I
CURIE DELLA CITTÀ. 1271-1804
1. Raccolta di diversi ordini ducali concernenti l’amministrazione della giustizia
ecc. Reggio, Vedrotti, 1690. 1 vol. NON
SI TROVA
2. Indice delle pene statutarie. sec. XVI. 1
vol.
3. Vacchette dei giorni utili e feriati. 13901692. 3 voll.
4. Atti e condanne dei Militi di giustizia1.
1271 e 1332. 2 voll.
5. Atti del giudice e avvocato dei mercati.
1322. 1 vol.
6. Inquisizioni del podestà sopra l’ osservanza degli Statuti. 1320-1321. 2 voll.
7. Vacchette intitolate «Minute di atti, citazioni, precetti, proclami ... del podestà di Reggio». 1389-1401. 5 voll.
8. Atti e processi civili e criminali. 13351500. 11 bb.
9. Libri degli atti civili rogati davanti al
podestà2. 1445-1800. 657 voll.
10. Libri degli atti civili rogati nel foro governatorale. 1623-1796. 336 voll.
11. Atti e processi civili rogati davanti al
podestà e davanti al governatore3.1501-1804. 1574 bb.
12. Appendice agli atti e processi civili.
1. Atti civili Spagnoli. 1746-1799. 10
bb.
2. Atti civili Bosi e Torreggiani. 177418044. 2 bb.
13. Stati concorsuali ed eredità beneficiate.
1725-1804. 101 bb.
1

Il primo volume è membranaceo).
(La presente serie e alcune altre di seguito si estendono oltre l’anno 1796, ma non si ritenne opportuno
dividerle).
3
(Alcune buste contengono più di un anno; in alcune
sono state unite sino dall’origine atti riguardanti danni
dati, vettovaglie, appellazioni ... .In questa serie sono
contenute anche carte non giudiziarie, probabilmente
riferentesi alle cause civili; si trovano anche atti rogati
in altri fori).
4
Per il loro volume e per l’estensione del tempo al quale si riferiscono è sembrato opportuno tenere questi atti
distinti dalla serie generale.
2

14. Foro governatorale: filza degli «Inventari, visite e possessi civili». 16681680. 1 b.
15. Foro governatorale: filze segrete delle
«Posizioni e polize» civili. 1668-1686. 3
bb.
16. Libri delle denunzie e querele, delle inquisizioni, degli indizi, dei costituti, delle difese e d’altri atti criminali. 13731800. 1326 voll.
17. Libri dei precetti criminali. 1686-1798.
8 voll.
18. Libri delle contravvenzioni criminali.
1724-1797. 23 voll.
19. Libri dei contrabbandi criminali. 17991804. 3 voll.
20. Libro delle fideiussioni criminali. 17551771. 1 vol.
21. Atti e processi criminali. 1516-1804.
183 bb.
22. Gabelle: libri degli istrumenti. 16571679. 4 voll.
23. Gabelle: libri degli atti civili e criminali.
1657-1716. 13 voll.
24. Gabelle: atti e processi civili e criminali.
1590-1693. 9 bb.
25. Libri criminali sul dazio delle carni.
1663-1720. 5 voll.
26. Libri e atti criminali riguardanti la macina. 1667-1776. 10 voll. e bb.
27. Libri delle cause criminali riguardanti i
canali. 1682-1716. 3 voll.
28. Libri dei danni dati e delle accuse.
1398-1765. 464 voll.
29. Danni dati: atti e processi. 1567-1769.
7 bb.
30. Appellazioni: vacchette dei libelli e delle
sportule. 1536 e 1595. 2 voll.
31. Libri delle appellazioni. 1577-1790. 157
voll.
32. Appellazioni: atti e processi. 15351796. 60 bb.
33. Podestà, giudici, governatore: sentenze
civili di primo grado e d'appello. 15671678. 7 bb.
1

34. Podestà, giudici, governatore: sentenze
e condanne corporali e pecuniarie.
1348-1608. 87 voll. membranacei e 1
b.
35. Podestà: sentenze criminali. 16521657. 1 vol.
36. Governatore: sentenze criminali. 15771778. 13 voll.
37. Libro dell'esattore delle condanne.
1637-1638. 1 vol.
38. Note di condanne corporali e pecuniarie
inviate al massaro ducale di Reggio dai
podestà del ducato. 1634-1642. 1 b.
39. Registri dei carcerati. 1622-1796. 6
voll.

40. Rapporti delle carcerazioni eseguite.
1791-1796. 1 b.
41. Ruolo e riviste delle squadre degli esecutori di giustizia. 1752-1780. 1 vol.
42. Libro dei forestieri abitanti in Reggio.
1707-1741. 1 vol.
43. Registri delle suppliche presentate al
governatore. 1676-1680. 3 voll.
44. Libri delle grazie civili e criminali5.
1573-1800. 14 voll.
45. Vacchettino dei salvacondotti civili.
1676-1680. 1 vol. NON SI TROVA
46. Atti del foro ecclesiastico, e carte di notai vescovili. 1392-se. XVII. 5 bb.
5

Alcuni volumi contengono anche esami ed altri atti.
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