Comune di Carpineti
N.B. Le carte di questo archivio comunale versano in grave stato di disordine; si dà
quindi di seguito l'inventario delle uniche due serie consultabili.

STATO CIVILE
•

Nati

1807-1852

- Carpineti
(7 voll.).
- Carpineti
( vol.).
- Carpineti
(1 vol.).
- Carpineti
(1 vol.).
- Carpineti - Pantano
(2 voll.).

•

Matrimoni

1807-1813
1815-1820
1822-1827
1852
1807-1809

1806-1860

- Carpineti
(3 voll.).
- Carpineti
(1 vol.).
- Carpineti
(2 voll.).
- Carpineti - Pantano
(2 voll.).

•

Morti

1810-1812
1822-1829
1852-1860
1806-1807

1807-1860

- Carpineti
(5 voll. Mancano gli anni 1810 e 1812).
- Carpineti
(2 voll.).
- Carpineti
(1 vol.).
- Carpineti
(9 voll.).
- Carpineti - Pantano
(1 vol.).

1807-1813
1815-1820
1822-1833
1852-1860
1807

ESTIMO ANTICO1

•

1

Estimi e Bastardelli

[1768-1805

1) Baiso-Levizzano: Estimo
2) Carpineti (comunità): Bastardello
(Premesso Indice dei possessori).

•

2

nn. 2-143
nn. 1-558

Protocolli delle petizioni per volture

C-V
A–Z

1770
[1768-1805]

1821-1823

In questi anni la circoscrizione della Campioneria, conseguente a quella
territoriale del comune di Carpineti, comprendeva luoghi che, in seguito, sarebbero
divenuti comuni a loro volta, o frazioni di altri comuni; perciò, in questi Protocolli, si
trovano: Busanella, Casteldaldo, Mandra, Onfiano e Valestra, ancora oggi frazioni di
Carpineti, ma ci sono anche Piagna e San Romano di Baiso, Rondinara di Scandiano e
il comune di Viano. Sul fascicolo di queste ultime località c'è una nota dell'estensore
del Protocollo: «Protocollo del notaro Natale Gatti delegato per la stesura delle
dimande di trasporti per titolo di variato possesso, ad evasione di lettera della
Comunità di Carpineti 14 settembre 1821, n. 6438, per la Villa di Viano, con Piagna,
Rondinara e San Romano».
1) Campioneria censuaria di Carpineti
1821-1823
(Non sono presenti i Protocolli di tutte le località soggette alla Campioneria, ma
solo di quelle menzionate nella nota introduttiva).

•

3

Denunzie originali

1822

1) Baiso-San Cassiano2
nn.
1- 90
1822
(In testa a ogni denunzia: «Riforma delle denunzie dell’estimo di San Cassiano
frazione di Castellarano»).

•

4

Riassunti delle partite di possidenza

1) Carpineti – Bebbio
nn.
1- 53
(Mancano nomi di possessori che inizino per A)
2) Carpineti – Busanella
nn.
1- 56
3) Carpineti – Casteldaldo
nn.
1- 59
(Sul frontespizio: «I copia»).
1

[1817]-1834
B–Z

[1824]

A–Z
A–Z

[1824]
[1824]

Questo inventario sommario dell'Estimo antico è allegato a quello generale manoscritto dell'archivio del comune di
Carpineti, ed è stato redatto posteriormente; in origine, questo materiale era genericamente elencato solo a pag. V del
manoscritto in questione.
2
Nel 1823 San Cassiano, sezione di Castellarano, ricadeva nella circoscrizione della Campioneria censuaria di
Scandiano; in seguito alla distrettuazione del 20 dic.1827, San Cassiano divenne sezione di Carpineti, e soggetta quindi
a quella Campioneria. Con la seconda distrettuazione del Farini del 27 dic. 1859, Baiso e le sue frazioni, fra cui San
Cassiano, passarono al mandamento di Castellarano, e quindi dovevano far tutte capo alla Campioneria censuaria di
Scandiano, ma l’ufficio di Carpineti, comunale, non statale, non consegnò il materiale in suo possesso, ed è forse perciò
che in questo archivio è rimasto materiale relativo a San Cassiano, oltre al fatto che le Denunzie originali non erano
comunque più necessarie alla gestione degli affari correnti.

Carpineti – Mandra
nn.
1- 56
A–Z
[1817-18323]
Carpineti – Onfiano
nn.
1- 34
A–Z
[1823]
Carpineti – Poiago
nn.
1- 50
A–Z
[1823]
Carpineti – Pontone
nn.
1-109
A–P
1834
(La data è sul frontespizio).
8) Carpineti – Pontone
nn. 109-260
P–Z
1834
(Dopo la Z sono caricati altri Riassunti in ordine cronologico di registrazione).
9) Carpineti – Valestra
nn.
1- 24
A–Z
[1823-1824]

4)
5)
6)
7)

•

5

Mastri o Registri delle partite

[1823]-1879

Gli allibramenti delle partite, o le loro variazioni, si arrestano tutte al 1879,
anno in cui l'Intendenza di finanza di Reggio effettuò la consegna dei propri registri di
seconda conservazione alle Agenzie delle II.DD. che non li avevano ricevuti dalle
Campionerie comunali della Montagna, o dalle Delegazioni catastali dei territori ex
parmensi. In questo modo, le Agenzie furono messe in condizione di poter svolgere il
loro compito di prima conservazione di estimi e catasti, e le Campionerie o Delegazioni
cessarono di funzionare, anche perché, contestualmente, decadde il valore legale della
loro documentazione censuaria.
1) Carpineti – Bebbio
nn.
1-131
A–Z
[1824]–1879
(E' premesso il Repertorio dei possidenti).
2) Carpineti – Busanella
nn.
1-155
A–Z
[1824]–1879
(Sul frontespizio: «II copia»; è premesso l'Indice dei possessori).
3) Carpineti – Casteldaldo
nn.
1-145
A–Z
[1824]–1879
(E' premesso il Repertorio dei possidenti).
4) Carpineti – Mandra
nn.
1-133
A–Z
[1824]–1879
(E' premesso l'Indice dei possessori).
5) Carpineti – Onfiano
nn.
1- 94
A–Z
[1823]–1879
(E' premesso l'Indice dei possessori).
6) Carpineti – Pantano
nn.
1-158
A–G
[1823]–1879
(E' premesso l'Indice dei possessori).
7) Carpineti – Poiago
nn.
1-126
A–Z
[1823]–1879
(E' premesso l'Indice dei possessori, sulla cui pagina successiva è scritto:
«Poiago/ 1817», che però appare riferito genericamente più all'anno della
rinnovazione, che a quello della stesura dei registri d'estimo).
8) Carpineti – Pontone4
nn.
1-221
A–C
1834-1879
(E' premesso l'Indice dei possessori; sul frontespizio: «II copia»).
9) Carpineti – Valestra
nn.
1- 84
A–Z
[1824]–1879
(E' premesso il Repertorio dei possessori).
10) Toano – Cavola con Corneto nn.
1-193
A–V
1873-1879
(E' premesso il Repertorio dei possidenti. Per la datazione, si veda la nota al
Giornale delle volture 5/7 delle medesime località.)

3

La data iniziale del 1817 è riportata in calce al Ristretto del Riassunto, mentre quella finale è desunta dall'ultima
partita di possidenza, registrata in seguito a una voltura del 1832.
4
Le partite nn. 443-668 P – Z sono nel reg. 22/321 in AS RE, Intendenza di finanza di Reggio Emilia, Estimi e catasti
del territorio reggiano detti di seconda conservazione [1771]-1879; v. ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA, Uffici
finanziari estimi e catasti ...cit, p. 64.

•

6

Petizioni per volture

1823-1880

In un notevole numero di casi le Petizioni furono presentate dai contribuenti fin
dal 1821, in pendenza della rinnovazione dell'Estimo composto, ma esse poterono
essere evase solo negli anni successivi, cioè quando la località in cui si trovava
l'immobile oggetto di voltura aveva già impiantato i Riassunti e i Mastri delle partite.
Le petizioni terminano tutte al 31 dic. 1879, con la sola eccezione di San
Donnino di Marola; sulle ragioni di questa data finale, si veda la nota introduttiva alla
precedente serie 5 Mastri delle partite.
1) Carpineti
nn.
1- 400
1823-1840
2) Carpineti
nn. 401- 900
1841-1862
3) Carpineti
nn. 901-1241
1862-1879
(Manca la petizione n. 1199).
4) Carpineti – Bebbio
nn.
1- 378
1824-1879
(E' presente una petizione del 1822 indirizzata all'Ufficio centrale del censo di
Modena, e da quello evasa).
5) Carpineti – Busanella
1823-1879
(E' presente anche un fascicolo di Petizioni senza numero degli anni 1825-1826.
Le Campionerie competenti per Busanella furono, nel corso del tempo, due, poiché,
con la distrettuazione del 1827, Busanella fu scorporata da Carpineti, e quindi da
quella Campioneria, e aggregata a Castelnuovo Monti, sede anche della nuova
Campioneria di competenza. Le distrettuazioni di Farini, nel 1859, restituirono
Busanella a Carpineti. Dal 1823 a tutto il 1827, quindi, le Petizioni furono presentate
all'ufficio di Carpineti; dal 1828 al 18655 a quello di Castelnuovo Monti; dal 1866 al
1879 di nuovo a quello di Carpineti. Poiché la Campioneria di Castelnuovo Monti
rinumerava ogni anno la serie delle Petizioni ricominciando dal n. 1, non è possibile
indicare la numerazione complessiva dell'intero periodo 1823-1879).
6) Carpineti – Casteldaldo
nn.
1- 381
1824-1879
(Le Petizioni iniziano dal 1821, ma i moduli predisposti dal 1823, e la loro
regolare evasione solo dal 1824).
7) Carpineti – Mandra
nn.
1- 377
1824-1879
8) Carpineti – Onfiano
nn.
1- 217
1823-1879
9) Carpineti – Pantano
nn.
1- 400
1823-1844
10) Carpineti – Pantano
nn. 401- 900
1844-1865
11) Carpineti – Pantano
nn. 901-1230
1865-1879
12) Carpineti – Poiago
nn.
1- 307
1823-1879
13) Carpineti – Pontone
nn.
1- 500
1834-1854
(Sulla copertina del quarto fascicolo sono segnalate le Petizioni «Dal n. 301 al n.
400», ma sono effettivamente presenti solo quelle dal n. 301 al n. 313, e si produce,
quindi, un salto cronologico dal 1849 al 1852).
14) Carpineti – Pontone
nn. 501-1152
1854-1879
15) Carpineti – San Donnino di Marola nn.
1- 400
1823-1851
16) Carpineti – San Donnino di Marola nn. 401- 884
1851-1880
(E' questo l'unico caso in cui le Petizioni arrivino fino al giugno 1880).
17) Carpineti – Valestra
nn.
1- 258
1824-1879
18) Toano – Cavola con Corneto
nn.
1- 78
1873-1879
(Per la presenza di Petizioni di queste due località fra le carte della Campioneria
di Carpineti, si veda la nota alla serie 8 Stati delle partite).

5

Anno del primo riassetto degli uffici finanziari ad opera del nuovo stato unitario.

6

•

Volture pendenti

1824-1866

I principali motivi per i quali l'esecuzione delle volture è rimasta pendente sono:
immobili di cui si chiede il trasporto ma che non sono mai stati censiti, o che non si
trovano comunque allibrati alla partita del venditore; mancata presentazione del rogito
o della scrittura privata in base ai quali avviene la traslazione; mancata esecuzione
della successione.
Dato l'arco cronologico abbracciato da queste volture, è compresa, nella circoscrizione
della Campioneria di Carpineti, anche Casina e le sue frazioni.
19) Baiso
1824-1866
(E' allegato un Repertorio delle volture pendenti. le volture riguardano, ad
eccezione di una di Casteldaldo, l'intero territorio comunale di Baiso: Baiso, Debbia,
Levizzano, Piagna e San Cassiano. Questa circoscrizione coincide solo con le
distrettuazioni di Farini, quindi i fascicoli sono stati costituiti a posteriori, assai
probabilmente in circostanza dell'assegnazione di Baiso, mandamento di Castellarano,
alla Agenzia delle tasse dirette di Reggio, e della conseguente «traslocazione dalla
Campioneria all'Agenzia di Reggio», come è scritto sulla Petizione n. 23=16 del 18 gen.
1866, che proprio per questa ragione non fu eseguita. Nell'anno 1857 alcune volture
del territorio di Piagna recano l'intestazione a matita «Passata sotto la Campioneria di
Scandiano»; ci si riferiva a quella parte della frazione denominata Paderna, assegnata
nel 1827 a San Romano, sezione di Castellarano, e quindi soggetta da allora alla
Campioneria di Scandiano).
20) Campioneria censuaria di Carpineti
1850-1853
21) Campioneria censuaria di Carpineti
1854-1858
22) Campioneria censuaria di Carpineti
1859-1862 e 1865

7

•

Giornali delle volture

1823-1879

Sulla data finale si veda la nota premessa alla serie 4, Mastri o Registri delle
partite.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

6

Carpineti – Bebbio
Carpineti – Casteldaldo
Carpineti – Mandra
Carpineti – Onfiano
Carpineti – Poiago
Carpineti – Pontone
Toano – Cavola con Corneto6

1824
1824
1824
1823
1824
1876
1873

feb. 20–1879 ago. 31
gen. 15–1879 dic. 31
mag. 12–1879 dic. 31
ott. 25–1879 dic. 31
set. 19–1879 dic. 31
feb. 11–1879 dic. 29
dic. 20–1879 dic. 31

Nel 1815 Cavola e Corneto erano ville di Carpineti, e quindi erano amministrate da questa Campioneria censuaria.
Con la distrettuazione del 1827 vennero aggregate a Villa Minozzo, per divenire poi frazioni di Toano con gli assetti
territoriali di Farini nel 1859. Su loro espressa richiesta, nel 1865 si staccarono da Toano per essere annesse ancora a
Carpineti, ma nel 1884 tornarono definitivamente al territorio comunale di Toano. E' a causa di queste complicate
vicende territoriali che la loro documentazione si trova parte in questo archivio, parte in quello delle Imposte Dirette di
Reggio Emilia, dal cui ufficio venne a dipendere Toano dal 1923. Quanto alla data d'inizio di questo Giornale, il 1873
fu l'anno in cui divenne operativo il «Riparto Baroni-Bonicelli», e cioè lo scorporo dell'estimo di Cavola e Corneto da
quello di Manno cui era unito, situazione che non poteva più sussistere essendo Manno rimasta frazione di Toano, e
Cavola con Corneto divenute frazioni di Carpineti.

•

8

Stati delle partite

1873

E' l'operazione finale del «Riparto Baroni-Bonicelli», per lo scorporo dell'estimo
di Cavola con Corneto da quello di Manno, essendo le due prime frazioni
volontariamente passate al comune di Carpineti. Ogni foglio del fascicolo corrisponde
a una partita di Cavola o di Corneto verificata allo stato del 1873, in modo da servire
di base per la compilazione dei nuovi Partitari da consegnare alla Campioneria di
Carpineti, e non a caso l'intera operazione era stata condotta da quella di Villa
Minozzo, nella cui circoscrizione ricadeva Toano, e cioè il comune da cui Cavola con
Corneto si distaccavano7. In calce al modulo c'è sempre la sottoscrizione del perito
incaricato Bonicelli, che attesta la regolarità dello stato della soprastante partita.
1) Toano – Cavola con Corneto
1873 mag. 23/giu. 17
(L'intestazione completa è: «Fascicolo degli stati delle partite dei possessori in
Cavola con Corneto»).

7

Su loro stessa nuova richiesta, vi furono riaggregate nel 1884.

