei censi registrate da...»
«Indice delle eredità devolute - Libro
I»
Classificazione: 4
♦ Segnatura M59:
84.3. «Indice delle eredità devolute Libro II». sec. XVIII, Reggio Emilia.
Il volume reca nel frontespizio interno l'indicazione del fatto che la sua
redazione, come presumibilmente
tutti quelli legati all'assetto di questa
33

serie, si deve a Carlo Giacinto Belliardi da Casal Monferrato; si tratta
dell'indice
della
documentazione
contenuta nelle precedenti filze di
questa serie.
Volume, 20 cc. non numm.
Segnatura antica: Sec. XVIII - Indici
delle filze del Monte di Pietà
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 25/3
Classificazione: 4
♦ Segnatura M60:
84.4. «Indice delle eredità da devolvere
- Libro I». Sec. XVIII, Reggio Emilia.
Il volume reca nel frontespizio interno l'indicazione del fatto che la redazione di questo volume, come presumibilmente tutti quelli legati all'assetto di questa serie, si deve a
Carlo Giacinto Belliardi da Casal
Monferrato; si tratta dell'indice della
documentazione
contenuta
nelle
precedenti filze di questa serie.
Volume, 21 cc. non numm.
Segnatura antica: Sec. XVIII - Indici
delle filze del Monte di Pietà

Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 25/4
Classificazione: 4
♦ Segnatura M61:
84.5. «Indice delle eredità in caso di
contravvenzione, delle eredità che
hanno chiamato il Santo Monte per
esecutore testamentario, delle eredità da devolvere in caso che mancassero altri luoghi pii». sec. XVIII,
Reggio Emilia.
Il volume reca nel frontespizio interno l'indicazione del fatto che la redazione di questo volume, come presumibilmente tutti quelli legati all'assetto di questa serie, si deve a
Carlo Giacinto Belliardi da Casal
Monferrato; si tratta dell'indice della
documentazione
contenuta
nelle
precedenti filze di questa serie.
Volume, 24 cc. non numm.
Segnatura antica: Sec. XVIII - Indici
delle filze del Monte di Pietà
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 25/5
Classificazione: 4

... ... ...
SERIE 5: AS - CARTE VARIE D'AMMINISTRAZIONE
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE
♦ Segnatura M70:
86. «1626 - 1641 Lettere a Paolo Fossa
Tesoriere del Monte». 1626 feb. 17 1641 giu. 27.
Gli atti sono numerati secondo l'ordine di arrivo dall'1 al 236; si tratta
della documentazione acquisita dal
Tesoriere del Monte nell'esercizio
delle sue funzioni. Buona parte delle
missive in risposta alle presenti, redatte dal Tesoriere, si trova registrata nei copialettere qui presenti.
Filza
Segnatura antica: 1626 - 1774 Lettere, suppliche e rescritti
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Classificazione: 5
86.1. «Libro dove sono notati tutte le
lettere che si scrivono fuori per servitio del S.to Monte l'anno 1626,
1627 ... 1633». 1626 feb. 15 - 1633
ago. 30, Reggio Emilia.
Copialettere con registrazione in ordine cronologico ed indicazione del-

l'esito degli atti spediti. Contiene alcuni atti sciolti
Volume, 62 cc. numm. 13 cc. non
numm.
Segnatura antica: 1626 - 1774 Lettere, suppliche e rescritti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Note: Si trovano qui copie degli atti
spediti dal tesoriere P. Fossa in risposta agli atti ricevuti e collocati alla filza di cui all'unità precedente.
Classificazione: 5
86.2. «Libro delle lettere che si scrivono
fuori per il Santo Monte l'anno 1633
... 1642». 1633 nov. 8 - 1645 apr.
11, Reggio Emilia.
Copialettere con registrazione in ordine cronologico ed indicazione dell'esito degli atti spediti. Le carte non
sono numerate. Contiene alcuni atti
sciolti
Volume
Segnatura antica: 1626 - 1774 Lettere,
suppliche
e
rescritti
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Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Note: Si trovano qui copie degli atti
spediti dal tesoriere P. Fossa in risposta agli atti ricevuti e collocati alla filza di pertinenza conservata in
questa serie.
Classificazione: 5
♦ Segnatura M71:
87. «Monte di Pietà - Carte varie».
1627-1799 dic. 30.
La filza contiene atti di varia natura:
capitoli per l'affitto dei beni di Petroia, capitoli per l'affitto del Molino
dello Stagno, fedi di matrimonio e
atti vari per lasciti e spese, inventari
di beni del Monte, «Mutuum Sacri
Montis Domino Conrado de Bonis
super pignoribus» (1697 relativo a
pegni depositati presso il Monte di
San Pietro in Bologna).
Filza, 24 cc. sciolte, 4 fascc. cuciti
Segnatura antica: 1627 - 1800 Carte
varie d'amministrazione
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 36
Classificazione: 5
88. Recapiti riguardanti l'amministrazione del massaro Nicola Alborghetti.
1692 set. 30 - 1703 lug. 3.
La filza contiene carte numerate da
1 a 72: si tratta di ricevute, elenchi
di beni dati in pegno.
Filza
Segnatura antica: 1627 - 1800 Carte
varie d'amministrazione
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 36
Note: Coperta non originale, di
reimpiego, reca all'interno «Rubr.
XVIII Onorari e spese d'azienda Generale, con l'elenco dei numm. di
protocollo e degli esibenti».
Classificazione: 5
89. «Filcia di varie lettere e di altri interessi del S. Monte». 7699 mar. 20 1742 set. 10.
Atti ad uso degli amministratori; la
filza, ancora intatta, contiene informazioni, relazioni e note varie.
Filza
Segnatura antica: 1627 - 1800 Carte
varie d'amministrazione
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 36
Classificazione: 5

♦ Segnatura M72:
90. «Rescritti, lettere e copie di lettere
spettanti a li interessi del Santo
Monte che cominciano li 13 ott. 1702
e che continuano 1703, ... 1728».
1702 ott. 13 - 1729 mag. 31.
Le carte sono numerate da 1 a 52, e
ad esse è allegato un «Repertorio di
Rescritti, lettere e copie di lettere
spettanti a li interessi del Santo
Monte che cominciano li 13 ott. 1702
e che continuano 1703, ... 1727».
Filza
Segnatura antica: 1626 - 1774 Lettere, suppliche e rescritti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Note: E' stato qui reperito e mantenuto in tale collocazione un piccolo
nucleo di atti (8 carte) dal 1773
mar. 12 al 1774 feb. 18, su cui si indica la data di lettura nella Congregazione (recano una numerazione)
Classificazione: 5
91. «Carte relative all'Amministrazione
di Giacomo Guizzarti massaro del
Santo Monte». 1720 nov. 9-1749
ott. 10.
Si tratta di ricevute, note spese, elenchi pegni, spogli dai libri degli incanti, memorie varie tratte da libri
delle Provvisioni del Monte.
Filza
Segnatura antica; 1627 - 1800 Carte
varie d'amministrazione
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 36
Note: La camicia è un reimpiego: reca all'interno una classificazione relativa ad altro materiale «Rubrica IX
Feste funzioni sacre e mantenimento
oratori», seguono i numeri di protocollo degli atti che in precedenza erano qui contenuti, e l'esibente.
Classificazione: 5
92. «Reductio onerum missarum Sancti
Montis Pietatis Regii Lepidi ex indulto
Benedicti XIV P.O.M. 1747». 1747
mag. 29 - 1747 giu. 10.
In seguito a richiesta dei presidenti
del Santo Monte al delegato papale,
il vescovo di Reggio Ludovico Forai
da Modena, viene approvata la richiesta di riduzione degli obblighi di
messe gravanti sui lasciti (erano
24); già Benedetto XIII aveva concesso uno sgravio in tal senso, e la
motivazione addotta era stata che,
con la svalutazione monetaria, le
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rendite dei beni lasciati dai benefattori servivano solo al pagamento
delle Messe, e restaa ben poco per i
poveri e le loro necessità.
Fascicolo cucito
Segnatura antica: «Reductio onerum

missarum Sancti Montis ... ex indulto Benedicti XIV P.O.M. 1747»
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 34
Classificazione: 5

SERIE 6: AS - REPERTORI E INVENTARI
La serie è in parte conservata presso l'Archivio di Stato di RE, in parte (pezzi segnati
M77, 78, 79) presso il Polo archivistico.
♦ Segnatura M73:
93. «Registiro A per trascrivervi testamenti, rogiti, sentenze e altre concernenti il Santo Monte». 1538 –
1661.
Le date sono riferite a quelle degli
strumenti copiati; vi si trova un indice alfabetico.
Volume
Segnatura antica: 1538 - 1623 - Copiano di testamenti ed altre scritture
riguardanti il Monte
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 6/55
Note: Vi si trovavano inserite alcune
pagine di un «Registro B delle scritture del Santo Monte con l'indice
delli testamenti e l'altro delle rispettive eredità ...»
Classificazione: 6
♦ Segnatura M74:
94. Repertori di eredità, legati, rendite
e spese spettanti al Santo Monte.
1575 - 1725, Reggio Emilia.
Volumi, 2, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n .33/132, ...
Classificazione: 6
94.1. Repertorio di beni. 1575 - 1581,
Reggio Emilia.
«Libro di memorie, eredità e legati
che possono o dovranno pervenire al
Santo Monte ... che saranno notate
in quel modo che se ne è potuta avere contezza dai libri passati ovvero
dalle relazioni dei notai. ... Contiene
insieme li conti de' beni, debiti, crediti e rendite che di presente si trovano in potere di detto Santo Monte
o saranno col tempo ...». All'interno
le registrazioni dei dati della prima
parte sono organizzate in ordine
cronologico, e consistono nella regestazione degli atti con cui vengono
istituite le eredità, i legati, etc; per

la seconda parte sono indicate le
somme del dare e avere divise per
tipologia di movimento di denaro.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n.33/132
Classificazione: 6
94.2. «Memorie delle eredità». 1582 1725, Reggio Emilia.
«Le infrascritte memorie sono cavate dal libro intitolato delle Eredità et
legati da carte 10 a 15, l'altre poi
che seguiranno saranno notate di
mano in mano». Le prime pagine
sono la trascrizione della prima parte
del volume precedente; i dati sono
dunque organizzati in ordine cronologico e consistono nella regestazione degli atti con cui vengono istituite
le eredità, i legati, etc.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 33
Classificazione: 6
95. Repertori di strumenti. 1604 gen.
12 - 1741, Reggio Emilia.
Si tratta di quattro indici alfabetici,
in cui sono repertoriati gli strumenti
relativi all'amministrazione del Santo
Monte; accanto al nome degli interessati si trova l'oggetto dello strumento in forma brevissima (es. sentenza avversa; censo creato, estinto
o ceduto; affittarezza di prato, bottega, possessione, molino, etc; permute varie; eredità; fidecommessi)
e un numero che ricomincia da 1 per
ogni indicc. Dal frontespizio del III di
questi volumi, sembrerebbe che ciascuno di essi fosse l'indice di altrettante filze. Per quanto riguarda la
datazione si è fatto un confronto tra
le indicazioni di questi repertori e le
date delle carte in essi descritte, rintracciate all'interno dell'assetto settecentesco.
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Ecco i titoli originari: A - Rogiti, B Rogiti, C - Repertorio della filza dei
rogiti del Santo Monte segnata C,
che cominciano l'anno 1671 e che
continuano li anni 1672, ..., e che
terminano li 28 apr. dell'anno 1703,
D - Repertorio degli strumenti che
comincia il giorno 30 giu. 1703 e che
continua li anni 1704, ..., 1741.
In questa collocazione sono stati reperiti anche 4 indici non immediatamente riconducibili a un gruppo documentario; i titoli: Testamenti cassetti 52, 53, Sancti Montis - 1775
- 1776 (repertorio della filza delle
Congregazioni collocata in M35), e
S. Monte, probabilmente sono il residuo di un ordinamento precedente
a quello definito negli indici del Beliardi.
Nella stessa collocazione si trova anche il volume «Indice delli testamenti che si ritrovano nel Santo Monte
della Pietà di Reggio, distribuiti in filze corrispondenti con lettere dell'alfabeto» collocato in M75.
Fascicoli cuciti, 7 e 1 volume
Segnatura antica: Sec. XVII - XVIII Indici e repertori dell'Archivio
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 57
Note: Un cartiglio applicato al IV volume
reca
questa
indicazione:
«Quattro repertori delli istromenti
spettanti al Santo Monte sotto le lettere A, B, C, D, che presentemente
nulla servono».
Classificazione: 6
♦ Segnatura M75:
95. «Indice delli testamenti che si ritrovano nel Santo Monte della Pietà di
Reggio, distribuiti in filze corrispondenti con lettere dell'alfabeto».
Volume
Segnatura antica: Sec. XVII - XVIII Indici e repertori dell'Archivio
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 57
Note: Vedi al precedente n. 95 nella
Segnatura M74.
♦ Segnatura M76:
96. «Piante diverse». 1709 - 1710,
Reggio Emilia.
Si tratta di piante di fondi, in cui
vengono rappresentati gli elementi
cartografici significativi (forma degli
appezzamenti, eventuali fabbricati,

canali e carraie, strade, pozzi, estensione in biolche, e inoltre simboli
per il tipo di coltivazione); vi si trova
inoltre l'orientamento e il nome dei
confinanti; se i corpi appartenenti ai
fondi sono più d'uno, l'estensore li
ha contrassegnati con le lettere dell'alfabeto; la redazione, avvenuta
continuativamente tenendo conto
della possibilità di fare sopralluoghi e
misurazioni all'aperto, tra il 1709 e il
1710, fa pensare a un intervento mirato a dotare l'archivio allora corrente di strumenti per la visualizzazione
precisa dei fondi gestiti. La coperta
originaria è costituita a sua volta da
una mappa ripiegata, sul cui recto è
rappresentata, senza data, la pianta
di una possessione a Cavazzoli.
Filza, 19 mappe
Segnatura antica: 1709 - 1710 Piante di stabili rustici del Monte di
Pietà
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 32
Note: Sulla busta una mano recente
ha scritto a matita «20 pezzi»: in
realtà sono 19, in quanto due «pezzi» sono di fatto le due metà di un'unica mappa (vedi infra).
Classificazione: 6
96.1. Pianta di una proprietà costituita
da vari appezzamenti. s.d.
Mappa
Note: Nella mappa non sono riportate indicazioni sul nome e la collocazione del fondo, ma sono presenti i
confini
(Sig. Monetti, Abbazia di S. Antonio,
Sig. Ferrarmi, eredi Sig. Maioli)
Classificazione: 6
96.2. «Possessione posta nella Villa delli Cavazzoli». s.d.
Mappa
Note: Si tratta di una mappa reimpiegata come coperta per le altre qui
contenute.
Classificazione: 6
96.3. «Molino del Stagno». 1709 ott.
16, Reggio Emilia.
Mappa
Classificazione: 6
96.4. «Pianta di una possessione detta
di Camporainero posta nella Villa di
San Savino nel territorio di Castelnuovo di Sotto, ragioni del Santo
Monte di Pietà di Reggio, come erede del fu Giovanni Toschi». 1709 ott.
17.
37

Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.5. «Luogo posto nella Villa dei Canali, di ragioni del Santo Monte per l'eredità Battistini». 1709 nov. 15,
Reggio Emilia.
Mappa
Note: Sono state riconosciute le due
parti in cui questa mappa è stata lacerata, in esse sono riconoscibili i
corpi A in parte, B interamente e C
tra le due metà.
Classificazione: 6
96.6. «Pianta e misura del luogo posto
alla Rosta nei borghi di Porta Castello, di ragioni del Santo Monte di
Reggio» e «Pianta e misura del molino della Cella, di ragioni del Santo
Monte di Pietà di Reggio». 1709 nov.
18 - 1709 dic., Reggio Emilia.
Mappa
Classificazione: 6
96.7. «Pianta della possessione del Buco del Signore, di ragioni del Santo
Monte di Pietà come erede Battistini». 1709 nov. 25, Reggio Emilia.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.8. «Possessione posta nella Villa della Cadè, di ragioni del Santo Monte
di Pietà di Reggio come erede del
sig. conte Giovanni Toschi». 1709
nov. 26, Reggio Emilia.
Mappa
Classificazione: 6
96.9. «Possessione di Sopra posta nella
Villa di Barco, di ragioni del Santo
Monte di Pietà di Reggio» e «Campi
di ragione della possessione di Sopra
posta nella Villa di Barco, di ragioni
del Santo Monte di Pietà di Reggio».
1710 mar. 17, Reggio Emilia.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.10. «Possessione di Sotto posta nella Villa di Barco, di ragioni del Santo
Monte di Pietà di Reggio». 1710
mar. 24, Reggio Emilia.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.11. «Pianta e misura della possessione di Sopra al Castellaccio nella
Villa di Marmirolo, di ragioni del Santo Monte di Pietà di Reggio». 1710
apr. 23, Reggio Emilia.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.12. «Pianta e misura della possessione di Sotto posta al Castellaccio

nella Villa di Marmirolo, di ragioni del
Santo Monte di Pietà di Reggio».
1710 apr. 24, Reggio Emilia.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.13. «Possessione di Sopra in Calvetro nella Villa della Masone, di ragione del Santo Monte di Pietà di Reggio». 1710 mag. 12, Reggio Emilia.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.14. «Possessione di Sotto di Calvetro nella Villa della Masone, di ragione del Santo Monte di Reggio». 1710
mag. 17, Reggio Emilia.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.15. recto: «Luogo in Calvetro Villa di
San Giacomo della Masone, di ragione del Santo Monte di Pietà di Reggio» e «Terra ... posta alle Fontanelle borghi di Santo Stefano, di ragione del Santo Monte di Reggio»; verso: «Due pezzi di terra posti nella
Villa di Roncocesi, di ragione del
Santo Monte di Pietà di Reggio goduti in livello dal Sig. Pietro Ruspaggiari» e «Molino del Maccagnano, di ragione del Santo Monte di Pietà di
Reggio». 1710 mag. 20 - 1710 ott.
1.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.16. «Possessione detta La Colombara posta nella Villa di Salvaterra, di
ragione del Santo Monte di Pietà di
Reggio». 1710 lug. 15, Reggio Emilia.
Mappa
Classificazione: 6
96.17. «Possessione detta La Giarola di
ragione del Santo Monte di Pietà di
Reggio posta nella Villa di Salvaterra». 1710 lug. 17, Reggio Emilia.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.18. «Possessione dell'Isola di ragione del Santo Monte di Pietà di Reggio posta nella Villa di Salvaterra».
1710 lug. 18, Reggio Emilia.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
96.19. «Possessione posta nella Villa di
Salvaterra detta La Camatta, di ragione del Santo Monte di Reggio».
1710 ott. 7.
Mappa, recto e verso
Classificazione: 6
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... ... ...
SERIE 7: AS - TESORERIA DEL SANTO MONTE
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di Reggio Emilia.
♦ Segnatura M80:
100. Documentazione per la tesoreria.
1574 mar. 15 - 1614 gen. 9 e 1645
mar. 12.
Le carte qui archiviate recano un
numero d'ordine progressivo da 1 a
499 che non rispecchia una rigorosa
sequenza cronologica, e sono ancora
contenute nei piatti originari della
filza; si tratta della documentazione
che concorreva a determinare varie
operazioni della Tesoreria: infatti oltre alle note spese per lavori eseguiti, accompagnate dalle ricevute, si
trovano anche perizie svolte su beni
che passavano in eredità al Monte,
inventari di beni mobili da dividere
tra eredi o contestati o da porre all'incanto, promemoria e copie per
capitolati di affitto di beni del Monte,
prospetti e minute di conti ad uso
del tesoriere, prospetti per il passaggio di consegne, attestazioni di
avvenuti depositi presso il Monte. I
tesorieri furono nell'ordine: Alfonso
Ruspaggiari, poi Luigi Calcagni (al
quale gli eredi del precedente tesoriere fanno regolare consegna nei
primi mesi del 1577, vedi qui
docc.77, 78 e 79), poi da Giulio Rolli, dopo il quale si alternano Ippolito
Zoboli e Luigi Calcagni; Paolo Fossa
è indicato come tesoriere dell'ultimo
documento che si colloca dopo l'intervallo cronologico.
Filza, 499 cc. numm.
Segnatura antica: 1575 - 1645 – Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/137
Note: La data iniziale è quella del
doc. n. 6; la serie cronologica è continua fino al 1614, mentre l'ultimo
documento si colloca ad un notevole
intervallo di tempo dagli altri.
Classificazione: 7
101. «Mandati n. 95 pagati dal Sig. Alfonso Ruspaggiari sindaco del Santo
Monte trasmessi dal Magistrato della
Sanità. Mandati n. 24 trasmessi al
Sig. Luigi Calcagni sindaco del Santo
Monte dalla Congregazione della Beata Vergine della Ghiara per le obla-

zioni fatte alla Fabbrica, e pagati.».
1575 mar. 27 - 1601 nov. 13.
Vi si trovano due distinti nuclei di
documentazione relativa ai pagamenti effettuati dal Monte per conto
di due diverse amministrazioni.
Filza, 2 fascicoli
Segnatura antica: 1575 - 1645 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/137
Note: Sul piatto de Ila filza originario
si trovano etichette di altra numerazione (n. 7 e 2119)
Classificazione: 7
101.1. «Mandati n. 95 pagati dal Sig.
Alfonso Ruspaggiari sindaco del Santo Monte trasmessi dal Magistrato
della Sanità.». 1575 mar. 27 - 1576
ago. 23.
Si tratta dei mandati che vennero
inviati dai «Soprastanti alla Sanità
per la città di Reggio Emilia» al tesoriere del Monte, affinché provvedesse ai pagamenti che l'attività della
Commissione di sanità disponeva.
Mancano i nn. 93, 94, 95.
Fascicolo
Classificazione: 7
101.2. «Mandati n. 24 trasmessi al Sig.
Luigi Calcagni Sindaco del Santo
Monte dalla Congregazione della Beata Vergine della Ghiara per le oblazioni fatte alla Fabbrica, e pagati.».
1596 nov. 29 - 1601 nov. 13.
Si tratta dei mandati che vennero
inviato dall'organismo amministrativo della Fabbrica della Ghiara al tesoriere del Monte, affinché provvedesse ai pagamenti che l'amministrazione disponeva.
Fascicolo
Classificazione: 7
♦ Segnatura M81:
102. «Carte riguardanti .alla Tesoreria
del Santo Monte dall'anno 1618 sino
all'anno 1625». 1618 feb. 14 - 1625
giu. 30.
Contiene ricevute, note spese e dichiarazioni varie, ovvero tutta la documentazione di supporto alla funzione del tesoriere Paolo Fossa. Le
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carte non sono numerate; si conservano i piatti originali.
Filza
Segnatura antica: 1618 - 1625 - Ricevute
Provenienza : Luoghi pii - Santo
Monte di Pietà - n. 37/138
Note: I piatti della filza recano una
etichetta con numerazione 2079
Classificazione: 7
103. «Filcia de l'Instrumenti e scritture
d'ogni sorte che sono pervenute in
mano a me Pavolo Fossa nel principio di mio officio di sindico e tesoriere generale del Santo Monte li anni
1626 -1627 -1628». 1626 mar. 17 1628 dic. 27.
Contiene ricevute, note spese e dichiarazioni varie, instrumenti ovvero
tutta la documentazione di supporto
alla funzione del tesoriere Paolo Fossa. Le carte sono numerate da 1 a
245; si conservano i piatti originali.
Filza
Segnatura antica: 1618 - 1625 - Ricevute
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/138
Note: La filza reca un cartiglio con
dicitura «Congregazioni dall'anno
1626 al 1628 - n.° 19 Lettera [M]
Classificazione: 7
104. «Filcia di tutte le scritture pervenute in mano del sig. Pavolo Fossi,
che contengono ricevute et instrumenti de li anni 1629,1630,1631 col
suo repertorio». 1629 gen. 4-1631
dic. 18.
Le carte qui archiviate recano un
numero d'ordine progressivo da 1 a
351 che non rispecchia una rigorosa
sequenza cronologica, e sono ancora
contenute nei piatti originari della
filza; si tratta della documentazione
che concorreva a determinare varie
operazioni della tesoreria: infatti oltre alle note spese per lavori eseguiti
accompagnate dalle ricevute si trovano anche perizie svolte su beni
che passavano in eredità al Monte,
inventari di beni mobili da dividere
tra eredi o contestati o da porre all'incanto, promemoria e copie per
capitolati di affitto di beni del Monte,
prospetti e minute di conti ad uso
del tesoriere Paolo Fossa. La filza è
munita di repertorio.
Filza
Segnatura antica: 1628 - 1638 Rice-

vute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/139
Classificazione: 7
♦ Segnatura M82:
105. Documentazione per la tesoreria.
1636 gen. 3 - 1637gen. 15.
Contiene ricevute, note spese e dichiarazioni varie, ovvero tutta la documentazione di supporto alla funzione del tesoriere Paolo Fossa. Le
carte sono numerate da 1 a 169,
mancano i piatti originali.
Segnatura antica: 1628 - 1638 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/139
Classificazione: 7
106. «Filcia di scritture dell'anno 1637
– 1638 ... contiene ricevute di pagamenti di messe e di censi ed altro
di niun rimarco». 1637-1638.
Contiene ricevute, note spese e dichiarazioni varie, ovvero tutta la documentazione di supporto alla funzione del Tesoriere Paolo Fossa. Le
carte sono numerate da 1 a 371, si
conservano i piatti originali. Con repertorio allegato.
Filza
Segnatura antica: 1628 - 1638 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/139
Classificazione: 7
♦ Segnatura M83:
107. Documentazione per la Tesoreria.
1639 gen. 4 - 1640 dic. 29.
Contiene ricevute, note spese e dichiarazioni varie, instrumenti, ovvero tutta la documentazione di supporto alla funzione del tesoriere Paolo Fossa. Le carte sono numerate da
1 a 371, non si conservano i piatti
originali.
Filza
Segnatura antica: 1639 - 1645 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/7
Classificazione: 7
108. «Filcia delle scritture del Santo
Monte, anno 1643,1644, 1645».
1643 gen. 8 - 1644 mar. 22.
Contiene ricevute, note spese e dichiarazioni varie, instrumenti, ovvero tutta la documentazione di sup40

porto alla funzione del tesoriere Paolo Fossa. Le carte sono numerate da
1 a 587, si conservano i piatti originali.
Con repertorio «Repertorio delle
scritture del Santo Monte per gli anni 1643 – 1645», trovato in Luoghi
pii, n. 57.
Segnatura antica: 1639 - 1645 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/7
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 310; le rimanenti si trovano nella successiva M84.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M84:
108. «Filcia delle scritture del Santo
Monte, anno 1643,1644, 1645».
1643 gen. 8 - 1644 mar. 22.
Vedi al precedente n. 108
Filza, cc. 311-587
109. Ricevute per pagamento di censi e
spese varie. 1645 giu. 28 - 1653 ott.
13.
Si tratta di ricevute per pagamenti di
varia natura; la filza consta di carte
numerate da 1 a 185, è qui conservato (n. 1) il verbale con nota di
consegna dei denari della cassa effettuata dagli eredi del tesoriere
Paolo Fossa, cessato, ai Presidenti
delegati Brami e Fossa, da questi poi
al nuovo tesoriere Affarosi.
Segnatura antica: 1645 - 1653 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/144
Classificazione: 7
♦ Segnatura M85:
110. «Ricevute d'elemosine pagate per
messe celebrate». 1645 lug. 1 1653 set 20.
Le carte numerate da 1 a 525 (cui se
ne aggiunge una non numerata),
sono sia le ricevute che il tesoriere
del Santo Monte si faceva rilasciare
dai sacerdoti che avevano provveduto alla celebrazione delle Messe (ne
vengono indicati sia i beneficiari sia
l'importo esatto distinto per singole
voci), sia quelle che il tesoriere stesso redigeva per le somme che gli
venivano affidate da destinare alla
celebrazione di queste Messe; si ag-

giungono poi prospetti riassuntivi.
Tesoriere Antonio Affarosi
Filza, 525 cc. numm. e 1 c. non
num.
Segnatura antica: 1645 - 1653 - Ricevute delle Messe
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/143
Classificazione: 7
♦ Segnatura M86:
111. «Ricevute de' frutti pagati per
censi. 1645, ..., 1650». 1645 lug. 2
- 1650 dic. 25.
Si tratta delle ricevute che il tesoriere del Santo Monte si faceva rilasciare da coloro ai quali l'istituto doveva
erogare somme di denaro per frutti
maturati su lasciti o beni amministrati (istituti religiosi e privati cittadini). In margine è annotato il nominativo del mandatario che riscosse la
somma. Le carte sono in ordine cronologico ma non recano numerazione
Tesoriere Antonio Affarosi.
Filza
Segnatura antica: 1645 - 1653 Ricevute dei frutti pagati per censi
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/142
Classificazione: 7
112. «Ricevute delle recognitioni pagate
per depositi fruttiferi. 1645, ...,
1650». 1645 lug. 4 - 1650 dic. 30.
Si tratta delle ricevute che il tesoriere del Santo Monte si faceva rilasciare da coloro che avevano fatto dei
depositi fruttiferi presso l'istituto, ai
quali veniva conteggiato il dovuto;
viene indicato in margine il riferimento al depositante. Il tesoriere è
Antonio Affarosi.
Filza
Segnatura antica: 1645 - 1650 Ricevute delle ricognizioni pagate per
depositi fruttiferi
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/141
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal 1645
al 1647; le rimanenti si trovano
nella successiva M87.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M87:
112. «Ricevute delle recognitioni pagate
per depositi fruttiferi. 1645, ...,
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1650». 1645 lug. 4 - 1650 dic. 30.
Vedi al precedente n. 112
Filza, carte dal 1648 al 1650.
113. «Ricevute de' frutti pagati per
censi. 1651, ..., 1653». 1651 gen. 2
- 1653 dic. 13.
Si tratta delle ricevute che il tesoriere del Santo Monte si faceva rilasciare da coloro ai quali l'istituto doveva
erogare somme di denaro per frutti
maturati su lasciti o beni amministrati (istituti religiosi e privati cittadini). In margine è annotato il nominativo del mandatario che riscosse la
somma. Le carte sono in ordine cronologico, ma non recano numerazione.
Tesoriere Antonio Affarosi
Filza
Segnatura antica: 1645 - 1653 Ricevute dei frutti pagati per censi
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/142
Classificazione: 7
♦ Segnatura M88:
114. Ricevute per pagamento di frutti di
crediti o in saldo a spese varie. 1653
ott. 17 - 1654 dic. 30.
Si tratta delle ricevute numerate da
1 a 87, cui se ne aggiungono 13 non
numm., che si fece rilasciare il tesoriere per quel lasso di tempo, Michele Bonzagni, per frutti maturati o per
spese varie a carico del Monte.
Filza
Segnatura antica: 1645 - 1667 - Ricevute
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/144
Classificazione: 7
115. Certificati di deposito (polizze).
1654 nov. 30 - 1656 dic. 30.
Si tratta di polizze (spesso prestampate), prodotte dal tesoriere del
Monte che dichiara da chi e quanto è
stato da lui ricevuto. Sul certificato
di deposito vengono annotati tutti i
movimenti, regolarmente siglati dal
tesoriere responsabile all'atto delle
variazioni; vi si trova inoltre la documentazione di corredo allegata alle procedure legate al deposito e alla
riscossione, in particolare la richiesta
di estinzione del deposito fatta dagli
interessati, con il rescritto della
Congregazione (a volte con il riferimento alla posizione del provvedi-

mento nei partiti), di cui il tesoriere,
che ne prende atto per iscritto, diventa esecutore. Si pongono dunque
problemi per la datazione dei singoli
documenti, che recano una numerazione progressiva da 1 a 239 (il numero è spesso ripetuto per l'allegato), che tiene conto dell'ordine cronologico dell'estinzione del certificato, mentre la data in cui la polizza è
stata accesa varia. Negli estremi
cronologici si sono considerati quelli
che hanno determinato il criterio di
archiviazione, ma si specifica che i
depositi datano dal 1639.1 tesorieri
interessati sono Paolo Fossa, e successivamente Antonio Affarosi come
riceventi i depositi, mentre il tesoriere che chiude la pratiche è quello in
carica nel 1655, Febo Denaglia
Filza
Segnatura antica: 1645 - 1667 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/144
Classificazione: 7
116. Ricevute per pagamento di frutti di
crediti o in saldo a spese varie. 1657
nov. 20 - 1667 dic. 30.
Si tratta delle ricevute che si fece rilasciare il tesoriere per quel lasso di
tempo, Febo Denaglia, per spese di
elemosine o messe o altre varie a
carico del Monte. Le carte sono numerate in ordine cronologico non rigoroso, con lacune: dal n. 307 al n.
793 (dal 20 nov. 1657 al 30 dic.
1661), poi il n. 898 contiene 7 cc.
per il 1662 (dal 10 gen. al 30 dic.),
poi riprende dal n. 899 al n. 989 (dal
30 dic. 1662 al 30 dic. 1663), dal n.
1054 al n. 1066 e dal n. 1083 al n.
1087 e dal n. 104 al n. 1109 (per
l'anno 1664); dal n. 1228 al n.
1248, dal n. 1281 al n. 1356 e dal n.
1374 al n. 1394 (dal giu. 1666 a tutto il 1667).
Filza
Segnatura antica: 1645 - 1667 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/144
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 980; le rimanenti si trovano nella successiva M89.
Classificazione:7
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♦ Segnatura M89:
116. Ricevute per pagamento di frutti di
crediti o in saldo a spese varie. 1657
nov. 20 - 1667 dic. 30.
Vedi al precedente n. 116
Filza, carte dal n. 981 al n. 1394
118. Ricevute per pagamento di frutti di
crediti, censi o in saldo a spese varie, certificati di deposito. 1668 lug.
21 - 1672 gen. 11.
Si tratta delle ricevute che si fece rilasciare il tesoriere per quel lasso di
tempo, Paolo Previdelli, per spese di
elemosine o messe o altre varie a
carico del Monte. Vi sono altresì le
dichiarazioni dei sacerdoti per avvenuta celebrazione di messe, inoltre
vi sono certificati di deposito con
annotazioni sui movimenti relativi.
Le carte sono numerate in ordine
cronologico non rigoroso dal n. 1 al
n. 87. Gli atti recano in alto a destra
il riferimento alla carta forse di un
registro o di un libro contabile.
Segnatura antica: 1668 -1671 - Ricevute
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/145
Classificazione: 7
♦ Segnatura M90:
117. Ricevute per pagamento di frutti di
crediti o in saldo a spese varie. 1668
mar. 7 - 1671 dic. 23.
Si tratta delle ricevute che si fece rilasciare il tesoriere per quel lasso di
tempo, Paolo Previdelli, per spese di
elemosine o messe o altre varie a
carico del Monte. Le carte sono numerate in ordine cronologico non rigoroso dal n. 1 al n. 725. La carta n.
125 è un certificato di deposito (polizza) del 1650, con annotazioni fino
al 1666. Gli atti recano in alto a destra il riferimento alla carta forse di
un registro o di un libro contabile.
Filza
Segnatura antica: 1668 - 1671 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/145
Note: La filza è in parte ancora intatta, inoltre è custodita all'interno
di un piatto con sigla A.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M91:
118. Ricevute per pagamento di frutti di
crediti, censi o in saldo a spese va-

rie, certificati di deposito. 1668 lug.
21 - 1672 gen. 11.
119. Ricevute - Libro A. 1672 apr. 9 1677 mag. 24.
Si tratta di ricevute per pagamento
spese varie e messe, vi sono anche
dichiarazioni per messe celebrate,
fattesi rilasciare dal Tesoriere, Ugolotto Becchi. Gli atti, disposti in ordine di numerazione che non segue
quello cronologico, vanno dal n. 1 al
964, e recano in alto a destra il riferimento alla carta, forse di un registro o di un libro contabile, probabilmente quello cui fa riferimento il
foglio di guardia (Libro A).
Segnatura antica: 1672 - 1677 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/146
Classificazione: 7
♦ Segnatura M92:
120. Ricevute - Libro B. 1672 mag. 11 1677 ott. 9.
Si tratta di certificati di deposito (polizze) con annotazioni relative ai pagamenti e all'estinzione del medesimo; ricevute fattesi rilasciare dal Tesoriere, Ugolotto Becchi, per pagamenti di censi di eredità. Le carte,
disposte in ordine non strettamente
cronologico, recano numerazione da
1 a 279. Gli atti recano in alto a destra il riferimento alla carta, forse di
un registro o di un libro contabile,
probabilmente quello cui fa riferimento il foglio di guardia.
Filza
Segnatura antica: 1672 - 1677 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/146
Classificazione: 7
121. Ricevute - Libro A. 1678 giu. 17 1682 nov. 14.
Si tratta di ricevute fattesi rilasciare
dal tesoriere, Ugolotto Becchi, per
pagamenti spese varie e messe; vi
sono altresì dichiarazioni dei sacerdoti per avvenuta celebrazione delle
messe. Le carte, disposte secondo
una numerazione che non rispetta
un ordine strettamente cronologico,
recano numerazione da 1 a 863. Gli
atti recano in alto a destra il riferimento alla carta di un registro o di
un libro contabile segnato A.
Segnatura antica: 1678 - 1682 – Ri43

cevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/147
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 380; le rimanenti si trovano nella successiva M93.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M93:
121. Ricevute - Libro A. 1678 giu. 17 1682 nov. 14.
Vedi al precedente n. 121
Filza, cc. dal n. 381 al n. 863
122. «Libro B - Ricevute dell'anno
1683, 1684, 1685, 1686, 1687».
1683 gen. 7 - 1688 gen. 16.
Contiene polizze (spesso prestampate) prodotte dal tesoriere del Monte,
Ugolotto Becchi, che dichiara da chi
e quanto è stato da lui ricevuto; sul
certificato di deposito vengono annotati tutti i movimenti; vi sono inoltre ricevute per pagamenti di frutti
di censi e lasciti, dichiarazioni per
messe celebrate. Gli atti recano una
numerazione, che non segue un ordine strettamente cronologico, da 1
a 497, e in alto a destra è segnato il
riferimento alla corrispondente carta
del registro segnato B.
Filza
Segnatura antica: 1683 - 1688 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/148
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 250; le rimanenti si trovano nella successiva M94.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M94:
122. «Libro B - Ricevute dell'anno
1683,1684,1685,1686,1687». 1683
gen. 7 - 1688 gen. 16.
Vedi al precedente n. 122
Filza, cc. dal n. 251 al n. 497
123. Ricevute - libro A. 1688 feb. 14 1692 gen. 30.
Contiene polizze (spesso prestampate) prodotte dal tesoriere del Monte,
Ugolotto Becchi, che dichiara da chi
e quanto è stato da lui ricevuto; sul
certificato di deposito vengono annotati tutti i movimenti; vi sono poi
ricevute per pagamenti di frutti di

censi e lasciti, dichiarazioni per messe celebrate. Gli atti recano una numerazione, che non segue un ordine
strettamente cronologico, da 1 a
760, inoltre in alto a destra è segnato il riferimento alla corrispondente
carta del registro segnato A.
Filza
Segnatura antica: 1688 - 1691 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/149
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 250; le rimanenti si trovano nella successiva M95.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M95:
123. Ricevute - libro A. 1688 feb. 14 1692 gen. 30.
Vedi al precedente n. 123
Filza, cc. dal n. 251 al n. 760
124. Ricevute - Libro B. 1687 ago. 18 1691 dic. 20.
Contiene polizze (spesso prestampate) prodotte dal tesoriere del Monte,
Ugolotto Becchi, che dichiara da chi
e quanto è stato da lui ricevuto; sul
certificato di deposito vengono annotati tutti i movimenti; vi sono poi
ricevute per pagamenti di frutti di
censi e lasciti, dichiarazioni per messe celebrate. Gli atti recano una numerazione, che non segue un ordine
strettamente cronologico, da 1 a
523, inoltre in alto a destra è segnato il riferimento alla corrispondente
carta del registro segnato B.
Filza
Segnatura antica: 1688 - 1691 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/150
Classificazione: 7
♦ Segnatura M96:
125. «Libro A - Ricevute dell'anno
1692,1693,1694,1695,1696». 1692
mar. 22 - 1696 dic. 5.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per messe celebrate, dichiarazioni per avvenuta celebrazione di messe, rilasciate al Tesoriere
Ugolotto Becchi. Le carte sono numerate da 1 a 973 (tale numerazione non segue un ordine cronologico); in alto a destra recano riferi44

mento alla carta del corrispondente
libro contabile segnato A.
Filza
Segnatura antica: 1692 - 1697 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/151
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 700; le rimanenti si trovano nella successiva M97.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M97:
125. «Libro A - Ricevute dell'anno
1692,1693,1694,1695,1696». 1692
mar. 22 - 1696 dic. 5.
Vedi al precedente n. 125
Filza, cc. dal n. 701 al n. 973
126. «Libro B - Ricevute dell'anno
1692,1693,1694,1695,1696». 1692
mar. 5 - 1697gen. 24.
Contiene polizze (spesso prestampate) prodotte dal tesoriere del Monte,
Ugolotto Becchi, che dichiara da chi
e quanto è stato da lui ricevuto; sul
certificato di deposito vengono annotati tutti i movimenti; vi sono poi
ricevute per pagamenti di frutti di
censi e lasciti, per spese varie e dichiarazioni per messe celebrate. Gli
atti recano una numerazione, che
non segue un ordine strettamente
cronologico, da 1 a 436; inoltre, in
alto a destra è segnato il riferimento
alla corrispondente carta del registro
segnato B.
Filza
Segnatura antica: 1692 - 1697 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/152
Classificazione: 7
♦ Segnatura M98:
127. Ricevute - Libro A. 1697 mar. 2 1701 gen. 3.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, per doti alle zitelle (con documentazione di corredo), dichiarazioni per avvenuta celebrazione di
messe, rilasciate al tesoriere Ugolotto Becchi. Le carte sono numerate
da 1 a 813 (tale numerazione non
segue un ordine strettamente cronologico); in alto a destra recano riferimento alla carta del corrispondente

libro contabile segnato A.
Filza
Segnatura antica: 1697 - 1700 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/153
Classificazione: 7
♦ Segnatura M99:
128. Ricevute - Libro B. 1697 apr. 3 1701 feb. 10.
Contiene polizze (spesso prestampate) prodotte dal tesoriere del Monte,
Ugolotto Becchi, che dichiara da chi
e quanto è stato da lui ricevuto; sul
certificato di deposito vengono annotati tutti i movimenti; vi sono poi
ricevute per pagamenti di frutti di
censi e lasciti, dichiarazioni per messe celebrate. Gli atti recano una numerazione, che non segue un ordine
strettamente cronologico, da 1 a
510, e in alto a destra è segnato il
riferimento alla corrispondente carta
del registro segnato B.
Filza
Segnatura antica: 1697 - 1700 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/153
Classificazione: 7
129. Ricevute - Libro A. 770/ mar. 20 1703 mag. 21.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, dichiarazioni per avvenuta
celebrazione di messe, rilasciate al
tesoriere Ugolotto Becchi.
Le carte sono numerate da 1 a 397
(tale numerazione non segue un ordine cronologico); in alto a destra
recano riferimento alla carta del corrispondente libro contabile segnato
A.
Filza
Segnatura antica: 1701 - 1709 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/154
Classificazione: 7
♦ Segnatura M100:
130. Ricevute - Libro B. 1701 mar. 25 1703 lug. 10.
Contiene polizze (spesso prestampate) prodotte dal tesoriere del Monte,
Ugolotto Becchi, che dichiara da chi
e quanto è stato da lui ricevuto; sul
certificato di deposito vengono an45

notati tutti i movimenti; vi sono poi
ricevute per pagamenti di frutti di
censi e lasciti, dichiarazioni per messe celebrate. Vi è anche la «Notta di
sopra avanzi de' Pegni venduti all'incanto il 1700, 1701 ... depositati sopra il Monte di Pietà per rilasciarli alli
padroni d'essi» Gli atti recano una
numerazione, che non segue un ordine strettamente cronologico, da 1
a 245, inoltre in alto a destra è segnato il riferimento alla corrispondente carta del registro segnato B.
Filza
Segnatura antica: 1701 - 1709 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/154
Classificazione: 7
131. Ricevute - Libro A. 1703 giu. 271708 dic. 9.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, dichiarazioni per avvenuta
celebrazione di messe, rilasciate al
tesoriere Nicola Alborghetti.
Le carte sono numerate da 1 a 1118
(tale numerazione non segue un ordine cronologico); in alto a destra
recano riferimento alla carta del corrispondente libro contabile segnato
A.
Filza
Segnatura antica: 1701 - 1709 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/155
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 590; le rimanenti si trovano nella successiva M101.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M101:
131. Ricevute - Libro A. 1703 giu. 271708 dic. 9.
Vedi al precedente n. 131
Filza, cc. dal n. 591 al n. 1118
132. Ricevute - Libro B. 1703 ago. 111709 apr. 15.
Contiene polizze (spesso prestampate) prodotte dal tesoriere del Monte,
Nicola Alberghetti, che dichiara da
chi e quanto è stato da lui ricevuto;
sul certificato di deposito vengono
annotati tutti i movimenti; vi sono
poi ricevute per pagamenti di frutti
di censi e lasciti, dichiarazioni per

messe celebrate. Gli atti recano una
numerazione, che non segue un ordine strettamente cronologico, da 1
a 563, inoltre in alto a destra è segnato il riferimento alla corrispondente carta del registro segnato B.
Filza
Segnatura antica: 1701 - 1709 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/154
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 370; le rimanenti si trovano nella successiva M102.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M102:
132. Ricevute - Libro B. 1703 ago. 111709 apr. 15.
Vedi al precedente n. 132
Filza, cc. dal n. 371 al n. 563
133. Ricevute - Libro A. 1709 giu. 101717 giu. 26.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, per doti alle zitelle (con documentazione di corredo), dichiarazioni per avvenuta celebrazione di
messe, rilasciate al tesoriere Nicola
Alborghetti.
Le carte sono numerate da 1 a 1628
(tale numerazione non segue un ordine cronologico), e in alto a destra
recano riferimento alla carta del corrispondente libro contabile segnato
A.
Filza
Segnatura antica: 1709 - 1717 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/156
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 760; le rimanenti si trovano nella successiva M103.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M103:
133. Ricevute - Libro A. 1709 giu. 101717 giu. 26.
Vedi al precedente n. 133
Filza, cc. dal n. 761 al n. 1628
♦ Segnatura M104:
134. Ricevute - Libro B. 1708 dic. 10 1718
gen.
4.
46

Contiene ricevute rilasciate al tesoriere Nicola Alborghetti per pagamenti di frutti di censi e lasciti, documentazione per erogazione doti,
dichiarazioni per messe celebrate.
Gli atti recano una numerazione, che
non segue un ordine strettamente
cronologico, da 1 a 1077 (mancano
le carte da 1074 a 1076); inoltre, in
alto a destra è segnato il riferimento
alla corrispondente carta del registro
segnato B.
Filza
Segnatura antica: 1709 - 1718 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/157
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 760; le rimanenti si trovano nella successiva M105.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M105:
134. Ricevute - Libro B. 1708 dic. 10 1718 gen. 4.
Vedi al precedente n. 134
Filza, cc. dal n. 761 al n. 1077
135. Ricevute - Libro A. 1718 dic. 9 1725 dic. 22.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, per doti alle zitelle (con documentazione di corredo), dichiarazioni per avvenuta celebrazione di
messe, rilasciate al tesoriere Nicola
Alborghetti.
Le carte sono numerate da 36 a
1535 (tale numerazione non segue
un ordine strettamente cronologico),
e in alto a destra recano riferimento
alla carta del corrispondente libro
contabile segnato A.
Filza
Segnatura antica: 1718 - 1725 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/158
Note: La busta in cui è conservata la
filza contiene dodici carte sciolte (4
set. 1655 - 17 feb. 1671), inviate da
Brescia al sig. Giovanni Mandino di
Guastalla per l'amministrazione di
una proprietà a Canneto.
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 680; le rimanenti si tro-

vano nella successiva M106.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M106:
135. Ricevute - Libro A. 1718 dic. 9 1725 dic. 22.
Vedi al precedente n. 135
Filza, cc. dal n. 681 al n. 1535
136. Ricevute - Libro A. 1726 feb. 29 1733 gen. 22.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, per doti alle zitelle (con documentazione di corredo), dichiarazioni per avvenuta celebrazione di
messe, rilasciate al tesoriere Nicola
Alborghetti, poi Giovanni Pietro Alborghetti.
Le carte sono numerate da 1536 a
2996 (tale numerazione non segue
un ordine cronologico); in alto a destra i docc. dal n. 1536 al n. 2741
recano riferimento alla carta del corrispondente libro contabile segnato
A, mentre nei seguenti, benché consecutivi e di uguale natura, tale indicazione non viene più riportata.
Manca evidentemente una parte di
documentazione (da 1 a 1535).
Filza
Segnatura antica: 1726 - 1737 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/...
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n.
1536 al n. 2060; le rimanenti si
trovano
nella
successiva
M107.
Classificazione: 7
♦ Segnatura M107:
136. Ricevute - Libro A. 1726 feb. 29 1733 gen. 22.
Vedi al precedente n. 136
Filza, cc. dal n. 2061 al n. 2996
137. Ricevute. 1726 gen. 27 - 1733
gen. 22.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, per doti alle zitelle (con documentazione di corredo), dichiarazioni per avvenuta celebrazione di
messe, rilasciate al tesoriere Nicola
Alborghetti poi Gian Pietro Alborghetti.
Le carte sono numerate da 1536 a
2996, mancano i nn. da 1696 a
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1995 (tale numerazione non segue
un ordine strettamente cronologico);
in alto a destra le carte dal n.1535 al
n.2741 recano il riferimento alla carta del corrispondente libro contabile
segnato A, mentre nelle successive,
benché consecutive e di egual natura, tale indicazione non viene più riportata.
Filza
Segnatura antica: 1726 - 1737 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/...
Note: Sono presenti in questa collocazione i docc. numerati 1544 (14
nov. 1731) 1545 (14 set. 1731) e
1620 (16 lug. 1732).
La filza per esigenze di ricondizionamento è collocata da carta n.
1536 a n. 2060 in M106, dal n. 2061
si trova in M107
Classificazione: 7]
♦ Segnatura M108:
138. Ricevute. 1733 feb. 10-1740 dic. 3
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, per doti alle zitelle (con documentazione di corredo), dichiarazioni per avvenuta celebrazione di
messe, rilasciate al tesoriere Gian
Pietro Alborghetti. Contiene anche il
«Libro delle spesa di questo anno
(1736) fatto alli beni di Salvaterra di
questo Monte».
Le carte sono numerate da 3080 a
4202, ma vi sono svariate lacune.
Filza
Segnatura antica: 1733 - 1740 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/160
Classificazione: 7

cevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà – n .37/160
Classificazione: 7
140. Ricevute. 1738 mar. 17 - 1739
nov. 16.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, per doti alle zitelle (con documentazione di corredo), dichiarazioni per avvenuta celebrazione di
messe, rilasciate al tesoriere Gian
Pietro Alborghetti. Contiene anche il
«Libro delle spesa di questo anno
(1736) fatto alli beni di Salvaterra di
questo Monte».
Le carte sono numerate da 1097 a
1211, ma vi sono svariate lacune.
Segnatura antica: 1733 - 1740 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/160
Classificazione: 7
141. Ricevute. 1740 gen. 14 - 1743
mar. 23.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, per doti alle zitelle (con documentazione di corredo), dichiarazioni per avvenuta celebrazione di
messe, rilasciate al tesoriere Gian
Pietro Alborghetti. Le carte sono
numerate da 1 a 896.
Filza
Segnatura antica: 1740 - 1743 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/... 1
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 520; le rimanenti si trovano nella successiva M110.
Classificazione: 7

♦ Segnatura M109:
139. Ricevute. 1733 lug. 3 - 1734 dic.
10.
Ricevute per spese varie di amministrazione, per legati, per messe celebrate, per doti alle zitelle (con documentazione di corredo), dichiarazioni per avvenuta celebrazione di
messe, rilasciate al tesoriere Gian
Pietro Alborghetti. Le carte sono
numerate da 1638 a 1906 ma vi sono svariate lacune.
Filza
Segnatura antica: 1733 - 1740 - Ri-

♦ Segnatura M110:
142. Ricevute. 1743 gen. 10 - 1745
mag. 19.
Ricevute e note spesa per spese varie di amministrazione, per legati,
per doti alle zitelle (con documentazione di corredo) rilasciate al tesoriere Gian Pietro Alborghetti. Contiene 5 registri Dare-Avere del fattore
della possessione di Salvaterra per
gli anni 1740, 1741, 1742, 1743,
1744. Le carte sono numerate da
897 a 1470, e sono ancora parzialmente
infilzate.
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Filza
Segnatura antica: 1743 - 1776 - Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/...
Classificazione: 7
♦ Segnatura M111:
143. Ricevute. 1758 apr. 28 - 1759 giu.
30.
Ricevute e note spesa per spese varie di amministrazione rilasciate al
tesoriere Gian Pietro Alborghetti.
Contiene 5 registri Dare-Avere del
fattore della possessione di Salvaterra per gli anni 1740, 1741, 1742,
1743, 1744. Le carte sono numerate
da 1 a 382, e recano in alto a destra
il riferimento alla carta della vacchetta corrispondente.
Segnatura antica: 1743 - 1776 - Ri-

cevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/...
Classificazione: 7
144. Ricevute. 1766 giu. 23-776 set. 7.
Ricevute e note spesa per spese varie di amministrazione, per legati,
per messe celebrate, per doti alle zitelle (con documentazione di corredo), dichiarazioni per avvenuta celebrazione di messe, rilasciate al tesoriere Gian Pietro Alborghetti. Le carte sono numerate da 1 a 232. VI sono anche 4 carte non numerate.
Filza
Segnatura antica: 1743 -1776- Ricevute
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 37/...
Classificazione: 7

SERIE 8: AS - AMMINISTRAZIONE DI DOTI: LEGATO RUGGERI BRAMI
La serie è interamente conservata presso l’Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M112:
145. Libri delle congregazioni. 1647
mag. 1-1853 giu. 13, Reggio Emilia.
Sono i volumi dei verbali delle deliberazioni assunte dalle Congregazioni per l'esecuzione delle volontà
testamentarie della contessa Camilla
Ruggeri Brami, rispetto alla creazione di doti per fanciulle povere.
Volumi, 3
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 45/396, 397, 398
Classificazione: 8
145.1. «Congregationes et partita dominorum deputatonim super dotibus
Sacri Montis Pietatis relictis a nobili
matrona domina Camilla Ruggeria
Bramia pauperibus domicellis». 1647
mag. 1 - 1740 dic. 20, Reggio Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n.45/398
Note: Contiene un repertorio alfabetico che non ha nulla a che fare con
l'assegnazione delle doti, ma riguarda altri soggetti bisognosi.
Classificazione: 8
♦ Segnatura M113:
145.2. «Congregazioni sopra la distribuzione delle doti Ruggeri Brami».

1741 mag. 1 - 1838 apr. 13, Reggio
Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 45/397
Note: Contiene un repertorio alfabetico delle assegnatane delle doti.
Classificazione: 8
♦ Segnatura M114:
145.3. Libro delle congregazioni sopra
la distribuzione delle doti Ruggeri
Brami. 1838 mag. 1 -1853 giu. 13,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n.45/396
Classificazione: 8
♦ Segnatura M115:
146. Libri d'amministrazione. 1626 lug.
31 - 1656 dic. 30, Reggio Emilia.
Sono i volumi in cui vengono annotate tutte le entrate e le uscite riguardanti i beni lasciati dalla contessa Camilla Ruggeri Brami al Santo
Monte.
Volumi, 2
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 47/405, 406
Classificazione: 8
146.1. «Libro delli quattro membri de'
quali è obbligato il Santo Monte di
dispensare le rendite loro annuali al
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la forma del testamento della già signora Camilla Ruggeri Brami». 1626
lug. 31 - 1644 nov., Reggio Emilia.
I quattro beneficiari sono i conventi
della Misericordia, delle Convertite,
di Santa Maddalena e di S. Ilario; a
loro andavano le entrate del mulino
dello Stagno con terreni annessi; le
zitelle nubende o monacande, cui
andavano i proventi dei beni di Petroia a Gubbio; i frati di S. Domenico, che godevano delle entrate della
Rosta Piccola; i sacerdoti del Duomo
per messe perpetue, cui andavano le
entrate dei terreni fuori Porta Santa
Crocc.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 47/405
Classificazione: 8
♦ Segnatura M116:
146.2. «Libro in cui sono annotate le
spese fatte in provvedere vettovaglie per beneficio dei Padri Cappuccini di Reggio in adempimento del
legato fatto dalla fu signora Camilla
Ruggeri Brami». 1653 apr. 26 1657 mar. 24, Reggio Emilia.
L'erede della contessa, Ippolito Ruggeri, cui era stato per testamento
imposto questo aggravio, l'aveva poi
addossato al Monte, consegnando
sette botteghe che si trovavano sotto il suo palazzo (rogito del 4 apr.
1653 del notaio Bartolomeo Canovi).
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 47/406
Classificazione: 8
♦ Segnatura M117:
147. Recapiti per l'assegnazione delle
doti. 1618 mag. 1 – 1849.
Sono qui raccolti gli atti che servivano per l'espletamento dell'assegnazione delle doti: domande rivolte
dalle fanciulle con attestati e certificazioni rilasciati dai parroci (fedi di
battesimo e attestazioni di avvenuta
celebrazione dei matrimoni). A partire dal 1797 l'archiviazione della documentazione assume un assetto
costante: si tratta di fascicoli annuali
con sottofascicoli per ogni assegnataria dell'anno in oggetto (in cui si
trova il certificato di battesimo e l'attestato di avvenuto matrimonio o
professione di fede), con un prospet-

to riassuntivo per le entrate e le uscite dell'anno precedente; la data
apposta è quella dell'assegnazione
delle doti e della compilazione del
prospetto; si tenga presente che la
documentazione presentata dalle richiedenti è di norma precedente, ma
a volte è posteriore, e consegnata in
un secondo tempo per regolarizzazione.
Filze, 6
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/399, 400, 401,
402, 403, 404
N.B. La documentazione è distribuita
nelle varie unità archivistiche
secondo l’ordine cronologico.
Classificazione: 8
147.1. Recapiti per l'assegnazione delle
doti Ruggeri Brami. 1618 mag. 1 1709 mag. 1.
Segnatura antica: 1618 - 1719 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/399
Classificazione: 8
♦ Segnatura M118:
147.2. Recapiti per l'assegnazione delle
doti Ruggeri Brami. 1710 gen. 23 1750 mag. 1.
Segnatura antica: 1720 - 1767 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/400
Classificazione: 8
♦ Segnatura M119:
147.3. Recapiti per l'assegnazione delle
doti Ruggeri Brami. 1751 mag. 1 1776 mag. 1.
Segnatura antica: 1768 - 1796 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/401
Note: Accompagna la filza un cartiglio «RR».
Classificazione: 8
♦ Segnatura M120:
147.4. «Santo Monte - Doti Brami dal
1787 al 1796». 1786 mag. 1 - 1796
mag. 1.
Segnatura antica: 1768 - 1796 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
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Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/401
Note: Accompagna la filza un cartiglio «SS».
Classificazione: 8
147.5. «Primo mag. 1797 - Recapiti riguardanti la distribuzione delle doti
Brami». 1797 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
147.6. «Primo mag. 1798 - Recapiti riguardanti la distribuzione delle doti
Brami». 1798 mag. 1.
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
147.7. «Primo mag. 1799 - Recapiti riguardanti la distribuzione delle doti
Brami». 1799 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
147.8. «Primo mag. 1800 - Recapiti riguardanti la distribuzione delle doti
Brami». 1800 mag. 1
Fascicolo
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
147.9. «Primo mag. 1801 - Recapiti riguardanti la distribuzione delle doti
Brami». 1801 mag. 1
Fascicolo
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
♦ Segnatura M121:
147.10. «Primo mag. 1802 - Recapiti
riguardanti la distribuzione delle doti
Brami». 1802 mag. 1.

Fascicolo
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
147.11. «2 mag. 1803 - Recapiti riguardanti la distribuzione delle doti
Brami». 1803 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
147.12. «Primo mag. 1804 - Recapiti
riguardanti la distribuzione delle doti
Brami». 1804 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
147.13. «Primo mag. 1805 - Recapiti
riguardanti la distribuzione delle doti
Brami». 1805 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
147.14. «Primo mag. 1806 - Recapiti
riguardanti la distribuzione delle doti
Brami». 1806 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
147.15. «Primo mag. 1807 - Recapiti
riguardanti la doti Brami di quest'anno». 1807 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1797 - 1807 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/402
Classificazione: 8
147.16. «Recapiti della distribuzione
delle doti Brami per l'anno 1815».
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1815 apr. 24 - 1815 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Classificazione: 8
147.17. «Recapiti della distribuzione
delle doti Brami per l'anno 1816».
1816 apr. 18 -1816 mag. 4.
Fascicolo
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.18. «Recapiti della distribuzione
delle doti Brami per l'anno 1817».
1817 apr. 26 - 1817 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.19. «Recapiti della distribuzione
delle doti Brami per l'anno 1818».
1818 apr. 29 - 1818 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.20. «Recapiti della distribuzione
delle doti Brami per l'anno 1819».
1819 apr. 28 -1819 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.21. «Recapiti della distribuzione
delle doti Brami per l'anno 1820».
1820 apr. 29 - 1820 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.22. «Recapiti corrispondenti alla
congregazione per la nomina delle
doti Brami del 1821». 1821 apr. 28 1821 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Re-

capiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.23. «Congregazione Brami del primo maggio 1822 - Recapiti corrispondenti alla congregazione del
giorno suddetto per la nomina delle
doti Brami del 1822». 1822 apr. 30 1822 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
♦ Segnatura M122:
147.24. «Congregazione Brami del primo maggio 1823 - Recapiti corrispondenti alla congregazione del
giorno suddetto per la nomina delle
doti Brami del detto anno». 1823
apr. 30 - 1823 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.25. «Congregazione Brami del primo maggio 1824 - Recapiti corrispondenti alla congregazione del
giorno suddetto per la nomina delle
doti Brami del detto anno». 1824
apr. 30 - 1824 mag. 1.
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.26. «1825 Congregazione Brami Recapiti corrispondenti alla congregazione del primo maggio per la
nomina delle doti Brami del detto
anno». 1825 apr. 29 - 1825 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.27. «1826 Congregazione Brami Recapiti corrispondenti alla congre52

gazione del primo maggio 1826 per
la nomina delle doti Brami». 1826
apr. 29 - 1826 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.28. «1827 Congregazione Brami Recapiti corrispondenti alla congregazione del primo maggio 1827 per
la nomina delle doti Brami».
1827apr. 30 - 1827 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/403
Classificazione: 8
147.29. «1828 Congregazione Brami Recapiti corrispondenti alla congregazione del primo maggio 1828 per
la nomina delle doti Brami». 1828
apr. 28 - 1828 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1828 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Ruggeri Brami
Classificazione: 8
147.30. «1829 Congregazione Brami Recapiti corrispondenti alla congregazione del primo mag. 1829». 1829
apr. 29 - 1829 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.31. «1830 Congregazione Brami Recapiti corrispondenti alla congregazione del primo maggio 1830».
1830 apr. 26 - 1830 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.32. «1831 Congregazione per le
doti Brami - Recapiti corrispondenti
alla congregazione del 2 pel primo
maggio 1831». 1831 apr. 28 - 1831
mag. 2.

Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.33. «1832 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione del
primo maggio 1832». 1832 apr. 26 1832 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.34. «1833 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione del
primo maggio 1833». 1833 apr. 29 1833 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.35. «1834 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione del
primo maggio 1834». 1834 apr. 26 1834 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.36. «1835 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione del
primo maggio 1835». 1835 apr. 29 1835 mag. 1.
Fascicolo
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.37. «1836 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione Brami
del primo maggio 1836». 1836 apr.
27 - 1836 mag. 2.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 – Re53

capiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.38. «1837 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione Brami
del primo maggio 1837». 1837 apr.
26 - 1837 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.39. «1838 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione Brami
del primo maggio 1838». 1838 apr.
26 - 1838 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.40. «1839 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione Brami
del primo maggio 1839». 1839 apr.
24 - 1839 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.41. «1840 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione Brami
del primo maggio 1840». 1840 apr.
28 - 1840 mag. 1.
Fascicolo
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.42. «1841 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione Brami
del primo maggio 1841». 1841 apr.
28 - 1841 mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami

Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
♦ Segnatura M123:
147.43. «1842 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
riguardanti la congregazione Brami
del giorno 30 aprile 1842». 1842
apr. 28 - 1842 apr. 30.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.44. «1843 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
relativi alla congregazione del primo
maggio 1843». 1843 apr. 28 - 1843
mag. 1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.45. «1844 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
relativi». 1844 apr. 30 - 1844 mag.
1.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.46. 1845 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
relativi. 1845 apr. 28 - 1845 mag.
14.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.47. 1846 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
relativi. 1846 apr. 29 - 1846 mag.
16
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
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Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.48. 1847 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
relativi. 1847 apr. 30 - 1847 ago. 3.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.49. 1848 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
relativi. 1848 apr. 30 - 1848 giu. 5.
Fascicolo

Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8
147.50. 1849 Congregazione per la
nomina delle doti Brami - Recapiti
relativi. 1849 apr. 30.
Fascicolo
Segnatura antica: 1829 - 1849 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
Doti Brami
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà - n. 46/404
Classificazione: 8

SERIE 9: AS - AMMINISTRAZIONE DI DOTI: LEGATI TOSCHI, TACOLI, ZETTI, BEBBI E BRAMI-ROBERTI
La serie è interamente conservata presso l’Archivio di Stato di RE.
Legato Toschi. Il cardinale Domenico Toschi donò al nipote Giovanni e discendenti numerosi beni, disponendo tra essi un perpetuo fedecommesso, e proibendo quindi qualsiasi detrazione; alla sua morte, il cardinale istituì Giovanni erede anche degli altri suoi beni. Giovanni
morì lasciando eredi i conti Domenico, Carlo e Francesco, e ordinando perpetuo fedecommesso. Alla divisione dei beni tra costoro, toccò a Francesco solo una parte degli effetti donati dal
cardinale. Francesco, alla sua morte, lasciò erede il figlio Domenico, il quale, morto senza figli,
aveva istituito sua erede la contessa Isabella Malaguzzi, sua moglie. L'erede di Carlo, Giovanni,
si sostituì al suddetto Domenico nel fedecommesso sia del cardinale che del suo avo, e prese
possesso dei beni goduti da Domenico; da qui la controversia con la contessa Isabella, che si
risolse eleggendo un mandatario incaricato di mediare (mandato ad transigendum).
♦ Segnatura M123:
148. Libri delle congregazioni. 1708
apr. 30 - 1806 apr. 30, Reggio Emilia.
Si trovano riuniti in questa serie: il
registro inerente la distribuzione delle doti Taccoli, Zetti, Bebbi, card.
Toschi; lascito Bernardino Zetti testamento 6 set. 1608 (doti per sei
fanciulle povere nubende o monacande o per elemosina); lascito conte Giorgio Bebbi testamento 16 lug.
1561 (doti per quattro fanciulle povere nubende); dote Lodovico Taccoli, testamento 2 ago. 1562 (doti
annue per quattro fanciulle del Conservatorio della Santa Trinità); dote
card. Toschi (testamento 30 giu.
1626: lascito per dote annua a quattro fanciulle bisognose di Castellarano da distribuirsi due per la festa di
San Barnaba, due per quella di San
Giovanni Evangelista, oppure, in
mancanza di queste, da assegnarsi a
fanciulle povere della vicinia di San

Lorenzo in Reggio).
Si trova poi archiviato in questa serie il registro delle determinazioni
dei fidecommissari dell'eredità del
conte Giovanni Toschi, incaricati della scelta di fanciulle povere nubende; conte Giovanni Toschi (21 nov.
1704, morto 21 apr. 1708) dote annua per fanciulla di Montericco e per
fanciulla della vicinia di S. Lorenzo: il
registro inizia con copia del testamento. Gli amministratori del Monte,
fedecommissari dell'eredità Toschi,
dovevano predisporre inventario di
tutti i beni e dar corso alle volontà
del defunto.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 48/407, 408
Classificazione: 9
148.1. «1711 - Libri delle Congregazioni sopra l'eredità Toschi». 1708 apr.
30 - 1776 mag. 15, Reggio Emilia.
Congregazioni dei fedecommissarii
del lascito del conte Giovanni Toschi
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Registro
Provenienza: Luoghi Pii - S. Monte di
Pietà n. 48/407
Classificazione: 9
148.2. Libro delle congregazioni per la
distribuzione delle doti Taccoli, Zetti,
Bebbi e card. Domenico Toschi.
1760 feb. 8 - 1806 apr. 3, Reggio
Emilia.
Suddiviso in sezioni corrispondenti ai
lasciti, fornito di indice, il registro
reca la seguente intestazione nella
prima pagina: «In questo libro si descriveranno le estrazioni quali dal
principio di quest'anno in avanti seguiranno delle doti Taccoli, Zetti e
Bebbi quali ogni anno si destinano
da questo Santo Monte di Pietà....e
delle doti pure Toschi»
Registro
Provenienza: Luoghi Pii - Santo Monte di Pietà n. 48/408
Classificazione: 9
149. Recapiti per l'assegnazione delle
doti Domenico Toschi poi Domenico
e Giovanni Toschi. 1624 feb. 23 1680 lug. 8.
Sono qui raccolti gli atti che servivano per l'espletamento dell'assegnazione delle doti, istituite dal cardinale Domenico Toschi a favore delle
fanciulle povere nubili di Castellarano, da assegnarsi per la festa di san
Giovanni e per quella di san Barnaba; si tratta dunque di incartamenti
che contengono le certificazioni rilasciate dai parroci (fedi di battesimo
e attestazioni di avvenuta celebrazione dei matrimoni), talvolta lettere
di accompagnamento per la presentazione di qualche fanciulla, le dichiarazioni fatte davanti al notaio
dagli esecutori che si impegnavano
al pagamento delle doti alle fanciulle
prescelte, sostituite poi, tra il 1656 e
il 1657, dalla dichiarazione di avere
soddisfatto la dote resa direttamente
dagli esecutori; questa operazione
venne espletata, dopo una conflittuale fase iniziale, personalmente
dagli eredi del cardinale fino al 1708,
mentre a partire dal 1709, in seguito
al lascito di Giovanni Toschi, il Monte
di Pietà assunse la funzione di amministratore dei due lasciti, e le procedure vennero addossate ai preposti fedecommissari. Il lascito di Giovanni Toschi prevedeva l'erogazione
di doti a fanciulle bisognose di Mon-

tericco e della vicinia di san Lorenzo
in Reggio, inoltre dovevano essere
celebrate messe per i defunti Toschi.
Questo passaggio (documentato inoltre dalla diversa intitolazione delle filze, che da «Eredità Toschi- distribuzione doti di Castellarano»
passano a «S. Monte - recapiti doti
Toschi»), resta documentato da atti
e volumi, archiviati insieme ai recapiti per l'assegnazione delle varie
doti; si è scelto di mantenere l'unità
data in passato alla documentazione, mettendo in risalto a livello della
descrizione dei singoli pezzi gli aspetti che li differenziano. Gli atti
sono collocati in sequenza cronologica e sono frutto talora di aggregazioni di fasci di carte provenienti da
diverse filze o cassetti di cui restano
cartigli in pergamena; nella collocazione attuale si è provveduto, laddove possibile ricostruirle, al ripristino
delle differenziazioni interne. A partire dal 1797 l'archiviazione della documentazione assunse un assetto
costante: fascicoli annuali con sottofascicoli per ogni assegnataria dell'anno in oggetto.
Filze
Segnatura antica: 1626 - 1680 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Toschi
Provenienza: Luoghi pii – Santo
Monte di Pietà - n. 49/409, 410,
411, 412
Note: Contiene alcune carte sciolte
di date anteriori (1561 - 1613)
Classificazione: 9
149.1. «Informazione circa il legato de
maritandis puellis dell'eminentissimo
Cardinal Toschi». 1624 feb. 23 1636 mag. 9.
Si tratta di tre fascicoli cuciti, dei
quali due costituiscono copia dell'altro; l'originale, fornito di indice, è
formato da due parti. Nella prima
sono ricopiati strumenti notarili relativi all'erogazione delle doti dal 1621
al 1628 (presentati nell'indice iniziale come. «Nota delli instrumenti degli adempimenti del legato del Cardinal Toschi, ..., quali si ritrovano
prodotti nelli atti della Fabbrica di S.
Pietro a Roma in un fascio, estratta
colà dal dott. Cristoforo Ruggieri ... il
1634 ott., mandato alli Signori Conti
Francesco e Carlo, fratelli Toschi»),
e di seguito sono rilegati i rogiti che
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attestano
l'avvenuta
erogazione
(presentati nell'indice come: «Nota
delli istrumenti che ora si mandano
per prova delli adempimenti suddetti»); un secondo fascicolo, che costituisce copia, reca la coperta originale e il titolo «Informazione circa il legato de maritandis puellis dell'eminentissimo Cardinal Toschi»; infine
vi è un terzo fascicolo datato 30 gen.
1641.
Fascicolo cucito
Segnatura antica: 1626 - 1680 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Toschi
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 49/409
Classificazione: 9
♦ Segnatura M124:
149.2. «Eredità Toschi - Distribuzione
delle doti - Castellarano». 1626 dic.
9 - 1680 lug. 8.
Filza
Segnatura antica: 1626 - 1680 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Toschi
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n.49/409
Note: Vi si trovano allegati due cartigli EE e NN. Un frontespizio non originale della filza indica: «Eredità
Toschi - Distribuzione delle doti Castellarano - Cassetto 87».
Classificazione: 9
149.3. Carte di ignota provenienza relative a Castellarano e alla famiglia
Toschi. 1561 mar. 15 -1613 apr. 13.
Corrispondenza inviata da interlocutori vari, tra cui si legge solo il nome
del marchese Bevilacqua, che da
Roma scrive al governatore di Reggio Rondinelli (1 c., inerente la famiglia Toschi), e Scipione de Giorgi,
che scrive da località Cerreto il 26
set. 1561 a Gian Domenico Ferrarese presso il Collegio.
Fascicolo
Segnatura antica: 1626 - 1680 - Recapiti relativi alla distribuzione delle
doti Toschi
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 49/409
Classificazione: 9
♦ Segnatura M125:
149.4. «1681 - 1708 - Eredità Toschi Distribuzione delle doti - Castellarano». 1681 gen. 2 - 1708 gen. 28.

La documentazione riguarda le doti
distribuite alle fanciulle bisognose di
Castellarano in occasione delle feste
di S. Giovanni e di S. Barnaba; gli
atti sono riuniti in fascicoli relativi
ciascuno a una beneficiata, la coperta del fascicolo è costituita dal documento con cui l'erede del patrimonio Toschi dichiara di aver adempito
al legato.
Filza
Segnatura antica: Luoghi Pii - S.
Monte di Pietà n. 49/410
Note: Un frontespizio non originale
della filza indica: «1681 - 1708 - Eredità Toschi - Distribuzione delle
doti - Castellarano - Cassetto 88».
Classificazione: 9
149.5. «A - 1708 Squarzo dell'eredità
del già Illustrissimo Conte Giovanni
Toschi che comincia il primo giu.
1708». 1708 giu. 1 - 1750 apr. 3.
Alla morte del conte Giovanni Toschi
fu nominato erede ed amministratore il Santo Monte di Pietà nella persona dei suoi Presidenti, il presente
volume, pertanto, contiene la registrazione della gestione del patrimonio, ivi compresi lasciti per la celebrazione di messe e quelli per la distribuzione delle doti Domenico Toschi
Filza
Segnatura antica: Luoghi Pii - S.
Monte di Pietà n. 49/410
Note: Contiene 14 carte sciolte e un
fascicolo cucito (elenchi di messe celebrate, conti riepilogative del maneggio dell'eredità Giovanni Toschi).
Classificazione: 9
149.6. «Mobili utensili e argenterie
vendute al pubblico incanto del S.
Monte alla forma da lui sempre praticata da Nicola Alborghetti sindico e
tesoriere generale ... raggioni dell'eredità del fu sig. conte Giovanni Toschi delle facultà e beni del quale il
Santo Monte ne è stato erede per
ordine e commissione delli signori
Giovanni Menozzi e Giacinto Antonio
Tacoli due de signori presidenti eletti
dalla Congregazione sopra la suddetta eredità Toschi». 1708 giu. 4 1715 lug. 4, Reggio Emilia.
Sono registrati giorno per giorno la
natura dei beni venduti, gli acquirenti e il valore.
Fascicolo
Segnatura antica: Luoghi Pii - S.
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Monte di Pietà n. 49/410
Classificazione: 9
♦ Segnatura M126:
149.7. «S. Monte - Distribuzione delle
doti Toschi 1709 – 1736». 1709 apr.
24 - 1736 dic. 17.
Domande e documentazione allegata
relative alla distribuzione delle doti
del cardinale Domenico Toschi alle
fanciulle di Castellarano, e delle doti
del conte Giovanni Toschi alle fanciulle di Montericco e della vicinia di
San Lorenzo in Reggio. Vi si trovano
inoltre prospetti riepilogativi di entrate e uscite dell'eredità Giovanni
Toschi.
Filza
Segnatura antica: Luoghi Pii - S.
Monte di Pietà n. 49/411
Note: Un frontespizio non originale
della filza reca l'indicazione: «Santo
Monte - Distribuzione doti Toschi 1709- 1736 cassetto 89».
Classificazione: 9
♦ Segnatura M127:
149.8. «S. Monte - Distribuzione delle
doti Toschi <card. Domenico> 1737
– 1767». 1737 gen. 23 - 1767 nov.
28.
Domande e documentazione allegata
relative llaa distribuzione delle doti
del cardinale Domenico Toschi alle
fanciulle di Castellarano. Su alcuni
atti sono annotate le relative disposizioni dei fedecommissari.
Filza
Segnatura antica: Luoghi Pii - Santo
Monte di Pietà n. 49/412
Note: Un frontespizio non originale
della filza reca l'indicazione: «Santo
Monte - Distribuzione doti Toschi 1709 -1736 cassetto 99».
Classificazione: 9
149.9. Recapiti per la distribuzione delle doti del conte Giovanni Toschi.
1709 apr. 17 - 1805 lug. 26.
Atti relativi all'elargizione delle doti a
fanciulle di Montericco e di San Lorenzo; vi sono estratti delle relative
deliberazioni e tutta la documentazione relativa alle domande. Dal
1797 si configurano dei veri e propri
fascicoli intitolati «Distribuzione delle
doti Toschi per zitelle di san Lorenzo
e Montericco.».
Filza
Segnatura antica: Luoghi Pii - Santo

Monte di Pietà n. 49/412
Note: La filza reca accluso un cartiglio con segnatura MM.
Classificazione: 9
♦ Segnatura M128.
150. Recapiti per l'assegnazione delle
doti Zetti, Rebbi, Tacoli. 1711 gen. 7
- 1776 mar. 9.
Sono qui raccolte le domande per
l'erogazione delle doti dei lasciti
Bebbi, Zetti e Tacoli; ad esse sono
allegate fedi di battesimo e dichiarazioni comprovanti stato di bisogno e
moralità. Gli atti sono ripartiti in due
filze e sono numerati, la filza più recente è costituita da fascicoli che recano il nome dell'aspirante e il mandato di pagamento della polizza dotale emesso dai presidenti deputati.
La filza più antica riguarda esclusivamente le doti Zetti
Filza
Segnatura antica: 1711 - 1769 - Recapiti relativi alle doti Zetti, Bebbi,
Tacoli
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 49/413
Classificazione: 9
150.1. «Recapiti per le dotti del signor
Bernardino Zetti quali si sono cominciati a distribuire li 1° dic. dopo che
la di lui eredità è pervenuta al Santo
Monte». gen. 7 - 1759 gen. 15.
Filza
Segnatura antica: 1711 - 1769 - Recapiti relativi alle doti Zetti, Bebbi,
Tacoli
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 49/413
Classificazione: 9
150.2. Recapiti per la distribuzione delle doti Zetti, Bebbi e Tacoli. 1760
feb. 23 - 1776 gen. 18.
La filza si articola in fascicoli nominativi numerati, con indicazione della fanciulla bisognosa, la relativa deliberazione degli amministratori, con
indicazione del tipo di dote (Tacoli,
Bebbi o Zetti) e, in allegato, tutti gli
atti relativi (domanda, fedi di battesimo, attestati vari).
Filza
Segnatura antica: 1711 - 7769 - Recapiti relativi alle doti Zetti, Bebbi,
Tacoli
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 49/413
Classificazione: 9
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♦ Segnatura M129:
151. «Ricevute diverse riguardanti l'eredità Toschi». 1638 set. 7 - 1750
mar. 3.
Atti in notevole disordine, ricevute
per pagamento di affitti, note spese
per messe celebrate, prospetti riepilogativi di spese e somministrazioni
per le proprietà amministrate, corrispondenza per crediti, mandati di
pagamento per doti. Gli atti sono
numerati, ma si configurano come
l'accorpamento di filze diverse; a un
nucleo di carte in sequenza completa
da 1 a 484 ma non disposte in ordine strettamente cronologico (1639 1655), è stato unito altro gruppo di
atti della stessa natura con altra
numerazione da 1 a 320 (1708 1750). Segue gruppo di atti del
1708 senza numerazione.
Filza
Segnatura antica: 1623 - 1733 - Recapiti dell'eredità Toschi
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 50/414
Classificazione: 9
♦ Segnatura M130:
152. Libri d'amministrazione. 1621 giu.
30 - 1654 lug. 14, Reggio Emilia.
Sono i volumi in cui vengono annotate tutte le entrate e le uscite riguardanti i beni ereditari.
Volumi, 3
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 51/415, 416, 417
Classificazione: 9
152.1. «1620 - Libro dell'entrata n. 46
- 1621,30 giu.». 1621 giu. 30 - 1630
apr. 20, Reggio Emilia.
Il volume contiene divisi per ogni
singola proprietà ( Pratissolo, Barco,
Pratofontana, Leguigno, Pantano,
Foresto, mulino del Maccagnano,
Reggio) i dati inerenti le entrate e le
spese sostenute dal conte Scipione
Bebbi, padre di Alfonso e di Paola
Maria e Angela Maria, monache di
Santa Caterina, evidentemente passato nel fondo del Monte di Pietà
poiché i beni del suddetto passarono
nell'eredità lasciata a sua volta dal
conte Alfonso. Il volume presenta un
indice delle possessioni.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 51/415
Classificazione: 9

♦ Segnatura M131:
152.2. «Libro tutelare delle figliole del
fu illustrissimo Sig. Conte Alfonso
Bebbi amministrato dalli Signori
Conte Tito Bosio, Guido Panciroli e
Paolo Fossa contutori testamentari».
1636 set. 13 - 1646 set. 4, Reggio
Emilia.
Il volume presenta tutte le operazioni eseguite dagli amministratori dell'eredità lasciata da Alfonso Bebbi alle proprie figlie (Costanza, Lucrezia,
Isabella e Felicia). Con il testamento
rogato da Antonio Duchi il 2 ago.
1636, quattro giorni prima di morire,
il conte Bebbi nominavaTito Bosio,
Guido Panciroli e Paolo Fossa contutori delle proprie figlie insieme alla
moglie e madre delle ragazze, Caterina. I dati sono raccolti in forma distinta: appaiono dunque le diverse
proprietà amministrate o vendute
oppure gli interessati a diverse operazioni di riscossione o di regolazione di pendenze. Il volume è corredato da un indice alfabetico e da un
prospetto riassuntivo»delle operazioni effettuate.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 51/416
Classificazione: 9
♦ Segnatura M132:
152.3. «Libro dell'amministrazione della
tutela delle Signore Contesse sorelle
Bebbi. N.49 1646,11 mag.». 1646
mag. 11 -1654 dic. 30, Reggio Emilia.
Il volume contiene la prosecuzione
della registrazione dei dati per le operazioni eseguite dagli amministratori dell'eredità lasciata da Alfonso
Bebbi alle proprie figlie (Costanza,
Lucrezia, Isabella e Felicia). I dati
sono raccolti nella stessa forma del
volume che precede questo: risultano le diverse proprietà amministrate
o vendute oppure gli interessati a
diverse operazioni di riscossione o di
regolazione di pendenze. 11 volume
è corredato da un indice alfabetico e
da un prospetto riassuntivo delle operazioni effettuate.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 51/417
Classificazione: 9
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♦ Segnatura M133:
153. «Diversi sussidiati semestralmente
a carico del Santo Monte di Pietà per
legato Brami Roberti dall'anno 1848
al 1858». 1848 - 1858, Reggio Emilia.

SERIE 10: AS - LIBRI DEL MANEGGIO DELLE ENTRATE E

Si tratta di un bollettario per l'erogazione di sussidi per affitti di case.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 53/428
Classificazione: 9

DELLE USCITE

La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE
♦ Segnatura M134:
154. «In hoc libro cartarum 100 ... bullo Sacri Montis Pietatis Regi signato
describentur ab Aloisio Calcaneo nobile regiense tesaurario dicti Sacri
Loci omnes introitus, pecunia exigenda et solvenda et debita ac alia
ad eius officium spectantia - Paulus
Scaruffius cancellarius». 1596, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme che il Monte aveva ad incassare per affitti, crediti vari, e a dare
per adempimento obblighi di celebrazioni di Messe o altri istituti per
legato.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/295
Classificazione: 10

♦ Segnatura M136:
156. Libro del tesoriere Paolo Fossa.
1627 - 1633, Reggio Emilia.
«In hoc libro cartarum 200 bullo
Sancti Montis signato coperto coraminis ... illustris dominus Paolus
Fosseus Tesaurarius dicti Sancti Loci
computa
habebit
suae
administr<ationis> ... anno 1627 - Camillus Duchius Cancellarius». Si tratta di un volume unico in cui sono
contemporaneamente registrati dati
di natura diversa, inventari di beni
stabili di proprietà del Monte, obblighi per soddisfazione di legati, spese
di amministrazione, capitali e crediti.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/298
Classificazione: 10

♦ Segnatura. M135:
155. «Per dominimi Aloisium Calcaneum Tesaurarium Sacri Montis Pietatis Regii deputatum describentur in
hoc libro signato bullo dicti Sacri Loci
cartarum 49 ... omnes introitus, debita, eredita ac alia concernentia Sacri Montis offitium - Paolus Scaruffius Cancellarius». 1598 gen. 1 1598 dic. 26, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme che il Monte aveva ad incassare per affitti, crediti vari, e a dare
per adempimento obblighi di celebrazioni di Messe o altri istituti per
legato; viene fatto riferimento al libro mastro su cui si dispone di riportare la registrazione.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/
Note: Il volume è bollato con timbro
a secco del Monte di Pietà
Classificazione: 10

♦ Segnatura M137:
157. Libro del tesoriere Paolo Fossa.
1634 - 1639, Reggio Emilia.
«In hoc libro cartarum centum bullo
Sancti Montis signato, coperto coraminis rubei coloris admodum illustris
D. Paolus Fosseus dicti Sacri loci
Sindicus computa habebit suae administrationis pro currenti anno
1635 - Francescus Duchius Cancellarius». Si tratta della registrazione
delle somme in dare e in avere per
depositi fatti con riassunto annuale.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/299
Classificazione: 10
♦ Segnatura M138:
158. Movimento di avere e dare per
censi. 1642 - 1643, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme che la Congregazione deve
dare a vari interlocutori per censi
domandati da Sua Altezza Serenis
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sima alla comunità in ragione di percentuali su censi; nella pagina a
fronte vengono indicate gli estremi
dell'estinzione dei censi.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/300
Classificazione: 10
♦ Segnatura M139:
159. Libri del tesoriere Antonio Affarosi.
1645 - 1653, Reggio Emilia.
Volumi, 2, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/301, 302
Classificazione: 10
159.1. «Primo libro maestro generale
sul quale saranno annotati da me
Antonio Affarosi sindico e tesoriere
del Sacro Monte di Pietà, li debitori e
li creditori di quello con le cause ...».
1645 - 1653, Reggio Emilia.
«Hunc librum corei rubei coloris copertum et bullo Sancti Montis signatum in totum paginarum numero
243, qui vocatur primo libro mastro
generale, ... per valde illustrem Antonium Affarosium dicti Sacri Montis
Sindicus et Tesaurarium scripte sunt
nonnulle partitae debitorum et creditorum ... - Bartolomeo Canova Cancellarius». Si tratta della registrazione delle somme in dare e in avere
per affitti, censi, salari, debiti vari,
acquisti di beni.
Volume
Classificazione: 10
♦ Segnatura M140:
159.2. «Libro sul quale saranno notate
le elemosine che di mano in mano si
pagaranno da me Antonio Affarosi a
Sacerdoti che avranno celebrato le
messe a quali è tenuto il Sacro Monte di Pietà per obblighi lasciati da diversi». 1645 - 7653, Reggio Emilia.
«In hoc libro corei rubei coloris coperto et bullo Sancti Montis signatum in totum paginarum numero
286, exclusa presenti, in quo per illustrem Antonium Affarosium dicti
Sacri Montis Sindicus et Tesaurarium
cepit describere pecunias solutas prò
elemosinis missarum ... - Bartolomeo Canova Cancellarius». Si tratta
della registrazione delle somme erogate ai sacerdoti per la celebrazione
delle messe: viene sempre specificato il

nome di chi istituì il legato.
Volume, legatura originaria
Classificazione: 10
♦ Segnatura M141:
160. Libri del tesoriere Michele Bonzagni. 1653 - 1656, Reggio Emilia.
Volumi, 2, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/303, <304>
Classificazione: 10
160.1. «Libro mastro generale A - Su
questo libro ... si vedono gli interessi
del Santo Monte di Pietà maneggiati
parte del 1653 e tutto il 1654 da me
Michele Bonzagni Sindico e Tesoriere
generale di quello». 1653 - 1656,
Reggio Emilia.
«In hoc libro cartarum 190 vocato
libro mastro Bonzagni signato A,
bullo Sancti Montis signatum e coramine rubeo coperto dominus Michael Bonzaneus Sindicus et Tesaurarius dicti Sacri Montis adnotabit
omnes partitas per em habitas, solutas ac expensas - Bartolomeo Canova Cancellarius». Si tratta della registrazione delle somme in dare e in
avere per affitti, censi, salari, debiti
vari, acquisti di beni.
Volume
Classificazione: 10
♦ Segnatura M142:
160.2. «Libro di tutti gli obblighi e legati ai quali soggiace il Santo Monte di
Pietà per adempiersi da me Michele
Bonzagni Sindico e Tesoriere generale ...». 1653 - 1656, Reggio Emilia.
«In hoc libro cartarum 93, cullato
bullo Sancti Montis intitulato Libro
mastro di tutti gli obblighi pii et legati ai quali soggiace il Santo Monte
di Pietà Michael Bonzaneus Sindicus
et Tesaurarius Generalis dicti Montis
adnotabit omnia ad administrationem predictam spectantia - Bartolomeo Canova Cancellarius». Si tratta della registrazione delle somme
erogate ai sacerdoti per la celebrazione delle messe, viene sempre
specificato il nome di chi istituì il legato.
Volume
Classificazione: 10
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♦ Segnatura M143:
161. Libri del tesoriere Paolo Previdelli.
1668 - 1672, Reggio Emilia.
Volumi, 2, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/306, 307
Classificazione: 10
161.1. <Tesoreria A -1668 - 1672 - Paolo Previdelli>. 1668 - 1672, Reggio
Emilia.
«In hoc libro signato A, corei rubei
coperto in totum cartarum 405 ac
bullo Sancti Montis bullato, per Paolus Previdellus Sindicus Generalis ac
Tesaurarius dicti Sancti Montis Pietatis fideliter adnotabit quidquid ad
eius manus perveniet de iuribus dicti
Sancti Montis et prò eo expendiderit
ac solvet cum etiam descriptionem
omnium debitorum et creditorum ...
exceptis maneggiis hereditatum ... Bartolomeo Canova Cancellarius». Si
tratta della registrazione delle somme in dare e in avere per affitti,
censi, salari, debiti vari, acquisti di
beni.
Volume
Classificazione: 10
Segnatura M144:
161.2. «Tesoreria B - 1668 - 1672 Paolo Previdelli». 1668 - 1672, Reggio Emilia.
«... Paolus Previdellus Sindicus Generalis ac Tesaurarius dicti Sancti
Montis Pietatis in hoc libro, corei rubei coperto cartarum 247 ac bullo
Sancti Montis signato fideliter adnotabit quidquid ad eius manus perveniet de iuribus hereditatum de quibus dictus Mons Sanctus habet solam agentiam et prò eis expendiderit
ac solvet - Bartolomeo Canova Cancellarius».
Volume
Classificazione: 10
Segnatura M145:
162. Libro del tesoriere Ugolotto Becchi.
1668 - 1672, Reggio Emilia.
«In hoc libro, cartarum 299 ac bullo
Sancti Montis signato corei rubei coperto, dominus Ugolottus Becchius
Sindicus et Tesaurarius Generalis
dicti Sancti Montis Pietatis fideliter
adnotabit omnes et quascumque pecunias ad eius manus perveniet de
iuribus diversarum agentiarum eiusdem Sancti Montis ... - Bartolomeo

Canova Cancellarius». Si tratta della
registrazione delle somme in dare e
in avere per affitti, censi, salari, debiti vari, acquisti di beni, obblighi e
amministrazioni di legati.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/309
Classificazione: 10
♦ Segnatura M146:
163. «Tesoreria - A 2 dal 1686 al 1699
- Ugolotto Becchi». 1686 - 1699,
Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per affitti,
censi, salari, debiti vari, acquisti di
beni, obblighi e amministrazioni di
legati.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41
Note: In questo volume sono ricopiati dati appartenenti ad anni precedenti, dal 1661 e vi si fa riferimento a un terzo volume redatto per il
maneggio di Ugolotto Becchi recante
i dati degli anni successivi.
Classificazione: 10
♦ Segnatura M147:
164. Libri del tesoriere Nicola Alborghetti. 1703 - 1708, Reggio Emilia.
Volumi, 2
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/310, 311
Classificazione: 10
164.1. «Tesoreria A - 1701- 1708 - Nicola Alborghetti». 1703 - 1708,
Reggio Emilia.
«In hoc libro, pagg. 498, Sancti
Montis sigillo munito describentur
per Nicola Alborghettum eiusdem
Montis Sindicum et Tesaurarium
omnes pecuniae quae de iuribus dicti
Montis ad eius manus perveniant sicut omnes expensae - Ioannes Carolus Canova Cancellarius». Si tratta
della registrazione delle somme in
dare e in avere per affitti, censi, salari, debiti vari, acquisti di beni, obblighi vari.
Volume
Classificazione: 10
♦ Segnatura M148:
164.2. <Tesoreria B - 1703 - 1708 Nicola Alborghetti>. 1703 - 1708,
Reggio Emilia.
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«In hoc libro, pagg. 498, Sancti
Montis sigillo munito describentur
per Nicola Alborghettum eiusdem
Montis Sindicum et Tesaurarium
omnes pecuniae quae de iuribus dicti
Montis ad eius manus perveniant sicut omnes expensae - Ioannes Carolus Canova Cancellarius». Si tratta
della registrazione delle somme in
dare e in avere per l'amministrazione di eredità e di doti.
Volume
Classificazione: 10
♦ Segnatura M149:
165. Libri del tesoriere Nicola Alborghetti. 1709-1717, Reggio Emilia.
Volumi, 2, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/312, 313
Classificazione: 10
165.1. <Tesoreria A - 1709 - 1717 Nicola
Alborghetti>.
1709-1717,
Reggio Emilia.
«In hoc libro, pagg. 502, Sancti
Montis sigillo munito describentur
per Nicola Alborghettum eiusdem
Montis Sindicum et Tesaurarium
omnes pecuniae quae de iuribus dicti
Montis ad eius manus perveniant sicut omnes expensae - Ioannes Carolus Canova Cancellarius». Si tratta
della registrazione delle somme in
dare e in avere per affitti, censi, salari, debiti vari, acquisti di beni, obblighi vari.
Volume
Classificazione: 10
♦ Segnatura M150:
165.2. <Tesoreria B - 1709 - 1717 Nicola Alborghetti>. 1709 - 1717,
Reggio Emilia.
«In hoc libro, pagg. 499, describentur per Nicola Alborghettum eiusdem
Montis Sindicum et Tesaurarium
omnes pecuniae quae de iuribus dicti
Montis ad eius manus perveniant sicut omnes expensae - Ioannes Carolus Canova Cancellarius». Si tratta
della registrazione delle somme in
dare e in avere per l'amministrazioine di eredità e di doti.
Volume, legatura originaria
Classificazione: 10
♦ Segnatura M151:
166. Libri del tesoriere Nicola Alborghetti. 1718 - 1739, Reggio Emilia.

Volumi, 2, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/314, 315
Classificazione: 10
166.1. <Tesoreria A - 1718 - 1739 Nicola Alborghetti>. 1718 - 1739,
Reggio Emilia.
«In hoc libro, pagg. 499, Sancti
Montis sigillo munito describentur
per Nicola Alborghettum eiusdem
Montis Sindicum et Tesaurarium
omnes pecuniae quae de iuribus dicti
Montis ad eius manus pervenient sicut omnes expensae - Prosperus
Parmesanus Cancellarius». Si tratta
della registrazione delle somme in
dare e in avere per affitti, censi, salari, debiti vari, acquisti di beni, obblighi vari.
Volume, legatura originaria
Classificazione: 10
♦ Segnatura M152:
166.2. <Tesoreria B - 1718 - 1739 Nicola Alborghetti>. 1718 - 1739,
Reggio Emilia.
«In hoc libro, pagg. 510, describentur per Nicola Alborghettum eiusdem
Montis Sindicum et Tesaurarium
omnes pecuniae quae de iuribus dicti
Montis ad eius manus pervenient sicut omnes expensae - Prosperus
Parmesanus Cancellarius». Si tratta
della registrazione delle somme in
dare e in avere per l'amministrazione di eredità e di doti.
Volume, legatura originaria
Classificazione: 10
♦ Segnatura M153:
167. Libro dello stato attivo e passivo.
1740 - 1744.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti. Tesorieri Nicola e Giovan Pietro Alborghetti.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/334
Classificazione: 10
♦ Segnatura M154:
168. Libro dello stato attivo e passivo.
1745 - 1751, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
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obblighi vari, censi, salari, affitti. Tesoriere Giovan Pietro Alborghetti.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/337
Classificazione: 10
♦ Segnatura M155:
169. «Libro nel quale sono notati tutti li
crediti e debiti del Santo Monte di
Reggio dei quali pochi si riscuoteranno e pochi si pagheranno per essere tutti antichi». 1745 - 1757,
Reggio Emilia.
Si tratta di una sorta di inventario di
attività e passività pregresse a tutto
il 1745, per ogni voce vengono poi
registrati gli aggiornamenti (pagò...)
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/333
Classificazione: 10
♦ Segnatura M156:
170. «Libro mastro segnato D ... Giuseppe Zannoni computista». 1760 1763, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/339
Classificazione: 10
♦ Segnatura M157:
171. «Libro mastro segnato F ... Giuseppe Zannoni computista». 1772 1775, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/340
Classificazione: 10
♦ Segnatura M158:
172. Libro mastro. 1779, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle

somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
Vi si trova anche il bilancio dello stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/343
Classificazione: 10
♦ Segnatura M159:
173. Libro mastro. 1783, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
Vi si trova anche il bilancio dello stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/344
Classificazione: 10
♦ Segnatura M160:
174. Libro mastro. 1785, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
Vi si trova anche il bilancio dello stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/345
Classificazione: 10
♦ Segnatura M161:
175. Libro mastro. 1786, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
Vi si trova anche il bilancio dello stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza. Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/346
Classificazione: 10
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SERIE 11: AS - SQUARZI E GIORNALI DEL MANEGGIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
La serie è interamente conservata presso l’Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M162:
176. «Zornale 1596, ..., 1607». 1596
gen. 2 - 1607 giu. 30, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle entrate e delle uscite in sequenza cronologica con ampia descrizione della
causale. Tesoriere Aloisio Calcagni.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/296
Classificazione: 11
♦ Segnatura M163:
177. «Giornale 1620 al 1624 per l'occorrenze del Santo Monte». 1620
gen. 2 - 1625 gen. 18, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle entrate e delle uscite in sequenza cronologica con ampia descrizione della
causale.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/317
Classificazione: 11
♦ Segnatura M164:
178. «Giornale del Santo Monte». 1626
gen. 19 - 1629 dic. 28, Reggio Emilia.
«Qui sono notate tutte le spese ordinarie del Santo Monte fatte da me
Paolo Fossa e tutti li pagamenti fatti
dai debitori per riportarli poi in sul
libro mastro». Si tratta della registrazione delle entrate e delle uscite
in sequenza cronologica con ampia
descrizione della causale.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/318
Classificazione: 11
♦ Segnatura M165:
179. «Giornale per il Santo Monte».
1630 gen. 2 - 1633 dic. 30, Reggio
Emilia.
Si tratta della registrazione delle entrate e delle uscite in sequenza cronologica con ampia descrizione della
causale.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/321
Classificazione: 11

♦ Segnatura M166:
180. «Giornale del Santo Monte fatto da
Paolo Fossa». 1634 gen. 2 - 1635
dic. 29, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle entrate e delle uscite in sequenza cronologica con ampia descrizione della
causale.
Volume, legatura originaria
Provenienza:Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/323
Classificazione: 11
♦ Segnatura M167:
181. «Casse di tutti li maneggi del Santo Monte cominciate l'anno 1657».
1657 gen. 1 - 1667 dic. 30.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/305
Classificazione: 11
♦ Segnatura M168:
182. «Squarzo ... denari che si riscuoteranno e pagheranno dal me Paolo
Prevedelli». 1668 feb. 1 - 1672 gen.
9, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/327
Classificazione: 11
♦ Segnatura M169:
183. «Squarzo del maneggio del Santo
Monte fatto da me Ugolotto Becchi
tesoriere». 1683 feb. 20 - 1684 gen.
31, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1683 - 1706 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/328
Classificazione: 11
♦ Segnatura M170:
184. Giornale di entrata e uscita. 1688
feb. 11 - 1689 gen. 11, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1683 - 1706 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/328
Classificazione: 11
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♦ Segnatura M171:
185. «Squarzo del maneggio del Santo
Monte fatto da me Ugolotto Becchi
tesoriere». 1690 apr. 1 - 1691 mar.
7, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1683 - 1706 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/328
Classificazione: 11
♦ Segnatura M172:
186. «Squarzo del maneggio del Santo
Monte fatto da me Ugolotto Becchi
tesoriere». 1697 mar. 22 - 1692
mar. 4, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1683 - 1706 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/328
Classificazione: 11
♦ Segnatura M173:
187. «Squarzo dell'anno 1703». 1703
feb. 19 - 1703 lug. 10, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1683 - 1706 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/328
Classificazione: 11
♦ Segnatura M174:
188. «Squarzo per il sindico del Santo
Monte». 1703 lug. 27 - 1705 feb.
17, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1683 -1706 - Libri
mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/328
Classificazione: 11
♦ Segnatura M175:
189. «Squarzo del Santo Monte». 1704
gen. 7 - 1705 mar. 7, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1683 - 1706 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/328
Classificazione: 11
♦ Segnatura M176:
190. «Squarzo del Santo Monte». 1706

feb. 6 - 1707 mar. 9, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1683 - 1706- Libri
mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/328
Classificazione: 11
♦ Segnatura M177:
191. «Squarzo del Santo Monte». 1707
mag. 4 - 1708 mag. 10, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1707 - 1720 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza : Luoghi pii - S. Monte
di Pietà n. 41/3 29
Classificazione: 11
♦ Segnatura M178:
192. «Squarzo del Santo Monte». 1708
feb. 8 - 1709 apr. 20, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1707 - 1720 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/329
Classificazione: 11
♦ Segnatura M179:
193. «Squarzo del Santo Monte». 1709
gen. 30 - 1710 mar. 15, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1707 - 1720 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/329
Classificazione: 11
♦ Segnatura M180:
194. «Squarzo del Santo Monte». 1713
gen. 21 - 1714 mar. 20, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1707 - 1720 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/329
Classificazione: 11
♦ Segnatura M181:
195. «Squarzo del Santo Monte che
serve al sindico». 1714 gen. 16 1715 mag. 17, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1707 - 1720 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
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Pietà n. 41/329
Classificazione: 11
♦ Segnatura M182:
196. «Squarzo del Santo Monte». 1719
gen. 31 - 1720 mar. 30, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1707 - 1720 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/329
Classificazione: 11
♦ Segnatura M183:
197. «Squarzo del Santo Monte». 1720
gen. 19 - 1721 mag. 24, Reggio
Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1707 -1720 - Libri
mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/329
Classificazione: 11
♦ Segnatura M184:
198. «Squarzo del Santo Monte». 1721
gen. 28 - 1722 apr. 11, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1721 - 1732 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/330
Classificazione: 11
♦ Segnatura M185:
199. «Squarzo del Santo Monte». 1722
apr. 22 - 1723 apr. 13, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1721 - 1732 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/330
Classificazione: 11
♦ Segnatura M186:
200. «Squarzo per il sindico e tesoriere
del Santo Monte». 1723 gen. 15 1724 apr. 22, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1721 - 1732 - Libri mastri, giornali di entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/330
Classificazione: 11

♦ Segnatura M187:
201. «Squarzo fatto da me Giovan Pietro Alborghetti sindico e tesoriere del
Santo Monte». 1726 set. 6 - 1727
mag. 19, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1721-1732 - Libri
mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/330
Classificazione: 11
♦ Segnatura M188:
202. «Squarzo per il sindico del Santo
Monte». 1729 mag. 7 - 1730 mag.
6, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1721 - 1732 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/330
Classificazione: 11
♦ Segnatura M189:
203. «Squarzo per il sindico del Santo
Monte. 1732 gen. 11 - 1733 mag.
23, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1721 - 1732 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/330
Classificazione: 11
♦ Segnatura M190:
204. «Squarzo per il sindico del Santo
Monte». 1733 gen. 26 - 1734 giu.
18, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/331
Classificazione: 11
♦ Segnatura M191:
205. «Squarzo del sindico del Santo
Monte». 1735 gen. 29 - 1736 apr.
24, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/332
Classificazione: 11
♦ Segnatura M192:
206. «Squarzo giornale di tesoreria Alborghetti sig. Gian Pietro». 1744
nov. 30 - 1751 giu. 4, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/330
Classificazione: 11
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♦ Segnatura M193:
207. Giornali di incassi e spese. 1772
gen. 21 - 1776 set. 18, Reggio Emilia.
Volumi, 2, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/341, 342
Classificazione: 11
207.1. «Squarzo giornale dell'incassato». 1772 giu. 19 - 1776 ago. 21,
Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria

Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/342
Classificazione: 11
♦ Segnatura M194:
207.2. «Squarzo giornale del pagato».
1772 gen. 21-1776 set. 27, Reggio
Emilia.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/341
Classificazione: 11

SERIE 12: AS - GIORNALI PER CONTABILITÀ PARTICOLARI
La serie è interamente conservata presso l’Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M195:
208. «Le quattro entrate che si dispensano fuori del Santo Monte». 1617
mag. 30 - 1625 dic. 16.
«Libro degli introiti quattro membri
dei quali è obbligato il Santo Monte a
dispensare le rendite annuali alla
forma del testamento della già signora Camiilla Ruggieri Brami». Le
possessioni considerate sono: il mulino dello Stagno, i beni di Petroia, la
Rosta Piccola, il possedimento fuori
porta Santa Crocc.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/316
Classificazione: 12
♦ Segnatura M196:
209. Libri di amministrazione. 1624 1705 mag. 6.
Registri, 2
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/395
Classificazione: 12
209.1. «Libro d'amministrazione Calvi».
1695 gen. 9 - 1705 mag. 6.
Registro
Provenienza: <Luoghi pii - S. Monte
di Pietà n. 41>
Classificazione: 12
♦ Segnatura M197:
209.2. Vacchetta di contabilità. 1624 –
1626.
Vi sono elencate somme per persone
in ordine alfabetico
Classificazione: 12

♦ Segnatura M198:
210. «Libro per la possessione di Sesso
iin comune con il Signor capitano
Ventidio Ruggeri». 1626 feb. 14 1641 dic. 20, Reggio Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n 41/320
Classificazione: 12
♦ Segnatura M199:
211. «Libro dove sono annotate tutte le
spese che si fanno nel far celebrare
gli offici della signora Emilia Silvestri
Fontenelli». 1626 gen. 14 - 1633
dic. 19, Reggio Emilia.
Si tratta della contabilità per gli obblighi di Messe perpetue in San Prospero a suffragio della defunta.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/319
Classificazione: 12
♦ Segnatura M200:
212. «Libro delle entrate e spese della
possessione posta a Castellazzo».
1634 dic. 19 - 1641 apr. 30, Reggio
Emilia.
Contiene la registrazione della contabilità della possessione tenuta dal
tesoriere Paolo Fossa, vi si trovano
anche i capitoli dei mezzadri.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/322
Classificazione: 12
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♦ Segnatura M201:
213. «Libro per il Molino dello Stagno».
1645 lug. 5 – 1656 dic. 30, Reggio
Emilia.
Contiene la registrazione della contabilità della possessione tenuta dal
tesoriere Antonio Affarosi. Come dal
legato Ruggeri Brami, l'avanzo di
cassa era distribuito ai monasteri
della Misericordia, di Santa Maria
Maddalena, di Sant'Ilario, delle Convertite.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/324
Classificazione: 12
♦ Segnatura M202:
214. «Libro per la possessione di Salvaterra». 1653 ago. 28 - 1659 apr. 14,
Reggio Emilia.
«In questo libro sono annotate le
entrate e spese in parte dominicale
della possessione del Santo Monte di
Reggio a Salvaterra, amministrata
dal fattore Giorgio Casina».
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/325
Classificazione: 12
♦ Segnatura M203:
215. Libro per la possessione di Casamatta, Secchia, Colombarola, Giarola, Isola Nuova. 1656 - 1670 mar.
10, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di

Pietà n. 41/326
Classificazione: 12
♦ Segnatura M204:
216. «Libro del maneggio dell'eredità
Roberti». 1689 ott. 11 - 1690 nov.
7, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1683 - 1706 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/328
Classificazione: 12
♦ Segnatura M205:
217. Registro di entrate e spese di fattori per la gestione di possessioni diverse. 1711 giu. 16 - 1725 mar. 21,
Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Segnatura antica: 1707 - 1720 - Libri mastri, giornali d'entrata
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/329
Classificazione: 12
♦ Segnatura M206:
218. «Libro ove si notano le riscossioni
degli effetti del Santo Monte ...».
1757 mag. 7-1766 mar. 9, Reggio
Emilia.
Si tratta della registrazione delle riscossioni effettuate per le possessioni amministrate dal Monte.
Volume
Provenienza: <Luoghi pii - S. Monte
di Pietà n. 41>
Classificazione: 12

... ... ...
SERIE 17: INVENTARI DEL PATRIMONIO DEL MONTE
La serie è conservata presso il Polo archivistico, ad eccezione di un volume presso
l’Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M220/2:
313. «Campione delle attività del Santo
Monte». 1817 - 1845,Reggio Emilia.
Si tratta di un volume a stampa predisposto per la registrazione dei dati
relativi alle entrate imputabili a beni
immobili (affitti semplici e a lungo
termine di terreni e case, livelli perpetui e a generazioni di terreni e case, corredati dalla descrizione dettagliata dell’immobile, dai termini del
contratto, dal nome del rogatore e
da eventuali osservazioni e variazio-

ni), e beni mobili (capitali fruttiferi e
censi, con relativa dettagliata descrizione). Nelle pagine iniziali si trova
un indice delle possessioni, e di seguito un indice alfabetico dei soggetti interessati.
Volume, 113 cc.
Segnatura antica: Santo Monte –
Campione delle attività
Provenienza: Luoghi pii – S. Monte
di Pietà n. 35
Classificazione: 17
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SERIE 18: RECAPITI DI PRESIDENZA
La serie è interamente conservata presso l’Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M226:
336. <Recapiti di Presidenza>. 1807
lug. 3 - 1823 giu. 14.
Carteggio acquisito dal Presidente,
non reca protocollazione
Fascicolo, 19 cc.
Segnatura antica: 1815 - 1863 Lettere, suppliche e rescritti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Classificazione: 18
337. «Recapiti di Presidenza». 1831
gen. 15 - 1831 dic. 27.
Le carte sono numerate dalla 1 alla
49; mancano i numeri dal 5 al 13, il
15, il 18 e il 19, il 21, dal 24 al 26, il
30, dal 34 al 37, dal 39 al 45, il 47.
Contengono allegati.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1863 Lettere, suppliche e rescritti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Classificazione: 18
338. «Recapiti di Presidenza». 1832
feb. 22 - 1832 dic. 1.
Le carte sono numerate dalla 7 alla
51. Mancano i numeri 10, 12, 16,
17, dal 20 al 24, dal 27 al 30, 35,
37, dal 39 al 44, 49. Contengono allegati.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1863 Lettere, suppliche e rescritti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Classificazione: 18
339. «Suppliche presentate all'ill.mo

sig. presidente del Santo Monte di
Pietà di Reggio nello scorso anno
1846». 1846 feb. 28 - 1846 dic. 28.
Le carte sono numerate dal 3 al 58.
Mancano i numeri dal 4 al 7, 15, 20,
26, 33, 57. Contengono allegati.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1863 Lettere, suppliche e rescritti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Classificazione: 18
340. <Suppliche presentate all'ill.mo
sig. presidente del Santo Monte di
Pietà di Reggio nello scorso anno
1847>. 1847 gen. 2 - 1847 dic. 31.
Le carte sono numerate dal 1 al 58.
Mancano i numeri 3, 25, 29, 45, 56;
vi sono 3 cc. non numerate. Contengono allegati.
Fascicolo
Segnatura antica: 1815 - 1863 Lettere, suppliche e rescritti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Classificazione: 18
341. <Recapiti di Presidenza>. 1847
lug. 1 - 1863 mag. 7.
Carteggio acquisito dal presidente, e
proveniente in massima parte dal
computista; reca protocollazione varia e, a volte, classificazione.
Fascicolo, 14 cc.
Segnatura antica: 1815 - 1863 Lettere, suppliche e rescritti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Classificazione: 18

SERIE 19: CARTEGGIO E DOCUMENTAZIONE CLASSIFICATA

⇒

La documentazione viene classificata secondo un titolarlo che è così organizzato:
Titolo I - Beneficenza:
- Rubrica 1 Provvidenze generali
Carteggio intercorso tra l'amministrazione del Monte e altre istituzioni nel corso
dell'espletamento delle proprie funzioni; avvisi e disposizioni inviate dall'autorità di volta in volta competente; carteggio inerente rapporti con privati. A livello
di fascicolo o di filza, si segnala solo la documentazione che richiede mag.r
dettaglio per la storia dell'ente nei suoi elementi costitutivi (ad es. regolamenti), quando il titolo originario del fascicolo non fornisca già un orientamento per
una ricerca ulteriore.
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- Rubrica 2 Prestanza
Carteggio inerente la gestione dei pegni (furti, certificazioni varie, vendite speciali, pignoramenti, contenziosi e vertenze); documentazione che correda il
movimento dei pegni con i fascicoli per la registrazione mensile (e riepilogativa
annuale) di tale movimento; «Prospetti mensili del movimento di prestanza»,
che a partire dalla fine del XIX secolo diventano un resoconto mensile (e riepilogativo annuale) di tutte le attività e passività del Monte di Pietà; «Situazione
dei conti»; inventari dei pegni consegnati al magazzino e in rimanenza (solo in
casi particolari); «Fogli mensili di prestanza», fogli di trasmissione dei rendiconti mensili rassegnati dal capo ufficio del Santo Monte al presidente del medesimo secondo le modalità prescritte dal Regolamento dell'Ente; «Rassegna
dei Pegni e Casse di Prestanza»: fogli di trasmissione delle rassegne dei pegni
e delle casse trasmessi dal capo ufficio del Santo Monte al presidente; verbale
di ispezione dei depositi dei pegni con allegati, in cui si riportano Stato Generale della Cassa del Monte, Fondo di Cassa, Rassegna dei Depositi in Monte. Si
segnala che nella filza 6 bis del Titolo III, Rubrica 3, l fasc. 11, inerente un impiegato al deposito dei pegni, si trovano due registri di verifica del magazzino
dei pegni preziosi fruttiferi e gratuiti per 1908 e 1909.
- Rubrica 3 Doti
La filza contiene: atti relativi all'assegnazione delle doti alle fanciulle bisognose, così come disposto da numerosi lasciti: domande corredate da certificati di
buona condotta e di battesimo, estratti delle deliberazioni e documenti preparatori.
- Rubrica 4 Cassa depositi
Corrispondenza, inerente la materia in oggetto, intercorsa tra l'Amministrazione interna dell'Ente (presidente, cassieri), altre istituzioni (Amministrazioni
delle altre 00.PP,Comune e Provincia nei loro vari rappresentanti, Tribunale) e
privati cittadini.
Titolo II - Fondi stabili:
- Rubrica 1 Provvidenze generali
Carteggio relativo alla compilazione e trasmissione da parte dell'agente di
campagna al presidente del Monte di mappe, perizie, inventari. Corrispondenza
con il campioniere del Censo per volture catastali; lettere di trasmissione di
circolari e chiarimenti da parte delle autorità centrali di volta in volta competenti, riguardanti le modalità di conduzione da parte delle 00. PP. nella stipula
di contratti. Carteggio relativo alle scadenze di affitti con elenchi riepilogativi;
vertenze con proprietari di terreni confinanti con i possedimenti del Monte per
canali e scoli; rapporti con Consorzi delle acque per irrigazione dei poderi; descrizioni e stime peritali relativi a poderi. Per l'anno 1886 sono presenti atti inviati dalle Commissioni censuarie dei vari comuni sotto la cui giurisdizione si
trovavano le proprietà del Monte, per la redazione del nuovo Catasto dei terreni (per la perequazione dell'imposta fondiaria).
- Rubrica 2 Affitti
I fascicoli sono suddivisi per singola locazione, e contengono estratti di delibere
della Commissione amministrativa, disposizioni presidenziali, carteggio per le
procedure di locazione e per i rapporti successivi (manutenzione, solleciti, richieste e comunicazioni varie), rogiti, relazioni, comunicazioni dell'agente di
campagna, copie di quotidiani e di Fogli annunzi legali per la pubblicazione di
avvisi di incanto di affittanze, cedole invitatorie.
- Rubrica 3 Livelli
Carteggio intercorso per tutta la durata del rapporto giuridico tra l'Amministrazione e i livellari; si trovano anche, talvolta, in originale o in copia, gli strumenti notarili. Oltre al carteggio possono essere presenti perizie, note spesa
per lavori di ordinaria amministrazione e pratiche per vertenze legali relative
alle proprietà del Monte date a livello. Vi sono anche atti relativi alla ripartizione delle rendite dei livelli tra i legittimi beneficiari.
- Rubrica 4 Acquisti ed alienazioni
Documentazione relativa ad acquisti, permute e vendite di proprietà, per ciascuna delle quali viene creato un fascicolo contenente carteggio, perizie, note
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per eventuali spese, copie di rogiti e certificazioni dell'Ufficio Ipoteche.
- Rubrica 5 Caseggiati
Documentazione relativa alla manutenzione e alle eventuali opere di ristrutturazione e risanamento degli stabili di proprietà dell'istituzione; per ciascuna
pratica viene creato un fascicolo contenente, carteggio, perizie, progetti, note
spese.
- Rubrica 6 Lavori di campagna
Opere di irrigazione dei fondi; costruzione di manufatti, limitatamente a quelli
pertinenti alla gestione dei terreni (per esempio manufatti irrigatori); taglio di
piante; diritto di svuoto, cioè servitù di passaggio; manutenzione di carraie e
ponti; eventuali abusi e controversie. La documentazione consiste in carteggio,
perizie, relazioni degli agenti di campagna, mappe, fascicoli cuciti per la registrazione dei dati del taglio delle piante.
Titolo III - Funzionari ed impiegati:
- Rubrica 1 Provvidenze generali
La documentazione qui raccolta riguarda la conduzione dell'organico in servizio
presso il Santo Monte di Pietà, sono presenti pertanto: il carteggio inerente i
rapporti tra il personale e l'Amministrazione dell'Ente, e tra quest'ultimo e le
autorità centrali in merito a onorari e trattamento economico in generale,
mansioni, assunzioni e concorsi, pensioni. I fascicoli relativi ai concorsi contengono estratti di delibere, manifesti per avviso, domande di partecipazione, carteggio per la procedura concorsuale, verbali della Commissione esaminatrice e,
talora, gli elaborati.
- Rubrica 2 Amministrazione
Carteggio per la comunicazione delle nomine (con relativi ringraziamenti e
congratulazioni), delle dimissioni ed eventualmente della morte degli amministratori (consiglieri e presidente), con elenchi riepilogativi allegati; carteggio
inviato al presidente e ai consiglieri o intercorso tra di loro riguardante la loro
persona nell'esercizio delle funzioni amministrative (deleghe per firma in caso
di assenza, comunicazioni per impedimenti ad intervenire ad appuntamenti e
varie); carteggio relativo a decisioni per il trattamento economico degli impiegati. A partire dall'anno 1891, e fino al 1930, a questo titolo vennero assegnati
la raccolta degli Ordini del giorno (segnatura fino al 1925: Div. 2, Tit. 3, Rubr.
2, Fil. 1 Fasc. 7; segnatura dal 1926: Div. 2, Tit. 3, Rubr. 2, Fil. 7, fasc. 1), e i
Verbali amministrativi (segnatura fino al 1925: Div. 2, Tit. 3, Rubr. 2, Fil. 1,
Fasc. 8; segnatura dal 1926: Div. 2, Tit. 3, Rubr. 2, FI1. 7, Fasc. 2); tali documenti tuttavia furono archiviati in altra posizione, ovvero nelle filze contrassegnate «Partiti d'amministrazione», si è pertanto mantenuta la collocazione
originaria, segnalando tuttavia l'anomalia in questa sede.
- Rubrica 3 Impiegati
Fascicoli nominativi in cui sono conservati gli atti relativi alla carriera dei dipendenti: domande di assunzione, accettazione, estratti di deliberazioni della
Commissione amministrativa, carteggio relativo a congedi, a promozioni età,
verbali di giuramento prescritti a partire dall'instaurarsi del regime fascista, atti relativi alla quiescenza.
- Rubrica 4 Uffizi
Conformemente a quanto indicato dai titoli dei singoli fascicoli, in questa rubrica viene archiviata la documentazione relativa al funzionamento e alle dotazioni degli uffici: carteggio per arredi, inventari dei mobili e degli oggetti esistenti
negli uffici e nei magazzini dell'amministrazione, verbali di consegna (ai nuovi
presidenti), carteggio ed elenchi per scarto e deposito di parti dell'archivio e di
pubblicazioni, carteggio per forniture per gli uffici.
Titolo IV - Tesoro:
- Rubrica 2 Crediti e debiti
Per ogni credito che il Santo Monte aveva, viene prodotto un fascicolo in cui si
raccoglie tutta la documentazione afferente alla materia del titolo: carteggio
tra debitori e amministrazione del Monte, tra le altre autorità presenti sul territorio e la Presidenza del Monte, relazioni del contabile, carteggio e documentazione per la risoluzione di vertenze tra il Monte e i suoi debitori.
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- Rubrica 3 Spese in genere
Carteggio inviato a presidente dal ragioniere capo, dal segretario delle OO. PP.,
dall’agente di campagna, da altre istituzioni e fornitori per emissione di mandati di pagamento per tasse, spese varie e quanto di volta in volta emerga dal
titolo originario del fascicolo; a corredo della documentazione sono spesso presenti fatture e ricevute di pagamento. Alcune spese sono collocate in fascicoli
particolari (spese di culto, spese di rogiti e atti giudiziali, etc.), i cui titoli sono
esplicitati nelle relative schede descrittive.
- Rubrica 4 Legati - Assegni e prestazioni
- Rubrica 5 Contabilità e cassa
«Bilanci preventivi»e «Conti consuntivi»: carteggio preparatorio e prospetti
riassuntivi, dichiarazioni della Prefettura per avvenuta approvazione della
Giunta provinciale amministrativa; «Resoconti di cassa»: estratti mensili del
Giornale di cassa vistati dai tesorieri e trasmessi all'Ente; «Situazioni semestrali dei Conti»: prospetti riepilogativi, con allegati, vistati dal ragioniere capo,
dal direttore del Monte, dal presidente e inviati in copia al ministero di Agricoltura Industria e Commercio; «Verbali bimestrali verifica di cassa»: verbali vistati da tesorieri e ragioniere capo e da un rappresentante dell'Amministrazione della Tesoreria dell'Ente, ne venivano redatte due copie, di cui una trasmessa alla Prefettura; «Atti diversi»: ordinativi di prelievo sul conto presso la
Cassa di Risparmio per fabbisogno di cassa, richieste di dati, rapporti dell'agente rurale per spese e per incassi relativi a legna e piante vendute provenienti dai diversi fondi.
Titolo V - Legislazione:
- Rubrica 1 Leggi, regolamenti e circolari
Fogli di trasmissione (con indicazioni per la resa esecutiva) di leggi, circolari,
avvisi e notificazioni all'amministrazione da parte dell'autorità competente nel
tempo; a volte contengono l'avviso a stampa.
- Rubrica 2 Istituzioni amministrative
Carteggio e copie di delibere della Commissione amm.va del Monte di Pietà e
OO.PP. inerente statuti e regolamenti con relative modifiche; sulla medesima
materia sono presenti poi carteggio inerente i rapporti con altri Monti di Pietà,
copie di deliberazioni della Congregazione dei presidenti delle Opere Pie cittadine, avvisi a stampa e notificazioni. Per la filza 1 si veda ai singoli fascicoli per
i quali si sono approntate le note relative; sono infatti stati collocati in questa
posizione atti inerenti la conduzione in particolare di alcune attività assistenziali, perciò la natura della documentazione non sarebbe propriamente pertinente
il Titolo V, ma si è tuttavia ritenuto corretto rispettare la volontà dell'Ente che
ha provveduto all’archiviazione.
Titolo VI - Eredità, donazioni e patronati:
- Rubrica 1 Provvidenze generali
Atti per la gestione delle eredità, ivi comprese liti e contenziosi (pareri legali,
copie di sentenze, estratti di deliberazioni, comunicazioni dalle autorità centrali
e dalle autorità ecclesiastiche).
- Rubrica 2 Eredità Cantarelli
- Rubrica 3 Cappelle ed arredi sacri
- Rubrica 4 Eredità diverse.

N. B.:La serie è conservata presso il Polo archivistico; presso l'Archivio di Stato di RE sono
presenti le filze da M252 a M257.
... ... ...
♦ Segnatura M252:
369. Tit. I, Beneficenza - Rub. 3 - Filza
1 - doti, fascc. 1, 2,3,4, 5, 6. 1875
apr. 15 - 1826 dic. 20.
Filza, 6 fascicoli
Segnatura antica: Divisione II - Tito-

lo I - BENEFICENZA - Rubrica 3 - Filza 1
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà – n .52/1
Note: La filza è munita di indicc.
Classificazione: 19
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369.1. Fascicolo 1: «Doti Toschi, Bebbi,
Zetti e Taccoli dispensate negli anni
dal 1815 al 1819». 1815 apr. 15 1819 dic. 22.
Classificazione: 19
369.2. Fascicolo 2: «Doti Zetti». 1820
giu. 28 - 1826 dic. 20.
Classificazione: 19
369.3. Fascicolo 3: «Doti Bebbi». 1820
gen. 18 - 1825 nov. 30.
Classificazione: 19
369.4. Fascicolo 4: «Doti Taccoli».
1819 feb. 27 -1826 ago. 30.
Classificazione: 19
369.5. Fascicolo 5: «Doti in genere».
1827 nov. 23 - 1823 ago. 30.
Classificazione: 19
369.6. Fascicolo 6: «Diritto riguardante
la nomina delle doti Toschi preteso
dal Comune di Castellarano». 1815
mag. 20 - 1816 mar. 4.
Note: Vi si trova copia dei partiti del
2 nov. 1774 della Comunità di Castellarano.
Classificazione: 19
370. Tit. I, Beneficenza - Rub. 3 - Filza
2 - doti, fascc. 1, 2, 3, 4, 5. 1820
mar. 2 - 1834 apr. 28.
Filza, 5 fascicoli
Segnatura antica: Divisione II - Titolo I - BENEFICENZA - Rubrica 3 - Filza 2
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 52/2
Note: La filza è munita di Indice
Classificazione: 19
370.1. Fascicolo 1: «Doti Toschi». 1820
mar. 2 - 1826 dic. 20.
Classificazione: 19
370.2. Fascicolo 2: «Doti Zetti». 1827
mag. 21 - 1834 mar. 15.
Classificazione: 19
♦ Segnatura M253:
370.3. Fascicolo 3: «Doti Bebbi». 1829
ott. 7 - 1834 feb. 28.
Note: Degli anni 1827, 1828 e 1829
resta solo il foglio di riferimento che
indica il partito con cui si deliberò
l'assegnazione delle doti.
Classificazione: 19
370.4. Fascicolo 4: «Doti Taccoli».
1827 apr. 24 - 1827 ott. 22.
Classificazione: 19
370.5. Fascicolo 5: «Doti Ruggeri Brami». 1825 apr. 29 - 1834 apr. 28.
Classificazione: 19
371. Tit. I, Beneficenza - Rub. 3 - Filza
3 - doti, fascc. 1, 2,3, 4. 1828 apr.

19 - 1842 dic. 10.
Filza, 4 fascicoli
Segnatura antica: Divisione II - Titolo I - BENEFICENZA - Rubrica 3 - Filza 3
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 52/3
Note: La filza è munita di Indicc.
Classificazione: 19
371.1. Fascicolo 1: «Doti Toschi». 1828
apr. 19 - 1835 gen. 3.
Note: Per il 1827 restano i fogli di riferimento indicanti i partiti con cui si
assegnarono le doti per quell'anno.
Classificazione: 19
371.2. Fascicolo 2: «Doti Toschi Conte
Giovanni ad una zitella della vicinia
di San Lorenzo ed altra ad una di
Montericco Toschi». 1835 apr. 2 –
1842 giu. 28.
Classificazione: 19
371.3. Fascicolo 3: «Doti Toschi Cardinale Domenico in favore delle zitelle
di Castellarano». 1835 mag. 13 1842 dic. 10.
Classificazione: 19
371.4. Fascicolo 4: «Dote Toschi a favore di una zitella di Reggio da nominarsi da uno della famiglia Toschi». 1836 gen. 4 - 1842 dic. 3.
Classificazione: 19
♦ Segnatura M254:
372. Tit. 1, Beneficenza - Rub. 3 - Filza
4 - doti, fascc. 1, 2, 3, 4. 1835 feb.
25 - 1845 dic. 16.
Filza, 4 fascicoli
Segnatura antica: Divisione II - Titolo I - BENEFICENZA - Rubrica 3 - Filza 4
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 52/4
Note: La filza è munita di Indice
Classificazione: 19
372.1. Fascicolo 1: «Doti Bebbi». 1835
feb. 25 - 1845 gen. 15.
Classificazione: 19
372.2. Fascicolo 2: «Doti Zetti». 1835
feb. 25 - 1845 dic. 16.
Classificazione: 19
372.3. Fascicolo 3: «Doti Taccoli».
1835 giu. 27 - 1845 ago. 6.
Classificazione: 19
372.4. Fascicolo 4: «Doti Ruggeri Brami». 1841 apr. 26 - 1845 lug. 5.
Classificazione: 19 »
373. Tit. I, Beneficenza - Rub. 3 - Filza
5 - doti, fascc. 1, 2,3, 4. 1843 feb.
28 - 1855 dic. 7.
74

Filza, 4 fascicoli
Segnatura antica: Divisione II - Titolo I - BENEFICENZA - Rubrica 3 - Filza 5
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 52/5
Note: La filza è munita di Indice
Classificazione: 19
373.1. Fascicolo 1: «Doti Toschi conte
Giovanni ad una zitella della vicinia
di San Lorenzo ed un'altra ad una di
Montericco Toschi». 1843 apr. 3 1855 mag. 3.
Classificazione: 19
373.2. Fascicolo 2: « Doti Toschi cardinale Domenico a favore delle zitelle
di Castellarano». 1843 feb. 28 1855 dic. 7.
Classificazione: 19
♦ Segnatura M255:
373.3. Fascicolo 3: «Dote Toschi a favore di una zitella di Reggio da nominarsi da uno della famiglia Toschi». 1843 nov. 4 - 1855 nov. 15.
Classificazione: 19
373.4. Fascicolo 4: «Ravazzini Santa di
Castellarano, vertenza sul conseguimento di una dote del cardinale
Domenico Toschi». 1852 dic. 14 1855 mag. 22.
Classificazione: 19
374. Tit. I, Beneficenza - Rub. 3 - Filza
6 - doti, fascc.l 1 2, 3, 4, 5. 1846
gen. 16 - 1857 nov. 5.
Filza, 5 fascicoli
Segnatura antica: Divisione II - Titolo I - BENEFICENZA - Rubrica 3 - Filza 6
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 52/6
Note: La filza è munita di Indice
Classificazione: 19
374.1. Fascicolo 1: «Doti Debbi». 1846
gen. 16 - 1855 gen. 8.
Classificazione: 19
374.2. Fascicolo 2: «Doti Ruggeri Brami». 1846 gen. 28 -1856 ott. 1.
Classificazione: 19
♦ Segnatura M256:
374.3. Fascicolo 3: «Doti Zetti». 1847
apr. 28 - 1857 nov. 5.
Classificazione: 19
374.4. Fascicolo 4: «Suppliche per doti
- Atti diversi». 1848 giu. 2 - 1850
mag. 22.
Classificazione: 19

374.5. Fascicolo 5: «Doti Taccoli».
1848 ago. 25 - 1855 giu. 26.
Classificazione: 19
375. Tit. I, Beneficenza - Rub. 3 - Filza
7 - doti, fascc. 1, 2, 3, 4, 5. 1856
gen. 5 - 1860 lug. 7.
Filza, 5 fascicoli
Segnatura antica: Divisione II - Titolo I - BENEFICENZA - Rubrica 3 - Filza 7
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 52/7
Note: La filza è munita di Indice
Classificazione: 19
375.1. Fascicolo 1: «Doti Ruggeri Brami». 1856 apr. 28 - 1860 lug. 7.
Classificazione: 19
375.2. Fascicolo 2: «Doti Bebbi». 1856
gen. 5 - 1860 mag. 1.
Classificazione: 19
375.3. Fascicolo 3: «Doti Zetti». 1856
lug. 3 - 1860 gen. 3.
Classificazione: 19
375.4. Fascicolo 4: «Domande diverse
per dote». 1856 gen. 12 -1859 apr.
2.
Classificazione: 19
375.5. Fascicolo 5: «Doti Taccoli».
1557 ago. 14 - 1859 dic. 5.
Classificazione: 19
376. Tit. I, Beneficenza - Rub. 3 - Filza
8 - doti, fascc. 1, 2, 3, 4, 5. 1856
mag. 17 - 1862 dic. 1.
Segnatura antica: Divisione II - Titolo I - BENEFICENZA - Rubrica 3 - Filza 8
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 52/8
Note: La filza è munita di Indice
Classificazione: 19
376.1. Fascicolo 1: «Doti Toschi conte
Giovanni a favore di una zitella della
Vicinia di San Lorenzo ed altra ad
una di Montericco». 1856 lug. li 1862 apr. 26.
Classificazione: 19
376.2. Fascicolo 2: «Doti Toschi cardinal Domenico a favore delle zitelle di
Casteilarano». 1856 mag. 17 - 1862
dic. 1.
Classificazione: 19
376.3. Fascicolo 3: «Doti Toschi a favore d'una zitella di Reggio da nominarsi da uno della famiglia Toschi».
1856 dic. 23 - 1862 nov. 4.
Classificazione: 19
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♦ Segnatura M257:
377. Tit. I, Beneficenza - Rub. 3 - Filza
9 - doti, fascc. 1, 2, 3, 4, 5 (vuoto),
6. 1860 gen. 22 - 1862 dic. 22.
Filza, 5 fascicoli
Segnatura antica: Divisione II - Titolo 1 - BENEFICENZA - Rubrica 3 Filza 9
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 52/9
Note: La filza è munita di Indicc. Il
titolo del fasc. 5, che non contiene
documenti, sarebbe stato «Doti Taccoli».
Classificazione: 19
377.1. Fascicolo 1: «Domande per doti». 1860 gen. 22 - 1861 apr. 29.
Classificazione: 19
377.2. Fascicolo 2: «Doti Ruggeri Brami». 1861 mag. 16 - 1862 mag. 15.
Classificazione: 19
377.3. Fascicolo 3: «Doti Bebbi». 1861
gen. 10 - 1862 gen. 9.
Classificazione: 19
377.4. Fascicolo 4: «Doti Zetti». 1861
gen. 21 - 1862 dic. 29.
Classificazione: 19
377.5. Fascicolo 6: «Domande diverse

per doti». 1861 giu. 14 - 1862 mag.
2.
Classificazione: 19
378. Tit. I, Beneficenza - Rub. 3 - Filza
10 - doti, fascc. 1, 2, 3, 4, 5. 1862
giu. 26 - 1872 ago. 21.
Segnatura antica: Divisione II - Titolo I - BENEFICENZA - Rubrica 3 - Filza 10
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 52/10
Classificazione: 19
378.1. Fascicolo 1: «Domande diverse
per doti». 1862 lug. 11 - 1867 gen.
3.
Classificazione: 19
378.2. Fascicolo 2: «Doti Ruggeri Brami». 1863 apr. 30 - 1866 mag. 12.
Classificazione: 19
378.3. Fascicolo 3: «Doti Bebbi». 1862
giu. 26 - 1867 gen. 5.
Classificazione: 19
378.4. Fascicolo 4: «Doti Zetti». 1863
gen. 12 - 1872 ago. 21.
Classificazione: 19
378.5. Fascicolo 5: «Doti Taccoli».
1864 gen. 15 – 1867 feb. 28.
Classificazione: 19

... ... ...
SERIE 20: REGISTRI DI PROTOCOLLO
«Protocollo Generale dell'Amministrazione del Santo Monte di Pietà di Reggio»: vengono
qui registrati i documenti ricevuti e prodotti dal soggetto; i campi della registrazione sono: data, numero progressivo, produttore, materia, data e contenuto della determinazione (di cui
viene specificato se ad opera dell'amministrazione o del presidente), posizione e classificazione, data del documento all'atto della sua archiviazione. I documenti qui registrati corrispondono a quelli presenti nel carteggio attribuito alla Divisione II, e qui descritti nella pertinente sezione, limitatamente a quelli prodotti fino al 1861; dall'anno successivo in poi la registrazione
avviene nelle pagine del protocollo del Santo Monte di Pietà e Opere Pie annesse.
La serie è conservata presso il Polo archivistico, ad eccezione del volume M354 presso
l'Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M354:
528. «Copialettere dell'Ill.ma Amministrazione del S. Monte dal 30 gen.
1815 al 21 mar. 1820». 1815 gen.
30 -1820 mar. 21, Reggio Emilia.
Volume
Segnatura antica: 1815 - 1863 -

Lettere, suppliche e rescritti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5
Note: Il volume si trova presso l'Archivio di Stato di RE.
Classificazione: 20

... ... ...
SERIE 25: CONTI CONSUNTIVI
Si tratta dei registri del Bilancio consuntivo, con l'indicazione in prospetti delle attività e
delle passività, un riassunto dimostrativo, resoconti delle eredità amministrate, movimento dei
pegni divisi in gratuiti, fruttiferi e totale; il loro contenuto a volte è presente come estratto in
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forma di manifesto. Tale serie si completa con quella custodita presso il Polo archivistico, che
inizia appunto dall'anno in cui cessa la documentazione qui reperita (1856). Dal 1793 i registri
sono suddivisi per capitolo di spesa.
«Resoconto di amministrazione» si articola in: Registro del Conto finanziario (indicazione delle spese capitolo per capitolo); Registro del Bilancio consuntivo (con l'indicazione in prospetti delle attività e delle passività, un riassunto dimostrativo, un confronto con il precedente
esercizio, movimento del Monte di Prestanza, movimento dei pegni divisi in gratuiti, fruttiferi e
totale), e il cui contenuto a volte è presente come estratto in forma di manifesto; Resoconto
morale, che contiene una disamina in forma discorsiva dell'esercizio in questione, osservato
sotto tutti i punti di vista, dall'aspetto finanziario a quello legato all'espletamento delle finalità
dell'Ente; segue infine il confronto con il bilancio preventivo, che fornisce ragione delle differenze.
«Rendiconto d'amministrazione» o «Relazione sul conto d'amministrazione», approntato
per la presentazione del Consuntivo alla Giunta Provinciale Amministrativa per l’approvazione;
sono opuscoli a stampa, e contengono tutto i dati inseriti nel registro del Conto finanziario e in
quello del Conto consuntivo.
Nel Polo archivistico sono conservati alcuni pezzi che completano questa serie: opuscoli
a stampa contenenti il Rendiconto d'amministrazione pubblicato annualmente (copie uniche per
il 1902 e 1903, doppioni di quelli già collocati in filza per gli anni dal 1904 al 1916), e altri contenenti le Situazioni mensili dei conti, dal 1901 al 1915, che nella descrizione inventariale sono
state riunite al Resoconto d'amministrazione di cui sono parte.
La serie è conservata in parte presso il Polo archivistico, in parte presso l'Archivio di
Stato di RE ( pezzi da M453 a M457).
♦ Segnatura M453:
693. «1792 - Bilancio del Monte ed Opere annesse». 1792, Reggio Emilia.
Bilancio del Monte ed eredità amministrate (Carelli, Brami, Parmiggiani,
Balducelli). Contiene prospetto riassuntivo.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Rilanci - Anni 1792 -l 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 4 3/378
Classificazione: 25
694. «N. VI - 1793 - Bilancio del Monte
di Pietà ed Eredità annesse». 1793,
Reggio Emilia.
Bilancio del Monte ed eredità amministrate (Carelli, Brami, Parmiggiani,
Balducelli) suddiviso per capitolo di
entrata e di spesa.
Contiene prospetto riassuntivo.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 18IO
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 78
Classificazione: 25
695. «N. I - 1795 - Bilancio del Monte
ed Eredità annesse». 1795, Reggio
Emilia.
Bilancio del Monte ed eredità amministrate (Carelli, Brami, Parmiggiani,
Balducelli) suddiviso per capitolo di
bilancio.
Registro

Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 18IO
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/378
Classificazione: 25
696. «N. II - 1797 - Bilancio del Monte
ed Eredità annesse nonché due Monti Gratuito e Fruttifero». 1797, Reggio Emilia.
Bilancio del Monte ed eredità amministrate (Carelli, Brami, Parmiggiani,
Balducelli) suddiviso per capitolo di
bilancio.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 78
Classificazione: 25
697. «N. II - Bilanci del Monte d'Azienda e dei due Monti Gratuito e Fruttifero degli anni 1798 e 1799». 1798 1799, Reggio Emilia.
Bilancio del Monte d'Azienda e dei
due Monti. Contiene prospetto riassuntivo.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 78
Classificazione: 25
698. «Bilancio del Monte d'Azienda per
l'anno 1800 e dei due Monti Gratuito
e Fruttifero». 1800, Reggio Emilia.
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Bilancio del Monte ed eredità amministrate (Carelli, Brami, Parmiggiani
e Zanelletti, Balducelli) suddiviso per
capitolo di bilancio.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 78
Classificazione: 25
699. «Bilancio del Monte d'Azienda per
l'anno 1801 e dei due Monti Gratuito
e Fruttifero». 1801, Reggio Emilia.
Bilancio del Monte ed eredità amministrate (Carelli, Brami, Parmiggiani
e Zanelletti, Balducelli) suddiviso per
capitolo di bilancio.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Rilanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 78
Classificazione: 25
700. «Bilancio del Monte d'Azienda per
l'anno 1802 e dei due Monti Gratuito
e Fruttifero». 1802, Reggio Emilia.
Bilancio del Monte ed eredità amministrate (Carelli, Brami, Parmiggiani
e Zanelletti, Balducelli) suddiviso per
capitolo di bilancio. Si conserva altra
copia.
Registri, 2
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 78
Classificazione: 25
701. «Bilancio del Monte d'Azienda e
dei due Monti Gratuito e Fruttifero
del anno 1803». 1803, Reggio Emilia.
Bilancio del Monte ed eredità amministrate (Carelli, Brami, Parmiggiani
e Zanelletti, Balducelli) suddiviso per
capitolo di bilancio. Si conserva altra
copia; su uno dei due registri è apposta la segnatura «Al. n.5239 Dip.
del Crostolo» e l'indicazione «Reggio».
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/378
Classificazione: 25
702. «Bilancio del Opera Pia del Santo
Monte di Pietà in Reggio per l'anno
1804». 1804, Reggio Emilia.
Bilancio del Monte ed eredità ammi-

nistrate (Carelli, Brami, Parmiggiani
e Zanelletti, Balducelli) suddiviso per
capitolo di bilancio. Si conserva altra
copia; su uno dei due registri è apposta la segnatura «A1. n. 13597
del 1807».
Registri, 2
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 78
Classificazione: 25
703. «Bilancio del Opera Pia del Santo
Monte di Pietà in Reggio per l'anno
1805». 1805, Reggio Emilia.
Bilancio del Monte ed eredità amministrate (Carelli, Brami, Parmiggiani
e Zanelletti, Balducelli) suddiviso per
capitolo di bilancio. Si conserva altra
copia; su uno dei due registri è apposta la segnatura «A1. n. 13773
del 1807».
Registri, 2
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 -l 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 78
Classificazione: 25
704. Bilanci del Santo Monte di Pietà Esercizio 1806. 1806, Reggio Emilia.
Si articola in «Bilancio preventivo
dell'Opera Pia del S. Monte di Pietà
di Reggio per l'anno 1806», e «Bilancio consuntivo dell'Opera Pia del
S. Monte di Pietà di Reggio per l'anno 1806» (Entrate e Uscite del Monte ed eredità amministrate Carelli,
Brami, Parmiggiani e Zanelletti, Balducelli, suddivise per capitolo di bilancio). Del Consuntivo si conserva
altra copia; su uno dei due registri è
apposta la segnatura «A1. n. 13773
del 1807»
Registri, 3
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 78
Classificazione: 25
705. «Santo Monte - Bilancio consuntivo dell'anno 1808». 1808, Reggio
Emilia.
Le Entrate e Uscite del Monte ed eredità amministrate (Carelli, Brami,
Parmiggiani e Zanelletti, Balducelli)
sono suddivise per capitolo di bilancio.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte – Bi78

lanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/378
Classificazione: 25
706. Bilanci del Santo Monte di Pietà Esercizio 1809. 1809, Reggio Emilia.
Si articola in «Bilancio preventivo
dell'Opera Pia del S. Monte di Pietà
di Reggio per l'anno 1809», e «Bilancio consuntivo dell'Opera Pia del
S. Monte di Pietà di Reggio per l'anno 1809» (Entrate e Uscite del Monte ed eredità amministrate Carelli,
Brami, Parmiggiani e Zanelletti, Balducelli, suddivise per capitolo di bilancio).
Registri, 3
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/378
Classificazione: 25
707. «Monte - Bilancio preventivo».
1810, Reggio Emilia.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1792 - 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 78
Classificazione: 25
708. «Monte - Bilancio consuntivo dell'anno 1811». 1811, Reggio Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio.
Nota del computista «Dalla Ragioneria li 9 mag. 1812».
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1811 - 1819
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà -. 43/379
Classificazione: 25
709. «Monte - Bilancio consuntivo dell'anno 1812». 1812, Reggio Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Nota del computista «Dalla
Ragioneria li 24 apr. 1813».
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1811 - 1819
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/379
Classificazione: 25

710. «N. IX - Monte - Bilancio 1813».
1813, Reggio Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio.
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1811 al 1819
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/379
Classificazione: 25
711. Bilanci - Esercizio 1814. 1814 1815 mar. 20, Reggio Emilia.
Si articolano in: «Monte - Bilancio
consuntivo del 1814», suddiviso in
Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel dettaglio
nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di bilancio
(data apposta da Computista 20
mar. 1815); «Provincia di Reggio Legati Marzi - Bilancio Consuntivo
dell'anno 1814» (data apposta dal
computista 10 mar. 1815), contiene
anche «Elenco delle ricevute riguardanti il prestito di sei denari fatto
con legge delli 3 brumale anno VII e
dell'imposta delle lire tre di Modena
emanata con editto delli 8 nov. 1799
appartenenti alle infradicende Opere
Pie».
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1811 - 1819
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/379
Classificazione: 25
712. «Santo Monte di Pietà - Bilancio
Consuntivo dell'anno 1815». 1815
feb. 8, Reggio Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista: 8 feb. 1816.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1811 - 1819
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 79
Classificazione: 25
Segnatura M454:
713. «Santo Monte di Pietà - Bilancio
Consuntivo dell'anno 1816». 1817
feb. 8, Reggio Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (pro79

spetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista: 8 feb. 1817.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1811 - 1819
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/379
Classificazione: 25
714. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1817». 1818 mar. 13, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista: 13 mar. 1818.
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1811 - 1819
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/379
Classificazione: 25
715. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1818». 1819 mar. 4, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista: 4 mar. 1819.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1811 - 1819
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/379
Classificazione: 25
716. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1819». 1820 mar. 27, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista: 27 mar. 1820.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1811 - 1819
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/3 79
Classificazione: 25
717. « Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1820». 1821 feb. 12, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (pro-

spetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista: 12 feb. 1821.
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
718. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1821». 1822 apr. 9, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
719. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1822». 1822 giu. 3, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
720. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1823». 182 4 lug. 16, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
721. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1824». 1825 apr. 19, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (pro80

spetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
722. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1825». 1826 mag. 2, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
723. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1826». 1827 mag. 2, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista. Firmato dagli Amministratori.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
724. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1827». 1828 ago. 6, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
725. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1828». 1829 mag. 1, Reggio
Emilia.

Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
726. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1829». 1830 mag. 26, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista. Firmato dagli amministratori.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
727. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1830». 1831 mag. 6, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista. Firmato dagli amministratori.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
728. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1831». 1832 mag. 17, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
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♦ Segnatura M455:
729. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1832». 1833 ott. 10 -1833
dic. 14, Reggio Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista. Firmato dagli amministratori.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
730. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1833». 1834 set. 4, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1820 - 1834
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/380
Classificazione: 25
735. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1838». 1839 lug. 22, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1835 - 1843
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/381
Classificazione: 25
736. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1839». 1840 lug. 27, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1835 - 1843
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon-

te di Pietà - n. 43/381
Classificazione: 25
.737. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1840». 1841 nov. 20, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. La data si riferisce all'approvazione.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1835 - 1843
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/381
Classificazione: 25
738. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1841». 1843 giu. 29, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1835 - 1843
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/381
Classificazione: 25
739. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1842». 1843 mag. 29, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1835 - 1843
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/381.
Classificazione: 25
♦ Segnatura M455:
740. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1843». 1844 lug. 30, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
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Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1835 - 1843
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/381
Classificazione: 25
741. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1844». 1845 lug. 23, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1844 - 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/382
Classificazione: 25
742. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1845». 1846 dic. 3, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1844 - 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/382
Classificazione: 25
743. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1846». 1847 ago. 3, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1844 - 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/382
Classificazione: 25
744. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1847». 1848 lug. 3, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.

Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1844 -l 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/382
Classificazione: 25
745. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1848». 1849 ott. 14, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1844 - 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/382
Classificazione: 25
746. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1849». 1850 ott. 22, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1844 - 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/382
Note: Vi si trova allegato un «Prospetto di confronto per il consuntivo
del 1848 e quello del 1849 del Santo
Monte di Pietà».
Classificazione: 25
♦ Segnatura M457:
747. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1850». 1851 ott. 27, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati) sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1844 - 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/382
Note: Vi si trova allegato un «Prospetto di confronto per il consuntivo
del 1848 e quello del 1849 del Santo
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Monte di Pietà».
Classificazione: 25
748. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1851». 1854 ott. 9, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati,) sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista. Firmato dagli amministratori.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1851 - 1855
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/383
Note: Vi si trova allegato un «Prospetto di confronto per il consuntivo
del 1850 quello del 1851 del Santo
Monte di Pietà»
Classificazione: 25
749. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1852». 1854 set. 20, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista. Firmato dagli amministratori.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1851 - 1855
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/383
Note: Vi si trova allegato un «Prospetto di confronto per il consuntivo
del 1851 quello del 1852 del Santo
Monte di Pietà»
Classificazione: 25
750. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1853». 1856 set. 15, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista. Firmato dagli amministratori.

Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1851 - 1855
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/383
Note: Vi si trova allegato un «Prospetto di confronto per il consuntivo
del 1852 quello del 1853 del Santo
Monte di Pietà».
Classificazione: 25
751. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1854». 1857 giu. 30, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo,) poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista. Firmato dagli amministratori.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1851 - 1855
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/383
Note: Vi si trova allegato un «Prospetto di confronto per il consuntivo
del 1853 e quello del 1854 del Santo
Monte di Pietà»
Classificazione: 25
752. «Monte - Bilancio Consuntivo dell'anno 1855». 1858 apr. 30, Reggio
Emilia.
Suddiviso in Attività e Passività (prospetto riassuntivo), poi indicate nel
dettaglio nelle pagine seguenti (dette Allegati), sotto forma di capitoli di
bilancio. Data apposta dal computista. Firmato dagli amministratori.
Registro
Segnatura antica: Santo Monte - Bilanci - Anni 1851 - 1855
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 43/383
Note: Vi si trova allegato un «Prospetto di confronto per il consuntivo
del 1854 e quello del 1855 del Santo
Monte di Pietà».
Classificazione: 25

SERIE 26: AS - RECAPITI DI SPESE
Si tratta degli ordinativi di pagamento, corredati anche da prospetti e documentazione
accessoria alla spesa, emessi dalla Sezione III della Congregazione di Carità, strutturata secondo la normativa del neonato Regno d'Italia. Gli ordinativi (prestampati) sono collocati secondo una numerazione apposta in alto a sinistra, tuttavia, all'atto della loro produzione, furono loro attribuiti due numeri progressivi, che fanno riferimento alla numerazione generale dei
mandati e al protocollo della Congregazione di Carità.
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A partire dal 1870 la documentazione diventa sempre più uniforme: il recapito è un prestampato, con cui la Ragioneria ordina la spedizione del mandato per il pagamento di competenze;
qui risulta l'importo e il beneficiario, e abbiamo solo una descrizione generica della causale;
sono presenti anche prospetti riassuntivi di spese.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE
♦ Segnatura M465:
829. Recapiti di spese - Esercizio 1808
e residui ed Esercizio 1809 e residui.
1807 dic. 31 - 1810 apr. 7.
Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 106, con documentazione allegata per il 1808 e da 1 a 162, con documentazione allegata per il 1809.
Filza
Segnatura antica: 1808 - 1809 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/168
Classificazione: 26
830. Recapiti di spese - Esercizio 1810
e residui. 1810 gen. 19 - 1811 mar.
4.
Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 150, con documentazione allegata
Filza
Segnatura antica: 1810 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/164
Classificazione: 26
♦ Segnatura M466:
831. Recapiti di spese - Esercizio 1811
e residui. 1811 gen. 12-1812 apr. 7.
Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 184, con documentazione allegata.
Filza
Segnatura antica: 1811 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/165
Classificazione: 26
832. Recapiti di spese - Esercizio 1812
e residui. 1812 gen. 25-1813 apr. 8.
Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 130, con documentazione allegata.
Filza
Segnatura antica: 1812 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/166
Classificazione: 26
833. Recapiti di spese - Esercizio 1813
e residui. 1813 gen. 30 - 1814 set.
24.

Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 148, con documentazione allegata.
Filza
Segnatura antica: 1813 - 1814 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/167
Classificazione: 26
834. Recapiti di spese - Esercizio 1814.
1814 gen. 31- 1814 dic. 30.
Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 135, con documentazione allegata.
Filza
Segnatura antica: 1813 - 1814 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/167
Classificazione: 26
♦ Segnatura M467:
835. Recapiti di spese - Residui dell'esercizio 1814 ed Esercizio 1815 con
residui. 1815 gen. 26 - 1816 gen. 26
Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 120, con documentazione allegata.
Filza
Segnatura antica: 1815 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/168
Classificazione: 26
836. Recapiti di spese - Esercizio 1816.
1816 gen. 19 - 1817 feb. 13.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
112.
Filza
Segnatura antica: 1816 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/169
Classificazione: 26
♦ Segnatura M468:
837. Recapiti di spese - Residui dell'esercizio 1816 - Esercizio 1817. 1817
gen. 8 - 1817 dic. 31.
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Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
122.
Filza
Segnatura antica: 1817 - 1818 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/170
Classificazione: 26
838. Recapiti di spese - Residui dell'esercizio 1817 - Esercizio 1818 e residui. 1818 gen. 26 - 1819 gen. 11.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
93.
Filza
Segnatura antica: 1817 - 1818 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/170
Classificazione: 26
839. Recapiti di spese - Esercizio 1819
e residui. 1819 gen. 4 - 1820 gen. 27.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
84.
Filza
Segnatura antica: 1819 - 1820 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/171
Classificazione: 26
♦ Segnatura M469:
840. Recapiti di spese - Esercizio 1820
e residui. 1820 feb. 10 - 1821 gen.
20.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
87.
Filza
Segnatura antica: 1819 - 1820 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/171
Classificazione: 26
841. Recapiti di spese - Esercizio 1821

e residui. 1821 gen. 10 - 1822 gen.
22.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
76.
Filza
Segnatura antica: 1821 - 1822 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/...
Classificazione: 26
842. Recapiti di spese - Esercizio 1822
e residui. 1822 gen. 24 - 1823 feb.
21.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
72.
Filza
Segnatura antica: 1821 - 1822 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/...
Classificazione: 26
♦ Segnatura M470:
843. Recapiti di spese - Esercizio 1823
e residui. 1823 gen. 11 - 1824 feb.
24.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
71.
Filza
Segnatura antica: 1823 -1824 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/173
Classificazione: 26
844. Recapiti di spese - Esercizio 1824
e residui. 1824 gen. 29 - 1825 feb.
7.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
73.
Filza
Segnatura antica: 1823 - 1824 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon86

te di Pietà - n. 38/173
Classificazione: 26
845. Recapiti di spese - Esercizio 1825
e residui. 1825 gen. 3-1826 feb. 21.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
69.
Filza
Segnatura antica: 1825 - 1826 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n, 38/174
Classificazione: 26
♦ Segnatura M471:
846. Recapiti di spese - Esercizio 1826
e residui, 1826gen. 30 – 1827 feb.
28.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
73.
Segnatura antica: 1825 - 1826 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/174
Classificazione: 26
847. Recapiti di spese - Esercizio 1827
e residui. 1827 gen. 31 - 1828 mar.
10.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
68.
Filza
Segnatura antica: 1827 - 1828 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/175
Classificazione: 26
848. Recapiti di spese - Esercizio 1828
e residui. 1828 gen. 30 - 1829 feb.
27.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
71.
Filza
Segnatura antica: 1827 - 1828 Santo Monte Recapiti di spesa

Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/175
Classificazione: 26
849. Recapiti di spese - Esercizio 1829
e residui. 1829 gen. 28 - 1830 giu.
15.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
81.
Segnatura antica: 1829 - 1830Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/176
Classificazione: 26
♦ Segnatura M472:
850. Recapiti di spese - Esercizio 1830
e residui. 1830 gen. 26 - 1831 feb.
22.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
68.
Filza
Segnatura antica: 1829 - 1830Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/176
Classificazione: 26
851. Recapiti di spese - Esercizio 1831
e residui. 1831 gen. 30 - 1832 mag.
3.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
62.
Filza
Segnatura antica: 1831 - 1832 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/177
Classificazione: 26
852. Recapiti di spese - Esercizio 1832
e residui. 1832 gen. 20 - 1833 mar.
15.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
80.
Filza
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Segnatura antica: 1831 - 1832 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/177
Classificazione: 26
853. Recapiti di spese - Esercizio 1833
e residui. 1833 gen. 19 - 1834 gen.
22.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
66.
Filza
Segnatura antica: 1833 - 1834 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/178
Classificazione: 26
♦ Segnatura M473:
854. Recapiti di spese - Esercizio 1834
e residui. 1834 gen. 18 - 1835 ago.
18.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
62. Sono qui conservate le note spese per lavori fatti per il fabbricato del
S. Monte (arch. Groppi).
Segnatura antica: 1833 - 1834 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/178
Classificazione: 26
855. Recapiti di spese - Esercizio 1835
e residui. 1835 gen. 30 - 1836 mar.
7.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
65.
Filza
Segnatura antica: 1835 - 1836 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/179
Classificazione: 26
856. Recapiti di spese - Esercizio 1836
e residui. 1836 gen. 12 - 1837 feb.
24.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,

certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
72.
Filza
Segnatura antica: 1835 - 1836 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/179
Classificazione: 26
857. Recapiti di spese - Esercizio 1837
e residui. 1837 feb. 22-1838 feb. 5.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
154.
Filza
Segnatura antica: 1837 - 1838 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/180
Classificazione: 26
♦ Segnatura M474:
858. Recapiti di spese - Esercizio 1838
e residui. 1838 gen. 17 - 1839 mar.
4.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
68.
Filza
Segnatura antica: 1837 - 1838 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/180
Classificazione: 26
859. Recapiti di spese - Esercizio 1839
e residui. 1839 gen. 31 - 1840 gen.
10.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
61.
Filza
Segnatura antica: 1839 - 1840 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/181
Classificazione: 26
860. Recapiti di spese - Esercizio 1840
e residui. 1840 gen. 8 - 1841 apr.
17.
Atti per la documentazione delle
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spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
68.
Filza
Segnatura antica: 1839 - 1840 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/181
Classificazione: 26
861. Recapiti di spese - Esercizio 1841
e residui. 1841 feb. 3 - 1842 mar.
17.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
63.
Filza
Segnatura antica: 1841 - 1842 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/182
Classificazione: 26
862. Recapiti di spese - Esercizio 1842
e residui 1842 gen. 21 - 1843 gen.
31.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
68.
Filza
Segnatura antica: 1841 - 1842 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/182
Classificazione: 26
♦ Segnatura M475:
863. «Recapiti del S. Monte d'Azienda
per l'anno 1843»- Esercizio 1843 e
residui. 1843 feb. 7 - 1844 apr. 27.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
73.
Filza
Segnatura antica: 1843 - 1844 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/183
Classificazione: 26
864. «Recapiti delle spese d'Ammini-

strazione e d'Uffizio di Prestanza del
S. Monte di Pietà per l'anno 1844» Esercizio 1844 e residui. 1844 gen.
27 - 1845 gen. 18.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
127.
Filza
Segnatura antica: 1843 - 1844 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/183
Classificazione: 26
865. Recapiti di spese - Esercizio 1845
e residui. 1845 gen. 25 - 1846 lug.
20.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
162.
Filza
Segnatura antica: 1845 - 1846 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/184
Classificazione: 26
866. Recapiti di spese - Esercizio 1846
e residui. 1846 gen. 7 - 1847 giu.
26.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
146.
Filza
Segnatura antica: 1845 - 1846 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza : Luoghi pii - Santo
Monte di Pietà - n. 38/184
Classificazione: 26
♦ Segnatura M476:
867. Recapiti di spese - Esercizio 1847
e residui. 1847 gen. 11-1848 giu. 7.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
140.
Fascicolo
Segnatura antica: 1847 - 1848 Santo Monte Recapiti di spesa
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Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/185
Classificazione: 26
868. Recapiti di spese - Esercizio 1848
e residui. 1848 gen. 26 - 1849 giu.
14.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
201.
Fascicolo
Segnatura antica: 1847 - 1848 Santo Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/185
Classificazione: 26
♦ Segnatura M477:
869. Recapiti di spese - Esercizio 1849
e residui. 1849 gen. 12 - 1850 apr.
30.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
197.
Segnatura antica: 1849 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/186
Classificazione: 26
870. Recapiti di spese - Esercizio 1850
e residui. 1850 gen. 5 - 1851 mag.
20.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
187.
Filza
Segnatura antica: 1850 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/187
Classificazione: 26
♦ Segnatura M478:
871. Recapiti di spese - Esercizio 1851
e residui. 1851 gen. 9-1852 giu. 17.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
194.

Filza
Segnatura antica: 1851 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/188
Classificazione: 26
872. Recapiti di spese - Esercizio 1852
e residui. 1852 gen. 3-853 apr. 20.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
212.
Filza
Segnatura antica: 1852 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/190
Classificazione: 26
♦ Segnatura M479:
873. Recapiti di spese - Esercizio 1853
e residui. 1853 gen. 4 - 1854 mag.
15.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
206.
Filza
Segnatura antica: 1853 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/190
Classificazione: 26
874. Recapiti di spese - Esercizio 1854
e residui. 1854 gen. 2 - 1855 mag.
25.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
242.
Filza
Segnatura antica: 1854 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/191
Classificazione: 26
♦ Segnatura M480:
875. Recapiti di spese - Esercizio 1855
e residui. 1855 gen. 2-1856 apr. 18.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
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certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
233.
Segnatura antica: 1855 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/192
Classificazione: 26
876. Recapiti di spese - Esercizio 1856
e residui. 1856 gen. 7-1857 apr. 15.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
228.
Filza
Segnatura antica: 1856 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/193
Classificazione: 26
♦ Segnatura M481:
877. Recapiti di spese - Esercizio 1857
e residui. 1857 gen. 3 - 1858 mag.
15.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
195.
Filza
Segnatura antica: 1857 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/194
Classificazione: 26
878. Recapiti di spese - Esercizio 1858
e residui. 1858 gen. 2-1859 ago. 20.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
183.
Filza
Segnatura antica: 1858 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/195
Classificazione: 26
879. Recapiti di spese - Esercizio 1859
e residui. 1859 gen. 3 - 1860 giu. 8.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,

etc; le carte sono numerate da 1 a
219.
Filza
Segnatura antica: 1859 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/196
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 139; le rimanenti si trovano nella successiva M482.
Classificazione: 26
♦ Segnatura M482:
879. Recapiti di spese - Esercizio 1859
e residui. 1859 gen. 3 - 1860 giu. 8.
Vedi al precedente n. 879.
Filza, cc. nn. 140-219
880. Recapiti di spese - Esercizio 1860
e residui. 1860 gen. 1 - 1861 mag.
7.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
180.
Filza
Segnatura antica: 1860 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà – n. 38/197
Classificazione: 26
881. Recapiti di spese - Esercizio 1861
e residui. 1861 gen. 2 - 1862 mar.
11.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
171.
Filza
Segnatura antica: 1861 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/198
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 100; le rimanenti si trovano nella successiva M483.
Classificazione: 26
♦ Segnatura M483:
881. Recapiti di spese - Esercizio 1861
e residui. 1861 gen. 2 - 1862 mar.
11.
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Vedi al precedente n. 881
Filza, cc. nn. 101-171
882. Recapiti di spese - Esercizio 1862
e residui. 1862 gen. 3-1863 mag. 9.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
161.
Filza
Segnatura antica: 1862 - Santo
Monte Recapiti di spesa
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/199
Classificazione: 26
883. Recapiti di spese - Esercizio 1863
e residui. 1863 gen. 7 - 1864 giu. 1.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
198.
Filza
Segnatura antica: 1863 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/200
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura
sono collocate le carte dal n. 1
al n. 160; le rimanenti si trovano nella successiva M484.
♦ Segnatura M484:
883. Recapiti di spese - Esercizio 1863
e residui. 1863 gen. 7 - 1864 giu. 1.
Vedi al precedente n. 883
Filza, cc. nn. 161-198
884. Recapiti di spese - Esercizio 1864
e residui. 1864 gen. 2-1865 lug. 12.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
227.
Filza
Segnatura antica: 1864 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/201
Classificazione: 26
885. Recapiti di spese - Esercizio 1865
e residui. 1865 gen. 2-1866 nov. 19.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,

certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
222.
Filza
Segnatura antica: 1865 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/202
Classificazione: 26
♦ Segnatura M485:
886. Recapiti di spese - Esercizio 1866
e residui. 1866 gen. 2-1867 set. 28.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
213
Filza
Segnatura antica: 1866 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/203
Classificazione: 26
887. Recapiti di spese - Esercizio 1867
e residui. 1867 gen. 3-1868 ago. 24.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
266.
Filza
Segnatura antica: 1867 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/204
Classificazione: 26
♦ Segnatura M486:
888. Recapiti di spese - Esercizio 1868
e residui. 1868 gen. 2-1869 lug. 29.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
286.
Filza
Segnatura antica: 1868 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/205
Classificazione: 26
889. Recapiti di spese - Esercizio 1869
e residui. 1869 gen. 2 - 1870 set. 7.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
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con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
312.
Filza
Segnatura antica: 1869 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/206
Classificazione: 26
♦ Segnatura M487:
890. Recapiti di spese - Esercizio 1870
e residui. 1870 gen. 3 - 1871 ago.
19.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
299.
Filza
Segnatura antica: 1870 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n.38/207
Classificazione: 26
891. Recapiti di spese - Esercizio 1871
e residui. 1871 gen. 3 - 1872 set.
13.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
293.
Filza
Segnatura antica: 1871 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/208
Classificazione: 26
♦ Segnatura M488:
892. Recapiti di spese - Esercizio 1872
e residui. 1872 gen. 2 - 1873 set.
12.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
316.
Filza
Segnatura antica: 1872 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/209
Classificazione: 26

893. Recapiti di spese - Esercizio 1873
e residui. 1873 gen. 2 - 1874 set.
12.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
281.
Segnatura antica: 1873 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/210
Classificazione: 26
894. Recapiti di spese - Esercizio 1874
e residui. 1874 gen. 5 - 1875 nov.
12.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
195 del 7 dic. 1874, cui si aggiunge
il n.278 (esercizio 1874, del 12 nov.
1875).
Filza
Segnatura antica: 1874 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/211
Classificazione: 26
♦ Segnatura M489:
895. Recapiti di spese - Esercizio 1875
e residui. 1875 gen. 2 - 1876 ago.
30.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
26 (del 25 feb. 1875), e da 151 (del
16 ago. 1875) a 279.
Filza
Segnatura antica: 1875 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/212
Classificazione: 26
896. Recapiti di spese - Esercizio 1876
e residui. 1876 gen. 3 - 1877 set.
13.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
325.
Filza
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Segnatura antica: 1876 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/213
Classificazione: 26
897. Recapiti di spese - Esercizio 1877
e residui. 1877 gen. 3-1878 dic. 14.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
131 (del 25 set. 1877), segue poi il
n.259 del 14 dic. 1878 (esercizio
1877).
Filza
Segnatura antica: 1877 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/214
Classificazione: 26
♦ Segnatura M490:
898. Recapiti di spese - Esercizio 1878
e residui. 1878 gen. 2 - 1879 ott. 4.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
241.
Filza
Segnatura antica: 1878 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/215
Classificazione: 26
899. Recapiti di spese - Esercizio 1879
e residui. 1879 gen. 2-1880 ott. 12.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
114 (del 21 lug. 1879), segue poi il
n.208 del 27 dic. 1879; la numerazione prosegue fino al 277 del 12
ott. 1880 (esercizio 1879).
Filza
Segnatura antica: 1879 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/216
Classificazione: 26
900. Recapiti di spese - Esercizio 1880
e residui. 1880 gen. 2-1881 apr. 26.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,

certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
254.
Filza
Segnatura antica: 1880 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/217
Classificazione: 26
♦ Segnatura M491:
901. Recapiti di spese - Esercizio 1881
e residui. 1881 gen. 3 - 1882 mag.
24.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
257.
Filza
Segnatura antica: 1881 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/218
Classificazione: 26
902. Recapiti di spese - Esercizio 1882
e residui. 1882 gen. 9 - 1883 mag.
11.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
259.
Filza
Segnatura antica: 1882 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/219
Classificazione: 26
♦ Segnatura M492:
903. Recapiti di spese - Esercizio 1883
e residui. 1883 gen. 4 - 1884 ago. 8.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
250.
Filza
Segnatura antica: 1883 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/220
Classificazione: 26
904. Recapiti di spese - Esercizio 1884
e residui. 1884 gen. 4-1885 ago. 29.
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Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
282.
Filza
Segnatura antica: 1884 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/221
Classificazione: 26
♦ Segnatura M493:
905. Recapiti di spese - Esercizio 1885
e residui. 1885 gen. 3 - 1886 giu. 9.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
303.
Filza
Segnatura antica: 1885 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/222
Classificazione: 26
906. Recapiti di spese - Esercizio 1886
e residui. 1886 gen. 5-1887 mag. 3.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
269.
Filza
Segnatura antica: 1886 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/223
Classificazione: 26
907. Recapiti di spese - Esercizio 1887
e residui. 1887 gen. 4-1888 giu. 12.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
298.
Filza
Segnatura antica: 1887 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/224
N.B. Per esigenze di ricondizionamento, in questa segnatura

sono collocate le carte dal n. 1
al n. 150; le rimanenti si trovano nella successiva M494.
Classificazione: 26
♦ Segnatura M494:
907. Recapiti di spese - Esercizio 1887
e residui. 1887 gen. 4-1888 giu. 12.
Vedi al precedente n. 907
Filza, cc. nn. 151-298
908. Recapiti di spese - Esercizio 1888
e residui. 1888 gen. 3-1889 apr. 10.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
151 (del 10 set. 1888), poi dal 265
(del 14 gen. 1889) al 292.
Filza
Segnatura antica: 1888 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/225
Classificazione: 26
909. Recapiti di spese - Esercizio 1889
e residui. 1889 gen. 2 - 1890 apr. 7.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
100 (del 28 mag. 1889), poi dal 292
(del 4 gen. 1890) al 347.
Filza
Segnatura antica: 1889 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/22 6
Classificazione: 26
♦ Segnatura M495:
910. Recapiti di spese - Esercizio 1890
e residui. 1890 gen. 2-1891 mag. 6.
Atti per la documentazione delle
spese sostenute dal Santo Monte,
con prospetti riepilogativi, ricevute,
certificazioni per erogazioni di doti,
etc; le carte sono numerate da 1 a
309.
Filza
Segnatura antica: 1890 - Santo
Monte Recapiti
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 38/227
Classificazione: 26
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SERIE 27: AS - BOLLETTARI

DELLE RICEVUTE D'INCASSO DEL

TESORIERE

Si tratta dei volumi-matrice su cui il tesoriere dell'Opera Pia del S. Monte registrava i
pagamenti effettuati a favore del Monte per affitti, livelli, interessi di capitali; di tali pagamenti
veniva poi rilasciata la ricevuta staccata dal registro, che recava indicazione, per il reperimento
della somma, della carta corrispondente nel Giornale di cassa. Tali volumi sono preceduti dal
«Ristretto delle somme portate dal Giornale di cassa», elenco riepilogativo delle somme riscosse.
I bollettari dall'anno 1880 al 1890 si trovavano nell'assetto precedente in altra collocazione; benché siano intestati alla Tesoreria generale delle OO. PP., sono relativi in particolare
all'istituto del Monte di Pietà, e attestano le somme ricevute per pagamento di affitti, acquisti
di terre, rimborsi spese d'azienda, ..., eseguiti da fittavoli, benefattori, altri enti, debitori vari.
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M495:
911. Bollettarii delle ricevute - esercizio
1839. 1839 feb. 20 - 1840 mar. 11.
Si tratta di fascicoli cuciti che recano
le registrazioni delle riscossioni da n.
1 a n. 109.
Fascicoli, 5
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 40/283
Classificazione: 27
Fascicoli, 5
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 40/283
Classificazione: 27
912. BolIettarii delle ricevute - esercizio
1840. 1840 gen. 29 - 1841 mar. 17.
Si tratta di fascicoli cuciti che recano
le registrazioni delle riscossioni da n,
1 a n. 93. Con prospetto riepilogativo.
Fascicoli, 8
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 40/284
Classificazione: 27
913. Bollettarii delle ricevute - esercizio
1841. 1841 feb. 8 - 1842 feb. 19.
Si tratta di fascicoli cuciti che recano
le registrazioni delle riscossioni da n.
1 a n. 87. Con prospetto riepilogativo.
Fascicoli, 5
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n.40/285
Classificazione: 27
914. Bollettarii delle ricevute - esercizio
1842. 1842 feb. 19 - 1843 mar. 2.
Si tratta di fascicoli cuciti che recano
le registrazioni delle riscossioni da n.
1 a n. 88. Con prospetto riepilogativo.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 40/286
Classificazione: 27
915. Bollettarii delle ricevute - esercizio
1843. 1843 mar. 4 - 1844 apr. 26.

Si tratta di fascicoli cuciti che recano
le registrazioni delle riscossioni da n.
1 a n. 126.
Con prospetto riepilogativo.
Fascicoli, 7
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 40/287
Classificazione: 27
916. Bollettarii delle ricevute - esercizio
1844. 1844 apr. 2 - 1845 mar. 31.
Si tratta di fascicoli cuciti che recano
le registrazioni delle riscossioni da n.
1 a n. 123.
Con prospetto riepilogativo.
Fascicoli
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 40/288
Classificazione: 27
917. Bollettarii delle ricevute - esercizio
1845. 1845 apr. 2 - 1846 mag. 6.
Si tratta di fascicoli cuciti che recano
le registrazioni delle riscossioni da n.
1 a n. 160. Con prospetto riepilogativo.
Fascicoli, 8
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 40/289
Classificazione: 27
918. Bollettarii delle ricevute - esercizio
1846. 1846 apr. 3 - 1847 giu. 28.
Si tratta di fascicoli cuciti che recano
le registrazioni delle riscossioni da n.
1 a n. 177.
Con prospetto riepilogativo.
Fascicoli, 6
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n.40/290
Classificazione: 27
♦ Segnatura M496:
919. Bollettarii delle ricevute - esercizio
1847. 1847 apr. 13 - 1848 giu. 28.
Si tratta di fascicoli cuciti che recano
le registrazioni delle riscossioni da n.
1 a n. 166. Con prospetto riepiloga96

tivo.
Fascicoli, 6
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 40/291
Classificazione: 27
920. «Santo Monte - Ricevute - esercizio 1848». 1848 apr. 3-1849 ago. 2.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
179. Con prospetto riepilogativo.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 40/292
Classificazione: 27
921. «Santo Monte n. 1 - Ricevute - esercizio 1849». 1849 mar. 30 - 1850
gen. 17.
Si tratta del primo volume dell'esercizio 1849 (per il secondo vedi unità
seguente), che reca le registrazioni
delle riscossioni da n. 1 a n. 100.
Con prospetto riepilogativo.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n.40/294
Classificazione: 27
922. «Santo Monte n.2 - Ricevute - esercizio 1849». 1850 gen. 17 - 1850
set. 28.
Si tratta del secondo volume dell'esercizio 1849 (per il primo vedi unità
precedente), che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 100 a n.
175. Con prospetto riepilogativo.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 40/293
Classificazione: 27
923. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1880. 1880
feb. 12 - 1882 mar. 14, Reggio Emilia.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
177.
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n.44/384
Classificazione: 27
924. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1881. 1881
gen. 27 - 1886 dic. 11, Reggio Emilia.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
162.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 44/385
Classificazione: 27

925. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1882. 1882
feb. 25 - 1883 nov. 9, Reggio Emilia.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
152.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 44/386
Classificazione: 27
926. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1883. 1883
gen. 20-1885 mar. 6, Reggio Emilia.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
152.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 44/38 7
Classificazione: 27
♦ Segnatura M497:
927. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1884. 1884
feb. 15 - 1886 lug. 28, Reggio Emilia.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
150.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 44/388
Classificazione: 27
928. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1885. 1885
gen. 21 - 1888 mar. 23, Reggio Emilia.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
155
Registro
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 44/389
Classificazione: 27
929. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1886. 1886
feb. 13 - 1888 mar. 23, Reggio Emilia.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
155.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 44/390
Classificazione: 27
930. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1887. 1887
feb. 18 - 1888 nov. 15, Reggio Emilia.
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Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
157.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 44/391
Classificazione: 27
931. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1888. 1888
feb. 20 - 1891 gen. 25, Reggio Emilia.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
165.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 44/392
Classificazione: 27
932. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1889. 1889

feb. 20 - 1891 mar. 21, Reggio Emilia.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
181.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 44/393
Classificazione: 27
933. «Bollettario amministrazione del
Monte di Pietà» esercizio 1890. 1890
gen. 16 - 1891 ago. 6, Reggio Emilia.
Si tratta di volume che reca le registrazioni delle riscossioni da n. 1 a n.
187.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n.44/394
Classificazione: 27

... ... ...
SERIE 29: MANDATI DI PAGAMENTO
Si tratta dei fogli originali dei mandati di pagamento con le consuete indicazioni: intestazione (esercizio finanziario di riferimento, n. del mandato, titolo e capitolo del bilancio,
somma stanziata, pagamenti fatti e rimanenza disponibile), nome del tesoriere e del soggetto
a favore del quale viene emesso il mandato, oggetto del pagamento e firma per quietanza; in
calce si trovano le firme del presidente dell'istituzione, del consigliere delegato, del ragioniere
capo; sono accompagnati dal corrispondente ordinativo di pagamento, considerato allegato al
documento stesso, e firmato dal presidente o per lui dal consigliere delegato. Allegati ai mandati e al loro ordinativo sono conservati a volte anche i documenti giustificativi. La documentazione viene organizzata per anno, e si presenta suddivisa secondo i vari capitoli di bilancio,
contenuta in camicie su cui viene annotato l'elenco riassuntivo dei mandati. L'oggetto dei titoli
e capitoli è reperibile nella corrispondente parte del conto consuntivo.
A partire dal 1901 la serie si configura divisa nelle parti attiva e passiva: la Parte attiva
è costituita dagli ordinativi di riscossione, contenuti in camicia con l'indice secondo la numerazione progressiva del documento e l'indicazione delle somme riscosse; l'ordinativo reca il titolo
e il capitolo di entrata (il cui contenuto specifico è reperibile nella parte attiva del registro del
conto consuntivo), il nome del debitore, l'importo e l'oggetto. La Parte passiva è costituita
sempre dai mandati organizzati come in precedenza. E' presente a volte (1905...) il registro
riepilogativo dei mandati emessi durante i singoli esercizi finanziari, suddivisi secondo Categoria, Sezione e capitoli di spesa.
All'interno di questa serie sono stati archiviati anche ruoli per le entrate: in essi vengono registrati i debitori nei confronti dell'Asilo d'infenzia e Scuola di puerizia, con il riferimento al
bilancio (titolo, capitolo e articolo), l'indicazione dell'intera somma che si prevede di incassare,
l'eventuale rateizzazione, le date della o delle riscossioni e gli eventuali residui. Essi sono redatti dall'amministrazione dell'Asilo d'infanzia, vistati dal presidente e dal ragioniere capo del
Monte di Pietà o OO.PP. riunite in Reggio Emilia, e rimessi alla Cassa di Risparmio nella sua
funzione di tesoreria.
Gli anni dal 1844 al 1890 sono stati reperiti in AS: si tratta dei mandati numerati emessi
dall'Amministrazione del Santo Monte di Pietà, e sono ordinati secondo l'ordine dell'allegato
Giornale dei mandati, recano il visto del presidente e del computista, sono firmati dai percettori
della somma per quietanza.
Parte della serie, come detto sopra, è conservata nell’Archivio di Stato di Reggio Emilia
(pezzi M505-M515);il restante presso il Polo archivistico.

98

♦ Segnatura M505:
990. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1844 e residui. 1844 gen.
2 - 1845 mar. 27.
Fogli numerati da 1 a 180, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1844 - 1845 Santo Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/229
Classificazione: 29
991. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 184S e residui. 1845 gen.
25 - 1846 lug. 20.
Fogli numerati da 1 a 182, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1844 - 1845 Santo Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/229
Classificazione: 29
992. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1846 e residui. 1846 gen.
8 - 1847 giu. 26.
Fogli numerati da 1 a 168, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1846 - 1847 Santo Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/240
Classificazione: 29
993. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1847 e residui. 1847 gen.
11 - 1848 giu. 7.
Fogli numerati da 1 a 151, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1846 - 1847 Santo Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/240
Classificazione: 29
994. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1848 e residui. 1848 gen.
26 - 1849 giu. 9.
Fogli numerati da 1 a 211, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1848 - 1849 Santo Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/241
Classificazione: 29
995. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1849 e residui. 1849 gen.
12 - 1850 apr. 3.

Fogli numerati da 1 a 210, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1848 - 1849 Santo Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/241
Classificazione: 29
♦ Segnatura M506:
996. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1850 e residui. 1850 gen.
5 - 1851 mag. 20.
Fogli numerati da 1 a 209, con giornale allegato.
Filza
Segnatura antica: 1850 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/242
Classificazione: 29
997. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1851 e residui. 1851 gen.
9 - 1852 giu. 17.
Fogli numerati da 1 a 205, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1851 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/243
Classificazione: 29
998. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1852 e residui. 1852 gen.
3 - 1853 apr. 20.
Fogli numerati da 1 a 221, con giornale allegato.
Filza
Segnatura antica: 1852 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/244
Classificazione: 29
999. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1853 e residui. 1853 gen.
4 - 1854 mag. 15.
Fogli numerati da 1 a 238, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1853 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/245
Classificazione: 29
1000. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1854 e residui. 1854 gen.
2 - 1855 mag. 25.
Fogli numerati da 1 a 275, con giornale allegato.
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Fascicolo
Segnatura antica: 1854 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/246
Classificazione: 29
♦ Segnatura M507:
1001. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1855 e residui. 1855 gen.
2 - 1856 apr. 18.
Fogli numerati da 1 a 276, con giornale allegato.
Filza
Segnatura antica: 1855 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/247
Classificazione: 29
1002. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1856 e residui. 1856gen. 7
- 1857 apr. 15.
Fogli numerati da 1 a 266, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1856 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/248
Classificazione: 29
1003. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1857 e residui. 1857 gen.
3 - 1857 mag. 14.
Fogli numerati da 1 a 230, con giornale allegato.
Filza
Segnatura antica: 1857 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/249
Classificazione: 29
1004. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1858 e residui. 1858 gen.
2 - 1859 ago. 23.
Fogli numerati da 1 a 215, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1858 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/250
Classificazione: 29
♦ Segnatura M508:
1005. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1859 e residui. 1859 gen.
3 - 1860 mag. 30.
Fogli numerati da 1 a 246, con giornale allegato.

Fascicolo
Segnatura antica: 1859 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/251
Note: Una nota manoscritta segnala
che il mandato n.247 (8 giu. 1860,
esercizio 1859) non è più presente
in archivio in quanto venne spedito
al Ministero delle Finanze.
Classificazione: 29
1006. Fogli dei mandati con giornale Esercizio 1860 e residui. 1860 gen.
1 - 1861 mag. 7.
Fogli numerati da 1 a 224, con giornale allegato.
Fascicolo
Segnatura antica: 1860 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/252
Classificazione: 29
1007. Fogli dei mandati - Esercizio
1861 e residui. 1861 gen. 1 - 1862
mar. 12.
Fogli numerati da 1 a 214, manca il
giornale.
Filza
Segnatura antica: 1861 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/253
Classificazione: 29
1008. Fogli dei mandati - Esercizio
1862 e residui. 1862 gen. 3 - 1863
mag. 9.
Fogli numerati da 1 a 214, manca il
giornale.
Filza
Segnatura antica: 1862 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/254
Classificazione: 29
♦ Segnatura M509:
1009. Fogli dei mandati - Esercizio
1863 e residui. 1863 gen. 7 - 1864
giu. 1.
Fogli numerati da 1 a 260, manca il
giornale.
Filza
Segnatura antica: 1863 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/255
Classificazione: 29
1010. Fogli dei mandati - Esercizio
1864 e residui. 1864 gen. 2 - 1865
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lug. 12.
Fogli numerati da 1 a 285, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 77 (20 giu. 1864), poi riprendono dal 211 (21 dic. 1864) al 285.
Segnatura antica: 1864 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/256
Classificazione: 29
1011. Fogli dei mandati - Esercizio
1865 e residui. 1865 gen. 2 - 1866
nov. 19.
Fogli numerati da 1 a 306, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 60 (24 mag. 1865), poi riprendono dal 244 (27 dic. 1865) al 306.
Filza
Segnatura antica: 1865 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/25 7
Classificazione: 29
1012. Fogli dei mandati - Esercizio
1866 e residui. 1866 gen. 2 - 1867
set. 28.
Fogli numerati da 1 a 273, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 85 (16 giu. 1866), poi riprendono dal 198 (22 dic. 1866) al 273.
Filza
Segnatura antica: 1866 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/258
Classificazione: 29
♦ Segnatura M510:
1013. Fogli dei mandati - Esercizio
1867 e residui. 1867 gen. 3 - 1868
ago. 24.
Fogli numerati da 1 a 292, manca il
giornale. I mandati sono largamente
lacunosi all'interno.
Filza
Segnatura antica: 1867 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/259
Classificazione: 29
1014. Fogli dei mandati - Esercizio
1868 e residui. 1868 gen. 2 - 1869
lug. 29.
Fogli numerati da 1 a 295, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 46 (24 apr. 1868), poi riprendono dal 195 (19 nov. 1868) al 295
con qualche lacuna all'interno.
Filza

Segnatura antica: 1868 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/260
Classificazione: 29
1015. Fogli dei mandati - Esercizio
1869 e residui. 1869 gen. 2 - 1870
set. 7.
Fogli numerati da 1 a 324, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 69 (25 mag. 1869), poi riprendono dal 249 (21 dic. 1869) al 324.
Filza
Segnatura antica: 1869 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/261
Classificazione: 29
1016. Fogli dei mandati - Esercizio
1870 e residui. 1870 gen. 3 - 1871
ago. 19.
Fogli numerati da 1 a 315, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 63 (25 apr. 1870), poi riprendono dal 235 (23 dic. 1870) al 315.
Filza
Segnatura antica: 1870 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/262
Classificazione: 29
♦ Segnatura M511:
1017. Fogli dei mandati - Esercizio
1871 e residui. 1871 gen. 3 - 1872
set. 13.
Fogli numerati da 1 a 306, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 53 (20 apr. 1871), poi riprendono dal 268 (3 gen. 1872) al 306.
Filza
Segnatura antica: 1871 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/263
Classificazione: 29
1018. Fogli dei mandati - Esercizio
1872 e residui. 1872 gen. 2 - 1873
set. 12.
Fogli numerati da 1 a 327, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 80 (25 apr. 1872), poi riprendono dal 282 (2 gen. 1873) al 327.
Filza
Segnatura antica: 1872 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/264
Classificazione: 29
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1019. Fogli dei mandati - Esercizio
1873 e residui. 1873 gen. 2 - 1874
set. 12.
Fogli numerati da 1 a 295, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 62 (25 apr. 1873), poi riprendono dal 228 (23 dic. 1873) al 295.
Filza
Segnatura antica: 1873 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/265
Classificazione: 29
1020. Fogli dei mandati - Esercizio
1874 e residui. 1874 gen. 5-1875
nov. 12.
Fogli numerati da 1 a 293, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 107 (1 lug. 1874), poi riprendono dal 280 (19 gen. 1875) al 293.
Filza
Segnatura antica: 1874 - Santo
Monte Mandati
Provenienza : Luoghi pii - Santo
Monte di Pietà - n. 39/266
Classificazione: 29
1021. Fogli dei mandati - Esercizio
1875 e residui. 1875 feb. 25 - 1876
ago. 30.
Fogli numerati da 32 a 295, manca il
giornale. I mandati sono completi da
32 a 74 (25 mag. 1875), dal 231
(15 dic. 1875) al 262 (27 dic. 1875),
infine dal 289 (9 mar. 1876) al 295
(manca il n.294).
Filza
Segnatura antica: 1875 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/267
Classificazione: 29
♦ Segnatura M512:
1022. Fogli dei mandati - Esercizio
1876 e residui. 1876 feb. 29 - 1877
set. 13.
Fogli numerati da 38 a 340, manca il
giornale. I mandati sono completi da
38 a 123 (26 giu. 1876), dal 241 (25
nov. 1876) al 340.
Filza
Segnatura antica: 1876 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/268
Classificazione: 29
1023. Fogli dei mandati - Esercizio
1877 e residui. 1877 gen. 3 - 1878
dic. 14.

Fogli numerati da 1 a 270, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 72 (13 giu. 1877), dal 253 (14
feb. 1878) al 270.
Filza
Segnatura antica: 1877 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/269
Classificazione: 29
1024. Fogli dei mandati - Esercizio
1878 e residui. 1878 gen. 2 - 1879
ott. 4.
Fogli numerati da 1 a 255, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 46 (3 mag. 1878) dal 170 (25
nov. 1878) al 255.
Filza
Segnatura antica: 1878 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/270
Classificazione: 29
1025. Fogli dei mandati - Esercizio
1879 e residui 1579 gen. 2 - 1880
ott. 12.
Fogli numerati da 1 a 291, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 91 (25 giu. 1879) dal 272 (9 feb.
1880) al 291.
Filza
Segnatura antica: 1879 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/271
Classificazione: 29
1026. Fogli dei mandati - Esercizio
1880 e residui. 1880 gen. 2 - 1881
giu. 18.
Fogli numerati da 1 a 279, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 84 (25 giu. 1880) dal 262 (3 feb.
1881) al 279.
Filza
Segnatura antica: 1880 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghipii - Santo Monte di Pietà - n.39/272
Classificazione: 29
♦ Segnatura M513:
1027. Fogli dei mandati - Esercizio
1881 e residui. 1881 gen. 3 - 1882
mag. 24.
Fogli numerati da 1 a 280, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 22 (25 feb. 1881), dal 177 (12
ott. 1881) al 280.
Filza
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Segnatura antica: 1881 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/273
Classificazione: 29
1028. Fogli dei mandati - Esercizio
1882 e residui. 1882 gen. 9 - 1883
mag. 11.
Fogli numerati da 1 a 279, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 68 (24 mag. 1882), dal 256 (13
gen. 1883) al 279.
Filza
Segnatura antica: 1882 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/274
Classificazione: 29
1029. Fogli dei mandati - Esercizio
1883 e residui. 1883 gen. 4 - 1883
ago. 21.
Fogli numerati da 1 a 125, manca il
giornale.
Filza
Segnatura antica: 1883 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/2 75
Classificazione: 29
1030. Fogli dei mandati - Esercizio
1884 e residui. 1884 gen. 4 - 1885
ago. 29.
Fogli numerati da 1 a 286, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 65 (26 mag. 1884), dal 249 (29
dic. 1884) al 286.
Filza
Segnatura antica: 1884 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/276
Classi ficaziorie: 29
1031. Fogli dei mandati - Esercizio
1885 e residui. 1885 gen. 3 - 1886
giu. 9.
Fogli numerati da 1 a 303, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 81 (25 giu. 1885), dal 227 (21
dic. 1885) al 303.
Filza
Segnatura antica: 1885 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/277
Classificazione: 29
♦

Segnatura M514:
1032. Fogli dei mandati - Esercizio
1886 e residui. 1886 gen. 5 - 1887

mag. 3.
Fogli numerati da 1 a 269, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 81 (26 giu. 1886), dal 215 (28
dic. 1886) al 269.
Filza
Segnatura antica: 1886 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/2 78
Classificazione: 29
1033. Fogli dei mandati - Esercizio
1887 e residui. 1887 gen. 4 - 1888
giu. 12.
Fogli numerati da 1 a 298, manca il
giornale. I mandati sono completi da
1 a 128 (11 ago. 1887), dal 235 (28
dic. 1887) al 298.
Filza
Segnatura antica: 1887 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/279
Classificazione: 29
1034. Fogli dei mandati - Esercizio
1888 e residui. 1888 gen. 3 - 1888
apr. 24.
Fogli numerati da 1 a 41
Filza
Segnatura antica: 1888 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/280
Note: In questa collocazione sono
stati reperiti: un fascio di corrispondenza (carteggio tra interlocutori differenti, pubblici e privati), che copre
un arco cronologico dai primi anni
dell'Ottocento fino a dopo l'Unità d'Italia (1808 - 1862); alcuni fascicoli
corrispondenti ad altrettante località
contenenti annulli postali. Tale documentazione ha ritrovato ora la sua
collocazione originaria, dopo aver
accertato che era erroneamente finita in questo fondo.
Classificazione: 29
♦ Segnatura M515:
1035. Fogli dei mandati - Esercizio
1889 e residui. 1889 gen. 1 - 1890
mar. 19.
Fogli numerati da 1 a 346. I mandati
sono ordinati per titolo e capitolo di
spesa, raccolti in fascicoli.
Filza
Segnatura antica: 1889 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon103

te di Pietà - n. 39/281
Classificazione: 29
1036. Fogli dei mandati - Esercizio
1890 e residui. 1890 gen. 2 -1891
apr. 27.
Fogli numerati da 1 a 308.1 mandati
sono ordinati per titolo e capitolo di

spesa, raccolti in fascicoli.
Filza
Segnatura antica: 1890 - Santo
Monte Mandati
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/282
Classificazione: 29

SERIE 30: REGISTRI DEI MANDATI
Si tratta dei volumi-matrice dei fogli dei mandati che venivano staccati perché il cassiere desse corso a pagamento.
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M566:
1077. «Monte - Mandati dell'anno 1839
- Dal n. 1 al n.128». 1839 gen. 28 1840 feb. 29, Reggio Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/228
Note: Qui si trova inserito anche un
fascicolo del bollettario delle ricevute
di incasso da parte dell'Opera pia
(dal n.21 al 40, dal 4 al 30 lug.
1839).
Classificazione: 30
♦ Segnatura M567:
1078. «Monte - Mandati dell'anno 1840
- Dal n. 1 al n.134». 1840 gen. 16 1841 feb. 24.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/229
Classificazione: 30
♦ Segnatura M568:
1079. «Monte - Mandati dell'anno 1841
- Dal n. 1 al n.130». 1841 gen. 28 1842 apr. 2, Reggio Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/230
Classificazione: 30
♦ Segnatura M569:
1080. «Monte - Mandati dell'anno 1842
- Dal n. 1 al n.125». 1842 gen. 26 1843 feb. 4, Reggio Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/231
Classificazione: 30
♦ Segnatura M570:
1081. «Monte - Mandati dell'anno 1843

- Dal n. 1 al n. 160». 1843 feb. 8 1844 apr. 25, Reggio Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/232
Classificazione: 30
♦ Segnatura M571:
1082. «Anno 1844 - Mandati del pio Istituto del Santo Monte di Pietà di
Reggio» - Dal n. 1 al n.179. 1844
gen. 27 - 1845 mar. 8, Reggio Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/233
Classificazione: 30
♦ Segnatura M572:
1083. «Anno 1845 - Santo Monte Mandati» - Dai n. 1 al n.182. 1845 gen.
25 - 1846 lug. 20, Reggio Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/234
Classificazione: 30 .
♦ Segnatura M573:
1084. «Esercizio dell'anno 1846 - Mandati a carico del Santo Monte di Pietà di Reggio». Dal n. 1 al n.168.
1846 gen. 8 - 1847 giu. 26, Reggio
Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/235
Classificazione: 30
♦ Segnatura M574:
1085. «Esercizio dell'anno 1847 - Mandati a carico del Santo Monte di Pietà di Reggio». Dal n. 1 al n.151.
1847 gen. 11 - 1848 giu. 7, Reggio
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Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/236
Classificazione: 30
♦ Segnatura M575:
1086. «Esercizio dell'anno 1848 - Mandati a carico del Santo Monte di Pietà di Reggio» Dal n. 1 al n.212.
1848 gen. 26 - 1849 giu. 14, Reggio
Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon-

te di Pietà - n. 39/237
Classificazione: 30
♦ Segnatura M576:
1087. «Esercizio dell'anno 1849 - Mandati a carico del Santo Monte di Pietà di Reggio» Dal n. 1 al n.211.
1849 gen. 12 - 1850 apr. 30, Reggio
Emilia.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 39/238
Classificazione: 30

SERIE 31: MASTRI
La serie è conservata in parte presso il Polo archivistico, in parte presso l'Archivio di
Stato di RE; in quest’ultima sede sono presenti i Mastri dall'anno 1790 al 1862 ovvero i pezzi
con segnatura da M577 a M594.
♦ Segnatura M577:
1088. Libro mastro. 1790 - 1792, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghipii - S. Monte di
Pietà n. 41/347
Classificazione: 31
♦ Segnatura M578:
1089. Libro mastro. 1793 - 1795, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/348
Classificazione: 31
♦ Segnatura M579:
1090. Libro mastro. 1796 - 1798, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...

Vi si trova anche il bilancio dello stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/349
Classificazione: 31
♦ Segnatura M580:
1091. Libro mastro. 1799 - 1801, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/350
Classificazione: 31
♦ Segnatura M581:
1092. Libro mastro. 1802 - 1805, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/351
Classificazione: 31
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♦ Segnatura M582:
1093. Libro mastro. 1806 - 1808, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/352
Classificazione: 31

♦ Segnatura M586:
1097. Libro mastro. 1824 - 1829, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/358
Classificazione: 31

♦ Segnatura M583:
1094. Libro mastro. 1809 - 1812, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/353
Classificazione: 31

♦ Segnatura M587:
1098. Libro mastro. 1830 - 1835, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/359
Classificazione: 31

♦ Segnatura M584:
1095. Libro mastro. 1813 - 1817, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/355
Classificazione: 31

♦ Segnatura M588:
1099. Libro mastro. 1836 - 1841, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/361
Classificazione: 31

♦ Segnatura M585:
1096. Libro mastro. 1818 - 1823, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/356
Classificazione: 31

♦ Segnatura M589:
1100. Libro mastro. 1842 - 1845, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/362
Classificazione: 31
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♦ Segnatura M590:
1101. Libro mastro. 1846 - 1847, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/363
Classificazione: 31
♦ Segnatura M591:
1102. Libro mastro. 1848 - 1851, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/364
Classificazione: 31
♦ Segnatura M592:
1103. Libro mastro. 1852 - 1855, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
Vi si trova anche il bilancio dello stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghipii - S. Monte di
Pietà n. 41/367
Classificazione: 31
♦ Segnatura M593:
1104. Libro mastro. 1856 - 1858, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,

obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/369
Classificazione: 31
♦ Segnatura M594:
1105. Libro mastro. 1859 - 1862, Reggio Emilia.
Si tratta della registrazione delle
somme in dare e in avere per doti,
messe, soddisfazione di legati, frutti,
obblighi vari, censi, salari, affitti, ...
. Vi si trova anche il bilancio dello
stato d'azienda del Monte gratuito e
fruttifero.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/370
Classificazione: 31
♦ Segnatura M595:
1106. «Libro mastro dall'anno 1887».
1887 gen. 1 - 1891 dic. 31, Reggio
Emilia.
Per il Monte di Pietà ed eredità Balducelli, Carelli e Brami.
Registro
Note: Con indice in apertura
Classificazione: 31
♦ Segnatura M596:
1107. «Mastro di svolgimento». 1901 1902, Reggio Emilia.
Registro
Classificazione: 31
♦ Segnatura M597:
1108. «Mastro di svolgimento». 1903 1906, Reggio Emilia.
Registro
Classificazione: 31
♦ Segnatura M598:
1109. «Mastro di svolgimento». 1929,
Reggio Emilia.
Registro
Classificazione: 31
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SERIE 32: GIORNALI DI CASSA
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M599:
1110. «Giornale del Monte e dell'Opera
Pia Cantarelli». 1809 gen. 1 - 1812
dic. 30, Reggio Emilia.
Fascicolo cucito
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/354
Classificazione: 32
♦ Segnatura M600:
1111. «Giornale di cassa». 1813 mar. 1
- 1845 lug. 20, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/356
Classificazione: 32
♦ Segnatura M601:
1112. «Giornale di cassa». 1848 gen. 1
- 1850 lug. 3, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/365
Classificazione: 32
♦ Segnatura M602:
1113. «Giornale di cassa». 1851 gen. 1
-1855 nov. 8, Reggio Emilia.
Volume, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/366
Classificazione: 32
♦ Segnatura M603:
1114. «Giornale di cassa». 1855 gen. 1
- 1860 set. 22, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/368
Classificazione: 32

♦ Segnatura M604:
1115. «Controcassa». 1856 gen. 1 1859 set. 22, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/371
Classificazione: 32
♦ Segnatura M605:
1116. «Giornale di cassa». 1860 gen. 1
- 1866 nov. 19, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/372
Classificazione: 32
♦ Segnatura M606:
1117. «Santo Monte di Pietà – Fogliazzo». 1860 gen. 1 - 1863 mar. 31,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/374
Classificazione: 32
♦ Segnatura M607:
1118. «Santo Monte di Pietà – Fogliazzo». 1863 gen. 1 - 1869 feb. 12,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/375
Classificazione: 32
♦ Segnatura M608:
1119. «Giornale di cassa». 1866 gen. 1
- 1868 ago. 1, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/376
Classificazione: 32

SERIE 33: AS - REGISTRI VARI DI CONTABILITÀ
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M609:
1120. «Riparti delle spese d'azienda sostenute dal Monte». 1815 - 1845,
Reggio Emilia.
Prospetti annuali per le spese sostenute dal Santo Monte per sé e per le
altre opere pie, a norma dell'ordine
governativo 28 gen. 1815 e successive riforme.

Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 42/377
Classificazione: 33
♦ Segnatura M610:
1121. Registro delle sovvenzioni fruttifere e gratuite fatte al Santo Monte.
1835 gen. 24 - 1859 lug. 20, Reggio
Emilia.
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Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/360
Classificazione: 33
♦ Segnatura: M611:
1122. Registro dei titoli di credito custoditi in cassaforte. 1860 mar. 24 1878 ott. 31, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n. 41/3 73
Classificazione: 33

♦ Segnatura: M612:
1123. Registro di carico e scarico delle
fascine ai poveri. 1864 dic. 19 1868 gen. 1, Reggio Emilia.
Contiene la registrazione per acquisto e successiva vendita di legna ai
poveri al prezzo di costo
Registro
Provenienza: Luoghi pii - S. Monte di
Pietà n.55
Classificazione: 33

... ... ...
SERIE 35: AS – STAMPE
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M614:
1125. Manifesti e avvisi a stampa. 1852
mag. 3 – 1884 lug. 30, Reggio Emilia.
Si tratta di una serie di ridotta consistenza creata in un intervento passato, con cui si sono raccolti stampati di differente natura per la pubblicazione di diverse informazioni da
parte di vari Istituti: Monte di Pietà
(avvisi per concorsi, per scadenze e
per variazioni ai regolamenti); Asilo
d’Infanzia e Scuola di Puerizia (apertura Scuola di Puerizia il 17 dic.
1862, resoconti, elenchi di benefattori e visitatrici); Scuola e Casa di

Carità per fanciulle (resoconti, avvisi); Scaldatoio pubblico (istituzione il
27 dic. 1871, resoconto); Cassa di
Risparmio (istituzione il 3 mag.
1852, resoconti, avvisi per concorsi
e modifiche alle procedure o ai tassi,
statuto del 1875). Vi si trovano anche moduli in bianco, senza data,
per procedure diverse.
Filza
Segnatura antica: STAMPE 18521884
Provenienza: Luoghi pii – S. Monte
di Pietà n. 56/579
Classificazione: 35

... ... ...
SERIE 37: PRESTANZA - LIBRI PER LA CREAZIONE DEI PEGNI
In questa serie si sono raccolti i volumi in cui risulta la registrazione dei pegni all'atto
del loro deposito: qui il pegno assume il suo numero di entrata, e compare sia la descrizione
(benché sommaria) dell'oggetto, sia il nome della persona che ha effettuato il deposito; a fianco della registrazione del deposito veniva annotata anche la riscossione, con dati equivalenti.
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE
♦ Segnatura M618:
1129. Libro per la registrazione del deposito di pegni. 1658 gen. 1 -1660
dic. 29, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/482
Classificazione: 37

Registrazione del deposito di pegni
di varia natura «per sua mercede»,
con l'indicazione della riscossione.
Dal n. 1 al n.3879.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/489
Classificazione: 37

♦ Segnatura M619:
1130. Libro dei pegni. 1688 gen. 3 1695 apr. 27, Reggio Emilia.

♦ Segnatura M620:
1131. Libro dei pegni. 1775 gen. 2 1775 mag. 30, Reggio Emilia.
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Registrazione del deposito di pegni
(biancheria, metalli, ...), con l'indicazione della riscossione. Dal n. 1 al
n.6741.

Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/444
Classificazione: 37

SERIE 38: PRESTANZA - INVENTARI PEGNI
Si tratta di vacchette su cui vengono elencati i pegni presenti alla fine dell'anno, quando
si fa la rassegna; in esse gli oggetti sono divisi per tipologia, sono riportati con il numero, il
nome della persone e il valore. Esiste un indice nominativo per un elenco senza data di pegni
restituiti, presumibilmente collegato a un volume del XVII secolo: era scivolato all'interno di un
volume dal contenuto ad esso estraneo.
La serie è interamente conservata presso l'Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M621:
1132. Consegna fatta al nuovo massaro Enea Strucchi. 1668, Reggio Emilia.
Registri, 2
Provenienza:Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/435 e 434
Classificazione: 38
1132.1. «1668 - Consegna fatta al Sig.
Enea Strucchi, nuovo massaro del
Santo Monte di Pietà - Libro primo».
1668, Reggio Emilia.
Riguarda i pegni consistenti in: anelli, cucchiai, drappi, guarnelli.
Registro
Classificazione: 38
♦ Segnatura M622:
1132.2. «1668 - Libro secondo». 1668,
Reggio Emilia.
Riguarda i pegni consistenti in: peltri, ferramenta, rame, lana, lenzuola,
tovaglie, tele, stadere, rami, guamelli, bavelle, coperte.
Registro
Classificazione: 38
♦ Segnatura M623:
1133. «Vacchetta seconda». 1670,
Reggio Emilia.
Si tratta di due fascicoli dello stesso
registro, in cui sono elencati i pegni
per la rassegna periodica; per gli
anni 1668, 1669, 1670 essi sono di-

visi per tipologia: tovaglie, tele, rami, fili, ferramenta, stadere, pelli,
guamelli, bavelle, credenze, serramenti, coperte.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/436 e 437
Classificazione: 38
♦ Segnatura M624:
1134. «Vacchetta seconda dei pegni
ordinari - 1760». 1760, Reggio Emilia.
Vi sono elencati i pegni per la rassegna periodica; per gli anni 1757,
1758, 1759 e 1760 sono divisi per
tipologia: tele, bavelle, rami da
stampa, peltri e ottoni, rami, ferramenta, stadere, suoli, cerchi, lavezze di bronzo, capifuochi.
Registro
Classificazione: 38
♦ Segnatura M625:
1135. «Vacchetta de' pegni vecchi resi». XVII secolo.
Indice
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 58/584
Note: Reperita all'interno di un volume della serie dei Giornali di cassa
della sezione dell'Asilo d'Infanzia.
Classificazione: 38

SERIE 39: PRESTANZA - LIBRI PER GLI INCANTI
In questa serie sono concentrati i volumi che documentano l'allestimento e l'esecuzione
delle aste e inoltre la gestione del ricavato. Vi si trovano in particolare i «Libri dei sopravanzi».
In questi volumi vengono registrate, per i pegni venduti, le somme date in prestanza e quanto
in sopravanzo è stato ricavato dalla loro vendita all'incanto.
La registrazione avviene in ordine cronologico e, nella pagina della vendita, a destra,
appare indicato: il nome del titolare del pegno con la data di formazione, il numero di polizza e
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la somma data per prestanza, sotto viene indicato il nome della persona a favore del
quale è stato deliberato l'incanto, la data della vendita (che naturalmente coincide con quelle
fissate per gli incanti), e la somma totale riscossa dal compratore; nella colonna corrispondente si trova dunque la somma in sopravanzo (ottenuta dalla differenza tra la somma riscossa e
quella prestata). La chiusura periodica, annuale o pluriennale, riporta la somma di ogni pagina,
e infine il totale dei «denari cavati sopra pegni venduti all'incanto».
Nelle schede le date riportate sono quelle delle vendite.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE
♦ Segnatura M626:
1136. «Sopra Avanzi» libro B. 1643
gen. 9 - 1657 dic. 14, Reggio Emilia.
Il frontespizio interno reca questa
indicazione: «Libro de sopra avanzi
segnato B».
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/431
Classificazione: 39

1139.2. «Squarzetto per l'incanto dei
pegni liberati». 1694 mar. 24 - 1695
ago 2.
Si tratta della registrazione delle aste con la sommaria descrizione degli oggetti messi all'incanto, il nome
del o degli aggiudicatari, e la somma
per cui sono stati acquistati.
Registro
Classificazione: 39

♦ Segnatura M627:
1137. «D» libro dei sopravanzi. 1667
feb. 14 - 1685 mar. 13, Reggio Emilia.
Il frontespizio interno reca questa
indicazione: «Libro de sopra avanzi
segnato D».
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/433
Classificazione: 39

♦ Segnatura M630:
1140. «Libro de Sopravanzi segnato
F». 1695 giu. 18 - 1721 dic. 21,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/440
Note: L'estremo finale si riferisce alla
data di formazione del pegno. La coperta reca un rinforzo di reimpiego
(scrittura gotica).
Classificazione: 39

♦ Segnatura M628:
1138. «Libro de Sopravanzi segnato
E». 1685 mar. 13 - 1695 giu. 7,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/438
Classificazione: 39
♦ Segnatura M629:
1139. «Squarzo dei sopravanzi 'V'
Squarzetto per l'incanto dei pegni liberati». 1692 apr. 11 - 1695 ago 2,
Reggio Emilia.
Il volume è compilato sia ad apertura da un lato sia da quello opposto.
Registro
Classificazione: 39
1139.1. «Squarzo dei sopravanzi».
1692 apr. 11 - 1692 ago 23, Reggio
Emilia.
Vi sono indicati i nomi dei titolari di
pegni con le somme a loro dovute, e
il riferimento ai dati della creazione
del pegno subastato.
Registro
Classificazione: 39

♦ Segnatura M631:
1141. «Registro dei sopravanzi devoluti al Monte dall'anno 1821 al 1884».
1817 nov. - 1881 nov., Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/479
Classificazione: 39
♦ Segnatura M632:
1142. Giornale dei pagamenti fatti per
sopravanzi dei pegni subastati. 1821
feb. 3 - 1850 dic. 30, Reggio Emilia.
Il giornale riguarda sia i pegni fruttiferi che quelli gratuiti. Sono indicati:
n. dell'incanto, data del pagamento e
n. del tallone, nome del riscossore,
n. delal filza e importo.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/472
Classificazione: 39
♦ Segnatura M633:
1143. Giornale dei pagamenti fatti per
sopravanzi dei pegni subastati. 1851
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gen. 3 - 1867 dic. 30, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/473
Classificazione: 39
♦ Segnatura M634:
1144. «Registro incanti per il Cancelliere». 1853 nov. 14 - 1857 nov. 23,
Reggio Emilia.
Vi si trova la data e il n. dell'incanto,
n. del tallone e la data di creazione
del pegno, i dati del titolare, la descrizione degli effetti, la somma prestata, quella riscossa, l'acquirente e
il sopravanzo.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/435
Classificazione: 39
♦ Segnatura M635:
1145. «Registro incanti per il Cancelliere». 1858 mag. 10 - 1863 giu. 22,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/466
Classificazione: 39

♦ Segnatura M636:
1146. «Registro dei sopravanzi pagati». 1868 gen. 3 - 1874 dic. 30,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/474
Classificazione: 39
♦ Segnatura M637:
1147. «Registro dei sopravanzi pagati». 1875 gen. 2 - 1883 dic. 29,
Reggio Emilia.
Il giornale riguarda sia i pegni fruttiferi che quelli gratuiti. Sono indicati:
n. dell'incanto, data del pagamento e
n. del tallone, nome del riscossore,
n. della filza e importo.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/475
Classificazione: 39
♦ Segnatura M638:
1148. «Giornale dei pegni presentati
all'asta». 1897 giu. 1 - 1897 giu. 11.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/723
Classificazione: 39

………
SERIE 41: PRESTANZA - GIORNALI DEI PEGNI RESTITUITI
Sono volumi contenenti la registrazione in ordine cronologico di: data di restituzione del
pegno, numero di cassa, n. del biglietto, anno di creazione del pegno medesimo e somma che
era stata prestata
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M641:
1156. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti». 1885 mar.
31 - 1885 apr. 28, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/656
Classificazione: 41

Registri, 5
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/667, 668, 669,
670, 671
Classificazione: 41
1158.1. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 1». 1889 gen.
2 - 1889 mar. 1, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M642:
1157. Giornale dei pegni gratuiti restituiti. 1887 apr. 2 - 1887apr. 21,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/665
Classificazione: 41

♦ Segnatura M644:
1158.2. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 2». 1889 apr.
6 - 1889 apr. 26, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M643:
1158. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti». 1889 gen. 2
- 1889 nov. 16, Reggio Emilia.

♦ Segnatura M645:
1158.3. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 3». 1889
mag. 14 - 1889 lug. 1, Reggio Emi112

lia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M646:
1158.4. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 4». 1889 set.
9 - 1889 set. 30, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M647:
1158.5. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 5». 1889 ott.
29 - 1889 nov. 16, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M648:
1159. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti». 1890 gen. 2
- 1890 ott. 25, Reggio Emilia.
Registri, 5
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/673, 674, 675,
676, 677
Classificazione: 41
1159.1. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 1». 1890 gen.
2 - 1890 feb. 12, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

te di Pietà -n. 54/683, 685, 686, 687
Note: Mancano i nn. 2 e 5
Classificazione: 41
1160.1. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 1». 1891 gen.
2 - 1891 feb. 17, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M654:
1160.2. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 3». 1891
mag. 5 - 1891 giu. 6, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M655:
1160.3. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 4». 1891 ago
18 - 1891 ott. 15, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M656:
1160.4. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 6». 1891 nov.
6 - 1891 nov. 18, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M650:
1159.3. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 3». 1890
mag. 6 -1890 giu. 10, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M657:
1161. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti». 1892 gen. 2
-1892 nov. 3, Reggio Emilia.
Registri, 5
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/690, 692, 693,
694, 695
Note: Manca il n. 5
Classificazione: 41
1161.1. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 1». 1892 gen.
2 -1892 feb. 9, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M651:
1159.4. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 4». 1890 ago
18 - 1890 set. 16, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M658:
1161.2. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 2». 1892 apr.
2 - 1892 apr. 19, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M652:
1159.5. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 5». 1890 ott.
14 - 1890 ott. 25, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M659:
1161.3. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 3». 1892
mag. 4 - 1892 mag. 13, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M649:
1159.2. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 2». 1890 apr.
8 - 1890 apr. 22, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M653:
1160. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti». 1891 gen. 2
- 1891 nov. 18, Reggio Emilia.
Registri, 4
Provenienza: Luoghi pii -Santo Mon-

♦ Segnatura M660:
1161.4. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 4». 1892 lug.
4 - 1892 lug. 28, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
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♦ Segnatura M661:
1161.5. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 6». 1892 ott.
27- 1892 nov. 3, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M668:
1163.4. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 4». 1894 ott.
29 - 1894 nov. 9, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M662:
1162. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti». 1893 gen. 2
- 1893 lug. 10, Reggio Emilia.
Registri, 3
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/697, 699, 700
Classificazione: 41
1162.1. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 1». 1893 gen.
2 - 1893 feb. 15, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M669:
1164. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti». 1895 mar.
26 - 1895 nov. 8, Reggio Emilia.
Registri, 4
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/705, 706, 707, 708
Classificazione: 41
1164.1. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 1». 1895
mar. 26 - 1895 apr. 4.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M663:
1162.2. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 2». 1893
mar. 30 - 1893 apr. 11, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M670:
1164.2. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 2». 1895 apr.
23 - 1895 apr. 29, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M664:
1162.3. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 3». 1893 apr.
28 -1893 lug. 10, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M665:
1163. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti». 1894 gen. 2
- 1894 nov. 9, Reggio Emilia.
Registri, 4
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/701, 702, 703,
704
Classificazione: 41
1163.1. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 1». 1894 gen.
2 - 1894 feb. 9, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M666:
1163.2. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 2». 1894
mar. 30 - 1894 apr. 10, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M667:
1163.3. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 3». 1894 apr.
27 - 1894 mag. 7, Reggio Emilia.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M671:
1164.3. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 3». 1895
mag. 2 - 1895 lug. 26, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M672:
1164.4. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 4». 1895 nov.
4 -1895 nov. 8, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M673:
1165. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti». 1896 gen. 2
- 1896 nov. 14, Reggio Emilia.
Registri, 8
Provenienza: Luoghi pii -Santo Monte di Pietà -n. 54/709, 710, 711,
712, 713, 714, 715, 716
Classificazione: 41
1165.1. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 1». 1896 gen.
2 -1896 gen. 24, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M674:
1165.2. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 2». 1896
mar. 31 - 1896 apr. 11, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
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♦ Segnatura M675:
1165.3. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 3». 1896 apr.
27 - 1896 mag. 5, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M676:
1165.4. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 4». 1896
mag. 19 - 1896 giu. 1, Reggio Emilia.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M677:
1165.5. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 5». 1896 lug.
8 - 1896 lug. 29.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M678:
1165.6. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 6». 1896 set.
12 - 1896 set. 29.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M679:
1165.7. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 7». 1896 ott.
14 - 1896 ott. 26.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M680:
1165.8. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 8». 1896 nov.
7 - 1896 nov. 14.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M681:
1166. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti e fruttiferi restituiti».
1897 gen. 2 - 1897 dic. 13, Reggio
Emilia.
Registri, 15
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/717, .... 732
Classificazione: 41
1166.1. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 1». 1897 gen.
2 – 1897 gen. 27.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M682:
1166.2. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 2». 1897 feb.
22 - 1897 mar. 10.
Classificazione: 41

♦ Segnatura M683:
1166.3. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 3». 1897 apr.
5 - 1897 apr. 14.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M684:
1166.4. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 4». 1897 apr.
21 -1897 apr. 26.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M685:
1166.5. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 5». 1897
mag. 7 - 1897 mag. 13.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M686:
1166.6. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 6». 1897
mag. 26 - 1897 giu. 1.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M687:
1166.7. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 7». 1897 giu.
28 - 1897 lug. 12.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M688:
1166.8. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 8». 1897 set.
6-1897 set. 18.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M689:
1166.9. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 9». 1897 ott.
6 - 1897 ott. 18.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M690:
1166.10. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 10». 1897
ott. 23 - 1897 ott. 27.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M691:
1166.11. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 11». 1897
nov. 6 - 1897 nov. 13.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M692:
1166.12. «Computisteria - Giornale dei
pegni gratuiti restituiti 12». 1897
nov. 27 -1897 dic. 13.
Classificazione: 41
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♦ Segnatura M693:
1166.13. «Computisteria - Giornale dei
pegni fruttiferi restituiti 1». 1897
gen. 2 - 1897 apr. 10.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M694:
1166.14. «Computisteria - Giornale dei

pegni fruttiferi restituiti 2». 1897
mag. 15 - 1897 giu. 8.
Classificazione: 41
♦ Segnatura M695:
1166.15. «Computisteria - Giornale dei
pegni fruttiferi restituiti 3». 1897 ott.
7- 1897 ott. 30.
Classificazione: 41

SERIE 42: PRESTANZA - GIORNALI RIASSUNTIVI DEI PEGNI RESTITUITI
Si tratta della registrazione mese per mese dei dati riassuntivi della restituzione dei pegni: viene indicato il mese di spettanza, il n. della pagina del giornale i cui dati vengono qui
riassunti, la somma del n. dei pegni che in essa erano descritti e il loro valore, infine la somma
riscossa.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE
♦ Segnatura M696:
1167. «Computisteria - Riassunto dei
pegni restituiti». 1885 gen. 2 - 1885
apr. 15, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/65 7
Classificazione: 42
♦ Segnatura M697:
1168. «Computisteria - Riassunto dei
pegni restituiti». 1886 gen. 2 - 1886
mar. 30, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/660
Classificazione: 42
♦ Segnatura M698:
1169. «Computisteria - Riassunto dei
pegni restituiti». 1888 gen. 2 - 1888
ott. 13, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/666
Classificazione: 42
♦ Segnatura M699:
1170. «Computisteria - Riassunto dei
pegni restituiti». 1889 gen. 2 - 1889
dic. 10, Reggio Emilia
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/672
Classificazione: 42

♦ Segnatura M700:
1171. «Computisteria - Riassunto dei
pegni restituiti». 1890 gen. 2 - 1890
mag. 29, Reggio Emilia
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/679
Classificazione: 42
♦ Segnatura M701:
1172. «Computisteria - Riassunto dei
pegni restituiti». 1891 gen. 2 - 1891
giu. 27, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/682
Classificazione: 42
♦ Segnatura M702:
1173. «Computisteria - Riassunto dei
pegni restituiti». 1892 gen. 2 - 1892
mag. 13, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/690
Classificazione: 42
♦ Segnatura M703:
1174. «Computisteria - Riassunto dei
pegni restituiti». 1897 gen. 2 - 1897
apr. 20, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 42
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SERIE 43: PRESTANZA - GIORNALI RIASSUNTIVI DEI PEGNI RICEVUTI
Si tratta della registrazione mese per mese dei dati riassuntivi della creazione dei pegni:
viene indicato il mese di prestanza, il numero della pagina del registro i cui dati vengono qui
riassunti, la somma del numero dei pegni, divisi in gratuiti e fruttiferi, che in essa pagina erano
descritti e la somma prestata.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M704:
1175. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1883 gen. 2 - 1883
dic. 31, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/654
Classificazione: 43
♦ Segnatura M705:
1176. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1884 gen. 2 - 1884
dic. 31, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/655
Classificazione: 43
♦ Segnatura M706:
1177. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1885 gen. 2 - 1885
apr. 27, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/658
Classificazione: 43
♦ Segnatura M707:
1178. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1886 gen. 2 - 1886
apr. 15, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/659
Classificazione: 43
♦ Segnatura M708:
1179. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1887 gen. 3 - 1887
set. 7, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà – n. 54/661
Classificazione: 43
♦ Segnatura M709, M710, M711:
1180. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1888 gen. 2 - 1888
dic. 31, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/662, 663, 664
Note: Si tratta di tre fascicoli di un
unico registro, cui si è disfatta la legatura.
Classificazione: 43

♦ Segnatura M712:
1181. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1889 gen. 2 - 1889
giu. 17, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/680
Classificazione: 43
♦ Segnatura M713:
1182. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1890 gen. 2 - 1890
mag. 26, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/678
Classificazione: 43
♦ Segnatura: M714:
1183. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1891 gen. 2 - 1891
giu. 25, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/681
Classificazione: 43
♦ Segnatura M715:
1184. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1892 gen. 2 -1892
lug. 16, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/688
Classificazione: 43
♦ Segnatura M716:
1185. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1893 gen. 2 - 1893
mar. 31, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/698
Classificazione: 43
♦ Segnatura M717:
1186. «Computisteria - Riassunto dei
pegni ricevuti». 1897 gen. 2 1897apr. 16.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/733
Classificazione: 43
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SERIE 44: PRESTANZA - RECAPITI DI SPESE
Si tratta degli ordinativi di pagamento emessi dalla Computisteria della Sezione della
Prestanza a favore di diversi per frutti o per restituzioni di capitale.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M718:
1187. Recapiti di spese della cassa di
prestanza. 1863 lug. 27 - 1868 gen.
30, Reggio Emilia.
Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 89.
Fascicolo
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Recapiti delle spese - 1863 al
1878
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/578
Classificazione: 44
1188. Recapiti di spese della cassa di
prestanza. 1868 giu. 30 - 1870 mar.
20, Reggio Emilia.
Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 37.
Fascicolo
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Recapiti delle spese - 1863 al
1878
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/5 78
Classificazione: 44
1189. Recapiti di spese della cassa di
prestanza. 1870 gen. 15 - 1874 feb.

18, Reggio Emilia.
Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 37 (esercizi 1870, 1871), da 1 a
13 (esercizio 1872), da 1 a 13 (esercizio 1873).
Fascicolo
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Recapiti delle spese - 1863 al
1878
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/578
Classificazione: 44
1190. Recapiti di spese della cassa di
prestanza. 1874 mar. 18 - 1879
gen. 8, Reggio Emilia.
Ordinativi di pagamento numerati da
1 a 13 (esercizio 1874), da 1 a 13
(esercizio 1875), da 1 a 14 (esercizio 1876), da 1 a 8 (esercizio 1877),
da 1 a 9 (esercizio 1878).
Fascicolo
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Recapiti delle spese -1863 al
1878
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/578
Classificazione: 44

SERIE 45: PRESTANZA - MANDATI
In questa sottoserie sono stati raccolti sia i volumi, sia i fogli emessi dalla cassa della
Prestanza per pagamenti da farsi. I fogli dei mandati sono archiviati per anno, recano il consueto riferimento al corrispondente ordine di pagamento e, in calce, la firma del beneficiario
per ricevuta.
Volumi dei mandati: si tratta dei registri bollettari da cui venivano staccati i mandati inerenti vari pagamenti che interessavano la cassa di prestanza, per denaro che doveva pagare
a depositanti per frutti o per sopravanzi.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M718:
1191. «Monte di Prestanza - Fogli dei
mandati esercizio 1862 ..., 1865».
1862 giu. 30 - 1865 dic. 29.
Fogli dei mandati dal n. 1 al n.25 (esercizio 1862), dal n. 1 al n.28 (esercizio 1863), dal n. 1 al n.35 (esercizio 1864), dal n. 1 al n.48 (esercizio 1865).
Fascicolo
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 al

1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Note: Contiene alcune reversali del
Santo Monte per l'esercizio 1861
(nn.55, 77, 78, 79).
Classificazione: 45
1192. «Monte di Prestanza - Mandati
esercizio 1863, ..., 1867». 1863 lug.
27 - 1867 set. 12, Reggio Emilia.
Bollettario dei mandati dal n. 1 al
n.80.
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Registro
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 al
1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Classificazione: 45
1193. «Monte di Prestanza - Mandati
esercizio 1868, ..., 1871». 1868 giu.
30 - 1872 gen. 17, Reggio Emilia.
Bollettario dei mandati dal n. 1 al
n.37
Registro
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 al
1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Classificazione: 45
1194. «Monte di Prestanza - Mandati
esercizio 1872». 1872 giu. 30 - 1873
gen. 25, Reggio Emilia.
Bollettario dei mandati dal n. 1 al n.
13.
Registro
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 al
1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Classificazione: 45

1195. «Monte di Prestanza - Mandati
esercizio 1873,1874 e 1875». 1873
feb. 18 – 1876 gen. 8, Reggio Emilia.
Bollettario dei mandati dal n. 1 al n.
13 (esercizio 1873), dal n. 1 al n. 13
(esercizio 1874), dal n. 1 al n. 13
(esercizio 1875)
Registro
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 al
1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Classificazione: 45
1196. «Monte di Prestanza - Mandati
esercizio 1876, ..., 1879». 1876 feb.
29 - 1880 gen. 7, Reggio Emilia.
Bollettario dei mandati dal n. 1 al n.
14 (esercizio 1876), dal n. 1 al n.8
(esercizio 1877), dal n. 1 al n.9 (esercizio 1878), dal n. 1 al n.9 (esercizio 1879)
Registro
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 al
1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Classificazione: 45

SERIE 46: PRESTANZA - MASTRI
Si tratta dei volumi su cui vengono riportati i crediti e i debiti divisi per titoli di entrata e
di spesa; le partite sono: Monte gratuito, Monte fruttifero, Municipalità di Reggio, confraternite
e opere pie.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M719:
1197. Libro Mastro della cassa di prestanza. 1802 gen. 30 - 1807 dic. 30,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/446
Classificazione: 46
♦ Segnatura M720:
1198. «Libro mastro dei Monti gratuito
e fruttifero per gli anni 1808, ...,
1813». 1808 gen. 31 - 1813 dic. 30,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/447
Classificazione: 46

♦ Segnatura M721:
1199. Libro mastro della cassa di prestanza. 1814 gen. 1 -1822 dic. 30,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/448
Classificazione: 46
♦ Segnatura M722:
1200. Libro Mastro della cassa di prestanza. 1823 gen. 1 - 1831 dic. 30,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/449
Classificazione: 46
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♦ Segnatura M723:
1201. «Santo Monte della Prestanza Libro Mastro». 1832 gen. 1 - 1841
dic. 30, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/450
Classificazione: 46

♦ Segnatura M726:
1204. «Monti di Prestanza - Mastro».
1856 gen. 1 - 1864 dic. 31, Reggio
Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/453
Classificazione: 46

♦ Segnatura M724:
1202. «S. Monte delia prestanza - Libro Mastro». 1842 gen. 1 - 1848 dic.
31, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/451
Classificazione: 46

♦ Segnatura M727:
1205. Mastro. 1865 gen. 1 - 1872 dic.
31, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/454
Classificazione: 46

♦ Segnatura M725:
1203. «S. Monte di Pietà - Libro Mastro
di prestanza». 1849 gen. 1 - 1855
dic. 31, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/452
Classificazione: 46

♦ Segnatura M728:
1206. Libro Mastro della cassa di prestanza. 1888 gen. 1 - 1897 dic. 31,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/455
Classificazione: 46

SERIE 47: PRESTANZA - GIORNALI DI CASSA
Si tratta dei volumi su cui vengono riportate in ordine cronologico le somme imputate al
dare e all'avere della cassa: per avere si intendono i pegni ricevuti a vario titolo (gratuiti e
fruttiferi), di cui viene indicato per ogni giorno il numero di depositi e la somma; vi si trova indicato anche l'importo degli eventuali sopravanzi pagati e di pagamenti fatti per cause diverse;
nella pagina del dare abbiamo la colonna per gli importi dei pegni riscossi e subastati (sempre
divisa in gratuiti e fruttiferi), per i frutti esatti e per i sopravanzi incassati, e infine per introiti
diversi.
In questa serie si è collocato anche un registro particolare prodotto sempre dalla Computisteria della cassa di prestanza, il quale annota cronologicamente, per ogni semestre, l'importo delle tasse dovute sui prestiti sopra pegno fatti dal Monte per somme superiori al L. 300,
secondo quanto previsto dalla legge del 19 luglio 1868.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M729:
1207. «Cassa generale». 1821 gen. 2 1829 dic. 30, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/456
Classificazione: 47

♦ Segnatura M731:
1209. Giornale di cassa. 1848 gen. 3 1853 dic. 30, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/458
Classificazione: 47

♦ Segnatura M730:
1208. «Cassa generale dal 1839».
1839 gen. 2 - 1847 dic. 29, Reggio
Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/457
Classificazione: 47

♦ Segnatura M732:
1210. Giornale della cassa di prestanza. 1854 gen. 2 - 1860 dic. 29, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/459
Classificazione: 47
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♦ Segnatura M733:
1211. Giornale di cassa della prestanza. 1861 gen. 2 - 1869 dic. 29, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/460
Classificazione: 47
♦ Segnatura M734:
1212. «Giornale generale di cassa per
la Computisteria». 1870 gen. 1 1878 dic. 31, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/461
Classificazione: 47
♦ Segnatura M735:
1213. «Giornale generale per la Computisteria». 1879 gen. 2 - 1885 dic.
31, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon-

te di Pietà - n. 54/462
Classificazione: 47 »
♦ Segnatura M736:
1214. «Cassa Prestanza - Giornale di
incassi e pagamenti fatti dal 1889 al
1897». 1889 gen. 2 - 1897 mar. 31,
Reggio Emilia.
I dati della cassa di prestanza sono
qui rappresentati in forma sintetica,
con lo stesso contenuto sostanziale.
Registro
Provenienza; Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/463
Classificazione: 47
♦ Segnatura M737:
1215. «Giornale generale del monte di
prestanza». 1895 gen. 2 - 1897 gen.
30, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/464
Classificazione: 47

SERIE 48: PRESTANZA - PROSPETTI MENSILI
Si tratta dei prospetti riassuntivi redatti per ogni mese separatamente per il Monte Gratuito e per quello Fruttifero; nei prospetti viene riportato: nella parte del dare l'importo per i
pegni riscossi, per i frutti ricavati e del contante presente in cassa a inizio mese; nella parte
dell'avere sono espresse le somme relative ai pegni creati, ai sopravanzi pagati, agli onorari
degli ufficiali della prestanza, ai contanti in cassa in appareggio. Ogni prospetto è firmato dal
computista, dal montista e dal cassiere.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M738:
1216. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1800, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre per il Monte
Gratuito e per quello Fruttifero.
Fascicolo, 22 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1800 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1217. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1801, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre per
il Monte Gratuito e per quello Fruttifero.
Fascicolo, 24 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1800 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon-

te di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1218. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1802, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre per
il Monte Gratuito e per quello Fruttifero.
Fascicolo, 24 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1800 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1219. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1803, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre per
il Monte Gratuito e per quello Fruttifero.
Fascicolo, 24 cc.
Segnatura antica: Santo Monte diPrestanza - Conti mensili - 1800 1810
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Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1220. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1804, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre per
il Monte Gratuito e per quello Fruttifero.
Fascicolo, 24 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1800 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1221. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1805, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre per
il Monte Gratuito e per quello Fruttifero.
fascicolo, 24 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1800 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1222. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1806, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre per
il Monte Gratuito e per quello Fruttifero.
Fascicolo, 24 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1800 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1223. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1807, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre per
il Monte Gratuito e per quello Fruttifero.
Fascicolo, 24 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1800 -l
1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1224. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1808, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre per
il Monte Gratuito e per quello Fruttifero; si aggiunge un prospetto, appositamente redatto dal cassiere
Carlo Caraffi e dal montista Bernardino Rossi dal 3 agosto 1807 al 13

agosto 1808.
Fascicolo, 25 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1800 -l
1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1225. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1809, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre per
il Monte Gratuito insieme a quello
Fruttifero.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1800 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1226. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1810, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre per
il Monte Gratuito insieme a quello
Fruttifero.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1800 1810
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/
Classificazione: 48
1227. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1811, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre che
comprendono i pegni del monte gratuito e di quello Fruttifero; vi si trova
inoltre un prospetto del bilancio
Fascicolo, 13 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza :Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1228. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1812, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre che
comprendono i pegni del monte gratuito e di quello fruttifero.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1229. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1813, Reggio Emilia.
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Prospetti da gennaio a dicembre che
comprendono i pegni del monte gratuito e di quello fruttifero.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5 4/5 67
Classificazione: 48
1230. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1814, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre, che
comprendono i pegni del Monte Gratuito e di quello Fruttifero; si aggiunge un allegato B con il riassunto
delle quantità di differenti valute
presenti nella cassa, e un allegato C,
prospetto dei depositi che si trovano
presso il Monte dal 14 agosto 1813
al 5 settembre 1814.
Fascicolo, 14 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili -1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1231. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1815, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero; si aggiunge un
prospetto riepilogativo per i depositi
esistenti dal 14 agosto 1814 al 26
agosto 1815, uno stato generale della cassa per i pegni fruttiferi e quelli
gratuiti dal 14 agosto 1814 a tutto
luglio 1815 (con allegati), un riassunto dei pegni riscossi e subastati e
dei pegni fatti nel 1815.
Fascicolo, 16 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1232. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1816, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850

Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1233. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1817, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre, che
comprendono i pegni del Monte Gratuito e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1234. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1818, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a dicembre, che
comprendono i pegni del Monte Gratuito e di quello Fruttifero; si aggiunge un prospetto dei capitali passivi del Monte di prestanza.
Fascicolo, 13 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1235. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1819, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1236. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1820, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
♦ Segnatura M739:
1237. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1821, Reggio Emilia.
123

Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1238. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1822, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1239. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1823, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1240. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1824, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1241. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1825, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 -

1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1242. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1826, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1243. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1827, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1244. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1828, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1245. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1829, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1246. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1830, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
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settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1247. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1831, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/56 7
Classificazione: 48
1248. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1832, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1249. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1833, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1250. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1834, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850

Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1251. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1835, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero; si trova inoltre
un prospetto riassuntivo della cassa
generale dal 1 settembre 1834 al 31
luglio 1835.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1252. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1836, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1253. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1837, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero; si trova inoltre
un prospetto riassuntivo della cassa
generale dal 1 settembre 1836 al 31
luglio 1837.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1254. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1838, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero; si trova inoltre
un prospetto riassuntivo della cassa
generale dal 1 settembre 1837 al 31
luglio 1838.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
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Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1255. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1839, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero; si trova inoltre
un prospetto riassuntivo della cassa
generale dal 1 settembre 1838 al 31
luglio 1839.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1256. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1840, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero; si trova inoltre
un prospetto riassuntivo della cassa
generale dal 1 settembre 1839 al 31
luglio 1840.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1257. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1841, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1258. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1842, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili -1811 -

1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1259. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1843, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1260. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1844, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 -l
1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1261. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1845.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1262. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1846.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1263. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1847.
Prospetti da gennaio a luglio e da
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settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1264. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1848.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1265. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1849.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1266. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1850.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero; vi si aggiunge
il prospetto riassuntivo dello stato
dei depositi giacenti nel Monte a tutto il 30 agosto 1850.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte di
Prestanza - Conti mensili - 1811 –
1850
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/567
Classificazione: 48
1267. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1851, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero e lo stato dei
depositi.

Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Prestanza - Conti
mensili - 1851 - 1858
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/568
Classificazione: 48
1268. Prospetti mensili delia cassa di
prestanza. 1852, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio e da
settembre a dicembre, che comprendono i pegni del Monte Gratuito
e di quello Fruttifero e lo stato dei
depositi.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Prestanza - Conti
mensili - 1851 - 1858
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/568
Classificazione: 48
1269. Prospetti mensili della cassa di
prestanza. 1853, Reggio Emilia.
Prospetti da gennaio a luglio, che
comprendono i pegni del Monte Gratuito e di quello Fruttifero e lo stato
dei depositi, e da settembre a dicembre in due fogli separati uno per
i dati dei pegni, l'altro per lo stato
dei depositi.
Fascicolo, 15 cc.
Segnatura antica: Prestanza - Conti
mensili - 1851 - 1858
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/568
Classificazione: 48
♦ Segnatura M740:
1270. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1854, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre, e prospetti mensili del giro
dei depositi da gennaio a dicembre.
Fascicolo, 23 cc.
Segnatura antica: Prestanza - Conti
mensili - 1851 - 1858
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/568
Classificazione: 48
1271. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1855, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da ottobre a dicembre, e prospetti mensili del giro
dei depositi da gennaio a dicembre;
vi si trova anche un fascicolo cucito,
per il riassunto dei depositi esistenti
nel Monte a tutto luglio dell'anno in
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corso.
Fascicolo, 22 cc. e 1 fasc. cucito
Segnatura antica: Prestanza - Conti
mensili - 1851 - 1858
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/568
Classificazione: 48
1272. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1856, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni, e
prospetti mensili del giro dei depositi
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre.
Fascicolo, 22 cc.
Segnatura antica: Prestanza - Conti
mensili - 1851 - 1858
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/568
Classificazione: 48
1273. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1857, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni, e
prospetti mensili del giro dei depositi
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre.
Fascicolo, 22 cc.
Segnatura antica: Prestanza - Conti
mensili - 1851 al 1858
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/568
Classificazione: 48
1274. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1858, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre, e prospetti mensili del giro
dei depositi da gennaio a dicembre.
Fascicolo, 23 cc.
Segnatura antica: Prestanza - Conti
mensili - 1851 - 1858
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/568
Classificazione: 48
1275. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1859, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre in doppia copia; prospetti
mensili del giro dei depositi da gennaio a dicembre in doppia copia;
prospetto generale del bilancio dal 1
settembre dell'anno precedente a
tutto luglio di quello in corso; fascicolo cucito per il riassunto dei depositi esistenti a tutto luglio dell'anno

in corso.
Fascicolo, 48 cc. e 1 fasc. cucito
Segnatura antica: Santo Monte Prestanza - Prospetti mensili - 1859 1861
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/569
Classificazione: 48
1276. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1860, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre in doppia copia; prospetti
mensili del giro dei depositi da gennaio a dicembre in doppia copia; fascicolo cucito per il riassunto dei pegni ordinari e preziosi creati nell'anno; prospetto generale del bilancio
dal 1 settembre dell'anno precedente
a tutto luglio di quello in corso; fascicolo cucito per il riassunto dei depositi esistenti a tutto luglio dell'anno in corso; fascicolo riassuntivo per
le somme dei pegni creati per ogni
mese dell'anno in corso e uno equivalente per quelli riscossi.
Fascicolo, 48 cc. e 4 fascc. cuciti
Segnatura antica: Santo Monte Prestanza - Prospetti mensili - 1859 1861
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/569
Classificazione: 48
1277. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1861, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre in doppia copia; prospetti
mensili del giro dei depositi da gennaio a dicembre in doppia copia; fascicolo cucito per il riassunto dei pegni ordinari e preziosi creati nell'anno; prospetto generale del bilancio
dal 1 settembre dell'anno precedente
a tutto luglio di quello in corso; fascicolo cucito per il riassunto dei depositi esistenti a tutto luglio dell'anno in corso; fascicolo riassuntivo per
le somme dei pegni creati per ogni
mese dell'anno in corso e uno equivalente per quelli riscossi.
Fascicolo
Segnatura antica: Santo Monte Prestanza - Prospetti mensili - 1859 1861
Provenienza: Luoghi pii – Santo
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Monte di Pietà - n. 54/569
Classificazione: 48
♦ Segnatura M741:
1278. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1863, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei depositi
da gennaio a dicembre; fascicolo cucito per il riassunto dei pegni ordinari e preziosi creati nell'anno; fascicolo cucito per il riassunto dei depositi
esistenti a tutto dicembre dell'anno
in corso; fascicolo riassuntivo per le
somme dei pegni creati per ogni mese dell'anno in corso e uno equivalente per quelli riscossi.
Fascicolo, 12 cc. e 4 fascc. cuciti
Segnatura antica: Santo Monte Prestanza - Prospetti mensili - 1861 1864
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/570
Classificazione: 48
1279. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1864, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre in doppia copia; prospetti
mensili del giro dei depositi da gennaio a luglio; fascicolo cucito per il
riassunto dei pegni ordinari e preziosi creati nell'anno; prospetto generale del bilancio del Monte dal 1 settembre dell'anno precedente a tutto
luglio di quello in corso; prospetto
generale del bilancio del Monte a
tutto dicembre; fascicolo riassuntivo
per le somme dei pegni creati per
ogni mese dell'anno in corso e uno
equivalente per quelli riscossi.
Fascicolo, 31 cc. e 3 fascc. cuciti
Segnatura antica: Santo Monte Prestanza - Prospetti mensili - 1861 1864
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 5 4/570
Classificazione: 48
1280. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1865, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Conti mensili 1865 - 1873
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon-

te di Pietà - n. 54/571
Classificazione: 48
1281. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1866, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Conti mensili 1865 - 1873
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/571
Classificazione: 48
1282. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1867, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre.
Fascicolo, 11 cc.
Segnatura antica: Conti mensili 1865 - 1873
Provenienza : Luoghi pii - Santo
Monte di Pietà - n. 5 4/571
Classificazione: 48
1283. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1868, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre in doppia copia; prospetto
del bilancio del Monte Fruttifero e
Gratuito al 31 dicembre.
Fascicolo, 23 cc.
Segnatura antica: Conti mensili 1865 - 1873
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/571
Classificazione: 48
1284. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1869, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre in doppia copia; prospetto
del bilancio del Monte Fruttifero e
Gratuito al 31 dicembre.
Fascicolo, 23 cc.
Segnatura antica: Conti mensili 1865 - 1873
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/571
Classificazione: 48
1285. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1870, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
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dicembre in doppia copia; prospetto
del bilancio del Monte Fruttifero e
Gratuito al 31 dicembre.
Fascicolo, 23 cc.
Segnatura antica: Conti mensili 1865 - 1873
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/571
Classificazione: 48
1286. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1871, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre in doppia copia; prospetto del bilancio del Monte
Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre.
Fascicolo, 25 cc.
Segnatura antica: Conti mensili 1865 -l 1873
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/571
Classificazione: 48
1287. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1872, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre in doppia copia; prospetto
del bilancio del Monte Fruttifero e
Gratuito al 31 dicembre in doppia
copia.
Fascicolo, 24 cc.
Segnatura antica: Conti mensili 1865 - 1873
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/571
Classificazione: 48
1288. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1873, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre in doppia copia; prospetto
del bilancio del Monte Fruttifero e
Gratuito al 31 dicembre in doppia
copia.
Fascicolo, 24 cc.
Segnatura antica: Conti mensili 1865 – 1873
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/571
Classificazione: 48
♦ Segnatura M742:
1289. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1875, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a

dicembre; prospetto del bilancio del
Monte Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre.
Fascicolo, 12 cc.
Segnatura antica: Santo Monte Prestanza - Prospetti mensili - 1874 –
1878
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/572
Classificazione: 48
1299. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1876, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre in doppia copia; prospetto
del bilancio del Monte Fruttifero e
Gratuito al 31 dicembre in doppia
copia.
Fascicolo, 24 cc.
Segnatura antica: Santo Monte Prestanza - Prospetti mensili - 1874 1878
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/572
Classificazione: 48
1291. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1877, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre in doppia copia; prospetto del bilancio del Monte
Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre
in doppia copia.
Fascicolo, 26 cc.
Segnatura antica: Santo Monte Prestanza - Prospetti mensili - 1874 1878
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/572
Classificazione: 48
1292. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1878, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre in doppia copia; prospetto del bilancio del Monte
Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre
in doppia copia.
Fascicolo, 26 cc.
Segnatura antica: Santo Monte Prestanza - Prospetti mensili - 1874 1878
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/572
Classificazione: 48
1293. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1879, Reggio Emilia.
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Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre in doppia copia; prospetto del bilancio del Monte
Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre
in doppia copia.
Fascicolo, 26 cc.
Segnatura antica: Prestanza - Prospetti mensili - 1879 - 1882
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/573
Classificazione: 48
1294. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1880, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre in doppia copia; prospetto del bilancio del Monte
Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre
in doppia copia.
Fascicolo, 26 cc.
Segnatura antica: Prestanza - Prospetti mensili - 1879 - 1882
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/573
Classificazione: 48
1295. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1881, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre in doppia copia; prospetto del bilancio del Monte
Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre
in doppia copia.
Fascicolo, 26 fascc. cuciti
Segnatura antica: Prestanza - Prospetti mensili -1879 - 1882
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/573
Classificazione: 48
1296. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1882, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre in doppia copia; prospetto del bilancio del Monte
Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre
in doppia copia.
Fascicolo, 26 fascc. cuciti
Segnatura antica: Prestanza - Prospetti mensili - 1879 - 1882
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/573
Classificazione: 48
1297. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1883, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre in doppia copia; prospetto del bilancio del Monte

Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre
in doppia copia, e prospetto riassuntivo dell'esercizio della prestanza.
Fascicolo, 26 fascc. cuciti e 1 c.
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Prospetti mensili e bilanci annuali - 1883 – 1884
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/574
Classificazione: 48
♦ Segnatura M743:
1298. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte 1884, Reggio
Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre in doppia copia; prospetto del bilancio del Monte
Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre
in doppia copia, e prospetto riassuntivo dell'esercizio della prestanza.
Fascicolo, 26 fascc. cuciti e 1 c.
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Prospetti mensili e bilanci annuali - 1883 - 1884
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/574
Classificazione: 48
1299. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1888, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre; prospetto
del bilancio del Monte Fruttifero e
Gratuito al 31 dicembre.
Fascicolo, 13 fascc. cuciti
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Prospetti mensili - 1885 - 1891
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/575
Classificazione: 48
1300. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1889, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre; prospetto
del bilancio del Monte Fruttifero e
Gratuito al 31 dicembre.
Fascicolo, 13 fascc. cuciti
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Prospetti mensili - 1885 - 1891
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/575
Classificazione: 48
1301. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1890, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre; prospetto
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del bilancio del Monte Fruttifero e
Gratuito al 31 dicembre.
Fascicolo, 13 fascc. cuciti
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Prospetti mensili - 1885 - 1891
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/575
Classificazione: 48
1302. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1891, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a dicembre; mancano
settembre e ottobre; prospetto del
bilancio del Monte Fruttifero e Gratuito al 31 dicembre.
Fascicolo, 11 fascc. cuciti
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Prospetti mensili - 1885 - 1891
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/575
Classificazione: 48

1303. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1894, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da febbraio a dicembre; mancano
gennaio e marzo.
Fascicolo, 10 fascc. cuciti
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Prospetti mensili - 1894 - 1895
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/576
Classificazione: 48
1304. Prospetti mensili della cassa generale del Santo Monte. 1895, Reggio Emilia.
Prospetti mensili del giro dei pegni
da gennaio a novembre.
Fascicolo, 11 fascc. cuciti
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Prospetti mensili - 1894 - 1895
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/576
Classificazione: 48

SERIE 49: PRESTANZA - MOVIMENTO DEI PEGNI
Si tratta di una serie in cui la creazione e la riscossione dei pegni è considerata dal punto di vista contabile: risultano in ordine cronologico le somme entrate e uscite per la riscossione o la creazione di pegni, seguite da prospetti riepilogativi periodici.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M744:
1305. «Movimento mensile dei pegni».
1846 gen. 2 - 1859 dic. 30, Reggio
Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/477
Note: La registrazione ha una lacuna
dal 1854 al settembre del 1855, in
gran parte colmata da un registro a
parte.
Classificazione: 49
♦ Segnatura M745:
1306. «Registro del giro dei pegni».
1854 gen. 2 - 1855 apr. 29, Reggio
Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/476
Classificazione: 49

♦ Segnatura M746:
1307. «Movimento mensile dei pegni».
1860 gen. 2-1871 ago. 12, Reggio
Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/4 78
Classificazione: 49
♦ Segnatura M747:
1308. «Giornale dei pegni restituiti e
ricevuti». 1893 gen. 2 - 1893 dic.
31.
Si tratta della registrazione ai fini
contabili delle somme corrispondenti
a pegni creati, restituiti e subastati.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/696
Classificazione: 49
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SERIE 50: DEPOSITI - LIBRI DEI DEPOSITI DI DENARO
Sono qui contenuti registri che documentano il versamento di somme di denaro, e sono
così articolati: numero progressivo del versamento, nome e cognome del depositante, importi,
il dovuto per le tasse, l'epoca dell'estinzione, il riscossore, il numero della filza e la somma restituita. Questa serie è corredata da indice alfabetico per gli anni dal 1800 al 1858.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M748:
1309. «Libro particolare del maneggio
dei depositi morti» I volume. 1709
feb. 18-1726 apr. 19, Reggio Emilia.
Il frontespizio interno reca questa intestazione: «In Dei Nomine amen
anno 1709 indizione 2°. In hoc libro
pag. 298 describentur per valde illustrissimum D. Nicolam Alborghetti
Sancti Montis sindacum et thesaurarium omnis depositi mortui qui de
tempore in tempus fient in detto
Monte. / Ioannis Carolus Cancellarius». Per mano stessa dell'estensore del volume abbiamo questa descrizione del contenuto: «Maneggio
dei depositi morti, così chiamati poiché li danari che da diversi vengono
depositati nel Santo Monte per li
quali non si paga frutto alcuno, si ricevono o sigillati nei suoi sacchetti
esprimendo nelle polizze il peso e
l'impronta del sigillo, oppure in pezzi
effettivi e numerati per restituirli
nell'istessa maniera e forma a chi esibisce e rilascia le polizze». Il volume reca nella sua prima parte la trascrizione di movimenti avvenuti già a
partire dal 1677. Le date si riferiscono all'entrata dei depositi, evidentemente la riscossione dei medesimi si
colloca cronologicamente più tardi.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/481
Classificazione: 50
♦ Segnatura M749:
1310. «Libro particolare del maneggio
dei depositi morti» II volume. 1727
lug. 17 -1761 mar. 27, Reggio Emilia.
Il frontespizio interno reca questa intestazione: «In Dei Nomine amen
anno 1727 indizione V. In hoc libro
pag. 302 describentur per valde illustrissimum Ioannem Petrum Alborghetti Sancti Montis sindacum et
thesaurarium omnis depositi mortui
qui de tempore in tempus fient in
detto Monte. / Prosperus Parmesa-

nus Cancellarius». Inoltre per mano
stessa dell'estensore del volume abbiamo questa descrizione del contenuto: «Maneggio dei depositi morti,
così chiamati poiché li danari che da
diversi vengono depositati nel Santo
Monte per li quali non si paga frutto
alcuno, si ricevono o sigillati nei suoi
sacchetti esprimendo nelle polizze il
peso e l'impronta del sigillo, oppure
in pezzi effettivi e numerati per restituirli nell'istessa maniera e forma
a chi esibisce e rilascia le polizze». Il
volume reca nella sua prima parte la
trascrizione di movimenti avvenuti
tra il 1695 e la data di creazione del
registro.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà < - n. 54/... >
Note: Dalla fine del registro sono
state evidentemente strappate pagine.
Classificazione: 50
♦ Segnatura M750:
1311. «Depositi fatti in Monte dal 1750
al 1766». 1750 gen. 10 -1766 feb.
17, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/483
Classificazione: 50
♦ Segnatura M751:
1312. «Libro dei Depositi ricevuti dal
cassiere Luigi Maioli dal 1766 al
1777». 1766 apr. 2-1777 lug. 24,
Reggio Emilia.
Nel frontespizio iniziale si trova: «Libro dei Depositi ritrovati nel Santo
Monte di Pietà di Reggio li 2 apr.
1766 e di tutti quelli che sono per
farsi i quali tutti uniti saranno a carico di me infrascritto come Sindaco e
Tesoriere ... per essermi li primi stati
rinunciati in forma dopo la morte
del... Gian Pietro Alborghetti ...».
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/484
Classificazione: 50
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♦ Segnatura M752:
1313. «Depositi di specie giudiziali e
stragiudiziali fatti in Monte dal 1772
al 1863». 1772 dic. 30 - 1863 gen.
19, Reggio Emilia.
Contiene: data di creazione, dati del
titolare dell'operazione, l'appartenenza del deposito, il titolo, le condizioni e l'ammontare, cui si aggiungono i dati equivalenti per la riscossione. I nominativi sono indicizzati
nello stesso volume in cui sono indicizzati gli altri depositi (la corrispondenza è solo per nominativo, n. del
deposito e anno dell'operazione).
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/486
Classificazione: 50
♦ Segnatura M753:
1314. Libro dei depositi dal 1777 al
1782. 1777 ago. 4 - 1781 lug. 12,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/485
Classificazione: 50
♦ Segnatura M754:
1315. «Libro dei depositi ricevuti dal
Sig. Luigi Maioli gli anni 1781, ...,
1790». 1781 lug. 12 - 1790 dic. 21,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/488
Classificazione: 50
♦ Segnatura M755:
1316. «Libro dei depositi fatti nelle
mani del Sig. Luigi Maioli Depositario
Generale di questo Santo Monte anno 1791». 1791 gen. 3 - 1815 dic.
15, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/489
Note: Dal 1796 il cassiere diventa
Pietro Maioli.
Classificazione: 50
♦ Segnatura M756:
1317. «Registro dei depositi qualitativi». 1793 dic. 11 - 1863 gen. 19,
Reggio Emilia.
Contiene: data di creazione, dati del
titolare dell'operazione, il tipo di va-

luta depositata e l'ammontare, il
corso tariffale; si aggiungono i dati
equivalenti per la riscossione. I nominativi sono indicizzati nello stesso
volume in cui sono indicizzati gli altri
depositi (la corrispondenza è solo
per nominativo, n. del deposito e
anno dell'operazione).
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/487
Classificazione: 50
♦ Segnatura M757:
1318. «Registro dei Depositi». 1816
gen. 5 - 1820 dic. 5, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/490
Classificazione: 50
♦ Segnatura M758:
1319. «Registro dei Depositi». 1821
gen. 26 - 1829 feb. 7, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/491
Classificazione: 50
♦ Segnatura M759:
1320. «Registro dei Depositi». 1830
gen. 4 - 1838 nov. 13, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/492
Classificazione: 50
♦ Segnatura M760:
1321. «Registro dei Depositi». 1839
gen. 11 - 1849 nov. 10, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/493
Classificazione: 50
♦ Segnatura M761:
1322. «Registro dei Depositi di Quantità e Valore». 1854 lug. 1 - 1863
nov. 5, Reggio Emilia.
Contiene: data di creazione, dati del
titolare dell'operazione, l'appartenenza del deposito, il titolo, le condizioni e l'ammontare, cui si aggiungono i dati equivalenti per la riscossione. I nominativi sono indicizzati
nello stesso volume in cui sono indicizzati gli altri depositi.
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Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/497
Classificazione: 50
♦ Segnatura M762:
1323. «Registro dei depositi di quantità e valore». 1854 lug. 29 - 1863
nov. 5, Reggio Emilia.
Contiene: data di creazione, dati del
titolare dell'operazione, l'ammontare

del deposito; si aggiungono i dati
equivalenti per la riscossione. I nominativi sono indicizzati nello stesso
volume in cui sono indicizzati gli altri
depositi (la corrispondenza è solo
per nominativo, n. del deposito e
anno dell'operazione).
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/494
Classificazione: 50

SERIE 51: DEPOSITI - INDICI DEI DEPOSITI
La serie è costituita da un registro, che è conservato presso l'Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M763:
1324. «Indice dei deponenti et interessati». 1800 - 1858, Reggio Emilia.
Registro

Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/501
Classificazione: 51

SERIE 52: DEPOSITI - BOLLETTARI DELLE POLIZZE
Si tratta di volumi costituiti dalle matrici delle polizze che venivano staccate a titolo di
ricevuta per versamenti di deposito in denaro. I talloni sono numerati progressivamente, e vi si
trovano: i dati del depositante, l'importo indicato per ogni valuta con la conversione in valuta
di Reggio, il numero della carta del Libro dei depositi su cui è stata registrata l'operazione; sul
retro si trova firma del computista apposta all'atto della riscossione della polizza; i volumi sono
regolarmente timbrati e intestati al Santo Monte. Le date di riferimento per il riordino e l'inventariazione sono quelle dell'accensione del deposito.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE
♦ Segnatura M764:
1325. Bollettario delle polizze di deposito. 1752 mar. 9 - 1783 mag. 20,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/502
Classificazione: 52

♦ Segnatura M767:
1328. Bollettario delle polizze di deposito. 1788 feb. 4 - 1791 giu. 19,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/505
Classificazione: 52

♦ Segnatura M765:
1326. Bollettario delle polizze di deposito. 1783 mag. 22 - 1785 giu. 30,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/503
Classificazione: 52

♦ Segnatura M768:
1329. Bollettario delle polizze di deposito. 1797 giu. 28 - 1793 dic. 31,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/506
Classificazione: 52

♦ Segnatura M766:
1327. Bollettario delle polizze di deposito. 1755 lug. 4 - 1788 feb. 4, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/504
Classificazione: 52

♦ Segnatura M769:
1330. Bollettario delle polizze di deposito. 1794 gen. 7-1796 giu. 6, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/507
Classificazione: 52
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♦ Segnatura M770:
1331. Bollettario delle polizze di deposito. 1796 giu. 25 - 1802 lug. 7,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/508
Classificazione: 52
♦ Segnatura M771:
1332. «Tallone de Depositi n. 1». 1802
lug. 10 -1803 giu. 3, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/509
Classificazione: 52
♦ Segnatura M772:
1333. Bollettario delle polizze di deposito. 1803 lug. 8 - 1806 mar. 16,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/510
Classificazione: 52
♦ Segnatura M773:
1334. Bollettario delle polizze di deposito. 1806 mar. 17 - 1808 apr. 11,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/511
Classificazione: 52
♦ Segnatura M774:
1335. Bollettario delle polizze di deposito. 1808 lug. 23 - 1815 feb. 13,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/512
Classificazione: 52
♦ Segnatura M775:
1336. Bollettario delle polizze di deposito. 1815 feb. 13 - 1815 dic. 15,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n.5 4/513
Classificazione: 52
♦ Segnatura M776:
1337. «Tallone n. I de' Depositi». 1816
gen. 5 - 1817 gen. 4, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/514
Classificazione: 52
♦ Segnatura M777:
1338. «Tallone n. II de' Depositi».
1817 gen. 13 - 1818 ago. 10, Reggio

Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/515
Classificazione: 52
♦ Segnatura M778:
1339. «Libro de' Depositi». 1818 ago.
11 - 1823 dic. 23, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/516
Classificazione: 52
♦ Segnatura M779:
1340. «I Libro de' Depositi». 1824 gen.
5 - 1825 ago. 9, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/517
Classificazione: 52
♦ Segnatura M780:
1341. «II Libro de' Depositi». 1825
ago. 13 -1826 ott. 24, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/518
Classificazione: 52
♦ Segnatura M781:
1342. «III Libro de' Depositi». 1826
ott. 27-1827 ott. 1, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/519
Classificazione: 52
♦ Segnatura M782:
1343. «IV Libro de' Depositi». 1827
ott. 3 - 1828 lug. 16, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/520
Classificazione: 52
♦ Segnatura M783:
1344. «V Libro de' Depositi». 1828 lug.
16 - 1829 mag. 8, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/521
Classificazione: 52
♦ Segnatura M784:
1345. «VI Libro de' Depositi». 1829
mag. 8 -1830 mar. 6, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon136

te di Pietà - n. 54/522
Classificazione: 52 ,
♦ Segnatura M785:
1346. «VII - Depositi». 1830 mar. 10 1830 dic. 29, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/523
Classificazione: 52
♦ Segnatura M786:
1347. «VIII - Depositi». 1831 gen. 3 1831 nov. 22, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/524
Classificazione: 52
♦ Segnatura M787:
1348. «VIIII - Depositi». 1831 nov. 25
- 1833 gen. 25, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/525
Classificazione: 52
♦ Segnatura M788:
1349. «1833-Depositi». 1833 gen. 26 1834 set. 12, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/526
Classificazione: 52
♦ Segnatura M789:
1350. «1834-Depositi». 1834 set. 12 1836 mag. 21, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/527
Classificazione: 52
♦ Segnatura M790:
1351. «1836-Depositi». 1836 giu. 17 1837 mag. 10, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/528
Classificazione: 52 .
♦ Segnatura M791:
1352. «1837-Depositi». 1837 mag. 23
- 1839 giu. 11, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/529
Classificazione: 52

♦ Segnatura M792:
1353. «1839-Depositi». 1839 giu. 18 1841 dic. 17, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/530
Classificazione: 52
♦ Segnatura M793:
1354. «1841 - Depositi». 1841 dic. 17
- 1844 feb. 10, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/531
Classificazione: 52
♦ Segnatura M794:
1355. «1845-Depositi». 1844 feb. 23 1846 giu. 5, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/532
Classificazione: 52
♦ Segnatura M795:
1356. «1846-Depositi». 1846 giu. 27 1849 lug. 4, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/533
Classificazione: 52
♦ Segnatura M796:
1357. Bollettario delle polizze di deposito. 1849 lug. 9 - 1852 mag. 15,
Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/534
Classificazione: 52
♦ Segnatura M797:
1358. Bollettario delle somministrazioni alla cassa di Prestanza. 1850 lug.
6 - 1859 lug. 11, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/538
Classificazione: 52
♦ Segnatura M798:
1359. «Depositi a specie». 1852 giu. 8
- 1859 lug. 16, Reggio Emilia.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/536
Classificazione: 52
♦ Segnatura M799:
1360. «Cartelle dei depositi quantitativi». 1854 lug. 29 - 1859 dic. 30,
Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon137

te di Pietà - n. 54/535
Classificazione: 52
♦ Segnatura M800:
1361. «Depositi di specie». 1859 ago.
20 - 1863 gen. 19, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/540
Classificazione: 52
♦ Segnatura M801:
1362. «Cartelle dei depositi di quantità
e valore». 1859 dic. 30 - 1861 mar.
1, Reggio Emilia.

Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/537
Classificazione: 52
♦ Segnatura M802:
1363. «Depositi di quantità e valore».
1861 mar. 1 - 1863 lug. 20, Reggio
Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/539
Note: L'ultimo deposito è in realtà di
specie.
Classificazione: 52

SERIE 53: DEPOSITI - POLIZZE RISCOSSE
Si tratta di polizze (quasi sempre sono prestampati), prodotte dal tesoriere del Monte
che dichiara da chi e quanto è stato da lui ricevuto. Sul certificato di deposito vengono annotati
tutti i movimenti, regolarmente siglati dal tesoriere responsabile all'atto delle variazioni; sulla
carta stessa, o a volte in atti allegati, si trova inoltre testimonianza delle procedure legate alla
riscossione, in particolare la richiesta di estinzione del deposito fatta dagli interessati, con le
disposizioni della Congregazione (talvolta con il riferimento alla posizione del provvedimento
nei partiti), di cui il tesoriere, che ne prende atto per iscritto, diventa esecutore. Si pongono
dunque problemi per la datazione dei singoli documenti, che sono archiviati e ordinati secondo
la data di riscossione della polizza, mentre le date della creazione del deposito sono varie. Negli estremi cronologici si sono considerati quelli che hanno determinato il criterio di archiviazione, ma si specifica che i depositi datano dal poco tempo prima nello stesso anno. Le polizze dei
depositi giudiziari, oltre a recare normalmente un timbro apposito, hanno in allegato l'autorizzazione del Tribunale per il rilascio delle somme depositate.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE
♦ Segnatura M803:
1364. «Questa è una filcia di polizza di
depositi diversi fatta gli anni 1727,
..., e riscossi gli anni già detti ...».
1727 mag. 30-1741 gen. 19, Reggio
Emilia.
Tesoriere Gian Pietro Alborghetti
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/541
Classificazione: 53
1365. «Filcia che comincia l'anno
1748,1749
delli
depositi
morti
1753,1754,1755». 1755 gen. 3 1755 dic. 16, Reggio Emilia.
Tesoriere Gian Pietro Alborghetti; la
filza appare incompleta.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/541
Classificazione: 53
1366. «Polize di depositi riscossi dalli 7
feb. 1756 a tutto li 11 apr.
1763,1764,1765,1766». 1756 feb.
7-1766 mar. 4, Reggio Emilia.

Tesoriere Gian Pietro Alborghetti
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/542
Classificazione: 53
♦ Segnatura M804:
1367. «Polizze dei depositi restituiti».
1766 apr. 8 - 1772 apr. 10, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 299; tesoriere Luigi Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/543
Classificazione: 53
1368. «Polizze dei depositi restituiti».
1772 apr. 29 -1777 ott. 28, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 300; tesoriere Luigi Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/544
Classificazione: 53
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♦ Segnatura M805:
1369. «Polizze dei depositi restituiti».
1777 nov. 1-1786 mag. 5, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 331; tesoriere Luigi Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/545
Classificazione: 53
1370. «Polizze dei depositi restituiti».
1781 nov. 8 - 1785 dic. 6, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 269; tesoriere Luigi Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/546
Classificazione: 53
♦ Segnatura M806:
1371. «Polizze dei depositi restituiti».
1785 dic. 13 - 1791 dic. 19, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 270 a 625; tesoriere Luigi Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/547
Classificazione: 53
♦ Segnatura M807:
1372. «Polizze dei depositi restituiti».
1792 gen. 21-1799 dic. 30, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 460; tesoriere Luigi Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/548
Classificazione: 53
♦ Segnatura M808:
1373. «Polizze dei depositi restituiti».
1800 gen. 31 - 1814 dic. 22, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 476 a 567 poi di
nuovo da 1 a 121; tesoriere Pietro
Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/549
Classificazione: 53
1374. «Polizze dei depositi restituiti».
1815 gen. 12 - 1819 dic. 14, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 122 a 164 poi di
nuovo da 1 a 190; tesoriere Pietro

Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/550
Classificazione: 53
♦ Segnatura M809:
1375. «Polizze dei depositi restituiti».
1820 gen. 7 - 1823 dic. 23, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 191 a 399; tesoriere Pietro Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/551
Classificazione: 53
♦ Segnatura M810:
1376. «Polizze dei depositi restituiti».
1824 gen. 4 - 1827 dic. 29, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 292; tesoriere Pietro Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/552
Classificazione: 53
♦ Segnatura M811:
1377. «Polizze dei depositi restituiti».
1828 gen. 5 - 1829 dic. 30, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 214; tesoriere Pietro Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/553
Classificazione: 53
♦ Segnatura M812:
1378. «Polizze dei depositi restituiti».
1830 gen. 4 - 1832 mag. 16, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 284; tesoriere Pietro Maioli. Mancano i nn. 2 e
3.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/554
Classificazione: 53
♦ Segnatura M813:
1379. «Polizze dei depositi restituiti».
1832 mag. 21- 1835 dic. 23, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 285 a 482; tesoriere Pietro Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon139

te di Pietà - n. 54/555
Classificazione: 53
♦ Segnatura M814:
1380. «Polizze dei depositi restituiti».
1836 gen. 4 - 1839 dic. 30, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 213; tesoriere Pietro Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/556
Classificazione: 53
1381. «Ordini giudiziali di pagamenti in
conto depositi - Sopra depositi insoluti». 1836 ott. 25 - 1875 feb. 5,
Reggio Emilia.
Si tratta degli atti prodotti dal Tribunale per dare seguito alla riscossione
giudiziale di depositi insoluti (l'equivalente per i depositi riscossi è allegato, come si è già notato, alle polizze in filza); sono ordinati in fascicoli annuali, e molti sono attualmente vuoti; sono presenti gli anni:
1833, 1834, 1842, 1843, 1844,
1846, 1847, 1848, 1849, 1850,
1851, 1853, 1854, 1855, 1857,
1858, 1874 e 1875 Le date si riferiscono agli atti qui contenuti.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/565
Classificazione: 53
♦ Segnatura M815:
1382. «Polizze dei depositi restituiti».
1840 gen. 20 - 1842 nov. 19, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 120; tesoriere Pietro Maioli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/557
Classificazione: 53
1383. «Polizze dei depositi restituiti».
1843 gen. 25 - 1846 set. 19, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 121 a 280; tesoriere Pietro Maioli. Manca il n. 123.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/558
Classificazione: 53
♦ Segnatura M816:
1384. «Polizze dei depositi restituiti».
1847 gen. 5 - 1849 dic. 30, Reggio
Emilia.

Polizze numerate da 1 a 117; tesoriere Pietro Maioli e successivamente
Carlo Piccinini.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/559
Classificazione: 53
1385. «Polizze dei depositi restituiti».
1850 feb. 16 - 1851 nov. 22, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 99; tesoriere Pietro Maioli e successivamente
Carlo Piccinini.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/560
Classificazione: 53
1386. «Polizze delle sovvenzioni restituite». 1850 lug. 1 - 1869 nov. 28,
Reggio Emilia.
Polizze numerate da 1 a 82; tesoriere Luciano Valli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/564
Classificazione: 53
♦ Segnatura M817:
1387. «Polizze dei depositi restituiti».
1852 feb. 27 - 1857 nov. 21, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 143; tesoriere Carlo Piccinini e successivamente Luciano Valli.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/561
Classificazione: 53
1388. «Polizze dei depositi restituiti».
1858 gen. 22 - 1861 dic. 11, Reggio
Emilia.
Polizze numerate da 1 a 149; tesoriere Luciano Valli. Mancano i nn. da
23 a 34.
Filza
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/562
Classificazione: 53
♦ Segnatura M818:
1389. «Polizze di deposito restituite».
1861 gen. 15 - 1874 mag. 16, Reggio Emilia.
Polizze numerate da 1 a 82; mancano i nn. da 28 a 35, da 39 a 41 e il
n.49. Si tratta di atti per la riscossione di polizze accese in un arco di
tempo assai ampio, considerando,
ad esempio, che la pratica n.82 è
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per la riscossione di un deposito fatto nel 1827.
Filza

Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/563
Classificazione: 53

SERIE 54: DEPOSITI - MANDATI
Si tratta della documentazione dei versamenti effettuati dalla Cassa depositi a favore
della Cassa Prestiti, così come veniva disposto dal presidente del Monte. I fogli dei mandati,
qui presenti per gli anni 1854, 1855 e 1864, recano numerazione progressiva e, in calce, la
firma per ricevuta dal cassiere della Prestanza.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE

♦ Segnatura M818:
1390. Ordinativi di pagamento - esercizio 1864. 1854 apr. 3 - 1864 lug.
18.
Si tratta degli ordinativi di pagamento che trovano riscontro nei bollettari
dei mandati, pertanto vengono archiviati insieme.
Fascicolo
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Classificazione: 54
1391. Fogli dei mandati esercizio
1854,1855 e 1864. 1854 apr. 3 1864 lug. 18.
Fogli dei mandati dal n. 1 al n. 95.
Fascicolo
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Mon-

te di Pietà - n. 54/577
Classificazione: 54
1392. Giornale dei mandati. 1854 apr.
3 - 1864 lug. 18.
Mandati dal n. 1 al n. 51.
Registro
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Classificazione: 54
1393. Giornale dei mandati. 1864 lug.
18.
Mandati nn. 52 – 95.
Registro
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Note: Contiene un fascicolo aggiuntivo per tre mandati dal 7 giu. 1856
al 18 lug. 1864.
Classificazione: 54

SERIE 55: DEPOSITI - BOLLETTARI DI RICEVUTE
Sono i bollettari che attestano l'avvenuta restituzione delle sovvenzioni fatte dalla Cassa
dei depositi alle altre casse.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M818:
1394. Bollettario ricevute di riscossione
in conto di sovvenzioni fatte. 1854
lug. 19 – 1864 feb. 12.
Dalla ricevuta n. 1 a quella n. 37.
Registro
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 –
1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Classificazione: 55

1395. Ricevute dei depositi di quantità
e valore. 1861 feb. 1 – 1863 feb.
27.
Ricevute dalla n. 1 alla n. 6.
Registro
Segnatura antica: Monte di Prestanza - Mandati e ricevute - 1854 –
1880
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/577
Classificazione: 55
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SERIE 56: DEPOSITI - MASTRI
Contiene l'annotazione delle attività e passività della cassa dei depositi, divise per i nomi dei depositanti.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M819:
1396. Libro mastro dei depositi. 1859
gen. 1 - 1867 dic. 30.
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/580
Classificazione: 56
♦ Segnatura M820:
1397. «Computisteria di prestanza -

Registro delle tasse dovute sui prestiti sopra pegno fatti dal Monte per
somme superiori al L. 300, conforme
alla legge del 19 lug. 1868». 1870
apr. 12 - 1888 ago. 22.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/480
Classificazione: 56

SERIE 57: DEPOSITI - GIORNALI DI CASSA
Si tratta dei registri per l'annotazione cronologica fatta dal punto di vista contabile delle
somme depositate e riscosse; vi si inserisce anche il registro per il riepilogo mensile; vi si aggiungono altri giornali particolari prodotti dalla Cassa dei Depositi.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE
♦ Segnatura M821:
1398. «Registro del giro mensile dei
depositi giudiziali e stragiudiziali».
1851 - 1860, Reggio Emilia.
Per ogni anno viene riportato il prospetto riepilogativo di ogni mese indicante: debito verso i depositanti,
depositi fatti e riscossi, sovvenzioni
alla prestanza sui depositi e restituzioni della prestanza appartenenti ai
depositi, contante in cassa alla fine
di ogni mese in deposito.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/499
Classificazione: 57
♦ Segnatura M822:
1399. «Giornale dei depositi giudiziali e
stragiudiziali». 1854 gen. 1 - 1864
gen. 1, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/498
Classificazione: 57

♦ Segnatura M823:
1400. «Giornale dei depositi giudiziali e
stragiudiziali fatti nel Monte dall'anno 1854 al 1875». 1854 gen. 7 1864 gen. 1, Reggio Emilia.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/500
Note: Si tratta di un registro che
contiene dati già presenti nel registro precedente.
Classificazione: 57
♦ Segnatura M824:
1401. «Giornale delle sovvenzioni alla
Cassa di prestanza dalla Cassa dei
depositi». 1854 apr. 3 - 1867 gen.
31.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/581 e 582
Note: Contiene un fascicolo che è
copia di parte del registro.
Classificazione: 57

SERIE 58: MONTICELLO DELLA CORTE – CAPITOLI

17/10/1591

La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M825:
1402. «Capitoli del depositano dei Pegni». 1591 ott. 17, Reggio Emilia.
Fascicolo cucito, 4 cc.

Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/1
Note: Con segnatura antica «I A I».
Classificazione: 58
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SERIE 59: MONTICELLO DELLA CORTE - LIBRI PER LA CREAZIONE DEI PEGNI

16/11/1591-29/12/1779

Contengono la registrazione in ordine progressivo dei depositi per confisca e requisizione di beni; vi si trova indicato il n. progressivo, la data, il nome dell'interessato e quello di colui alla cui istanza si è proceduto, la descrizione e il valore degli oggetti, e infine si trova l'esito
del deposito sia che sia stato riscattato, sia che sia stato venduto all'incanto. Le date considerate sono quelle dell'ingresso del deposito.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M826:
1403. «Registro dei pegni del Monticelli
della Corte». 1591 nov. 16 - 1594
gen. 15, Reggio Emilia.
Registro, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/2/649
Note: Legatura in corame con
stemma del Comune di Reggio Emilia; contiene indice alfabetico.
Classificazione: 59
♦ Segnatura M827:
1404. «Registro dei pegni del Monticello della Corte». 1594 gen. 3 - 1597
dic. 31, Reggio Emilia.
Registro, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/2/650
Note: Legatura in corame con timbro
a secco del Comune di «Reggio di
Lombardia»; contiene doppio indice
alfabetico.
Classificazione: 59
♦ Segnatura M828:
1405. «Registro dei pegni del Monticello della Corte». 1598 gen. 2 - 1598
giu. 13, Reggio Emilia.
Registro, legatura recente
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/2/651
Classificazione: 59
♦ Segnatura M829:
1406. «Registro dei pegni del Monticel-

lo della Corte». 1600 apr. 13 - 1601
dic. 5, Reggio Emilia.
Registro, legatura originaria
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/2/652
Note: Legatura in corame con
stemma del Comune di Reggio Emilia; contiene indice alfabetico.
Classificazione: 59
♦ Segnatura M830:
1407. Movimento dei pegni. 1770 gen.
25 - 1779 dic. 29, Reggio Emilia.
Nella prima carta compilata del volume si trova tale indicazione: «Pegni esistenti in questo Monticello e
levati dal libro vecchio segnato A, da
carta 52 fino a carta 82 e dalli 25
gen. 1770 a tutti li 11 dic. 1773»;
seguono poi nella pagina del dare le
registrazioni dei depositi di pegni (n.
progressivo, data, nome dell'interessato e descrizione dell'oggetto, valore), e in quella dell'avere la riscossione (con le stesse indicazioni); dopo avere trascritto i dati dichiarati in
apertura, il compilatore prosegue
cronologicamente. Le date riportate
sono quelle della creazione dei pegni, mentre la loro riscossione può
essere successiva e si arriva ai primi
anni 80 del secolo.
Registro
Provenienza: etichetta mancante
Classificazione: 59

SERIE 60: MONTICELLO DELLA CORTE - LIBRI DEGLI INCANTI

30/01/1592-23/10/1771

In questa serie sono concentrati i volumi che documentano l'allestimento e l'esecuzione
delle aste svolte sui pegni pignorati. La registrazione avviene in ordine cronologico, e nella pagina della vendita, a destra, sotto la data di svolgimento dell'asta appare indicato: il nome del
pignorato, il numero di polizza e il valore, poi viene indicato il nome della persona a favore della quale è stato deliberato l'incanto, e la tipologia dell'oggetto subastato, la data della vendita
(che naturalmente coincide con quelle fissate per gli incanti), e la somma totale riscossa pagata dal compratore; nella colonna corrispondente si trova dunque la somma in sopravanzo (ottenuta dalla differenza tra la somma riscossa e quella per cui era stata fatta l'esecuzione). Nelle schede le date riportate sono quelle delle vendite.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE
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♦ Segnatura M831:
1408. Libro per le vendite all'incanto.
1592 gen. 30 - 1593 dic. 23, Reggio
Emilia.
Volume
Segnatura antica: 1599 Inventario di
pegni, ... - Monticello della Corte
Provenienza : Luoghi pii - Santo
Monte di Pietà - n. 62/3, 4, 5/653
Classificazione: 60
♦ Segnatura M832:
1409. «Libro delli incanti al Monte della
Corte e delli avanzi che si cavano de
pegni che si vendono». 1594 gen. 21
- 1596 lug. 14, Reggio Emilia.
Volume
Segnatura antica: 1599 Inventario di
pegni, ... - Monticello della Corte
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/3, 4, 5/653
Classificazione: 60
♦ Segnatura M833:
1410. «Incantis liber anni 1598». 1597
mar. 18 - 1598 nov. 28, Reggio Emilia.
Volume
Segnatura antica: 1599 Inventario di
pegni, ... - Monticello della Corte
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/3, 4, 5/653
Note: In questo volume le annotazioni sono fatte informa sintetica. Le
pagine sono bollate con timbro a
secco del Comune di Reggio.
Classificazione: 60
♦ Segnatura M834:
1411. Libro delle vendite all'incanto.
1597 mar. 18 - 1598 nov. 28, Reggio Emilia.
Volume
Segnatura antica: 1599 Inventario di
pegni, ... - Monticello della Corte
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/3, 4, 5/653
Note: In questo volume le annotazioni sono fatte informa sintetica.
Classificazione: 60
♦ Segnatura M835:
1412. Libro per le vendite all'incanto.
1600 mag. 8 -1601 nov. 2, Reggio
Emilia.
Volume
Segnatura antica: 1599 Inventario di
pegni, ... - Monticello della Corte

Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/3, 4, 5/653
Note: Le pagine sono bollate con
timbro a secco del Comune di Reggio
e vi si trova un repertorio alfabetico
dei pegni venduti.
Classificazione:60
♦ Segnatura M836:
1413. Libro per le vendite all'incanto.
1601 nov. 17 - 1602 mar. 2, Reggio
Emilia.
Volume
Segnatura antica: 1599 Inventario di
pegni, ... - Monticello della Corte
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/3, 4, 5/653
Note: Internamente si trova un repertorio alfabetico dei pegni venduti.
Classificazione: 60
♦ Segnatura M837:
1414. «A» - Registro dei pegni subastati del Monticello della Corte. 1621
nov. 4 - 1628 dic. 20, Reggio Emilia.
In incipit si trova: «In nome di Dio
adi 4 nov. 1621. Pegni della Corte
ordinaria dell'anno 1618 venduti all'incanto et li denari sono andati in
mano di Paolo Ochi officiale delli detti pegni... la vera sorte e li sopravanzi li quali ne rendino il conto conforme all'accordo per rogito del Sig.
Camillo Duchi». Si tratta della registrazione in ordine cronologico delle
somme derivate dalla vendita all'incanto dei pegni, con chiusura mensile; viene indicato il nome dell'interessato con la data di formazione del
pegno e il suo numero di polizza, il
nome di chi si aggiudicò l'incanto, e
infine l'importo del sopravanzo alla
vendita.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/429
Classificazione: 60
♦ Segnatura M838:
1415. «<...> della Corte 2°». 1621
nov. 26 - 1630 dic. 4, Reggio Emilia.
Il frontespizio interno reca questa intestazione: «Denari che si sono pagati a diverse persone delli pegni
vincolati all'incanto del l'anno 1618
pervenuto in mano di me Paolo Ochi
officiale dopo fatto la rassegna generale dell'anno 1621 e dopo l'accordo
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fatto con il signor Dionigi Ruggeri,
..., ed anche si ha scritto qui li sopravanzi delli pegni venduti all'incanto a istanza di diverse persone che li
denari sono venuti in mano di me
Paolo Ochi ...». Si tratta, infatti, della registrazione in ordine cronologico
delle somme derivate dalla vendita
dei pegni ordinari e straordinari con
chiusura mensile; viene indicato il
nome dell'interessato con la data di
formazione del pegno e il suo numero di polizza, la carta di registrazione
del pegno, e infine l'importo del sopravanzo alla vendita.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/430
Note: Il volume era collocato in sequenza con quelli del Monte di Pietà,
ma riferimenti interni lo indicano
come di competenza del Monticello
della Corte. Ogni pagina reca nell'angolo in alto a destra del recto il

timbro a secco con l’imago pietatis,
lo stemma del comune di Reggio e la
dicitura «Mons Pietatis».
Vi si trova una precedente etichetta
«7 - 1526? »
Classificazione: 60
♦ Segnatura M839:
1416. «Libro per le subaste de' pegni
che sono nel Monticello». 1764 nov.
21 -1771 ott. 23, Reggio Emilia.
Sono registrate nella prima parte,
(cc. da 1 a 12), le aste ordinate per
eseguire le vendite in seguito a pignoramenti e sequestri fino al lug.
del 1769; poi, a partire dal 1771, da
c. 13 sono indicate le aste dei pegni
esistenti nel Monticello, con la solita
registrazione dei sopravanzi.
Registro
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 54/443
Classificazione: 60

SERIE 61: MONTICELLO DELLA CORTE - LIBRI DEGLI INVENTARI

31/03/1593 - 27/06/1602

Si tratta di volumi in cui vengono elencati i pegni presenti al momento della rassegna
fatta periodicamente, e obbligatoriamente, allo scadere del mandato del montista; in essi gli
oggetti sono divisi generalmente per tipologia, ed elencati secondo l'ordine alfabetico della persona interessata con il numero di entrata e il valore; nella colonna a margine dell'elenco viene
indicato, in epoca evidentemente successiva alla redazione dell'inventario, la data in cui il pegno è stato reso o venduto, e la carta del Libro degli incanti su cui è stata registrata l'operazione. Vi si aggiunge talora l'indice nominativo.
La serie è interamente conservata presso Archivio di Stato di RE.
♦ Segnatura M840:
1417. Rassegna dei pegni della Corte.
1596 mar. 4 - 1598 gen. 8, Reggio
Emilia.
Il volume è costituto da due parti,
una dal 4 al 31 mar. 1596, l'altra redatta l'8 gen. 1598. Entrambe contengono la rassegna periodica dei
pegni fatta da Cesare Pratissoli insieme al depositario del Monticello
della Corte, Tirsi Sabbione; oltre ai
pegni, vengono annotate anche le
spese per il funzionamento del Monticello e i sopravanzi provenienti dall'incanto. I pegni sono elencati per
tipologia e collocazione (in riferimento alle stanze), e secondo l'ordine alfabetico della persona interessata. Il
volume è dotato di indice delle materie presenti.
Volume
Segnatura antica: 1599 Inventario di

pegni, ... - Monticello della Corte
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/3, 4, 5/653
Note: Sul dorso è indicato da una
mano coeva «Amministrazione del
Monticello della Corte - 1594 al
1596».
Classificazione: 61
♦ Segnatura M841:
1418. «Inventario consegnato al signor
Tirsi Sabioni 1592 - 1593». 1593
mar. 31 - 1594 feb. 6, Reggio Emilia.
Contiene la rassegna dei pegni fatta
da Tommaso Pratissoli insieme al
depositario del Monticello della Corte, Claudio Affarosi; oltre ai pegni
vengono annotati anche le spese per
il funzionamento del Monticello, e i
sopravanzi provenienti dall'incanto. I
pegni sono elencati per tipologia e
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collocazione (in riferimento alle stanze), e secondo l'ordine alfabetico
della persona interessata. Il volume
è costituito da varie parti, ciascuna
dotata di indice delle materie presenti. Servì per la consegna fatta in
data 6 feb. 1594 al nuovo depositario Tirsi Sabbioni.
Volume
Segnatura antica: 1599 Inventario di
pegni, ... - Monticello della Corte
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/3, 4, 5/653
Note: Sul dorso è indicato da una
mano coeva «Amministrazione del
Monticello della Corte - 1592 al
1594».
Classificazione: 61
♦ Segnatura M842:
1419. Rassegna dei pegni della Corte.
1599 nov. 16 - 1599 dic. 15, Reggio Emilia.
Il volume, costituto in epoca recente, contiene due fascicoli cuciti (uno
dei quali intitolato «Inventario delli
pegni del Monticello fatto adì 16, 17,
22 e 26 di nov. 1599»), e carte
sciolte, il tutto relativo alla rassegna
dei pegni fatta dal depositario del
Monticello della Corte, Tirsi Sabbione, insieme a Cesare Strucchi, sottoscritta anche da Niccolò Andreoli,
computista del Monticello. Nella pagina finale del fascicolo «Inventario
delli pegni … », vengono riportati
anche i capitoli del Monticello. I pegni sono elencati in un fascicolo se-

condo l'ordine alfabetico della persona interessata, nell'altro per tipologia e collocazione in riferimento alle
stanze.
Volume
Segnatura antica: 1599 Inventario di
pegni, ... - Monticello della Corte
Provenienza : Luoghi pii - Santo
Monte di Pietà - n. 62/3, 4, 5/653
Classificazione: 61
♦ Segnatura M843:
1420. «Computi del maneggio Giovanni Maria Ferretti, soprastante al
Monticello». 1599 nov. 26 - 1602
giu. 27, Reggio Emilia.
Contiene l'inventario dei pegni consegnati al nuovo depositario del
Monticello della Corte, Giovanni Maria Ferretti, fatta da Tirso Sabbioni,
suo predecessore, sul quale inventario viene poi fatto un controllo da
Niccolò Andreoli, computista del
Monticello, nel 1602.1 pegni sono elencati secondo l'ordine alfabetico
della persona interessata; vi sono
indicate anche le spese sostenute
per il funzionamento e i sopravanzi;
il computista rende scrupolosamente
conto dell'operato del depositario,
osservando crediti e debiti e stato
del deposito.
Volume
Segnatura antica: 1599 Inventario di
pegni, ... - Monticello della Corte
Provenienza: Luoghi pii - Santo Monte di Pietà - n. 62/3, 4, 5/653
Classificazione: 61
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