Turri, famiglia

1-8. Lettere a Giuseppe Turri. 8 mazzi.
(Giuseppe Turri, erudito reggiano, nacque nel 1802 e morì nel 1879).
9. Turri: materiale diverso. 1mazzo.
10. Conteggi di Giuseppe Turri. 1 mazzo.
11-13. Studi giovanili di Giuseppe Turri. 3 mazzi.
14. Studi diversi di Alfonso, Benedetto, Tiberio, Pellegrino e Giuseppe Turri. 1 mazzo.
15. Conteggi della famiglia Turri. 1 mazzo. vol.
16-25. Carteggio della famiglia Turri. 10 mazzi.
26. Scritti diversi di Giuseppe Turri. 1 mazzo.
27-32. Carte Turri. 6 mazzi.
33. Famiglia Turri: amministrazione. 1 mazzo.
34-35. Atti privati della famiglia Turri.2 mazzi.
36. Famiglia Turri: libri d’amministrazione. 1 mazzo.
37. Regesto delle pergamene della famiglia Canossa, compilato nel 1733 da Nicola Tacoli. 1 vol.
38-70. Canossa. 33 mazzi.
(N.B. I regesti delle singole pergamene delle bb. 38-46/II, redatti sulla base del vol. del Tacoli, si
trovano di seguito all’inventario).
b. 38) Pergamene. 1160-1344 mag. 5. nn. 1-85.
b. 39) Pergamene. 1344 gen. 5-1388. nn. 86-176.
b. 40/I) Pergamene. 1389-1421. nn. 177-230.
b. 40/II) Pergamene. 1422-1429. nn. 231-250.
b. 41) Pergamene. 1432-1448 ott. 29. nn. 251-284.
b. 42) Pergamene. 1448-1460. nn. 285-349.
b. 43/I) Pergamene. 1461-1475 ago. 5. nn. 350-439.
b. 43/II) Pergamene. 1475 nov. 2-1479. nn. 440-472.
b. 44) Pergamene. 1480. nn. 473-479.
b. 45/I) Pergamene. 1481-1498. nn. 480-527.
b. 45/II) Pergamene. 1499-1532. nn. 528-570.
b. 46/I) Pergamene. 1536-1600. nn. 571-603.
b. 46/II) Pergamene. 1605-1656. nn. 604-621.
b. 47) Istrumenti (rogiti, testamenti, divisioni, investiture ...). 1160-1497.
b. 48) Istrumenti (rogiti, testamenti, divisioni, investiture ...). 1501-1597.
b. 49) Istrumenti (rogiti, testamenti, divisioni, investiture ...). 1600-1664 (a).
b. 50) Istrumenti (rogiti, testamenti, divisioni, investiture ...). 1665-1698.
b. 51) Istrumenti (rogiti, testamenti, divisioni, investiture ...). 1700-1745.
b. 52) Istrumenti (rogiti, testamenti, divisioni, investiture ...). 1747-1781.
(Con frammenti senza data dei secc. XVI-XVIII).
b. 53) Repertori d'instrumenti. 16 voll.
1573-1604. 1 vol.
1587-1628. 1 vol.
1575-1610. 1 vol.
1516-1571. 13 voll. membranacei.
Privilegi, investiture e testamenti di Casa Canossa. 1160-1470. 1 vol.
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b. 54) Patenti, licenze, passaporti, rescritti, gride e tasse emanati dai Canossa come feudatari. Atti
civili. 1360-1783. 5 fascc.
fasc. 1 - Patenti rilasciate dai marchesi Canossa come feudatari delle Quattro Castella, 16641742. Nel fascicolo si trova il « Ruolo di tutti li patentati di Sua Eccellenza il Signor Marchese delle Quattro Castella», 1713-1742.
fasc. 2 - Licenze, passaporti, memoriali e rescritti emanati dai Marchesi Canossa come feudatari delle Quattro Castella, 1461-1736.
(Il fascicolo si apre con una raccolta di ordinanze « per l'uso detti pascoli pubblici delle
Quattro Castella e particolarmente per le bestie forastiere », 1493).
fasc. 3 - Gride pubblicate dai Signori da Canossa nei loro feudi, 1474-1733.
- Patto tra i Canossa e Feltrino Gonzaga, 1360 gen. 23.
- Copia di certe colte poste sopra le Quattro Castella da Baldassarre Cortesi di Modena, podestà di detto luogo, d'ordine dei nobili Gabriotto, Nicolò e Baldassarre fratelli Canossa, 1385.
- Copia actorum de tempore domini Gabrioti et domini Alberti extractorum de bancho Quator Castellorum, 1385- 1404 (24).
(A c.6v: “1386, indìctione nona die 21 martii. Statuta et ordinamento facta et ordinata
per sapientes infrascriptos homines de Montevetri quorum nomina sunt ...” . Seguono i
nomi e pochi capitoli degli statuti di Montevetro).
- Assegnazione della Chiesa di S. Antonino de Castellis a Simone Agresti di Neviano
degli Arduini, 1450 mar 11, e successivi provvedimenti.
- Copia della vacchetta delle collette, 1455-1465.
- Libro delle collette, 1461.
- Copia di una lettera del duca di Ferrare al Reggimento di Reggio sulla conferma di
alcune facoltà e concessioni. Ferrara, 1472 mar. 21.
- Copia autentica del decreto del duca Ercole sugli oneri reali, 1475 ago. 29 (17).
- Ordine ricavato dalli Canossa per certi delinquenti della loro giurisdizione delle
Quattro Castella, 1488 set. 2 (8).
- Copia testium pro salario potestatum et castellanorum Bianelli, 1495- 1496 (25).
- Estratto del statuto di Bianello del modo di eleggere li consiglieri, 1496 apr. 8.
- Copia autentica di una lettera del duca di Ferrara al governatore di Reggio per il mal
ordine col quale si mettevano le colte a Quattro Castella. Ferrara, 1496 apr. 30.
- Il duca di Ferrara al governatore di Reggio per una controversia di Nicolò Ancini e
altri cittadini reggiani contro gli uomini di Quattro Castella. Ferrara, 1496 giu. 14 (18).
- Supplica degli uomini delle Castelle contra li suoi Signori de Canossi. 1496 ago. 25.
- Il duca di Ferrara al governatore di Reggio per le colte dei cittadini reggiani in Quattro Castella. Ferrara, 1496 ago. 31 (16).
- Il duca di Ferrara al podestà di Bianello sul ricorso dei cittadini per le colte. Ferrara,
1496 set. 5 (14).
- Il duca di Ferrara al giudice delle appellazioni per il pagamento dei salariati di Quattro Castella. Ferrara, 1496 set. 10 (16).
- Il duca di Ferrara al Reggimento di Reggio per i pagamenti delle colte, che i cittadini
di Reggio devono nel territorio di Quattro Castella. Ferrara, 1496 set. 16 (13).
- Copie di lettere sulla fortezza di Bianello, 1497 (20)
- Il duca di Ferrara al Reggimento di Reggio per il pagamento delle tasse e colte delle
Quattro Castella. Ferrara gen. 24 (12).
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- Copia autentica di una lettera del duca di Ferrara al Reggimento di Reggio “per le
gravezze che devono pagare li cittadini possidenti del territorio delle Quattro Castella
obligandoli a pagare li uffiziali, podestà, messi, campari, castellani, la pigione della casa del
podestà, il massaro delle colte; riparare le fortezze”. Ferrara, 1497 mar. 6 (11).
- Il duca di Ferrara al Governatore di Reggio e al podestà di Bianello. Ordina agli
uomini di Quattro Castella di fabbricare nella fortezza di Bianello. Ferrara, 1497 giu. 5
(20).
- Ricorso degli uomini di Quattro Castella per le gravezze dei salariati. 1498 set. 10
(19).
-Il duca di Ferrara nella morte di Baldassarre di Canossa. Ferrara, 1499 mag. 24.
- Copia di una supplica degli uomini di Quattro Castella inviata dal duca di Ferrara al
Reggimento di Reggio. 1507.
- Elenco dei debitori dell'estimo di Montezane, 1507 giu. 22.
- Accordo intervenuto tra Ippolito Gonzaga e Alberto Canossa. gennaio 1611.
- Nota della fabbrica della Chiesa di Bianello, 1613.
- Copia di una lettera del duca Cesare per una vendita di Alberto Canossa. Modena.
1617 gen. 7.
- Il duca di Mantova al marchese Francesco Luzzara sopra la devoluzione del feudo
di Caviano. 1690 lug. 28.
- Copia processus criminalis structi in foro Quattuor Castrorum. 1718.
- Relazione a Sua Altezza Serenissima sopra le pendenze tra S.A.S. e il signor conte di
Montevetro per le ville comuni. 1718 mar. 10.
- Copia della relazione di Domenico Bissioni al duca di Modena sulla caccia. Reggio.
1724 ago. 16.
fasc. 4 - Tasse da osservarsi nel foro di Bianello, 1729.
(In appendice: “Informatione sopra l'Uffitio di Bianello, Monte Zanno"; e quarta parte di
Monte Vetro, ove si contengono alcuni cenni storici sul feudo di Quattro Castella e si illustra l'organizzazione amministrativa).
- Pretesi aggravii fatti dalli Canossa alli cittadini. 1731 mar. 2 (21).
- Lettere che riguardano diversi danni, ruberie di ferramenti fatte nel castello e pretorio di Bianello. 1731 lug. 15-23 (20).
- Controversie in materia di giurisdizione, 1736.
- Privilegi e sentenze della comunità di Mozzadello, Borzano, Montalto, Paullo e Ligoni. 1738.
- Informatione compendiosa de feudi Canossa di Bianello. 1742.
- Lettera di Canossa su una controversia di diritto feudale coi marchesi Frosini e
Gabbi. 1769 giu. 14.
- Decreto a stampa, che riguarda l'assoluzione dei cittadini reggiani dalle spelte e colte
alle quali le comunità di Cavriago, Bibbiano, Bibbia-nello e Montevetro intendevano assoggettare. 1783.
- Informatione sulla caccia. inizi sec. XVIII.
fasc. 5 - Atti civili. 1540-1544, reg. 1.
Danni dati, 1540-1547 reg. 1
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b. 55) Estimo. 1454 (3); 1461 (4); 1465 (3); 1474 (1); 1494 (2). 5 voll.
(Possibilità di ricostruire la proprietà immobiliare, in una certa misura anche la dislocazione delle case e la toponomastica coeva. L'estimo serve inoltre, almeno per quanto riguarda
i proprietari e le loro famiglie, come registro di popolazione.)
b. 56) Quaderni sive spagnoli del notaio Paolo de Castagneto de Castellis. 4 voll.
- 1416-1417, reg. 1
(Il registro è ricoperto da una pergamena, in condizioni relativamente buone: «1214
mag. 20. Arbitrato tra l'abate di S. Giovanni di Parma e Manfredino ... abate di Canossa,
vertente sui possessi e i redditi delle chiese di Roarolo e di S. Michele della Fossa»).
- 1418, reg. 1
(Il registro è ricoperto da una pergamena che contiene due rogiti del Notaio Pietro
Mazzoli del 1318 mag. 10. Il primo «in curia Bibianelli», il secondo «in episcopatu Parme
ubi fiebat merchatum de magna ... Guardaxoni»).
- 1418-1419, reg. 1
- 1421, reg. 1
(II registro è ricoperto da una carta membranacea con rogito del sec. XIV).
- Frammenti di protocolli notarili del sec. XIV.
b. 57) Quaderni et spagnoli del notaio Paolo de Castagneto de Castellis. 4 voll.
- 1421, reg. 1
(Il registro è ricoperto da un documento membranaceo del sec. XIV di mano del notaio Guglielmo Mazzoli).
- 1421, reg. 1
(Il registro è ricoperto da un documento pergamenaceo del 1418 feb. 27).
- 1424-1425, reg. 1
(Il registro è ricoperto da un documento pergamenaceo del 1424 gen. 6).
- 1428, reg. 1
(Il registro è ricoperto da un documento membranaceo del 1430 feb. 12)
b. 58) Quaderni et spagnoli del notaio Paolo de Castagneto de Castellis. 6 voll.
- I figli del notaio Paolo di Castagneto concedono al notaio Giacomo Mazzali di
estrarre copia ed autenticare qualunque atto del defunto padre, 1445 ago. 5.
Quaderni et spagnoli del notaio Paolo de Castagneto de Castellis:
- 1429, reg. 1.
(Ricoperto da un documento pergamenaceo del 1424 lug. 13).
- 1432, reg. 1.
(Ricoperto da un documento pergamenaceo del 1424 lug. 13).
- 1433, reg. 1.
- 1438-1439, reg. 1.
(Ricoperto da un doc. pergamenaceo del 1437 apr. 16).
- 1440, reg. 1.
(Ricoperto da un doc. pergamenaceo del 1428).
- 1444, reg. 1.
(Ricoperto da un doc. pergamenaceo del 1412 ott 16).
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b. 59) Atti criminali. Cronache, cariche, carteggio, mappe. affari e controversie della famiglia Canossa. 1385-1762. 3 voll e 7 fascc.
- [1355] Cronichetta della contessa Matilde «Incipit historia abreviata de ortu et progenie comitisse Matildis ...». [sec. XVI]. cc. 4.
- 1385-1403. Registro di cc. 24 degli atti criminali della curia del podestà di Reggio,
con la sentenza contro Nicolò da Canossa e suo figlio per l'uccisione di Gabriotto da Canossa (1385). (7).
- 1385-1749 Uffici civili e militari ricoperti dai Canossa, fasc. 1 (8).
(Tra gli altri documenti, un « Processus agitatus per dominum abbatem de Campagnola contra Battistam de Fogliano coram domino Gabrioto de Canossa » 1452-1762).
- Carteggio della fam. Canossa, fasc. 1 (1).
(Nel carteggio si trovano, ad esempio:lettere dei duchi di Ferrara 1454-1455, per i
contrasti con la comunità di S. Polo; copia della lettera inviata nel 1520 ott. 5 da Alessandro Canossa a Michelangelo Buonarroti; il carteggio relativo al matrimonio di Bonifazio
Canossa e Laura d'Arco 1730-1732).
- 1508-1647 Carte spettanti all'abbazia di S. Apollonio di Canossa, fasc. 1 (9).
(Con un quaderno membranaceo del 1561 giu. 6, e una pergamena del 1647 set. 24).
- 1523 Lettere di Paolo Bonardi al fratello Giacomo in casa Canossa, fasc. 1 (2).
- 1566 dic. 4 Hic est processus agitatus, habitus et factus ad instantiam ... Baptistae de
Cathelanis ... (patrocinato da Alfonso Canossa), reg. 1 membranaceo (10).
- 1593 Alessandro Canobbio, Origine della nobilissima ed illustrissima famiglia Canossa. Verona, MDXCIII.
- sec. XVIII 4 mappe in un fasc. (6).
- sec. XVIII Carte riguardanti la famiglia Canossa in materia di affari e controversie
relative alle acque, fasc. 1 (11).
- 1749 Suppliche e informazioni relative alla nomina del conte canonico Teresio Cassoli, in rettore del benefizio fondato dal conte Carlo Scaioli nel 1595, fasc. 1 (12).
- 1774 Repertorio ms. dei libri della contessa Caterina Canossa-Torello, reg. 1 (4).
b. 60) Processi, vertenze, liti, cause della famiglia Canossa. 1308-1478. 10 voll. e 12 fascc.
- 1308 nov. 15-1478 Atti diversi di natura processuale, fasc. 1.
- 1429 Lite vertente tra il comune e uomini di Carpineti da una parte, e Regnano Sessi
di Casteldaldo, dall'altra.
(Quaderno pergamenaceo).
- 1439 Allegazioni sopra la lite vertente tra i conti di Canossa e la città di Reggio, reg.
1 (10).
- 1444-1448 Altri atti prodotti da Tomasina per le ragioni che la detta ha contro Niccolò di Canossa, fasc. 3 (11).
- 1447-1451 Rogito, processo e sentenza in favore di Nicolò di Canossa per una casa
e mobili in Parma, reg. 1 (14).
- 1451 Processo tra Guglielmo e Baratto Coccacci e Isabetta Sessi, tutrice di suo figlio
Antonio, reg. 1 (13).
- 1452 dic. 30 Provvigioni degli Anziani di Reggio. Composizione tra i Messori e i
Nacchi sopra gli oneri, fasc. 1.
- 1453 Rottura di una chiusa al mulino di Bibbiano dei Canossa, fasc. 1 (31).
- 1454 Ragioni per le Quattro Castella contro li cittadini di Reggio, reg. 1 (19).
- 1454 Testimoni di Alberto di Canossa nella causa contro S. Polo, reg. 1.
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- 1461 Processo tra li Canossa e la comunità e cittadini di Reggio, fasc. 1 (25).
- 1462 Causa fra i fratelli Canossa signori di Quattro Castella da una parte, e la comunità di Reggio dall'altra per la villa di Bibbiano, reg. 1.
- 1462 Baldassarre di Canossa per le ragioni e pretese della Comunità di Reggio per la
villa di Bibbiano, fasc. 1 (28).
- 1462 Ragioni per la causa tra li Correggio e li Canossa per le terre di Campegine,
fasc. 1 (32).
- 1462 Causa per la villa di Bibbiano, reg. 1 (29).
- 1462 Testimoni esaminati nella causa tra i nobili di Canossa e la comunità di Reggio,
fasc. 1 (31).
- 1462 apr. 15 Testimoni dei Canossa e della comunità di Reggio per la giurisdizione
di Bibbiano), reg. 1 (1).
(Copia processus comunis Regii cum nobilibus de Canossa).
- 1462 mag. 28 Il duca di Ferrara scrive al Consiglio di giustizia, affidando ad un altro
esaminatore la causa dei Canossa contro la comunità di Reggio (30).
- 1463 Processus inter dominum Gabriotum de Canossa ex una et dominum Nicholaum et Baldasarem ex altera, super testamento quondam domini Alberti eorum patris, reg.
1 (33).
- 1464 nov. 9 Testimoni esaminati per la pendenza tra li signori di Canossa e la comunità di Reggio per la giurisdizione della villa di Bibbiano, fasc. 1 (2).
- 1476 Sentenza per Niccolò di Canossa, fasc. 1 (16).
- 1478 Processo Baldassarre di Canossa contro Niccolò di Canossa, Ercole e Sigismondo figli di Gabriotto, reg. 1 (14).
b. 61) Cause, processi, istanze relativi alla famiglia Canossa. 1467-1557. 3 voll. e 8 fascc.
- 1467 Protesta fatta nanti il podestà di Reggio per Niccolò Canossa per levare
dall'archivio le ragioni che lo assistono a difendere la sua causa contro la comunità di Reggio per la villa di Bibiano, fasc. 1 (27).
- 1467 ago. 8 e ss. Permesso delli signori Anziani della comunità di Reggio, accordato
a Niccolò di Canossa di rilevare dall'archivio le notizie relative al preteso ius sopra la villa
di Bibiano, fasc. 1 (26).
- 1477-1478 Causa tra Nicolò di Canossa e Grisante Lasagni, reg. 1.
- 1478 Processo intorno a certi litigi fra Baldassarre Canossa per una parte ed Ercole,
Sigismondo e Nicolò Canossa dall'altra, reg. 1.
- 1488 Consiglio di Alessandro Tartagni nella causa con la comunità di Reggio e li
nobili di Canossa, fasc. 1 (8).
- 1492 gen. 23 Esame testimoniale, fasc. 1.
- 1493 Processo e ragioni per terre e confini delle Quattro Castella e che riguarda in
parte li cittadini, fasc. 1 (5).
- 1495 Causa tra Alberto e Filippo Gazoli contro Antonio Mantovani di Rubiera, fasc.
1 (22).
- 1495 Processo e istanza di Alberto Gazoli contro Lodovico Vergali per l'estimo e
gravezze rusticali e misti, fasc. 1 (29).
- 1495 Diferenza per certe terre delli Gazoli e sentenza, fasc. 1 (24).
- 1495-1496 Processo del conte Alessandro contro l'abate di S. Genesio per il livello
di S. Filippo, reg. 1.
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b. 62) Cause civili della famiglia Canossa. 1308-1783. 7 voll. e 6 fascc.
- 1508-1552 Carte processuali diverse, fascc. 3.
- 1543 Causa promossa da Teodaldo di Canossa contro Gabriotto e Marsilio di Canossa. 3 regg.
- 1545 Processo sopra le preterizioni del Castello di Querciola fra Vincenzo Scaioli
per una parte e Annibale e Giulio Fogliani dall'altra, reg. 1 (1).
- 1549 Testimoni esaminati per il dazio del vino, fasc. 1 (6).
- 1550 feb. 6 Causa tra la famiglia Scaruffì e il monastero di S. Giovanni di Parma, reg.
1 (pergamenaceo).
- 1551-1552 Processus illustrissimi comitis Bianelli cum comune et hominibus eiusdem loci, reg. 1 (1).
- 1551 Processo per vertenze fra gli uomini di Bianello e il conte Tedaldo Canossa,
reg. 1 (1).
(Il registro è ricoperto da un foglio membranaceo di evangeliario, presumibilmente di
un codice del sec. XIV).
- 1552 Processo matrimoniale, fasc. 1.
- 1552-1557 Processo di Giovan Battista Muzzarelli con Teodaldo e Veronica di Canossa, fasc. 1 (1).
b. 63) Cause, processi, sentenze, esami testimoniali della famiglia Canossa. 1560-1576. 7 voll.
- 1560 Copia della sentenza e capitoli tra gli uomini e commune di Montevetro e metà di Monte Zanno e gli illustrissimi signori conti Canossi, reg. 1 (5).
(I capitoli riguardano diverse materie, come le guardie, gli strami, i pascoli del Ghìardo,
la macina, la torre e la riparazione delle mura, i danni dati).
- 1560 Processus illustris comitis Theodaldi Canosse cum magnificis comitibus Gabrioto et fratribus de Canossa, reg. 1 (6).
- 1568 Esame dei testimoni del conte Tedaldo di Canossa, reg. 1.
- 1568 Esami testimoniali di Galeazzo, Giulio e Guido Fogliani, reg. 1.
- 1569 Processo del conte Tedaldo Canossa, reg. 1.
- 1569-1571 Causa riguardante Tedaldo Canossa, reg. 1.
- 1576 Sentenza a favore della contessa Lucrezia Confalonieri Canossa, nella causa
con il comune e gli uomini di Bianello, reg. 1.
b. 64) Processi, sentenze, rese di conti della famiglia Canossa. 1580-1617. 10 voll. e 4 fascc.
- 1580-1584 Processo di Alessandro Correggio con li conti Camillo e Fabrizio Correggi, reg. 1 (5).
- 1580-1617 II processo della comunità di Quattro Castella contro Zoboli e Casotti,
reg. 1 (2).
- 1584 ott. 3 Copia processus ... Lucretie Scaioli tutricis ... Alberti Canosse eius filii
contra ... comitem Herculem Canossam, fasc. 1 (4).
- 1587 apr. 13 Rendita de conti fatta dalla signora contessa Lucrezia tutrice del signor
conte Alberto, reg. 1 (7).
- 1589-1602 Carte processuali diverse, fasc. 1, reg. 1.
- 1592 Processus divisionum ... comitis Carolis Scaiolis cum hereditate comitis Herculis, reg. 1 (11).
- 1596 Processus Alberti Canossa de Scaioliis additionis hereditatis cum beneficio legum et inventarli reg. 1 (2).
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(Misure delle terre e beni Scaioli. Nel registro vi è l'inventario dei beni dell'eredità del conte Carlo
Scaioli in data 11 maggio 1596, anche con i beni mobili che si trovano nella casa di Valverde.).
- 1598 nov. 19 Hec sunt non nulla acta inter dominum Michaelem Viglum ex una et
dominum Iulium Menghium ex altera, fasc. 1.
- 1599 Processus ... comitis Albertis Scaiolis cum ... communitate Regii in causa de molino con la rotta, reg. 1 (14).
- 1602-1609 Processus illustrissimi domini comitis Hieronymi Corrigii cum domino
Lino Saxo, reg. 1.
- 1605-1609 Processus ... Alberti Canossa de Scaiolis contra ... comitem Robertum
Caraciolum, reg. 1 (4).
- 1607 lug. 21 Sentenza a favore del conte Alberto Canossa contro la comunità di Castelnuovo di Sotto per la refezione degli argini del Crostolo in faccia a Camporinero, fasc.
1 (5).
- 1608 set. 9 Pro comite Valisnerio contra Leonem et fratres de Bertoldis, reg. 1.
- 1609 Pro ... Alberto Canossio ... cum commune et hominibus Bianelli. Copia processi in causa venationis, fasc. 1 (7).
b. 65) Processi, cause, decreti, allegazioni. 1605-1656. 6 voll. e 7 fascc.
- 1605-1656 Pro ... domino equite M. Antonio Scaffono contra ... dominam marchionissam Mariani Grimaldi, uxorem ... domini marchionis Iacobi Mallaspina, reg. 1.
- 1614-1615 Processus comitisse Barbare Simonete Canosse de
Scaioliis cum Serenissima Camera, reg. 1 (11).
- 1614-1623 Processus ... Alberti Canossei Scaioliis contra cives regienses, reg. 1 (14).
- 1614-1625 Processus ... Alberti Canossei cum civibus Regii (in materia di caccia),
fasc. 1.
- 1617 gen. 7 Allegazioni in favore della marchesa Catterina di Canossa Scaglioli, fasc.
1
- 1618 Decreto del Consiglio di Segnatura per ... Alberto Canossa e comunità di Castelnuovo Sotto per gli argini del Crostolo, fasc. 1 (16).
- 1624 Causa di Alberto Canossa con Pellegrino Gottano, fascc. 2.
- 1628 Compromesso nel processo tra la contessa Barbara Simonetti Canossa e li signori Gambara di Scandiano per le gravezze comunitative ritrovate nella possessione che
li detti signori Gambara vendettero alla detta dama Canossa, reg. 1 (3).
- 1628 Processus ... Alberti Canossei Scaioliis cum Fosseis, fasc. 1.
- 1631-1634 Carte processuali diverse, fasc. 1.
- 1655-1656 Pro ... equite M. Antonio Scaffoni contra ... marchionem Iacobum Malaspine, reg. 1 (10).
- 1656 Processo di Francesco Canossa, reg. 1.
b. 66) Atti processuali. 1550-1670. 2 voll.
- 1550-1670 Iura producta ... Ieronimi De Scoffonibus in causa censium, reg. 1.
- 1658-1660 Atti processuali, reg. 1.
b. 67) Cause, processi, sentenze, allegazioni. 1407-1752. 4 voll. e 12 fascc.
- 1407 Conventio inter civitates Parme et Regii in favorem familie de Canossa (copia
del sec. XVII), reg. 1.
- 1661-1662 Processo civile, reg. 1.
- 1666-1735 Carte processuali diverse, fasc. 1, reg. 1.
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- 1666 ott. 12 Allegazione sulla nullità della donazione fatta dal marchese Venceslao
Scoffoni alla moglie Lucrezia Contelli, fasc. 1.
- 1669 Ragioni e fatto a favore del marchese Gaetano Canossa pupillo, nella causa
che ha con il conte Francesco Canossa nanti il Consiglio dell'altezza serenissima di Modena, 2 copie ( a stampa).
- 1670 mag. 2 Motivi sopra la sentenza nella causa del feudo di Montezano tra il conte Francesco Canossa e il marchese Gaetano Canossa, fasc. 1.
- 1675 Esami testimoniali, fascc. 2.
- 1703, giu. 8 Sentenza a favore della marchesa Maria Antonia Scoffoni di Canossa
per un'eredità, fasc. 1.
- 1711-1731 Decreto delle imposte decorse e da decorrere sopra le Giare di Gualtiero,
che si debbono pagare per metà, fasc. 1.
- 1712 Causa tra Giovan Battista Gambara e Giovanni Zoboii, fasc. 1.
- 1718-1722 Causa tra Marco Antonio Canossa e Gaetano Canossa per il mulino di
Bibbiano, fascc. 2.
- 1724 Causa tra Stefano Bertolini di Bianello e Giuseppe Spaggiari di Montecchio,
fasc. 1.
- 1731-1732 Pro civibus Regii cum Canossia, fasc. 1 (2).
- 1733 Viene obbligata La Valletta a concorrer al Po e ad altre bonificazioni, fasc. 1
(15).
- 1735-1752 Carteggio per la lite della Marchesa Barbara Canossa per il conseguimento del residuo delle sue doti contro la marchesa Caterina Canossa in oggi Torello, fasc. 1
(9).
b. 68) Cause, processi, vertenze, decreti. 1737-1783. 6 voll. e 17 fascc.
- 1737-1753 Carte processuali diverse, fasc. 1.
- 1737-1739 Causa tra Ercole Canossa e i suoi fratelli, fasc. 1.
- 1737-1742 Causa tra Marc'Antonio Canossa e gli esecutori testamentari della eredità
Marc'Antonio Scoffoni, reg. 1 (8).
- 1739 Diferenza sopra la vendita fatta dal marchese Marco Antonio Canossa a Lazaro Cantoni del palazzo di Valverde che fu demolito, fasc. 1.
- 1740-1742 Copia processus in Calcagna cum Torellis, fascc. 4.
- 1743 Stampa conti Vigonza, al laudo 1 copia.
- 1743-1745 Processus civilis pro domina marchionissa Canossa cum Communitate
Regii, reg. 1.
- 1743-1748 Processo di Laura Boschetti Canossa contro il fisco ducale, reg. 1 (24).
- 1745, lug. 24 Causa tra Caterina Canossa e il Fisco ducale, fasc. 1 (23).
- 1746 Decreto del Magistrato delle Acque per la escavazione del Canalazzo di Castelnuovo ... fasc. 1.
- 1747 Copia dei capitoli matrimoniali della contessa Laura d'Arco moglie del conte
Bonifazio di Canossa, fasc. 1.
- 1748 In Canossa cum Fisco super allodialibus, fasc. 1.
- 1759 mar. 8 Istanza del marchese Giovanni Gabbi, fasc. 1 (copia).
- 1759-1760 Causa tra Gabbi e Torello, regg. 2.
- 1761-1762 Esame testimoniale nella causa tra i sacerdoti della Missione e i fratelli
Terzi, fasc. 1.
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- 1769 Vertenza tra il Malaspina e la contessa Caterina Canossa, fasc. 1.
(Nel fascicolo vi è una copia del testamento di Marc'Antonio Scoffo-ni del 1660 feb. 2
ed un albero genealogico).
- 1770-1771 Causa Torelli, fasc. 1.
- 1783 Decreto del Consiglio di Giustizia che assolve li possidenti reggiani dal concorrere alle spelte e colte come volevano le castellanze di Bibiano, Cavriago, Bianello e
Montevetro, fascc. 2.
- 1790 Processo del Consorzio presbiterale di Scandiano contro il conte Cristoforo
Torelli, reg. 1.
b. 69) Cause, diritti, libri e carte d'amministrazione. 1244-1697. 7 fascc.
- [secc. XIII-XVI] Causa tra la Comunità di Reggio e i Signori di Canossa, sec. XIV,
fasc. 1 ( 1 ) .
(Tra l'altro si conservano alcune carte in cui sono riportate notizie genealogiche della
famiglia Canossa e i documenti d'investitura in copia).
- 1244-1311 Norme relative al Castello e al Borgo di Reggiolo.
- 1244-1311 Sommario dei diritti spettanti alla Comunità di Reggio nei confronti dei
nobili di Canossa.
- [secc. XIV-XV] Sumarium iurium nobilium de Canossa di Bianello sive de Quattuor
Castellis.
- 1496 apr. 30 In facto quibusdam hominibus de Bianello et Montezane contra nobiles de Canossa.
(Nella lettera vi sono accenni alle riparazioni della rocca e si preannuncia l'invio di una
persona che eseguirà un sopralluogo).
- 1236 giu. 2 Copia instrumenti fidelitatis facti per Dominicum Bragerium de Bibiano
domino Albertino filio quondam Guidonis de Canossa.
- [secc. XVII-XIX] Cause civili, fasc. 1 (2).
(Tra esse una copia « antica » [del sec. XVIII] con notizie tratte da A. Canobbio).
- 1412-fine sec. XVIII Libri e carte d'amministrazione, fasc. 1 ( 1 3 ) .
(Il fascicolo si apre con un quinterno che probabilmente faceva parte di un registro
[Liber fìctuum et locationum] del 1412. Numerosi altri pezzi, tra i quali, ad esempio:
1613 nov. 4. Prezzi messi fuori da me infrascritto della fabbrica di ... Alberto Canossi,
fatta da ... Domenico Comastro, a Monte Zano.
1675 dic. Libro dei beni dotali della marchesa Maria Antonia Scoffoni Canossa.
1694-1697. Conto dei medicinali avuti dal Marchese Gaetano Canossa in Mantova.
Un'altra lista di medicinali, s.d., del Conte Bonifazio Canossi).
b. 70/I) Carte relative a diverse famiglie; controversie in materia di acque. sec. XV-1844. 13 fascc.
fasc. 1 - Investitura di Querzola concessa dal vescovo di Reggio Emilia a Guido Savina da
Fogliano (copia). 1380 ott. 16.
fasc. 2 - Carte della famiglia Torello, riguardanti specialmente l'amministrazione del conte
Cristoforo e della marchesa Caterina Canossa sua moglie. 1700-1844.
fasc. 3 - Lettere e altre carte di Pietro, Giacomo, Giovanni, Luigi e Gaetano Bedogni, il primo
dei quali era maestro di casa della famiglia Torello. 1755-1817.
fasc. 4 - Carte della famiglia Secchi di Bibbiano.
fasc. 5 - Atti e documenti della causa civile Curti Pellegrino contro Coli Domenico Antonio.
[1763-1778].
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fasc. 6 - Fedi autentiche delle esenzioni godute dal marchese Cornelio Bentivoglio. 1592 mag.
1.
fasc. 7 - Notizie sulle colte rustiche e sull'origine delle civili raccolte nel 1763 da don Adeodato Fossa.
fasc. 8 - Decreto e relazione a stampa per le acque del Traghettino, controverse tra la Comunità di Reggio e i monaci di S. Giovanni Evangelista di Parma. [1683-1684].
fasc. 9 - Copia del decreto ottenuto dai monaci benedettini di Parma contro il mugnaio di
Santa Vittoria, perché non fosse trattenuta l'acqua del Canalazzo di Castelnuovo di Sotto.
[1764].
fasc. 10 - Copie del sec. XV di atti relativi all'acquisto di Reggio fatto nel 1371 da Barnabò Visconti.
fasc. 11 - Copia dei privilegi concessi dal duca di Modena nel 1750 agli ebrei.
fasc. 12 - Brami Ascanio: atti della sua causa con Baldassarre Cartari, per alcune pezze di terra
poste nella Villa di Vico Sbragato [1554-1555].
fasc. 13 - Frammento del Libro dei fuochi di Reggio del 1315 (copia del sec. XV).
b. 70/II) Carte relative a diverse famiglie e enti. 1451-1738. 12 fascc. e 4 voll.
fasc. 14 – Spagnoli o protocolli di Cristoforo Rascazi notaio reggiano. [1454-1479].
fasc. 15 – Minute d’istrumenti di vari notai reggiani. [1461-1487].
fasc. 16 – Atti d’ufficio delle Vettovaglie. [1589-1640].
fasc. 17 – Copie di atti riguardanti la successione di Cesare d’Este al duca Alfonso II nel dominio di Reggio. [1579].
fasc. 18 – Stato dell’eredità di Gabriele Cambiatori morto nel 1593.
fasc. 19 – Carte riguardanti il monastero di S. Maria Maddalena.
(Le carte sembrano appartenere al 1451 e al 1504).
fasc. 20 – Privilegio concesso dal vicario generale dei Carmelitani alle monache del Corpus
Domini di Reggio per poter ricevere l’assoluzione generale in articulo mortis. [1708].
fasc. 21 – Privilegi della Comunità di Montecastagneto. [1456-1738].
fasc. 22 – Tre pergamene del co. Giorgio Ferrari Moreni, due delle quali con trascrizione di
don Bartolomeo Camellini. [1065; 1259; 1349].
fasc. 23 – «1761. Foglio dei mottivi creduti bastanti per ottenere la concessione dell’oratorio
pubblico nella cappella d’Albinea».
fasc. 24 – Lettera del dott. Moreali e risposta di don Domenico Battilani sulle proprietà medicinali del mercurio. [1737].
fasc. 25 – Carte riguardanti la famiglia da Correggio e il principato di Correggio. [1492-sec.
XVIII].
(Il fasc. si apre con un albero genealogico dipinto di grandi dimensioni).
voll. 4 – [Quadernetti di imbreviature del notaio reggiano Cristoforo Rascazi. sec. XV].
71-73. Boni. 3 mazzi.
74. Padre Mauro Boni. 1 mazzo.
75. Autografi. 1 mazzo.
76-78. Rangoni. 3mazzi.
79. Carte diverse della Camera ducale di Guastalla. 1 mazzo.
80. Scritti di Luigi Cagnoli. 1 mazzo.
81. Famiglia Cagnoli. 1 mazzo.
82-83. Cagnoli. 2 mazzi.
84. Atti di accademie letterarie reggiane. 1 mazzo.
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85. Atti riguardanti professori reggiani. 1 mazzo.
86. Caroli. Opere pie. Raimondi. 1 mazzo.
87. Opere pie. 1 mazzo.
88. Mainardi. 1 mazzo.
89. Della Palude. 1 mazzo.
90. Torello. 1 mazzo.
91. Governatore di Reggio. 1 mazzo.
92. Zecca di Correggio. 1 mazzo.
93. Diocesi di Reggio. 1 mazzo.
94. Cancelleria vescovile. 1 mazzo.
95-96. Carte vescovili. 2 mazzi.
97. Camellini. 1 mazzo.
98. Comune di Scandiano. 1 mazzo.
99. Carte Carandini di Scandiano. 1 mazzo.
100. Carte Carandini. 1 mazzo.
101-102. Carandini. 2 mazzi.
103. Barazzoni. 1mazzo.
104-113. Ritorni. 10 mazzi.
114. Carnevali. Del Buttero. Vallisneri. 1 mazzo.
115. Valli. Numismatica. 1 mazzo.
116-118. Trivelli. 3 mazzi.
119-123. Zanichelli. 5mazzi.
124-128. Viani. 5 mazzi.
129-131. Baccarini. 3 mazzi.
132. Pergamene. Ferrarini. 1 mazzo.
133-135. Cosselli. 3 mazzi.
136. Sessi. 1 mazzo.
137-139. Carte diverse. 3 mazzi.
140. Bonezzi. 1 mazzo.
141-142. Carte Regnani. 2 mazzi.
143-144. Croci. 2 mazzi.
145-146. Carte giudiziarie. 2 mazzi.
147-149. Famiglie della Garfagnana. 3 mazzi.
150. Carte di varie famiglie e persone in ordine alfabetico. 1 mazzo.
151. Scritti di religione ... . 1 mazzo.
152. Libri e appunti scolastici ... .1 mazzo.
153. Carte di incerta provenienza; minute; copie; frammenti di documenti. 1 mazzo.
154-159. Biagini: scritti diversi. 6 mazzi.
160. Cassoli. 1 mazzo.
161. Querenghi. 1 mazzo.
162-193. Miscellanea. 32 voll. e mazzi.
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PERGAMENE CANOSSA
(bb. 38-46/II)
NB I regesti sono stati ricavati dal «Regesto delle pergamene della famiglia Canossa, compilato nel 1733
da Nicola Tacoli» (b. 37). Quando non viene riportato il giorno e il mese significa che la pergamena
è andata perduta; quando non viene riportata la data topica vuol dire che il documento è stato redatto in territorio reggiano; tra parentesi viene riportato il numero progressivo dell'atto. Le pergamene sono state in seguito riordinate cronologicamente e inserite in camicie; per facilitarne la ricerca, nelle richieste non va indicato il numero, ma la data completa dell'atto.
- 1160 giugno, [in castro Fisaclo].
Il duca Guelfo concede l'investitura del castello di Bianello a Guidone Canossa (copia).
- 1185
L'imperatore Federico concede l'investitura di Bianello, Gesso e Canossa, a Guido figlio di Rolando
da Canossa, e ai fratelli Rolandino e Albertino.
- 1219 giugno 14
Guido Canossa vende a Natale de Masigno una pezza di terra posta in Val d'Astore.
- 1221 nov. 1
Il vescovo Ugo concede l'investitura del feudo a Guido Canossa e ai suoi fratelli.
- 1224 ott. 3, Roma
Guido Canossa chiede l'investitura del feudo al papa Onorio.
- 1228 [ago.] 14
Investitura in favore di Guglielmo e Bonifacio figli di Rolandino Canossa.
- 1231 set. 6
Enrico re dei Romani conferma i privilegi d'esenzione dai dazi agli uomini di Quattro Castella.
- 1233 gen. 5
Bonacorso, Guido, Anerio da Palude concedono un feudo onorifico a Giberto e Giacomo da Calenzano.
- 1238 apr. 7
Azzo e Guido figli di Rolandino Canossa vendono una pezza di terra a Guido e Giberto da Calenzano.
- 1239 mag. 18
Accordo dei da Palude sui beni posti nel territorio di Reggiolo.
- 1245 giu. 2.
Ugo, Venanzio e Alberto Manglarotti concedono un feudo onorifico a Giovanni Mencluso.
- 1255 gen. 16
Guido, abate del Monastero di Canossa, concede in precario a Rodolfo della Salvarola alcune terre
poste in Cardano.
- 1259 gen. 19
Guglielmino da Canolo riceve otto lire imperiali da Velda sua moglie per ragioni di dote.
- 1259 mar. 11
Alberto Canossa confessa di aver ricevuto un prestito in danaro.
- 1259 mag. 27
Giordano e Andrea da Palude concedono un feudo onorifico a Odone Stalmoglio e Gherardino
Fioriti da Salvarano.
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- 1264 giu. 15
Ugolino da Fogliano concede un feudo onorifico ad Aldrovandino della Villa.
- 1264 giu. 25
Bartolomeo da Palude concede l'investitura feudale a Odone Stalmoglio da Salvarano.
- 1267 dic. 1
Gerardo Sosena vende ad Andriolo da Gazzolo una pezza di terra posta nella curia di Bagno.
- 1269 mag. [12]
Gerardo e Casale Visdomini assegnano ad Azzo vescovo di Parma quattro pezze di terra.
- 1271 mar. 3
Guido Canossa concede un'investitura feudale ai da Pantano, di pezze di terre poste in Bibianello.
- 1273 mar. 25
Ugo da Fogliano vende a Guido Bongianini da Calenzano una pezza di terra posta al Bosco del Re.
- 1278 gen. 31
Enrico da Ignana, ad istanza di Guido e Bonifacio Canossa, confessa di tenere in feudo dai predetti
pezze di terre poste in Roncolo.
- 1278 gen. 31
Tommaso Sigifredi confessa di tenere in feudo da Guido e Bonifacio Canossa, una pezza di terra
posta nel luogo denominato « la Cornachia ».
- 1278 gen. 31
Guido e Bonifacio Canossa concedono in affitto terre poste in Bibbianello.
- 1278 feb. 1
Giovanni e Bono Frugerio confessano ai Canossa di possedere in feudo una pezza di terra posta in
Bibbianello.
- 1278 feb. 1
Guido e Bonifacio Canossa concedono in affitto terre poste in Bibbianello.
- 1278 feb. 2
Tommaso Canossa investe ad uso di feudo onorifico Bernardino e Pietro Bondola, di una pezza di
terra posta in Cavigliano.
- 1278 nov. 6
Nicolò da Montefalcone confessa ai Canossa di tenere in feudo una pezza di terra posta in Caviano.
- 1293 gen. 2
Bernardino Visdomini vende a Pezzano Visdomini due case poste nel castello di Colorno ed alcune
terre.
- 1298 ...
Copia di una provvigione della comunità di Reggio in materia di cittadinanza.
- 1300 gen. 27
Pietro Speziali riceve a titolo di dote dagli Scaioli 25 lire imperiali.
- 1303 ott. 1
Gerardino Canossa concede a titolo di feudo a Giovanni Pegolotti una pezza di terra posta in Vetto.
- 1306 set. 21
Pinello Mazzamantelli vende due pezze di terra poste in Bibbiano a Gerardino e Ugolino da Montevetro.
- 1308 mag. 15
Riformagioni del Consiglio pubblico di Reggio per un pagamento a favore dei Canossa.
- 1308 lug. 21
Tirello Scaioli riceve in prestito dic.ci lire reggiane da Giliolo Barbieri e Bendedeo Speziali.
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- 1308 ott. 5
Guicciardo Guicciardi da Roncolo rilascia ricevuta di lire imperiali 26 a titolo di dote di Teodora
moglie di Guglielmino Piava delia Villa.
- 1308 nov. 15
Pace tra i figli di Bonifacio e Rolandino Canossa e i signori di Bibianello.
- 1308 nov. 16
Testamento di Caracossa da Palude.
- 1309 giu. 21
Esecuzione di alcuni capitoli della sentenza di pace tra i signori di Canossa.
- 1311 ott. 19
Benesato e Tomasino Dall'Occa vendono a Niccolò e Giovanni Berneri una casa posta in Reggio.
- 1311 giu. 20
Gerardo Toschi conferma ai Canossa il titolo feudale di una pezza di terra posta in Bianello.
- 1311
I Canossa riconoscono dinanzi ad Enrico, re dei Romani che il loro patrimonio trae origine da quello di Matilde (46).
- 1312 ott. 4
Prevosto Cartari vende una pezza di terra posta in S. Geminiano (48).
- 1313
Divisioni intervenute fra i Montevetro (47).
- 1314
I Canossa vendono a Buonaventura Cornato una pezza di terra posta in Quattro Castella (49).
- 1315 lug. 13
Ugolino Fogliani vende a Bonifacio Canossa tutte le sue ragioni utili, dirette e reali (50).
- 1315
Giovanni Fogliani vende a Marco Rossi una pezza di terra posta nella curia di Bibbianello (51).
- 1316 feb. 25
Pinello da Palude vende ad Alberto Canossa la metà di una casa posta nel castello di Montezano
(52).
- 1319 giu. 27
Bonifazio Canossa vende ad Andreolo da Palude, tutte le terre, possessioni, castelli... (53).
- 1320 gen. 5
Guglielmino Canossa vende a Petrezolo Brami una pezza di terra posta in Bibbiano (54).
- 1321 set. 15
Berardo e Pietro Gogolla rivendicano da Albertino Canossa il feudo di quattro pezze di terre poste
in Quattro Castella (55).
- 1322 gen. 2
Giovanni e Guido di Rodelia vendono a Marcozo Rossi alcune pezze di terra poste in Bibbianello e
in altri territori (56).
- 1322 gen. 21
Giovanni Canossa vende a Donatia Taccoli una pezza di terra posta nella curia del Gesso (58).
- 1322 giu. 17
Guidottino Fracassi vende a Delofeo Scaioli una pezza di terra posta in Marmirolo (57).
- 1323 gen. 21
Guidottino Fracassi vende a Dolofeo Scaioli una pezza di terra posta in Marmirolo.
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- 1323 gen. 2
Giovannino Cavasachi vende a Dolofeo Scaioli una pezza di terra posta in Bagno (61).
- 1323-1324
Copia di atti vari spettanti ai cavalieri gerosolimitani per i loro beni esistenti nella città e territorio di
Reggio.
- 1325 mar. 21
Guido Canossa vende a Viano Calenzani una pezza di terra (62).
- 1325 giu. 28
Gerardina Calerani vende a Dolofeo Scaioli una pezza di terra posta a Gaida (63)
- 1326 mar.
Albertino Canossa vende alla sorella Ilandrina una pezza di terra posta in Bibbiano (64).
- 1327 set. 8
Pezzano Visdomini concede in affitto terre poste a Colorno, ossia Copramoli (65).
- 1328 giu. 30
Guglielmino Canossa vende ad Andreolo da Palude una pezza di terra posta in Bibbiano, nel luogo
detto Cavamenti (67).
- 1328 set. 1
Guglielmino Canossa vende a Pino Gabbi alcune terre poste in Bianello.
- 1332 mar.-apr.
Francescano Zirelli dichiara di aver ricevuto 26 lire imperiali a nome della figlia Olivia, per ragioni di
dote (68).
- 1333
Inventario di alcune scritture spettanti ad Albertino Canossa (69).
- 1335
Mastino e Alberto della Scala investono a titolo di feudo Guido, Filippino e Feltrino Gonzaga signori generali delle città di Mantova e di Reggio (79).
- 1335
Patti intervenuti tra Mastino della Scala, i Canossa e i Fogliani (70).
- 1335 mar. 1, Mantova.
Capitoli della pace intervenuta tra i Gonzaga e i Fogliani (75).
- 1335
Tosino Cartari vende a Ugolino Montevetro una pezza di terra posta in Bibbiano.
- 1335 luglio
Mastino e Alberto della Scala confermano l'investitura dei castelli ai Fogliani.
- 1335 luglio 3, Verona.
Mastino ed Alberto della Scala confermano il castello di S. Polo ad Albertino Canossa (73).
- 1335 nov. 7
Accordo intervenuto tra i Canossa, i Fogliani e i Gonzaga (72).
- 1336
Processo promosso da Maddalena Canossa per l'eredità del marito Rainiero (76).
- 1336 mar. 20
Melchiorre Cavasachi vende a Dolofeo Scaioli una pezza di terra posta in Marmirolo (77).
- 1336
Melchiorre Cavasachi vende a Dolofeo Scaioli, una pezza di terra posta in Bagno (80).
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- 1336
I frati minori di S. Francesco di Parma vendono a Simone da Correggio una pezza di terra posta in
Castelnuovo Sotto (81).
- 1340 gen. 31
Guidotto Canossa vende a Giovanello Barbieri alcune pezze di terra poste in Bagnolo (83).
- 1340 gen. 31
Giovanni Barbieri acquista da Guido Canossa alcune pezze di terra (86).
- 1340 mar. 6
I Canossa vengono dichiarati in perpetuo cittadini di Ferrara (87).
- 1340 mar. 26
Giovanni da Caviano vende a Guglielmino Canossa una pezza di terra posta in Calenzano (85).
- 1340 mag. 26
Alberto vende a Guglielmino Canossa due pezze di terra poste in Bibbiano (84).
- 1340 giu. 20
Guglielmino Canossa vende a Giovanni Mezadri due pezze di terra poste in Bibbiano, in località
Cherzola (82).
- 1341 set. 17
Guido vescovo di Ferrara concede l'investitura ad Alberto Canossa di alcune possessioni poste nella villa di Ronchi.
- 1341 ott. 8, Ferrara.
Alberto Canossa compra da Nicolò Taccoli, una casa posta in Ferrara, in contrada S. Michele (89).
- 1344 mag. 5
Giovanni Canossa vende a Rolandino Canossa alcune terre e case poste in Bagnolo (90).
- 1344 gen. 5
Bonifacio di Guido Savina da Fogliano vende ad Albertino e Guglielmino Canossa la quarta parte
della metà di Montevetro (91).
- 1346 gen. 24, Ferrara.
Gabriotto Canossa riceve l'investitura dal Vescovo di Ferrara di alcune terre poste in Melata (92).
- 1346 mag. 6
Caraconsa Canossa istituisce, per testamento, erede universale il figlio Rolandino (93).
- 1346 lug. 16
Giacobino Vecchi vende a Grisante Scaioli una pezza di terra posta in Arceto. (94).
- 1346 ago. 26
Rolandino vende a Zecchino da Bagnolo una pezza di terra posta in Bagnolo (95).
- 1347 gen. 10, Mantova
Accordo intervenuto fra i Gonzaga e Gabriotto Canossa (96).
- 1347 mar. 14
Rolandino vende a Zecchino da Bagnolo una pezza di terra posta in Bagnolo (97).
- 1348 ago. 24
Testamento di Giovanna Pinotti (98).
- 1348 mag. 20
Bartolomea Papazzoni rivendica i suoi diritti su una pezza di terra posta in S. Felice (99).
- 1348
I Gonzaga concedono a Gabriotto Canossa di poter acquistare nel distretto e territorio di Reggio,
fortilizi, vassalli, giurisdizioni e possessioni (100).
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- 1349 mag. 3
Nicolò Fogliani vende a Gabriotto Canossa le possessioni che furono di Caraconsa (101).
- 1352 gen. 10
Aimerico Fogliani vende ad Anselmo Visdomini una pezza di terra posta in Fanano (103).
- 1352 feb. 25
Taddeo Tinti vende a Grisante Scaioli una pezza di terra posta in Marmirolo (105). -- 1352 nov. 3
Guidone Fiordibelli vende a Franceschino Tavernari varie pezze di terra poste in Bagnolo (102).
- 1352 dic. 2
Pietro Giovanni degli Azzi vende una pezza di terra a Grisante Scaioli e Giovanni Canevari (104).
- 1353 lug. 20
Nicolò ed Allario Grimaldi vendono a Giovanni, Rolando e Ugolino Bonezzi una pezza di terra posta nelle pendici delle Vignole (106).
- 1354 nov. 14
Ugolino Fogliani vende a Gabriotto Canossa tutti i diritti reali e personali, riguardanti diverse proprietà (107).
- 1354
Donino Saldini vende a Grisante Scaioli tutte le ragioni a lui spettanti contro Tommasino Azzo
(108).
- 1354 nov. 19
Matteo Pecorari ed altri, vendono a Grisante Scaioli alcune terre poste in Bagnolo (109).
- 1355 feb. 8
Guido Cambiatori riceve da Grisante Scaioli in deposito lire dic.ci imperiali (110).
- 1355
Conferma a Gabriotto Canossa delle investiture delle terre e castelli di Canossa, Bianello, Caviano,
Bibbiano, Corniano, Calenzano, Castiglione, Sassoforte e Roncolo (111).
- 1357 ott. 10, Mantova
Gabriotto Canossa chiede una conferma d'investitura al vescovo di Ferrara (112).
- 1358 ott. 1, Praga
L'imperatore Carlo IV conferma l'investitura dei feudi a Gabriotto Canossa (113).
- 1358, ott. 1, Praga
L'imperatore Carlo IV conferma l'investitura dei feudi a Gabriotto Canossa (114) (copia).
- 1358 dic.. 31, Ferrara
Il vescovo di Ferrara riceve da Gabriotto Canossa un fagiano e sette libre di candela di cera nuova in
ricognizione del feudo (115).
- 1359 mag. 1
Accordo tra la comunità di Caviano e i Canossa per il canale di Caviano (116).
- 1359 ott. 10
Guglielmello Cassoli vende a Grisante Scaioli una pezza di terra posta in Marmirolo (117).
- 1359
Il duca Obizzo d'Este concede a Gabriotto Canossa di estrarre acqua dal canale Caviano per i suoi
mulini (118).
- 1360 gen. 16
Giacobino Ardizzone vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Marmirolo (122).
- 1360 mar. 12
Flandrina Canossa affitta a Giacomo da Caviano una pezza di terra posta in Caviano (121).
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- 1360 mag. 10
Accordo tra comunità di Caviano e i Canossa per la manutenzione del canale di Caviano (123).
- 1360 mag. 22
Filippino Indusiati vende a Grisante Scaioli una pezza di terra posta in Bagnolo (119).
- 1360 giu. 10
Grisante Scaioli affitta a Filippone Indusiati alcune terre poste in Bagnolo (120).
- 1362 mag. 14
Testamento di Giliolo Sessi (126).
- 1362 ago. 24
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Marmirolo (125).
- 1362 set. 26
Giovanna e Lazzaro Cambiatori vendono a Grisante Scaioli una pezza di terra posta nel territorio di
Sesso (127).
- 1362 nov. 12
Testamento di Baldassarre da Mozzadella (124).
- 1363 mar. 22
Giovanni Sessi rilascia quietanze a Grisante Scaioli per un mutuo ottenuto al fine d'impiegarlo in
mercanzie (132).
- 1363 apr. 21
Nicolò Levalossi vende a Grisante alcune terre poste nelle pendici delle Vignole (128).
- 1363 mag. 13
Gasparino Malvezzi vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Gavassa (129).
- 1363 nov. 3
Procura di Margherita Visdomini (130).
- 1364 ago. 17
Il vescovo di Reggio concede l'investitura feudale a Pietro e Antonio Cambiatori di alcune terre poste in Massenzatico (135).
- 1364 set. 10
Testamento di Nerio da Roteglia (134).
- 1364 ott. 22
Gabriotto Canossa è autorizzato a redigere il transunto del privilegio di Carlo IV (133).
- 1364 nov. 21
Cessione di credito tra Albertino Mussini e Grimaldo Grimaldi (131).
- 1365 gen. 6
Zola dal Gesso nomina suoi procuratori Grisante Scaioli e Giovanni Putti 36).
- 1365 feb. 21
Procura di Nicolò Canossa (138).
- 1365 lug. 4, Bologna
Compromesso tra Feltrino Gonzaga con Gabriotto e Nicolò Canossa, seguaci di Bernabò Visconti
(137).
— Sentenza in favore di Gabriotto e Nicolò Canossa contro Feltrino Gonzaga sopra il fatto di
Montezano e Monteluccio (137).
- 1365 lug. 5, Bologna
Capitoli della pace tra Feltrino Gonzaga e Bernabò Visconti (139) (copia).
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- 1365 ago. 28
Accordo e confederazione tra i Canossa e Francesco e Guido Savina da Fogliano, con il nipote Guglielmino (stipulato nella rocca di Scandiano) (140).
- 1366 set. 1
Bernardo Tinti vende a Grisante Scaioli una casa posta in Reggio (141).
- 1369 mar. 14
Grisante Scaioli affitta ad Albertino Ferrari alcune terre poste in Marmirolo (142).
- 1369 apr. 10, Bologna
Gabriotto e Nicolò Canossa confermano la pace tra Bernabò Visconti, la Chiesa romana e i Della
Scala (143).
- 1371 mag. 16
I Gonzaga cedono Reggio a Bernabò Visconti (144).
- 1371 lug. 14
Guido Cambiatori vende a Grisanto Scaioli alcune terre poste nel borgo di San Pietro (146).
- 1371 lug. 21
Grisante Scaioli concede in affitto a Guido Cambiatori alcune terre poste nel borgo di San Pietro
(145).
- 1372 giu. 27
Filippo Bonacossi vende a Bartolomeo Saioli alcune pezze di terra (147).
- 1372 set. 30
Pietro Bono Cambi vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Budrio (148).
- 1372 nov. 23
Grisante Scaioli vende a Bernardo Forgieri terre poste in Bagnolo (149).
- 1372 dic.. 4
Giberto e Bartolomeo Visdomini concedono in affitto alcune terre ad Ambrogio Visconti, figlio naturale di Bernabò (150).
- 1373 mar. 13
Testamento di Rolandino Canossa, che dispone, tra l'altro, di esser seppellito nella Chiesa dei frati
minori di Montefalcone (151).
- 1374 ago. 28
Antonio Canossa chiede l'esecuzione del testamento del padre Rolandino (152).
- 1375 set. 4
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste alle Vignole (153).
- 1375 set. 26
Grisante Scaioli riceve da Gabriele Tinti 250 fiorini d'oro a titolo di deposito (154).
- 1376 nov. 14
Bernardo Manzi vende a Grisante Scaioli una pezza di terra posta in Bazarola (155).
- 1377 mag. 26
Gabriotto Canossa dà mandato a Giovanni Manzani per l'acquisto e permuta delle possessioni di
Corniano appartenenti a Guido Savina da Fogliano (157).
- 1377 giu. 6
Gabriotto Canossa rinuncia a favore di Guido Savina da Fogliano ai diritti sopra i beni di Nicolò da
Fogliano e di sua figlia Caracossa (156).
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- 1379 apr. 21
Giovanni Fisici e Paolo Pratonieri vendono a Pietro Gazzoli alcune terre poste nel territorio di Bagno (160).
- 1379 lug. 18
Gabriele Tinti vende a Pietro Gazzoli alcune terre poste alle Zimelli (158).
- 1379 lug. 21
Grisante Scaioli dà in affitto una casa posta a Reggio nella vicinia di S. Pietro (159).
- 1380, Roma
Stefano, duca di Baviera, nomina suo consigliere Guido Savina da Fogliano (161).
- 1380 mar. 14, Parma
Sentenza fulminata dal vescovo di Parma contro gli usurpatori dei beni spettanti al vescovato parmense (163).
- 1380 set. 1, Roma
Stefano, duca di Baviera, nomina vicario del castello d'Acquasparta Guido Savina da Fogliano (162).
- 1381 apr. 24
Nicolò Boiardi vende a Gregorio Rachesi della Torricella alcune terre poste nel territorio del castello di Rubiera (164).
- 1382 mar. 10
Bartolomeo Scaioli vende alcune terre a Giovanni dall'Ussola di Cremona 6).
- 1382 apr. 14
Bartolomeo Pittori vende a Pietro Gazzoli alcune terre poste nella villa di Bagno (165).
- 1383 lug. 14
Gregorio Rachesi cede a Pietro Gazzoli tutti i diritti su alcune terre poste Rubiera (167).
- 1383 set. 11
Testamento di Francesco da Correggio (168).
- 1384 mar. 22
Antonio da Bagno e Gabrio Bolognesi da Marmirolo ricevono lire 17 imperiali a titolo di deposito
da Grisanto Scaioli (170).
- 1384 apr. 10
Gabriotto Canossa, per concessione di Carlo Visconti signore di Parma, concede ad alcuni uomini
di Montecchio di scavare un canale sopra una pezza di terra di proprietà di Gabriotto (169).
- 1386 apr. 6
Transazione tra Orsina d’Arco e Rodolfo in merito a una controversia per terreni (172).
- 1386 mag. 28
Orsina d’Arco vedova di Gabriotto Canossa, dà mandato ad Agapito da Montecchio di rappresentarla in una controversia relativa alle giurisdizioni dei castelli(171).
- 1387 apr. 8
Le monache dell’Ordine dei Minori conventuali di Reggio e i Frati minori di Montefalcone concedono in affitto alcune terre poste nella contrada di Piazzola, in Caviano,in Bibbiano e in Quattro Castella (173).
- 1387
Corrado Malachi dona a Vannuccio Taccoli tutte le sue case e terre poste nella città e nella diocesi
di Reggio (174).
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- 1387 giu. 27
Giovanna Melli, vedova di Giovannino Boccacci, e i suoi figli vendono ai Canossa alcune terre poste in Bibbiano (177).
- 1387 set. 20
Processo sopra le doti di Isabella Canossa, figlia di Bonifacio da Cavriago (175).
- 1387 lug. 12
Azzo da Correggio dà facoltà al figlio Guido di vendere e permutare tutti i suoi beni (176).
- 1388 feb. 9
Testamento di Alario Sedazzari (178).
- 1388 mag. 5
Confisca dei beni di Giovanni Boccacci, Matteo da Roncolo, Luca da Montecchio, quali partecipanti all’omicidio di Gabriotto Canossa (181).
- 1388 giu. 16
Bonifacio da Cavriago vende alcune terre poste nel territorio di Quattro Castella, al fine di pagare i
debiti (180).
- 1388 set. 24
Controversia per un canale tra la comunità di Montecchio, i Canossa, gli uomini di Caviano-S. Polo
e di Quattro Castella (179).
- 1389 lug. 2
Azzo Affarosi vende a Daria Cambiatori una casa posta in Reggio nella vicinia di S. Nicolò (182).
- 1390 set. 29
Selvatico e Matteo Boiardi vendono ad Andrea Gazzoli alcune terre poste in Rubiera (183).
- 1390 ott. 14
Bonleone Canossa vende a Brunezzo i diritti sopra un canale (184).
- 1391 ott. 24
Selvatico e Matteo Boiardi vendono ad Andrea ed Antonio Gazzoli una casa posta in Rubiera (185).
- 1392 apr. 1
Brendano da Palude affitta ad Alberto Giberti alcune pezze di terra postein Calenzano, Bergonzano
e Montevetro (188).
- 1392 nov. 23, Parma
Giacobino Scipioni acquista da Nicolò Pallavicino il possesso di alcune terre poste in Collecchio
(187).
- 1392 nov. 24, Parma
Niccolò Pallavicino affitta a Bernardo Nardi alcune terre poste nel territorio di Parma (186).
- 1394 mar. 11
Antonio Calcagni riceve a titolo di deposito 35 fiorini d'oro da Pietro Modena (190).
- 1394 dic. 26
Niccolò Canossa affitta a Gerardo Razola una terra posta in Salvarano (189).
- 1395 nov. 9, Ferrara
Nicolò d'Este incarica Antonio Montecatini di firmare la pace con Alberino e Giovanni da Barbiano (191).
- 1396 lug. 7
Divisioni dei beni di Grisante Scaioli (192).
- 1396 nov. 26
Nicolò Pallavicino fa un contratto, a seguito di un compromesso di Cristoforo Valeri (193).
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- 1398 mag. 31
Transunto del testamento di Luca Cattania (194).
- 1399 apr. 19
Antonio Visdomini nomina suo procuratore Bartolomeo Visdomini (195).
- 1399 ott. 12
Faino Bozachi vende ad Antonio Bagnoli una casa posta in Reggio nella vicinia di S. Matteo, mentra
l'abate del Monastero di S. Prospero e il suddetto Bagnoli permutano case e terre (196).
- 1400 lug. 8
Testamento di Andrea Gazzoli (198).
- 1400 ott. 18
Testamento di Andrea Gazzoli (198).
- 1400 ott. 18
Luigi da Palude vende a Francesco Marcozzi una pezza di terra posta a Quattro Castella (197).
- 1404
Controversia fra gli uomini del castello di S. Polo e gli uomini del castello di Montezano (199).
- 1404 dic.. 30
Sentenza in merito alla controversia tra gli uomini di S. Polo e Montezane (200).
- 1405 dic.. 14
Antonio di Albinea vende ad Arlottino Arlotti alcune terre poste nelle Chiusure della città di Reggio
(201).
- 1406 apr. 26
Permuta di case poste in Reggio e di alcune terre fra Bartolomeo Scaioli e Giacomo Fanali (202).
- 1407 ott. 26
Giovanni Manfredi nomina suoi procuratori Pietro Modena e Pietro Guasti (203).
- 1408 feb. 8
Testamento di Antonio Bagnoli (208).
- 1408 giu. 3
Testamento della Tomasina Ziponi, vedova di Antonio Bagnoli (205).
- 1408 set. 11
Grisante Scaioli costituisce la dote alla sorella Orsolina (204).
- 1408 [nov.] 24
Giovanni Ruggieri vende a Pietro Modena alcuni immobili posti in Fosdondo (207).
- 1408 dic.. 8
Provvigione degli Anziani di Reggio in relazione ad un pagamento dovuto al notaio Pietro Modena
per aver ricoperto un pubblico ufficio (206).
- 1410 gen. 18, Verona
Antonio da Vallisnera acquista alcune terre poste nel territorio di Verona (209).
- 1411 gen. 2
Rolandino Berici, abate del Monastero di S. Apollonio di Canossa, concede l'investitura ad Antonio
Curiati di una casa e di alcune terre poste in Pedregnano (212).
- 1411 mar. 16
Testamento di Baldassarre Bagnoli (211).
- 1411 nov. 7
Filippo Crescimbene vende a Bartolomeo Scaioli una pezza di terra (210).
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- 1412 ago. 18
Antonio Visdomini produce, alla presenza di Aldobrandino degli Ariosti di Bologna, podestà di Parma, un istrumento di donazione di un feudo (213).
- 1413
Gianfilippo Caprari, orefice, vende a Giovanni, Pietro e Bartolomeo Gazoli una pezza di terra posta
in Roncadella (214).
- 1414 gen. 21
Giacomo e Guido da Correggio spediscono una procura ad Azzo da Correggio, loro fratello (217).
- 1414 mar. 11
Passaporto concesso a Giovanni Donelli da Carlo da Fogliano (216).
- 1414 mag. 16, Parma.
Antonio Visdomini acquista alcune terre poste nella diocesi di Parma, in località San Mariano (218).
- 1414 nov. 2
Luchino Calcagni vende una pezza di terra posta in Roncolo (215).
- 1415 mar. 19, Ferrara
Immunità concessa da Nicolò d'Este ad Antonio Visdomini (219).
- 1415 ago. 3
Azzo, Giacomo e Guido da Correggio, dimoranti nel castello di Casale, giurano di conservare uniti
tutti i loro beni (223).
- 1415 nov. 1
Antonio e Giacomo Benni vendono a Guido Scaioli una pezza di terra in Reggio (221).
- 1415 dic.. 10
Andrea Boioni vende a Giovanni e Pietro Gazoli alcune terre poste in Corticella (222).
- 1415 dic. 12 e ss.
Processo contro Guido da Canossa, pubblico e famoso traditore, ribelle e cospiratore contro lo stato di
Nicolò d'Este, con sentenza di morte da eseguire con il taglio della testa e confisca di tutti i beni (220).
- 1417 feb. 4, Verona
Guido Scaioli stipula un contratto di locazione (228).
- 1417 mag. 8
Guido Scaioli concede in affitto una sua possessione posta nella villa delle Vignole (224).
- 1417 mag. 12
Alberto Canossa espone al podestà di Reggio i diritti relativi al suo feudo (227).
- 1417 ago. 16
Giacobino Cosselli e i suoi fratelli giurano fedeltà ad Alberto Canossa (225).
- 1417
Simone Canossa presta giuramento a Filippo Marra duca di Milano (226).
- 1419 giu. 6
Guido Scaioli concede in affitto alcune terre poste nella villa delle Vignole (229).
- 1420 feb. 9
Carlo Tinti, abate dei Monasteri di S. Maria di Marola e della SS. Trinità di Campagnola, effettua
una transazione sopra l'amministrazione dei beni spettanti ai predetti
monasteri (230).
- 1421 mag. 3
Guido Scaioli effettua un pagamento alla sorella Giacoma per questioni ereditarie (234).
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- 1421 mag. 17
Adolfo Manenti, Nicolò e Gaspare Previdelli vendono a Bartolomea Avanzi una pezza di terra posta
al Ponte Prato (235).
- 1421 ago. 19, Parma
Bernabò Enrighetti vende a Marano Mariani e ad Antonio Iandelevi alcune terre poste nella diocesi
di Parma (233).
- 1421 dic.. 1
Guido Scaioli concede in affitto alarne terre poste in Fazano (231).
- 1421 dic.. 1
Guido Scaioli acquista alcune terre poste nella villa di Fazano (232).
- 1422 mag. 30
Giroldo Fiordibelli e Pietro Modena vengono nominati arbitri in una controversia tra i Pratonieri e i
Ferrari (238).
- 1422 giu. 7
Testamento di Rolandino Campra (236).
- 1422 lug. 21, Ferrara.
Emancipazione concessa da Nicolò d'Este a Dolofeo Scaioli (237).
- 1424 nov.
Testamento di Bartolomeo da Cremona (239).
- 1425 gen. 4
Giovanni Pagani vende a Pietro e Giovanni Gazoli una pezza di terra posta in Roncadella (241).
- 1425 mar. 17
Mattia Omozzoli vende alcune terre poste nel territorio di Quattro Castella (242).
- 1425 mag. 9
Dolifeo Scaioli e i suoi fratelli pagano alla sorella Selvaggia e a sua figlia Francesca 25 ducati d'oro a
titolo di legato (245).
- 1425 mag. 9
Salvaria Scaioli, vedova di Matteo Tinti, dona al figlio Dolifeo tutti i beni del marito che le competono (240).
- 1425 lug. 4
Giacoma Scaioli rilascia quietanze a Dolifeo Scaioli (246).
- 1425 lug. 7
Giacoma Scaioli cede a Dolofeo Scaioli, suo nipote, tutti i diritti che le spettano sopra la eredità di
Pietrobono Scaioli (244).
- 1425 dic.. 19
Dolofeo Scaioli e i suoi fratelli affittano a Pietro Piazza una pezza di terra posta in Salvarano (243).
- 1426 apr. 15
Pietro e Giovanni Gazoli acquistano alcune terre poste in Roncadella (247).
- 1426 dic.. 3
Pietro e Giovanni Gazoli acquistano una pezza di terra in località Boso (248).
- 1427 feb. 13
Barbara Scaioli rilascia una procura a vendere alcuni beni indivisi (250).
- 1427 mar. 9
Filippo Malvezzi e suo figlio Ludovico vendono a Dolofeo Scaioli, mercante, e ai suoi fratelli una
casa posta in Reggio nella vicinia di S. Pietro (251).
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- 1427 ago. 13, Parma
Bernabò Enrighetti vende ad Antonio Visdomini alcune terre poste in Pirolosio nel distretto di
Parma (249).
- 1428 lug. 29
Testamento di Antonio Visdomini (252).
- 1429 gen. 27
Pietro e Giovanni Gardi acquistano una pezza di terra a Bagno in località Ingrimarola (253).
- 1429 feb. 1
Testamento di Giacomo da Correggio, dimorante nel castello di Casale sul Po, diocesi di Parma
(256).
- 1429 ott. 21
Selvaggia Scaioli dona a Dolofeo Scaioli sette biolche di terra nel territorio di Reggio (254).
- 1432 feb. 9, Ferrara
Nicolò d'Este conferma un livello agli Scaioli di un casamento contiguo alla fabbrica del palazzo
nuovo in Reggio (258).
- 1432 apr. 26
Taddeo Ruggieri e i suoi fratelli vendono a Mattia delle Fossa e ai suoi fratelli alcune terre poste in
Penizzo (259)
-. 1432 mag. 10, Parma
Gibertino Taccoli stipula un contratto di mezzadria (260).
- 1432 giu. 29
Tebaldo Sessi, al fine di restaurare la chiesa di S. Vigilio posta nella valle del Quaresimo, e di bonificare alcune terre, chiede di permutare con Alberto Canossa alcune possessioni (257).
- 1432 nov. 7
Antonio Ruggeri e Guglielmino della Gazzata vendono a Pietro e Giovanni Gazzoli alcune pezze di
terra poste in Rubiera (259).
- 1433 apr. 28
Pietro e Giovanni Gazzoli acquistano alcune terre poste in Gazata (261).
- 1433 ago. 17
Atto di tutela a favore di Caterina Taccoli (262).
- 1434 gen. 4
Transazione per una pezza di terra posta in Rubiera tra i Gazoli e i Rabitti (263).
- 1435 gen. 23
L'abate del Monastero di S. Apollonio di Canossa concede l'investitura di alcuni immobili a Giovanni Curiati (266).
- 1435 mag. 25
Giacobino Marchiochi vende a Dolofeo Scaioli e ai suoi figli una casa posta in Reggio nella vicinia
di S. Pietro (264).
- 1436 mag. 16
I Caprari vendono alcune terre poste a Gavassa a Michele di Querciola (267).
- 1436 nov. 14
Pietro Taccoli vende a Gerardo Sezzi di Quattro Castella alcune terre poste in Bibbiano (268).
- 1437 mar. 8
Simone Pagani vende a Dolofeo Scaioli alcune terre poste in Gavassa (270).
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- 1437 ott. 3
Gerardo Fiordibelli vende a Dolofeo e Baldassarre Scaioli, mercanti, una possessione in Valverde
(269).
- 1438 ott. 31 e ss.
Processo per il livello di S. Filippo tra l'abate di S. Genesio di Brescello e Alberto Canossa (271).
- 1439 mar. 23
Giovanni Gazoli drappiere acquista una casa posta nella vicinia di S. Tommaso in Reggio (272).
- 1440 set. 26
Dolofeo Scaioli vende alcune terre poste nel distretto di Reggio (273).
- 1442 feb. 5, Casalpò
Carlo e Guido da Correggio eseguono la divisione dei loro beni (276).
- 1441 mag. 15
Pietro Caprari vende a Dolofeo Scaioli e ai suoi fratelli una pezza di terra posta nella villa delle Vignali (275).
- 1441 set. 26
L'abate di S. Apollonio di Canossa concede l'investitura di immobili a Baldassarre Scaioli (274).
- 1442 gen. 2
Giovanni Oddi vende a Dolofeo Scaioli alcune terre poste nella villa delle Vignale (276).
- 1443 nov. 9
Giacomo e Donnino Gazzi vendono a Matteo Fossa drappiere alcune terre poste in Pratofontana (278).
- 1444
Controversia ed accordo tra Alberto e Gabriotto Canossa con la comunità di Reggio per pascoli e
luoghi incolti e inabitati (279).
- 1444 gen. 13
Giorgio da Correggio e i suoi fratelli vendono a Baldassarre Scaioli alcune terre poste nel territorio
di Novellara, in località San Giovanni (280).
- 1445 feb. 27
Il vescovo di Reggio nomina Baldassarre Scaioli rettore e amministratore dell'Ospedale di S. Pietro
in Reggio (281).
- 1445 mar. 2
Inventario dei mobili appartenenti all'Ospedale di S. Pietro di Reggio (283).
- 1445 dic.. 3
Il vescovo di Reggio concede l'investitura a Matteo della Fossa di alcune terre poste in Massenzatico
(282).
- 1446 mar. 5
Baldassarre Scaioli stipula un contratto per conto dell'Ospedale di S. Pietro in Reggio (284).
- 1447 ago. 23
Manfredino Conti, podestà di Parma, si reca alla casa di Nicolò Canossa, posta in Parma, per custodire ed inventariare i beni del predetto Nicolò (288).
- 1447 ago. 31
Sentenza relativa alla divisione dei beni della eredità di Dolofeo Scaioli (287).
- 1447 set. 12
Calcolo dei debiti e dei crediti dell'ospedale di S. Pietro in Reggio (285).
- 1447 set. 12
Copia del calcolo dei debiti e dei crediti dell'ospedale di S. Pietro in Reggio (286).
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- 1447 dic.. 12
Ludovico Sala di Ferrara concede a livello a Giacomo Bebbi alcune terre poste nella villa della Seta
(289).
- 1448 ott. 29
Nicolò Canossa chiede un esame testimoniale nella causa vertente con Tomasina sua moglie (290).
- 1448 nov. 19
Arbitrato in relazione alla controversia tra Nicolò Canossa e Tomasina Visdomini sua moglie (292).
- 1448 dic.. 11
Capitolo dei canonici della chiesa maggiore di Reggio in relazione alla fabbrica del palazzo del Vescovo, a seguito di un incendio (291).
- 1449 mag. 30
Baldassarre Scaioli acquista alcune terre poste in Salvarano (294).
- 1449 dic.. 22
Gli Scaioli effettuano un pagamento a Giovanni Scaioli e Pietro Gazoli (293).
- 1450 feb. 13
Investiture a titolo di enfiteusi in favore di Antonio Rachesi di alcune terre poste nella villa della Seda e altre terre poste nel territorio di Reggio (295).
- 1450 giu. 22
Arbitrato in relazione ad alcune terre occupate dai Gonzaga e poste in Bagno (297).
- 1451
Arbitrato tra i della Fossa per la divisione dei loro beni (300).
- 1451 gen. 3
I da Correggio di Brescello concedono in affitto alcune terre poste in Campegine (301).
- 1451 gen. 8
Alberto Canossa rilascia una procura al figlio Nicolò per la vertenza con Tomasina Visdomini (305).
- 1451 mar. 14
Valerio Valeri vende alcune terre fuori la porta di S. Pietro di Reggio, sopra la strada Claudia, ovvero
Reale in località S. Maurizio (306).
- 1451 apr. 10
Mattia della Fossa e i suoi fratelli effettuano una permuta di terre poste in Cortenova e in San Giovanni di Gorgo con i Gonzaga (299).
- 1451 ott. 21
Sentenza nella controversia tra Tomasina Visdomini e Nicolò Canossa (303).
- 1451 dic. 7
Quietanza rilasciata da Alberto Canossa a Melchiorre Canossa per l'amministrazione dei propri beni
(304).
- 1452 dic. 15
Giovanni Felisini da Bologna rilascia quietanza a Mattia della Fossa drappiere (302). - 1452 ott. 14
Perizia e accordi nella controversia tra i Canossa e i Contrarii per un acquedotto posto sopra il canale dei Canossa (309).
- 1452 ott. 16
Paolo e Francesco Cassetta vendono a Baldassarre Scaioli una pezza di terra posta nella villa delle
Piante (307).
- 1452 ott. 16
Baldassarre Scaioli permuta alcune terre poste nelle ville delle Piante alle Vignole (308).
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- 1453
I Canossa esprimono la volontà di non prestare giuramento di fedeltà a Borgo d'Este (310).
- 1453
Nicolò Canossa presta giuramento di fedeltà al duca d'Este nella cattedrale di Ferrara (311).
- 1453 gen. 27
Melchiorre Canossa riceve quietanza dal padre Alberto per l'amministrazione dei beni (312).
- 1453 feb. 6
Azzo Visdomini chiede al vescovo Battista Pallavicino gli venga concessa la Pieve di S. Zenone di
Rolo (315).
- 1453 giu. 27
Valentino Ugoni vende a Baldassarre Scaioli alcune terre (317).
- 1453 set. 3
Alberto Canossa rilascia procura a Nicolò suo figlio (318).
- 1453 set. 3
Alberto Canossa rilascia procura a Nicolò suo figlio (313) (copia).
- 1453 set. 9, Ferrara
Nicolò Canossa presta giuramento di fedeltà a Borso d'Este (319).
- 1453 nov. 5
Alberto Canossa assegna alcuni beni ai figli (320).
- 1453, nov. 9
Melchiorre Canossa riceve quietanza dal padre per l'amministrazione dei beni (316).
- 1453 nov. 28
Giacomo Asti vende a Nicola Sessi alcune case contigue nella vicinia di S. Giacomo di Reggio (314).
- 1454
Testamento di Alberto Canossa.
- 1454 gen. 22
I Piazza rilasciano procura a Mattia Guidorossi per controversie (323).
- 1454 mar. 24
Pellegrino Zavateri vende alcune terre (324).
- 1454 mar. 27
Pagamento effettuato da Caterina Canossa, vedova di Giorgio Terzi (321).
- 1454 set. 6
Nicolò Canossa in merito alle controversie tra i Canossa e i Gabbi (322).
- 1455
Baldassarre Canossa rilascia ricevuta a Fabrizio Ponzoni per la dote di Isabella sua moglie (326).
- 1455 feb. 17
Codicillo di Alberto Canossa.
- 1455 apr. 26
Zetto Cerchiani alias Stagni, sarto, vende a Grisante Scaioli un casamento con corte nella contrada
di Campomarzo di Reggio (332).
- 1455 set. 27
Grisante Scardi acquista da Antonio Marchiochi alcune terre poste nella villa di Calvedro (330).
- 1455 ott. 15
Carlo da Correggio, conte del castello di Casale, concede in affitto alcune terre poste in Cogruzzo e
Castelnuovo (327).
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- 1455 dic. 3
Baldassarre Scaioli acquista da Lazzaro Corti alcune terre poste nelle Vignale (328).
- 1455 dic. 29
Giorgia Scaioli rilascia quietanza a Grisante Scaioli in relazione ad un legato (331).
- 1456 gen. 12
Giorgio Rubini pellicciaio vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Valverde (337).
- 1456 feb. 23
Antonio Chiavelli vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Valverde (338).
- 1456 apr. 24
Relazione del giudice di Reggio sulla sentenza riguardante la controversia tra la comunità di Reggio
e Albertino Canossa (336).
- 1456 ago. 4
Antonio alias Lino da Piacenza vende a Grisante Scaioli una casa posta nella vicinia di S. Maria
Maddalena di Reggio (334).
- 1456 ago. 31
I Bianchi vendono ai della Fossa terre poste in Penizzo (335).
- 1456 ott. 26
I Magnani della Silva vendono agli Scaioli alcune terre poste in San Giovanni di Novellara (333).
- 1457 feb. 4
Grisante Scaioli e Isabella Boccacci concedono in affitto a Paolo ed Albertino Bertini una possessione posta in Novellara (341).
- 1457 mag. 16
Battista da Ganazzeto vende a Grisante Scaioli e a Antonio Boccacci alcune terre poste in San Michele della Fossa (339).
- 1457 set. 25
I Bigi protestano quali legatari testamentari di Azzo da Correggio (342).
- 1457 dic. 2
I Canossa rilasciano procura per una controversia (340).
- 1457dic. 28
Testamento di Alberto Canossa (343).
- 1458 gen. 3
Carlo da Correggio concede l'investitura a titolo di feudo a Simone dalla Torricella, di alcune terre
ed un mulino posto in Vigozoaro (345).
- 1458 lug. 28
I da Correggio concludono con un compromesso una loro vertenza (346).
- 1458 ott. 14
Protesta dei Canossa contro Pellegrino dell'Abate per aver estratto acqua dal canale di Bibbiano
(366).
- 1458 ott. 24
Grisante Scaioli acquista case e terre in Valverde (344).
- 1458 dic. 30, Ferrara
I da Correggio conti di Brescello e di Correggio rivendicano i loro diritti sulle valli di Bonvicino e
Rivarolo (347).
- 1459
Testamento di Orsolina Scaioli (34S).
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- 1459 gen. 11
Testamento con codicillo di Orsolina Scaioli (252).
- 1459 gen. 11
Nicola Sessi cede in pagamento di debito alcune terre (353).
- 1459 apr. 5
Pietro Caroni vende a Baldassarre Scaioli una pezza di terra nella contrada di Campomarzo in Reggio (351).
- 1459 ago. 16
Bonantonio Bonzani nomina notaio pubblico e giudice Grisante Gazoli (349).
- 1460 set. 15
Francesco Scipioni riceve da Carlo da Correggio a titolo di deposito lire 5 imperiali (356).
- 1459 set. 22
Donazione di Orsolina Scaioli (350).
- 1460 mar. 27
Cristoforo e Battista Scaioli, speziari, vendono allo zio Baldassarre Scaioli una casa posta nella vicinia di S. Pietro in Reggio (354).
- 1460 mag. 19
Nicolò Ronzoni vende a Baldassarre Scaioli alcune terre poste fuori la porta di S. Pietro di Reggio
nella contrada delle Vignole (355).
- 1461 feb. 18, Parma
Carlo da Correggio acquista alcune terre (360).
- 1461 feb. 18, Parma.
Carlo da Correggio concede a livello alcune terre (362).
- 1461 mar. [20]
Giovanni Bozzi vende a Giovanni Gazzoli, drappiere, e a Baldassarre Scaioli una casa posta nella
vicinia di S. Pietro in Reggio (359).
- 1461 apr. 15
Baldassarre Scaioli acquista alcune terre poste fuori S. Pietro contigue alla strada che porta alle Vignole (361).
- 1461 mag. 25
Arbitrato relativo alla controversia su Quattro Castella tra i fratelli Canossa (357).
- 1461 ott. 6
I fratelli Bebbi vendono a Grisante Scaioli alcune terre poste in Gavassa (358).
- 1462 apr. 8
Sentenza nella causa tra Scaioli e Manenti (363).
- 1462 nov. 2,
Giovanni Barbieri vende a Filippo e Giovanni Gazzoli, alcune terre con casa poste in Reggio (364).
- 1463 mar. 2
Giacomo Favali concede in affitto a Baldassarre Scaioli alcune terre poste alle Vignole verso la villa
S. Maurizio (368).
- 1463 mar. 29, Parma
Bartolomeo da Correggio vende a Carlo da Correggio la quarta parte di un mulino posto in Castelnuovo oltre il fiume Enza (367).
- 1463 lug. 5, Parma
Arbitrato sulla controversia tra Lazzaro da Correggio e Carlo da Correggio (369).
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1464 gen. 5, Parma
Arbitrato in una controvesia tra i da Correggio (370).
- 1464 ott. 20
Bartolomeo e Cristoforo Manenti vendono a Grisante Scaioli alcune terre poste in Gavassa (371).
- 1464 set. 7
Nicolò Beltrandi vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Gavassa (372).
- 1464 nov. 5
Giorgio Gabrioli vende a Grisante Scaioli una casa con orto murato posta nella vicinia di S. Giorgio
in Reggio (375).
- 1464 nov. 22
Il vescovo di Reggio, Battista Pallavicino, concede investitura a titolo di feudo, a Gaspare e Girolamo della Fossa per alcune terre poste in Massenzatico e Cortenova (373).
- 1464 dic. 29
Grisante Scaioli vende ad Isabella Sessi e ad Antonio suo figlio una casa posta nella vicinia di S. Pietro in Reggio (374).
- 1464 dic. 29
Lodovico Favali anche a nome dei fratelli, vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Gavassa
(376).
- 1465 gen. 4
Dorotea e Giacomo Crotti vendono a Baldassarre Scaioli alcune terre poste in località Zapello ( 3 7 7 ) .
- 1465 gen. 11
Arbitrato per la controversia tra i della Fossa per divisione di beni (382).
- 1465 gen. 16
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Sabbione (380).
- 1465 mar. 1
Luca Cattania vende a Grisante Scaioli e Girolamo Levalossi alcune terre poste in Villa Cella, nella
località Campogrande ossia Rovereto (381).
- 1465 mar. 27
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste nella villa di Prato (378).
- 1465 ott. 29
Baldassarre Scaioli acquista alcune terre in località S. Martino (379).
- 1466
L'arte dei calzolai vende a Bartolomeo Brachi, ferraio, a Grisante Scaioli, mercante e ad Andrea Putti, barbiere, una pezza di terra posta in Coviolo (383).
- 1466 feb. 26
Lorenzo Braiola orefice vende a Grisante Scaioli una casa posta nella vicinia di S. Giorgio in Reggio
(386).
- 1466 mar. 1
I Canossa si accordano per le loro giurisdizioni su Quattro Castella (384).
- 1466 apr. 15
Obizzone Ruggieri vende a Grisante Scaioli una corte posta nella vicinia di S. Giorgio in Reggio
(387).
- 1466 apr. 15
Giacomo Signoretti, rettore di un beneficio posto nella chiesa di S. Prospero di Reggio, vende a
Grisante Scaioli alcune terre poste in Gavassa (388).
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- 1466 apr. 17
Giacomo Rustoni vende a Grisante Scaioli due stalle poste nel luogo chiamato Stalli dei Calzolari ed
ora dei Beccai (385).
- 1467 mag. 25, Parma
Girolamo da Correggio vende a Giambattista Galimberti alcune terre, una casa ed un mulino posti
in Sorbolo, diocesi di Parma (390).
- 1467 lug. 20
Baldassarre Scaioli, drappiere, acquista alcune terre poste in villa Nibiara (389).
- 1468 mag. 9
Giacomo Ferrari vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Valverde (391).
- 1469, Fano
L'imperatore Federico conferma l'investitura di Bianello, di Canossa di Caviano, di Bibbiano di Calenzano, di Castiglione, di Sassoforte e di Roncolo a Nicolò Canossa (393).
- 1469
L'imperatore Federico conferma a Nicolò Canossa l'investitura del feudo (397).
- 1469
Copia autentica dell'investitura dell'imperatore Federico (398).
- 1469 gen. 14, Parma.
Caterina Manfredi, moglie di Carlo da Correggio, rappresenta al podestà di Parma che al marito fu
concessa dagli Sforza l'investitura di Casale sul Po (393).
- 1469 feb. 28
Grisante Scaioli acquista una casa da Giorgio Caprioli (394).
- 1469 mag. 17
Protesta di Nicolò Canossa sulle divisioni di Quattro Castella (395).
- 1469 lug. 11
Raffaele Rovina e i suoi fratelli vendono a Grisante Scaioli alcune terre poste in Valverde (400).
- 1469 lug. 23, Padova
Arrigo Kerhtroff, priore del Monastero di S. Maria Maddalena, rilascia quietanza a Gaspare da Correggio, per un debito di lire 35 di cera, che era stato obbligato a pagare a titolo di livello per la metà di
un palazzo posto in Parma, nel luogo denominato l'Arena (399).
- 1469 ott. 6, Parma
Controversia tra Nicolò Canossa e Giovanni Antonio della Torricella, abate di S. Genesio di Brescello, per un canone livellano.
- 1469 nov. 10
Paolo Sessi riceve da Grisante Scaioli alcune terre poste nelle ville di Calvedro e di Prato, per restituzione di dote (396).
- 1470 gen. 8
Testamento di Baldassarre Canossa (402).
- 1470 ott. 4
Gabriotto e Baldassarre Canossa pagano alcuni debiti relativi all'affitto del beneficio di S. Filippo di
Bibbiano (404).
- 1470 nov. 28, Ferrara
Borso d'Este concede a Nicolò Canossa di far trasferire mobili e vettovaglie da Parma e Reggio sino
a Ferrara (403).
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- 1471
Nicolò Canossa dichiara di non rinunciare ai privilegi concessi dall'imperatore sopra i feudi di Quattro Castella (410).
- 1471 gen. 10
Giovanni della Torricella, calzolaio, vende a Baldassarre Scaioli alcune terre poste alle Vignole (411).
- 1471 mar. 19
Grisante Scaioli permuta alcune terre poste in Valverde (408).
- 1471 giu. 8
Andrea Vico, alias Scoffoni, stipula un contratto di mercanzia (405).
- 1471 ago. 23
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Villa Cella (406).
- 1471 ott. 6, Ferrara
Ercole d'Este conferma alcune esenzioni alla comunità di Toano e Cavola (412).
- 1471 nov. 27
Giovanni Scaioli acquista alcune terre poste in Tresinaro (407).
- 1471 dic. 6, Parma
Gaspare da Correggio paga un debito a titolo di livello al priore del Monastero di S. Maria Maddalena (409).
- 1472
Ercole dEste concede l'investitura a Gabriotto Canossa del castello di Montevetro, nominandolo
conte (413).
- 1472
Ercole d'Este concede l'investitura a Baldassarre Canossa del castello di Montezane (414).
- 1472 feb. 21
Nicolò Canossa, dimorante in Ferrara, rilascia una procura per l'affitto e la vendita di terre poste a
Quattro Castella (416).
- 1472 mar. 28
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in villa Prato (420).
- 1472 mag. 23
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Valverde (417).
- 1472 ott. 13
Grisante Scaioli acquista una casa posta nella contrada Tiradora in Reggio (419).
- 1472 ott. 31
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in villa Prato (421).
- 1472 dic. 3
Transazione intervenuta tra i Canossa per la divisione di Quattro Castella (418).
- 1472 dic. 24
Zanotto Bambaci concede in affitto alcune terre poste a Villa Cella (415).
- 1473 gen. 23
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste nelle ville di Cavedro e Prato (426).
- 1473 feb. 3
Baldassarre Scaioli stipula un contratto relativo ad una casa posta nella vicinia di S. Raffaele in Reggio (427).
- 1472 apr. 2
Testamento di Nicolò Canossa (423).
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- 1473 mag. 6
Baldassarre Scaioli acquista alcune terre in Coviolo (431).
- 1473 mag. 6
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Villa Tresinaro (432).
- 1473 mag. 11
Decreto di Ercole d'Este sopra la divisione di Quattro Castella (424).
- 1473 mag. 12
Grisante Scaioli rilascia una procura ad Antonio Boccacci (425).
- 1473 mag. 29
Baldassarre Scaioli e Dalmazio Cartari, rettore del beneficio sotto il titolo della cattedra di S. Pietro
eretto nella chiesa di S. Prospero di Reggio, effettuano una permuta di terra (433).
- 1473 lug. 24
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Cavriago (429).
- 1473 set. 18
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste nel territorio di San Martino in Rio (422).
- 1473 ott. 1, Casalmaggiore.
Pagamento di debito di Grisante Scaioli (430).
- 1473 dic. 23
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in S. Martino in Rio (428).
- 1474
Baldassarre Scaioli acquista alcune terre poste in Villa S. Martino (441).
- 1474 feb. 14
Grisante Scaioli acquista una casa posta in Villa Cella (437).
- 1474 feb. 16
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Villa Seta (440).
- 1474 apr. 7
Baldassarre Scaioli acquista alcune terre poste in villa Coviolo (442).
- 1474 apr. 23
Stefano Donelli vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Calvedro (434).
- 1474 apr. 31
Giovanni Malvezzi vende a Giovanni Felisini alcune terre poste in Calvedro (435).
- 1474 mag. 27
Giovanni Felisini concede in affitto a Giovanni Malvezzi alcune terre poste in Calvedro (439).
- 1474 mag. 19
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Gavassa (444).
- 1474 ago. 2
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Gavassa (445).
- 1474 ago. 20
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Villa Cella (438).
- 1474 set. 6
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Gavassa (446).
- 1474 set. 7
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Valverde (443).
- 1474 set. 27
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Gavassa (436).
35

- 1475 feb. 6
Cristoforo Ardizzoni cede in pagamento di debito ad Antonio Pittori una casa posta nella vicinia di
S. Prospero di Reggio (447).
- 1475 ago. 5
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in villa Seta (449).
- 1475 nov. 2
Arbitrato in merito ad una controversia dei Canossa (450).
- 1475 nov. 16
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in Calvedro (448).
- 1476 gen. 19
Guido Scaioli acquista terre poste in villa Seta (453).
- 1476 gen. 26
Grisante Scaioli acquista una casa posta nella vicinia di S. Ilario di Reggio (452).
- 1476 mar. 21
Giovanni Felisini vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Calvedro (461).
- 1476 set. 17
Grisante Scaioli acquista terre in località denominata Paradiso (454).
- 1476 ott. 5
Grisante Scaioli acquista una casa posta in villa Marmirolo in località denominata Valverde (457).
- 1476 ott. 16
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in villa Prato (456).
- 1476 ott. 16
Grisante Scaioli effettua una permuta di alcune terre (458).
- 1476 ott. 18
Francesco Gozzoni vende a Baldassarre Scaioli alcune terre poste in Cognento (459).
- 1476 nov. 9
Lodovico Donelli rilascia una procura a Stefano, suo fratello (462).
- 1476 dic. 18
Stefano e Ludovico Donelli, mercanti, vendono a Grisante Scaioli alcune terre poste in Gavassa
(451).
- 1476 dic. 23
Grisante Scaioli e Battista Scaioli, suo nipote, regolano i loro rapporti debitori (460).
- 1477 feb. 19
Cristoforo e Battista Scaioli stipulano un contratto con Grisante Scaioli (469).
- 1477 mar. 4
Giovanni Felisini vende a Grisante Scaioli una pezza di terra (465).
- 1477 apr. 9
Testamento di Gabriotto Canossa (466).
- 1477 apr. 30
Azzo Visdomini, rettore del beneficio di S. Maria eretto all'altare maggiore della Cattedrale di Reggio, effettua una permuta di terre con Grisante Scaioli (463).
- 1477 lug. 10
Grisante Scaioli acquista una casa posta nella vicinia di S. Pietro (470).
- 1477 lug. 28
Delofeo Scaioli acquista alcune tetre poste nelle Chiusure di Reggio (464).
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- 1477 ago. 14
Grisante Scaioli acquista una casa posta nella vicinia di S. Ilario in Reggio (467).
- 1477 ott. 11
Cristoforo Scaioli acquista alcune terre poste in Gavassa (468).
- 1478 mar. 5
Bonifacio ed Antonio Pagani vendono a Grisante Scaioli alcune terre poste in villa Tresinara contigua a Valverde (471).
- 1478 set. 5
Grisante Scaioli acquista alcune terre poste in villa Prato (473).
- 1478 set. 5
Mario Manenti vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in San Martino (472).
- 1478 set. 19
Assegnazione di beni a Giovan Battista ed Evangelista, figli naturali di Gabriotto Canossa (474).
- 1479
Cristoforo e Pietro Boccacci vendono a Grisante Scaioli alcune terre poste nel territorio di Rubiera
al ponte Alto (482).
- 1479 feb. 19
Protesta di Nicolò Canossa contro le divisioni di Quattro Castella (476).
- 1479 mar. 20
Giorgio Gonzaga di Novellara dona a Filippo Affarosi, dottore in medicina, alcune terre poste in
Bagnolo (480).
- 1479 apr. 28
Francesco Sabbione vende a Baldassarre Scaioli alcune terre poste fuori porta Castello, in località
Crostolo ovvero Montata (476).
- 1479 set. 19
Cristoforo Ardizzoni, speziale, vende a Grisante Scaioli una casa posta nella vicinia di S. Tommaso
in Reggio Emilia (481).
- 1479 ott. 2
Nicolò Canossa rilascia una procura ai figli (477).
- 1479 ott. 6
Giovanni Nicola Correggi acquista una casa posta nella vicinia di S. Pietro in Reggio (478).
- 1479 dic. 4
Achille Taccoli vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in San Martino in Rio (479).
- 1480
Nicolò Canossa chiede il riconoscimento del feudo al sacro Romano Impero (483).
- 1480
Baldassarre Scaioli acquista alcune terre poste alla Vignole (485).
- 1480
Lorenzo Toschi rinuncia ad alcune terre feudali spettanti al conte Giovanni Manfredi (487).
- 1480 gen. 2
Nicolò Canossa ricorre in giudizio per i beni a lui pervenuti in occasione delle divisioni ereditarie (488).
- 1480 ago. 21
Grisante Scaioli acquista terre poste in Gavassa (489).
- 1480 set. 20
Grisante Scaioli concede in affitto una casa posta nella vicinia di S. Tommaso (486).
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- 1480 set. 10
Giovanni Bona, drappiere di Parma, si obbliga ad un pagamento in favore di Grisante Scaioli (484).
- 1481
Bolla del papa Sisto IV a Guido Scaioli canonico della Cattedrale di Reggio (490).
- 1481 feb. 23, Ferrara
Compromesso di Ercole d'Este per una controversia in occasione di divisioni tra i Fogliani, i Canossa e i da Palude (491).
- 1481 apr. 18
Alessandro Canossa ottiene piena indulgenza da Sisto IV purché contribuisca in danaro alla crociata
contro i Turchi (492).
- 1482 mag. 14
Il generale dei frati francescani esprime riconoscenza a Nicolò Canossa(493).
- 1482 set. 7
Bolla di Sisto IV a Guido Scaioli per il suo canonicato (494) (copia).
- 1483
Bolla di Francesco Gonzaga, legato di Bologna, a Guido Scaioli per benefici semplici (496).
- 1483
Nicolò Canossa si oppone alla divisione di Quattro Castella (495).
- 1484
Rinnovo d'investitura ai Canossa di alcune possessioni spettanti al Monastero di S. Genesio di Brescello (499).
- 1484 gen. 9
Ercole d'Este nomina suo familiare domestico Delofeo Scaioli (497).
- 1484 mar. 26
Giovanni Manfredi, conte di Albinea, concede una investitura di alcune terre a Bartolomeo Zanini (503).
- 1484 apr. 10
Rinnovo di investitura ad Alberto Canossa di alcune terre spettanti al Monastero di S. Genesio di
Brescello (505).
- 1484 giu. 9
Nicolò Canossa riceve a titolo di livello alcune terre poste in Quattro Castella spettanti al Monastero di S. Genesio di Brescello (504).
- 1484 set. 25
Guido Scaioli nomina suo procuratore Alessandro Tassi (502).
- 1484 ott. 4
Nicolò Canossa stipula un contratto prendendo a livello beni immobili del monastero di S. Genesio
di Brescello (501).
- 1484 ott. 29
Nicolò Canossa effettua la divisione dei propri feudi con i fratelli (500).
- 1484 dic. 11
Grisante Scaioli nomina suo procuratore Antonio Boccacci (498).
- 1485 mag. 7, Ferrara
Ercole d’Este concede l’investitura di Montezane a Sigismondo e Ercole Canossa (506).
- 1486 mar. 4
Guido Scaioli rilascia una procura (507).
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- 1486 dic. 30
Alberto e Filippo Gazzoli acquistano alcune terre poste in Santi Faustino e Giovita (508).
- 1488 dic. 6
Pedrino Bolognesi vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Valverde (509).
- 1489
Matteo Bardellini, rettore della chiesa di S. Giorgio in Reggio, e i fratelli Alberto e Filippo Gazzoli
effettuano una permuta di terre poste in Valverde (510).
- 1489 apr. 8
Pietro Zaccagni vende a Caterina Zaccagni, moglie di Delofeo Scaioli, alcune terre poste in Villa
Strinati (511).
- 1489 ago. 25
Grisante Scaioli acquista alcune terre del Monastero di S. Prospero extra moenia poste vicino al
predetto monastero (513).
- 1489 nov. 15, Ferrara
Ercole d'Este concede un privilegio di esenzione ai Canossa (514).
- 1489 dic. 9
Pedrino Bolognesi vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Valverde (512).
- 1490
La comunità di Reggio vende a Grisante Scaioli alcune terre (518).
- 1490 feb. 10, Roma
Conferma di un beneficio a Guido Scaioli (515).
- 1490 lug. 5
Chiara Canossa rilascia una procura per controversie (519).
- 1490 ott. 22
Gherardo Graziani vende ai Canossa alcune terre poste in Bianello (517).
- 1490 dic. 30
Alberto Canossa riconosce al monastero di S. Genesio in Brescello, i propri obblighi livellari per alcune possessioni poste in Quattro Castella (516).
- 1491 dic. 31
Grisante Scaioli dona una possessione posta in San Martino in Rio al Monastero di S. Raffaele (520).
- 1492 giu. 9
I Canossa acquistano da Gerardo Graziani alcune terre poste in Quattro Castella (521).
- 1493 set. 18
Giovanna Lancellotto Carandini stipula un contratto con Nicolò Anzini per un debito dei Canossa
(523).
- 1493 dic. 7, Parma
Giovanni Fogliani acquista alcune terre poste nel territorio di Parma (522).
- 1495
Quietanza rilasciata dai Canossa per un debito con gli eredi di Gerardo Graziani (526).
- 1495 mar. 5, Ferrara
Arbitrato in una causa tra Filippo Zoboli, vescovo di Comacchio, e i Canossa (524).
- 1495 set. 23
Arbitrato sulla vertenza tra Grisante Scaioli e la comunità di Rubiera (525).
- 1496 gen. 28
Grisante Scaioli stipula un contratto di mercanzia (528).
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- 1496 apr .-set., Ferrara
Alberto e Filippo Gazzoli effettuano una permuta di terre poste in Valverde (510).
- 1489 apr. 8
Pietro Zaccagni vende a Caterina Zaccagni, moglie di Delofeo Scaioli, alcune terre poste in Villa
Strinati (511).
- 1489 ago. 25
Grisante Scaioli acquista alcune terre del Monastero di S. Prospero extra moenia poste vicino al predetto monastero (513).
- 1489 nov. 15, Ferrara
Ercole d'Este concede un privilegio di esenzione ai Canossa (514).
- 1489 dic. 9
Pedrino Bolognesi vende a Grisante Scaioli alcune terre poste in Valverde (512).
- 1490
La comunità di Reggio vende a Grisante Scaioli alcune terre (518).
- 1490 feb. 10, Roma
Conferma di un beneficio a Guido Scaioli (515).
- 1490 lug. 5
Chiara Canossa rilascia una procura per controversie (519).
- 1490 ott. 22
Gherardo Graziani vende ai Canossa alcune terre poste in Bianello (517).
- 1490 dic. 30
Alberto Canossa riconosce al monastero di S. Genesio in Brescello, i propri obblighi livellari per alcune possessioni poste in Quattro Castella (516).
- 1491 dic. 31
Grisante Scaioli dona una possessione posta in San Martino in Rio al Monastero di S. Raffaele (520).
- 1492 giu. 9
I Canossa acquistano da Gerardo Graziani alcune terre poste in Quattro Castella (521).
- 1493 set. 18
Giovanna Lancellotto Carandini stipula un contratto con Nicolò Anzini per un debito dei Canossa
(523).
- 1493 dic. 7, Parma
Giovanni Fogliani acquista alcune terre poste nel territorio di Parma (522).
- 1495
Quietanza rilasciata dai Canossa per un debito con gli eredi di Gerardo Graziani (526).
- 1495 mar. 5, Ferrara
Arbitrato in una causa tra Filippo Zoboli, vescovo di Comacchio, e i Canossa (524).
- 1495 set. 23
Arbitrato sulla vertenza tra Grisante Scaioli e la comunità di Rubiera (525).
- 1496 gen. 28
Grisante Scaioli stipula un contratto di mercanzia (528).
- 1496 apr.-set., Ferrara
Copie di lettere ducali relative ad una controversia tra i Canossa e gli uomini di Bianello e Montezane (529).
- 1496 ott. 7
Alberto Canossa rilascia una procura ai fratelli (527).
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- 1497 apr. 10
Galeazzo Canossa nomina castellano Giovanni Antonio da Reggio (531).
- 1497 ott. 14
Alberto e Filippo Scaioli acquistano alcune terre poste in Rubiera (530).
- 1497 nov. 28
Gaspare da Correggio acquista alcune terre poste in Castelnuovo (532).
- 1498 giu. 10
Giovanni e Pietro Ruspaggiari cedono al monastero di S. Prospero alcune terre (536).
- 1498 lug. 1, Roma.
Papa Alessandro concede il beneficio ecclesiastico della chiesa parrocchiale di San Polo ad Alberto
Canossa (535).
- 1498 ago. 25 e ss.
Processo relativo alle divisioni dei Canossa (537).
- 1498 nov. 15
Giovanni Antonio Gozzi stipula un contratto con Galeazzo Canossa (534).
- 1498 dic. 19
Gaspare da Correggio acquista alcune terre poste in Castelnuovo (533).
- 1499
Alberto Canossa rivendica un beneficio della chiesa di Caviano contro Francesco Rossi (538).
- 1499 apr. 22
Dolofeo Scaioli acquista alcune terre poste in Monticelli (541).
- 1499 nov. 4
Arbitrato tra la comunità di Rubiera e i Gazzoli (539).
- 1499 nov. 22
Bartolomeo Gazzoli cede ad alcuni parenti, a titolo di livello, la quarta parte della casa dell’osteria
della Coppa, posta in Reggio nella vicinia di S. Michele (540).
- 1500 lug. 9
Delofeo Scaioli acquista una pezza di terra posta nella vicinia di S. Maria Maddalena in Reggio (543).
- 1500 nov. 12
Galeazzo Canossa rilascia procura a Leonello Zoboli (542).
- 1501 feb. 25
L’abate del monastero di S. Prospero extra moenia cede a Delofeo Scaioli alcune terre (544).
- 1501 lug. 12
Delofeo Scaioli acquista alcune terre poste in Gavassa (545).
- 1502 giu. 21
Carlo e Azzo da Correggio acquistano alcune terre poste in Cogruzzo (548).
- 1502 giu. 12
Carlo e Azzo da Correggio concedono la proroga di una locazione a Dalmiano Gattinari (549).
- 1502 dic. 12
Galeazzo Canossa rilascia una procura a Leonello Zoboli per l'acquisto di una casa posta nella contrada di S. Leonardo in Reggio (549).
- 1502 dic. 27 .
Controversia tra i Canossa e la comunità di Cogruzzo per alcune terre poste in località il Comunello
(546).
- 1503 gen. 16
Testamento di Galeazzo Canossa (550).
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- 1503 feb. 16
Bernardino Magnani e Beatrice Condolmieri vendono a Delofeo Scaioli alcune terre poste alle Vignole (552).
- 1503 mar. 10
Baldassarre Giudei, cappellano della pieve di Bibbiano, dichiara di aver ricevuto due staia di frumento per la celebrazione di messe (554).
- 1503 mag. 4
Antonio e Bonvicino Tinti vendono ad Alberto Gazzoli alcune terre poste in San Michele della Fossa (553).
- 1503 ago. 7
Provvigione della comunità di Bagnolo (555).
- 1503 nov. 27
Bernardino Magnani e Beatrice Condolmieri acquistano alcune terre poste in località Zappello (551).
- 1504 gen. 8
Delofeo Scaioli acquista alcune terre poste in villa Banzola (556).
- 1505 mar. 6
I Canossa stipulano un contratto con il Monastero di S. Genesio di Brescello (562). - 1505 apr. 28
La comunità di Reggio cede a Delofeo Scaioli una pezza di terra posta in Villa Seta (560).
- 1505 set 22
Delofeo Scaioli acquista alcune terre poste in Valverde (561).
- 1505 ott. 13
Ippolito d'Este, abate commendatario del monastero di S. Genesio in Brescello, rilascia una quietanza ai Canossa (558).
- 1505 ott. 13
I Canossa stipulano un contratto con il Monastero di S. Genesio di Brescello (557).
- 1505 nov. 28, Parma
I Canossa dichiarano di non prestare il giuramento di fedeltà ad Alfonso d'Este (559).
- 1506 gen. 30
Sentenza a favore dei Canossa per alcune terre (564).
- 1506 feb. 18
Alberto e Antonio Panciroli vendono a Delofeo Scaioli una casa ad uso di stallatico, posta in Reggio
nella vicinia di S. Giorgio (563).
- 1508 gen. 28
Contratto tra la contessa Canossa e Giovanni Marco Palmengi (566).
- 1511
Papa Giulio II nomina camerlengo Baldassarre Scaioli (567).
- 1514 ott. 23
Atto di appello contro una sentenza sfavorevole ai Canossa (568).
- 1518 mar. 8
Pietro Antonio Visdomini vende una possessione posta in Montecchio (571).
- 1521 apr. 10, Parma
Compromesso intervenuto tra i Canossa (573).
- 1521 apr. 11
Sentenza in una causa dei Canossa (572).
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- 1521 giu. 5
Testamento di Alberto Canossa (574).
- 1521 nov. 20
Supplica dei Canossa al papa per una causa di appello relativa alla giurisdizione di Montezane e ad
altre questioni, contro Ercole d'Este (570).
- 1522 mag. 22
vedi: 1521 nov. 20 (575).
- 1522 giu. 27
vedi: 1521 nov. 20 (576).
- 1524
I Canossa rivendicano i propri diritti sui canali di Bibbiano e Quattro Castella contro la comunità di
Reggio (577).
- 1524
Privilegio d'esenzione concesso da Alfonso d'Este a Vincenzo Scaioli (579).
- 1524 set. 10, Ferrara
Ercole d'Este concede un privilegio d'esenzione a Vincenzo Scaioli (580).
- 1528 dic. 22, Modena
Alfonso d'Este concede un privilegio a Vincenzo Scaioli (581).
- 1532 mar. 4, Parma
Tedaldo Canossa rifiuta di prestare giuramento di fedeltà ad Alfonso d'Este (579).
- 1532 apr. 11, Ferrara
Alfonso d'Este concede a Tedaldo Canossa l'investitura del castello di Bianello e della metà di Montezane (578).
- 1536 mag. 12, Ferrara
Ercole d'Este concede l'investitura di Bianello e della metà di Montezane a Tedaldo Canossa (585).
- 1537giu. 16, Ferrara
Ercole d'Este concede immunità ed esenzione a Tedaldo Canossa (582).
- 1537 ott. 12, Genova
L'imperatore Carlo V concede alcuni privilegi al monastero di Marola (581) (copia). - 1543 ott. 23
Vincenzo Scaioli acquista l'osteria dell'Abate (583).
- 1545 gen. 26, Roma
Il Papa concede un privilegio ad Annibale e Giulio Fogliani, feudatari del Castello di Querciola (584).
- 1547 dic. 3
Quietanza di Vincenzo Scaioli (586).
- 1548 set. 13
Vincenzo Scaioli acquista una casa posta in Reggio, nella vicinia di S. Giorgio (585).
- 1548 nov. 5
Giovanni Pizzi vende a Vincenzo Scaioli una possessione posta in località Rodano di San Maurizio
(587).
- 1549 apr. 15
Bernardino Borghi alias Erasmi vende a Vincenzo Scaioli alcune terre poste in San Maurizio.
- 1556 nov. 24, Ferrara
Alfonso d'Este concede a Vincenzo Scaioli l'esenzione del dazio per l'osteria dell'Abate (588 e 589).
- 1556 mar. 1
Ercole e Carlo Scaioli vengono nominati conti del palazzo lateranense (590).
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- 1558 ott. 16
Vincenzo Scaioli acquista da Pietro Silva alcune terre poste in Castellarano (599).
- 1560
Processo criminale contro Gabriotto, Bonifacio e Marsilio Canossa (592).
- 1560
Vincenzo Scaioli assegna in dote alla figlia Giulia 2500 scudi d'oro e una possessione posta in Gavassa (591).
- 1561 ott. 16
Apollonio Canossa vende a Paolo Macchiavelli tutti i suoi stabili posti in Montalto (593).
- 1561 ott. 21, Ferrara
Alfonso d'Este concede a Tedaldo Canossa l'investitura di Bianello (595).
- 1562
Collazione di un beneficio semplice, eretto nella Chiesa di S. Giovanni in Parma, iuspatronato di
Tedaldo Canossa (596).
- 1565 dic. 20, Ferrara
Alfonso d'Este erige in primogenitura il castello di Bianello (597).
- 1568
Alfonso d'Este concede a Ercole e Carlo Scaioli la facoltà di far portare armi ai propri servitori
(598).
- 1574 apr. 23, Ferrara
Alfonso d'Este rinnova l'investitura di Bianello e metà di Montezane (600).
- 1578 dic. 10
Silvia Messori, vedova di Vincenzo Visdomini, vende a Lucrezia Confalonieri una possessione posta
nella villa dell'Argine (601).
- 1580 ago. 27
Carlo Scaioli promette a Lucrezia Confalonieri Canossa che, intervenendo tra loro matrimonio, farà
donazione di tutti i propri beni al figlio di Lucrezia, Alberto Canossa (602).
- 1583 ott. 21, Parma
Collazione del beneficio fondato nella chiesa di S. Giovanni in Parma (603).
- 1585
Battista Bergonzi vende agli Scoffoni una pezza di terra posta in Praticello (604).
- 1589 mar. 23
Tiberio Scoffoni prende a livello alcune terre poste in Taneto (609).
- 1589 apr. 22
Giovanni Panazzi vende ad Ottavio Scoffoni alcune terre poste in Praticello (608).
- 1589 ago. 22
Tiberio e Ottavio Scoffoni cedono ad Alessandro Valli alcune terre poste in Praticello (605).
- 1596
Collazione del beneficio eretto nella chiesa di S. Domenico, iuspatronato di Alberto Canossa (606).
- 1598 ago. 29, Modena
Cesare d'Este rinnova l'investitura di Bianello ad Alberto Canossa (607).
- 1599 mar. 15, Modena
I duchi d'Este confermano alcuni privilegi a favore di Vincenzo Scaioli (611).
- 1599 gen. 8, Parma
Collazione del beneficio eretto nella chiesa di S. Giovanni di Parma (610).
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- 1600
La cittadinanza di Parma conferma un privilegio ad Alberto Canossa (613).
- 1600 nov. 22, Modena
Cesare d'Este conferma ai Canossa l'investitura dei Castelli di Montevetro e Montezane (612).
- 1605 set. 7, Modena- 1738
I Duchi d'Este confermano un privilegio ad Alberto Canossa (614).
- 1606 ott. 1, Roma
Concessione pontificia ad Alberto Canossa di far celebrare una messa quotidiana nell'oratorio del
palazzo di Valverde (615).
- 1610 ott. 1, Roma
Concessione pontificia ad Alberto Canossa di far celebrare una messa quotidiana nell'oratorio del
palazzo di Valverde (615).
- 1610 mar. 10, Firenze
Cosimo di Toscana conferisce un privilegio ad Alessandro Canossa Scaioli (616).
- 1610 lug. 21, Melito
II Gran Maestro di Rodi concede a Lucrezia Canossa un privilegio (617).
- 1610 apr. 3, Melito
Il Gran Maestro di Malta concede un privilegio a Lucrezia Canossa (618).
- 1610 nov. 26
Decreto del Consiglio ducale di giustizia di Modena sopra la grida della caccia nel feudo di Bianello
(619).
- 1613 mag. 14, Ferrara
Il duca d'Este rinnova la primogenitura del feudo a favore dei Canossa (620).
- 1619 nov. 23, Parma
Bolla del vescovo di Parma per il beneficio eretto nella chiesa di S. Giovanni in Parma (621).
- 1623, Roma
Bolla pontificia spedita a Lucrezia Canossa (623).
- 1623 gen. 1, Roma
Bolla pontificia inviata a Lucrezia Canossa (622).
- 1629 lug. 5, Parma
Bolla relativa al beneficio eretto nella chiesa di S. Giovanni di Parma (624).
- 1632 ago. 10
Diploma di Ferdinando II duca di Firenze a Marco Antonio Scoffoni (625).
- 1637.
Bolla inviata a Carlo Scaioli per il beneficio eretto nella chiesa di S. Domenico di Reggio (626).
- 1640 dic. 3, Parma
Bolla inviata a Lorenzo Croci per il beneficio eretto in S. Giovanni di Parma (627).
- 1647 ago. 31
Francesco d'Este erige in titolo di marchesato i feudi di Bianello, Montezano e la quarta parte di
Montevetro in favore dei Canossa (628).
- 1650 lug. 14, Parma.
Bolla inviata a Francesco Anceschi per il beneficio eretto nella chiesa di S. Giovanni di Parma (629).
- 1656 lug. 3, Roma
Privilegio apostolico ai Canossa per la celebrazione di una messa quotidiana nei loro oratori (630).
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PERGAMENE NON COMPRESE NELL'ELENCO DEL TACOLI
b. 38) - 1305 giu. 5
Tosino Cartari conferma ricevuta da Ugolino da Montevetro (38/I).
b. 42) - 1451 ott. 31 (296/A).
- 1451 lug. 21 (296/B).
b. 45/I) - 1484 nov. 16 (494/A).
b. 45/II) - 1518 giu. 20 (558/A).
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