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Inv. 306, doc. n. 3.

Sintesi dei privilegi e delle investiture imperiali, dal 1175 al 1497.

Nel 1175 l’imperatore Federico Barbarossa concede l’investitura a Oberto e Eliano 

Spinola; nel 1230 l’investitura è confermata da Federico secondo; nel 1312 

l’imperatore Enrico [Arrigo VII di Lussemburgo] investe Vergagni, Mongiardino, 

Carrega e San Cristoforo a Battista q. Eliano, Gerolamo q. Oberto e altri cugini; nel 

1313 sono concessi i feudi di Serravalle, Arquata, Stazzano, Pastorana, Castelletto, San 

Cristoforo, Cremonte, Soriana e Bisio; nel 1497 Massimiliano primo concede la Rocca 

a Napoleone Spinola.

In allegato: conferma da parte dell’imperatore Federico II a Battista Spinola q. Eliano 

e Gerolamo Spinola q. Oberto, di Genova, dell’investitura dei feudi di Vergagni, 

Mongiardino, “Cadreghe et Sancti Petri Christophori”, concessa dall’imperatore 

Federico [Barbarossa] nel 1175 e rinnovata nel 1230 e nel 1312.

[Sul verso:] 1230. Privilegio fatto dal Enrico imperatore a signori Oberto et Eliano 

Spinoli delli feudi di Vergagni, Mongiardino, Carrega e San Christofforo, l’anno 1230.

La prima investitura è di Federico Barbarossa, data in Pavia l’anno 1175 a Uberto et 

Eliano Spinola.

La seconda è di Federico secondo, data sotto Brexia l’anno 1230 ad Uberto ed Eliano 

Spinola.

La terza è di Enrico, data in Pisa l’anno 1312, a Battista q. Eliano e Geronimo q. Uberto 

Spinoli et alli altri loro cugini.

Li feudi nominati sono Vergagni, Mongiardino, Carega, San Cristopharo.

Del meddesimo Enrico settimo v’è un’altra investitura data in Pisa l’anno 1313 ad 

Opicino Spinola delli feudi di Seravalle, Arquata, Stazano, Pastorana, Casteleto, San 

Cristoffaro, Cremonte, Castello di Soriana con la villa, curia, torre e pertinenze et il 

castello di Bisii.

Maximiliano primo, l’anno 1497 investì al signor Neapolione Spinola la Rocca et ad 

altri signori altri feudi che l’erano toccati in parte loro, e successivamente secondo li 

ripparti sono state concesse l’investiture.
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+

Henricus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus, universis Sacri Imperii fidelibus 

presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum accedentes ad nostre 

maiestatis presentiam. Nobiles viri Baptiste quondam Eliani et Hieronimus quondam 

Uberti de Spinulis Ianue, eorum nomine ac nomine et vice aliorum nobilium ipsius 

sobolis fidelium nostrorum nobis humiliter supplicarunt quatenus privilegium dive 

recordationis Federici imperatoris romani predecessoris nostri confirmatum per dive 

recordationis Federicum secundum imperatorem romanum etiam predecessorem 

nostrum, ad instantiam eiusdem confirmare de benignitate regia dignaremur, cuius 

confirmationis et privilegii tenor talis est.

In nomine sancte et individue trinitatis, Federicus secundus, divina favente clementia 

romanorum imperator semper augustus, Hierusalem et Sicilie rex, iustis fidelium 

nostrorum petitionibus concescendere cogimur, ea propter notum fieri volumus 

universis imperii fidelibus, tam presentibus quam futuris, quod Elianus quondam 

Baptiste et Ubertus quondam Federici de Spinulis Ianue, fideles nostri pro parte eorum 

et successorum suorum quoddam privilegium divi augusti imperatori Federici avi nostri, 

memorie recolende liberale dudum indultum antecesoribus predictorum supplicantium 

nostro culmini presentarunt humiliter supplicando ut illud innovare et omnia que 

continentur in eo confirmare de nostra gratia dignaremur, cuius tenor per omnia talis est.

Federicus, divina favente clementia romanorum imperator augustus imperialis 

maiestatis adeo nobis collatum et persuadet et offitium postulat ut de nobis et imperio 

bene merentibus imperialis gratie munificentiam beneficiamus et equidem in illis 

gratiosius quorum fides et devotio nobis famulantur, ea propter notum facimus universis 

imperii fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod nos considerantes preclara et 

honesta servitia que nobis Elianus et Ubertus de Spinulis tam constanter quam 

frequenter et noti minus fideliter exhibuerunt eisdem eorumque heredibus ac 

successoribus descendentibus castra Vergalii, Montisgiardini, Cadreghe et Sancti Petri 

Christophori concedimus eosdemque de ipsis castris collectis pedagiis, gabellis, 

honoribus, decimis aliisque preminentiis intra ipsorum castrorum confines et supra seu 

positis in signum familiaritatis in perpetuum pacis osculo feudum investimus, cum 

omnibus molendinis ac aliis hedefitiis super ipsorum castrorum et villarum a quis 

errectis et in futurum errigendis, quorum hedefitiorum, aqueductus si quando aquarum 
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diluvio et inundatione destruerentur eos per eorum vassallos restaurari facere posse, 

lignamine ac feramento, exceptis valeant eis imperiali auctoritate confirmamus et 

investimus, statuentes igitur firmiter sancimus ut nulla prorsus persona, parva vel 

magna, secularis vel ecclesiastica, nulla civitas, nullum comune, nullus locus, nulla 

potestas hanc nostre maiestatis paginam audeat attentare, quod qui facere presumpserit, 

mille libras auri pro pena componat, dimidium camere nostre et reliquum iniuriam 

patienti huius rei. Testes sunt Philippus Collonna archiepiscopus et Italie 

archicanzellarius, Ciprianus Magnutinus sedis archiepiscopalis et Hirnaldus 

Tremontanus archiepiscopus. Datum Papie anno Dominice incarnationis millesimo 

centesimo septuagesimo quinto, indictione octava, decimo secundo callendis 

septembris.

Nos igitur, attendentes devotionem sinceram quam dicti investiti et eorum successores 

celsitudini nostre exhibuerunt ac hodie exhibent, suprascriptum privilegium divi augusti 

imperatoris avi nostri Federici liberaliter dudum indultum dictis Eliano et Uberto, de 

verbo ad verbum inseri iussimus omnia que in eo continentur de imperialis 

preheminentie gratia confirmantes addentes ipsis nobilibus potestatem sumendi 

decorum vassalis et subditi omne genus tormentorum et penarum secundum quod et 

eorum delicta meruerint et per leges provisum fuerit et prout delictorum accerbitas 

meruerit imperiali sanctientes edicto ut nulla persona alta vel humilis, ecclesiastica vel 

secularis predictos feudatarios vel eorum successores contra presentes, privilegii et 

confirmationis tenorem temere impedire presumat, quod qui presumpserit mille libras 

auri pro pena cumponat, medietatem scilicet camere nostre et reliquam passis iniuriam 

applicando ut autem hec nostra innovatio et confirmatio robur perpetue firmitatis 

obtineat presens privilegium fieri et sigilli maiestatis nostre iussimus communiri, cuius 

rei testes sunt Hermano Herlifolensis, Manfredus marchio Lautensis et Gulielmus 

Valentis archiepiscopus. Datum in castris in obsidione Brixie, anno Dominice 

incarnationis millesimo ducentessimo trigessimo, de mense septembris, regnante 

imperio nostro anno decimo octavo, regni Hierusalem XIII°, regni Sicilie quadragesimo 

primo.

Nos igitur, attendentes fidem sinceram quam antecessores ipsorum supplicantium et 

Sacrum Imperium semper habuerunt predictum privilegium et in eo contenta 

approbamus et confirmamus, nulli ergo hominum liceat hanc nostre approbationis et 
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confirmationis paginam infringere, quod qui facere presumpserit gravem indignationis 

nostre offensam et penas superius expressas se noverit incursurum. Datum Pisis 

tertiodecimo callendas maii, anno Domini millesimo trecentesimo duodecimo, 

indictione quarta.
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Inv. 292, doc. n. 26.

Accordo tra Stefano Spinola e la comunità di Ronco (con elenco dei nomi). 1535, 1° 

giugno.

In seguito alla lite e questione mossa da Stefano Spinola di Giacomo, uno dei 

consignori di Ronco, rappresentato da Ambrogio Fontana di Fegino, contro gli uomini 

e la comunità di Ronco, come consta dagli atti del podestà del luogo, per la quale lite la 

comunità ha già sostenuto molte spese, divise tra gli uomini elencati (con l’esclusione 

degli abitanti di “Cepulina” e di “Mons Ieroli”), si giunge alla seguente convenzione 

per la nomina di due o tre uomini tra gli elencati, allo scopo di raccogliere merci o 

denaro per portare la lite alla conclusione.

Atto rogato dal notaio Nicolò de Guido; testimoni Iovanni Maria de Anellis q. Giovanni 

e Oliverio de Oliveriis q. Francesco.

In nomine Domini, amen. Cum hoc fuerit et seu quod mota fuerit seu quedam lix et 

questio per magnificum dominum Stephanum Spinulam domini Iacobi, ex condominis 

Ronchi, sive per dominum Ambrosium Fontana de Fegino, eius sindicum, contra 

homines seu universitatem totius communitatis Ronchi et pertinentiarum, ut constat in 

actis curie spectabilis domini Potestatis dicti loci, in qua quidem lite dicta universitas 

iam multas expensas fecerit et etiam tenetur facere.

Et cum dicti homines et seu maiorem partem eorum velint facere inter eos eaque dicetur 

pati expensas tam factas in dicta lite quam etiam fiendas usque in finem pro rata, 

secundum registrum eorum.

Quorum nomina dictorum hominum sunt ut infra.

Et primo Ambrosius Balbus q. Baptiste;

Ambrosius Molinarius q. Bastiani;

Ioannes Brunus q. Hieronimi;

Nicolaus Valerius q. Andree;

Ioannettinus Ivertolus q. Enrici;

Bartholomeus Barolerius q. Antonini;

Iulianus Balbus q. Ioanetelli;

Ioannes de Cabella q. Dominici;

Dominicus de Coresia q. Petri;
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Iacobus Balbus q. Guglielmi suo proprio nomine et nomine et vice Antonii eius fratris 

q. Blaxini et Ioannes de Agletis q. Hieronimi, pro quibus de rato habendo promissit etc.;

Bartolomeus Gattus q. Pagani;

Nicolaus de Martinis q. Martinelli;

Ioannes Baptista de Agletis q. Ioannis;

Baptistinus Balbus q. Antonii;

Iacobus Claparius q. Ioannis;

Antonius Boracha q. Damiani;

Ieronimus de Guidobonis q. Constantii;

Sentinus de Comati q. Antonii;

Gregorius de Frasinetis q. Antonii;

Martinus Tinellus q. Laurentii;

Ioannettinus Gattus q. Simonis;

Martinus de Guidobonis q. Antonii;

Ricardus de Guidobonis q. Petri;

Bastianus Navonus;

Franciscus Brunus q. Antonii;

Ioannes Balbus Ioanetti;

Ioannes Mutius q. Ugolini;

Bartolomeus Boschus q. Ioannini;

Dominigottus de Collavella q. Ambrosii1;

Benedictinus de Semino q. Landini;

Hieronimus de Comitis q. Ambrosii;

magnificus Baptista Mutius q. Benedicti;

Antonius Balbus q. Augustini suo nomine proprio et nomine et vice Augustini fratris 

sui, et pro Pantaleone Balbi q. Dominici, pro quibus de rato habendo promissit et 

promittit etc., sub etc.;

Nicolaus de Guidobonis Stephani;

Ioannes Pasturinus q. Pauli;

Andreolus Vigerius q. Nicolai;

Ioannes Antonius de Cabella;

                                                
1 Due nomi mancanti nella copia seicentesca.
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Nicolaus de Nigro q. Francisci

et Oliverius de Oliveriis q. Laurentii suo proprio nomine et nomine et vice Bartolomei 

eius fratris, pro quo de rato habendo promissit et promittit sub etc. dictis nominibus de 

quibus supra unanimiter et una voce dicentes nominis descriptis, sponte etc., constituti 

in mei notarii et testibus infrascriptis devenerunt ad infrascriptam conventionem et 

compositionem de qua infra scribentibus stipulantibus hinc inde inter universos quod 

omnes et singule expense facte in dicta lite de qua supra et que etiam fiende et necesse 

erunt fieri in dicta lite ut supra, usque in finem dicte litis quod solvere et exbursare 

debeant pro singulo eorum ad ratam, secundum eorum registrum.

Que omnia et singula etc. promiserunt attendere et observare, sub hipoteca etc., cum 

restitutione omnium damnorum etc., ratis et firmis etc. et proinde omnia eorum bona 

etc., iurantes etc., sub etc.

Declarato in presenti instrumento quia sic conventum extitit quod homines ville 

Cepuline et ville Montis Ieroli non tenentur et prout affinium non essent de expensis 

factis nec fiendis in lite molendini contra eos mota per dictum magnificum dominum 

Stephanum ut supra.

Acto pacto expresso etc.

Quicumque sic et ita ut voluerunt et volunt et ita etc. dicti homines ut supra quod 

consules veteri et consules novi loci Ronchi et villarum in hac causa possint et valeant 

elligere duo vel tres homines ex ipsis hominibus de quibus supra ut melius ipsis 

videbitur, qui homines ellecti ab ipsis consulibus ut supra possint et valeant et curam 

habeant accipiendi sumendi merces seu pecunias et ipsius melius videbitur et placuerit, 

tam ad tempus quam de numerato pro deffendendo dictam litem de qua supra usque ad 

finem, et si aliquis ex ipsis contrafecerit aut quod dixit non observaret teneatur ad omnia 

damna qua pati contingerent suprascripti homines et tota dicta universitas. Et quod pro 

omnibus contentis in presenti instrumento possint et valeant ubicumque convenire 

coram qouvis iudice et pro predictis attendentes etc.

Ratificantes proprio foro etc.

De quibus omnibus requisitus per me Nicolaum de Guido notarium.

Actum Ronchis, in strata publica ante domum magnifici domini Stephani Spinule, anno 

a Nativitate Domini 1535, indictione tertia, die prima iunii, hora vigesima secunda vel 

circa.
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Testes Ioannes Maria de Anellis q. Ioannis et Oliverius de Oliveriis q. Francisci, ad 

premissa vocatis etc.

Extractum est prout supra.

Copia. Nicolaus de Guido notario.
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Inv. 268, doc. s.n.

Presa di possesso della metà del luogo di Ronco da parte di Stefano Spinola, e 

giuramento di fedeltà degli uomini del luogo. 1544, 29 maggio.

Su mandato di Antonio de Agata, podestà del luogo di Ronco, delle pertinenze e della 

villa “Monti Girolli”, secondo la richiesta presentata da Stefano Spinola di Paolo, 

signore della Rocca, che esibisce il documento di vendita fatta da Simone Spinola q. 

Giovanni Battista, “eius socerum”, di castello, corte, luogo e territorio della 

giurisdizione di Ronco e delle pertinenze, e di tutti i beni, diritti, azioni, redditi, proventi 

e decime spettanti, “cum mero et mixto imperio et gladii potestate”, gli abitanti del 

luogo riconoscono Stefano Spinola come signore e padrone di ogni terra e pietra 

(“terra et lapidibus”), con pedaggi e mulini, affiti e redditi, proventi e introiti. Inoltre, 

tutti gli uomini, sudditi e affittuari elencati, a nome proprio e degli eredi e successori, 

giurano fedeltà al feudatario.

Atto rogato dal notaio Nicolò de Clericis di Arquata q. Gaspare; testimoni Domenico 

Spinola q. Guglielmo “ex condominis Buzalle”, padre Lazzaro “de Molinariis de la 

Cabella” q. Giovanni e Oberto de Silvaritia q. Napoleone.

In nomine Domini, amen. Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo 

quadragesimo quarto, inditione secunda, die iovis vigesima nona mensis maii, hora 

tertiarum in circa, in loco Ronchi, videlicet in sala domus magnifici domini Steffani 

infrascripti, alias magnifici domini Simonis in qua etc., penes quem iura redduntur, 

congregati infrascripti homines subditi et vassalli in infrascripta domo in qua 

consueverunt congregari, de mandato egregii domini Antonii de Agata, potestatis locus 

Ronchi et pertinentiarum et totius ville Montis Girolli sum sua iurisditione etc., audita 

requisitione facta per magnificum dominum Stephanum Spinulam, filium magnifici 

domini Pauli, domini Roche, qui exhibuit et exibet coram prefato domino potestate et 

hominibus infrascriptis instrumentum venditionis eidem facte per magnificum dominum 

Simonem Spinulam q. domini Ioannis Baptiste eius socerum, requirentem 

observationem instrumenti emptionis seu venditionis facte per prefatum magnificum 

dominum Simonem ipsi magnifico domino Stephano, exhibito etc., quod etiam exhibet, 

se immitti in corporalem tenutam et posessionem seu quasi castri, curie, loci et territorii 

iurisditionis Ronchi ac pertinentiarum et totius ville Montis Girolli et sua iurisditione ac 
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omnium et singulorum bonorum, iurium, actionum, reddituum et proventuum et 

decimarum ipsi domino Simoni quomodocumque et qualitercumque spectantium et 

pertinentium, cum mero et mixto imperio et gladii potestate et omnimodam 

iurisditionem et omnibus regaliis et personalibus et omnibus proventibus et 

emolumentis sibi fieri et prestari ac dare debbitum, homagium et fidelitatis iuramentum. 

Quo instrumento lecto et commissione horetenus per prefatum magnificum dominum 

Simonem eidem domino Antonio ut supra potestate declarata, ipsis hominibus auditibus 

[sic], prefati dominus potestas et homines et quam debuerunt et debent reverentiam 

susceperunt ipsumque dominum Stephanum presentem et acceptantem in eorum 

dominum et patronum, in omnibus et pro omnia prout et sicut recognoscebant prefatum 

magnificum dominum Simonem, acceptaverunt et acceptant obtuleruntque se paratos, 

iuxta formam dicte commissionis et instrumenti, facere, adimplere et exegui, ipseque 

dominus potestas prefatum magnificum dominum Stephanum in possessionem castri, 

territorii et iurisditionis omnimode dicti loci Ronchi induxit accipiens de terra et 

lapidibus eiusdem loci, et pariter induxit penes dictam domum sub curia et in curia ubi 

ius et iustitia dicti loci redditur, in quo dedit in signum vero posessionis et in dictam 

domum pariter solite ressidentie prefati magnifici domini Simonis, nec non ad locum 

ubi pedagium colligitur et qui pedagierius seu collector ipsum magnificum dominum 

Stephanum in dominum recognoscunt et recognoscit, et similiter ad molendina ac serra 

et demum ad omnes alias terras et posessiones quoquo modo spectantes et pertinentes 

prefato magnifico domino Simoni, tam in iurisditione Ronchi quam in tota villa Montis 

Giroli et tota sua iurisditione, cum suis fictibus et redditibus, proventibus et introitibus, 

et de qua apprehensione posessionis rogaverunt me notarium confici debere publicum 

instrumentum in presentia infrascriptorum testium.

Insuper infrascripti homines, subditi et fictabiles qui erant prefati magnifici domini 

Simonis, constituti coram prefato magnifico domino Stephano, sedente super quadam 

catreda [sic] in sala dicte domus et super genu habente sacrosancto Evangelio in 

quodam missale ibidem aperto, et quod in manibus suis tenet, genibus flexis, manibus 

utrisque super dicto sacrosancto Evangelio, iuraverunt et iurant quod ab hac ora in antea 

ipsi et unusquisque ipsorum per se et suos heredes et sucessores usque in ultimum vite, 

erunt fideles, iusti ac constantes prefato magnifico domino Stephano, heredum et 

sucessorum suorum quorumcumque, tam masculorum quam feminarum, contra omnem 
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hominem mundi et quemcumque scienter erunt in consilio vel auxilio vel in facto seu 

dicto quod prefatus magnificus dominus Stephanus amittat presona vel vita aut 

membrum aut honorem suum aut quod mala captione detineatur aut recipiat aliquam 

iniuriam vel convenientiam, etsi ad ipsorum vel cuiuslibet ipsorum notitiam aut 

scientiam pervenerit quod aliquis aliquid predictorum contra prefatum magnificum 

dominum Stephanum vellet committere, facere vel attentare, ut non fiat pro posse 

prestabunt impedimentum et disturbabunt, alioquin quod citius poterunt per se ipsum 

vel ipsos vel per proprium vel per litteras proprias ipsi magnifico domino Stephano 

nunciare curabunt iurisditionem quam habet et terram pro posse ipsorum manutenere 

iuvabunt et deffendere et aliam terram acquistare et consilium et auxilium suum quod ab 

ipsis petierit dabunt secreta eius ab eo commissa nullis sine sua licentia manifestabunt, 

et si contigerit ipsam rem aliam quam habet vel habebit iniuste vel fortuitu casu amittere 

eam pro posse recuperare iuvabunt et recuperatum retinere, et si sciverint ipsum 

magnificum dominum Stephanum velle iuste aliquem offendere et inde generaliter vel 

specialiter fuerint requisiti suum sicut poterint auxilium prestabunt hoste, et cavalcatam 

facient ipsumque magnificum dominum Stephanum in omnibus suis mandatis obbedient 

et ipsius amicos pro amicis tractabunt et inimicos pro inimicis et demum personam 

ipsius et heredum suorum quorumcumque et bona ac res deffendere et salvabunt cum 

armis et sine armis prout ac sicut fuerit expediens, omnes avarias et perangarias reales et 

personales ac mixtas facient pedagia, collectas et alia onera, exemptiones, immunitates, 

munera, indulta et quecumque omnia alia et singula servabunt, facient et adimplebunt, 

prout et sicut faciebant prefato magnifico domino Simoni et in omnibus et per omnia 

prout et sicut fuerunt et sicut ipsi magnifico domino Stephano per serenissimum 

Imperatorem concessa et omnia aliaque spectabunt et spectant vigore quorumcumque 

privileggiorum eidem concessorum ex causa vel alia de causa super dictis castro, 

iurisditione et territorio dicti loci Ronchi et totius ville Montis Giroli ac tota sua 

iurisditione et demum prout et sicut tenentur ex forma antique et nove fidelitatis et de 

consuetudine aut usu aut stilo aut ritu vel de iure etc.

Qui magnificus dominus Stephanus prefatus acceptat prefatam fidelitatem et predicta 

omnia et singula etc.

Et semper salvis, predictus promissit et promittit dictis hominibus presentibus, 

stipulantibus et recipientibus pro sese et heredibus et sucessoribus manutenere et 
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observare ea omnia que prefatus magnificus dominus Simon promisserat et faciebat 

versus ipsos ante prefatam venditionem etc., obligantes etc., renuntiantes etc.

Et quorum nomina hominum qui iuraverunt sunt hec:

dominus Antonius de Agata q. Blasii,

Bartolomeus de la Cabella q. Dominici de Scabiolis,

Io. Baptista de Agata q. alterius Ioannis,

Batestolus Balator q. Obertini,

Iulianus Ballus q. Ioanotoli,

Iacobus de Agata q. Christoffari,

Lucas filius Ambrosii Balbi cum consensu patris sui,

Pellegrus filius Andreoli Malvaxii cum consensu patris sui,

Nicolaus de Barberiis q. Andree,

Antonius de la Mereta q. Damiani de Lagoriis,

Ioannes de Pasturinis q. Pauli Fuxarii,

Antonius de Racha q. Damiani,

Laurentius Bracha q. Iacobi,

Obertinus de Guidobono q. Ricardi,

Petrus de Guidobono q. Ricardi,

Bartolomeus Guidobonus q. Antonii,

Baptinus de Raffinellis q. Ioannis,

Bartholomeus Becchus q. Ioannis,

Hieronimus de Comesi q. Obertini,

Io. Hierominus de Gati q. Simonis,

Bartolomeus Tavella q. Laurentii,

Sentinus de Crementi q. Antonii,

Dominicus de Calderola q. Obertini,

Io. Hieronimus de Saonino q. Hieronimi,

Nicolaus de Nigro q. Franceschini,

Franciscus de Guidobonis q. Antonii de Sepulina,

Nicolaus de Balestrino q. Bartolomei de Sepulina,

Bartolomeus Gattus de Sepulina q. Pagani,

Io. Augustinus de la Cabella q. Petri,
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Nicolaus Gattus de Montegirello q. Ioannis,

et inde de predictis tam prefatus magnificus dominus Stephanus quam prefati homines 

singula singulis congrue refferendo mandaverunt et rogaverunt per me Nicolaum de 

Clericis notarium infrascriptum fieri prefatum instrumentum.

Actum ut supra, presentibus magnifico domino Dominico Spinula q. domini Gugliermi 

ex condominis Buzalle, domino p. Lazaro de Molinariis de la Cabella q. Ioannis et 

magnifico Oberto de Silvaritia q. Neapolionis, testibus notis et ad premissa idoneis, 

vocatis et rogatis.

Ego Nicolaus de Clericis de Arquata q. domini Gasparis, publicus apostolica et 

imperiali autoritatibus notarius supradictam aprehensionis possessionem et fidelitatis 

interfui ut supra fieri iussum rogatus scripsi et extraxi et in hanc publicam formam 

subscripsi cum appositione mei soliti tabellionatus signi de fide premissorum.
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Inv. 268, doc. s.n..

Giuramento di fedeltà fatto dagli uomini di Roccaforte a Stefano Spinola. 1596, 2 

maggio.

Dopo la morte del marchese Napoleone seniore e di Paolo, Stefano, Napoleome iuniore 

e Raffaele, gli abitanti di Roccaforte e della giurisdizione, elencati nel documento, 

riconoscono Stefano Spinola come unico signore e padrone, e prestano giuramento di 

fedeltà, anche a nome dei successori.

Atto rogato a Roccaforte dal notaio Andrea Animella q. Agostino di Spezia; testimoni 

maestro Agostino Crocco q. Lorenzo di Villavecchia di Ronco, Innocenzo Clerici q. 

Francesco di Arquata, e Raffaele Beccario di Antonio di Serravalle.

+

In nomine Domini, amen. Anno a Nativitate eiusdem millesimo quingentesimo 

nonagesimo sexto, indictione nona, die vero iovis secunda mensis maii, circa hora 

meridiei.

Infrascripti homines loci Rochefortis et villarum ac totius eius iurisdictionis, congregati 

et coadunati in infrascripto loco, infrascripta occaxione, dicentes et proptestantes quod 

sunt et representant maiorem partem communium et hominum dictorum locorum 

Rochefortis, villarum et totius eius iurisdictionis, et quod ad presens non est alius in 

dictis locis vel aliquo ex eis qui ad infrascripta commoda possit accedere, scientes 

omnes et vere cognoscentes sese eorumque respective patres, avos et antecessores 

semper fuisse fideles subditos et homines q. multum illustris domini Neapolionis 

Spinule senioris, olim domini et patroni predictorum locorum Rochefortis, villarum et 

totius eius iurisdictionis, et q. multum illustris domini Pauli filii dicti q. multum illustris 

domini Neapolionis senioris, et q. multum illustris domini Stephani filii dicti q. multum 

illustris domini Pauli, et q. multum illustrium dominorum Neapolionis iunioris et 

Raphaelis, fratrum et filiorum dicti q. multum illustris domini Stephani, et ob mortem 

predictorum dominorum Neapolionis senioris, Pauli, Stephani, Naepolionis iunioris et 

Raphaelis, fratrum et filiorum dicti q. multum illustris domini Stephani, et ob mortem 

predictorum dominorum Neapolionis senioris, Pauli, Stephani, Neapolionis iunioris et 

Raphaelis, dominium, possessionem et tenutam predictorum locorum Rochefortis 

villarum et totius eius iurisdictionis spectare et pertinere multum illustri domino 

ww
w.
ce
se
cu
.i
t



16

Stephano Spinule filio dicti q. multum illustris domini Neapolionis iunioris, unico 

descendente dicti q. multum illustris domini Neapolionis senioris et eius proximiori 

agnato, et volentes predicti et infrascripti homines dictorum locorum Rochefortis, 

villarum et totius eius iurisdictionis facere ea omnia ad que tenentur, per sese et eorum 

respective heredes et successores predictum multum illustrem dominum Stephanum 

Spinulam filium predicti q. multum illustris domini Neapolionis iunioris, presentem et 

acceptantem, recognoverunt et recognoscunt in eorum et cuiuslibet eorum et dictorum 

locorum Rochefortis, villarum et totius eius iurisdictionis dominum et patronum, 

subiicentes sese eorumque filios, heredes et successores ut supra iurisdictione dominio 

et obedientia predicti multum illustris domini Stephani eius q. filiorum et heredum ac 

successorum etc. Et insuper constituti coram predictum multum illustre domino 

Stephano flexis genibus et capitibus denudatis delato prius eisdem et cuilibet eorum 

iuramento per predictum multum illustrem dominum Stephanum qui iuraverunt manibus 

corporaliter tactis sacrosanctis Evangeliis in manibus predicti multum illustris domini 

Stephani presentis, stipulantis et recipientis pro se et heredibus et successoribus suis, et 

mihi notario infrascripto tamquam persone publice stipulanti et recipienti pro eisdem; 

quod predicti homines et quicumque eorum successores ab hodierna die in antea erunt 

fideles subditi et debitam obedientiam et subiectionem prestabunt eidem multum illustri 

domino Stephano eiusque heredibus et successoribus in perpetuum, quodque predictum 

multum illustrem dominum Stephanum eiusque heredes et successores et eorum bona et 

iura conservabunt et deffendent et conservari et deffendere adiuvabunt totis viribus nec 

tractabunt nec tractare permitent pro eorum posse aliquid quod cadat seu cadere possit 

in periculum, damnum, incommodum et iacturam predicti multum illustris domini 

Stephani eiusque heredum et successorum tam in res et bona quam in persona et 

personis, quinimo si quid predictorum tractari sciverint vel audiverint se offerent et 

obstabunt pro eorum posse et quam citius poterunt illum eidem multum illustri domino 

Stephano eiusque heredibus et successoribs pronuntiabunt et propalabunt prout melius 

potuerunt et quicquid eisdem et cuilibet ex eis secreto dixerit predictus multum illustris 

dominus Stephanus et eius heredes et successores illud secretum et fideliter tenebunt 

nullique manifestabunt verbis vel metu seu aliter, absque licentia et voluntate predicti 

multum illustris domini Stephani eiusque heredum et successorum, et quod non erunt in 

aliquo consilio vel tractatu in quo predictus multum illustris dominus Stephanus vel eius 
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heredes et successores vitam, membrum vel honorem amittat vel damnum seu 

incommodum patiatur, ceteraque omnia et singula dicent et facient ad que de iure et ex 

forma utriusque fidelitatis veteris scilicet et nove tenentur et debent et que prout quilibet 

fidelis, vassallus et subditus tenetur et debet domino suo.

Nomina quorum hominum sunt infrascripta, et primo

Franceschinus Moccafighe q. Antonii de Roccaforte

Bartholomeus eius filius

Roccus Romanus q. Mathei

Manfrinus Romanus q. Ioannis

Gibertus et Iacobinus eius filii

Ioannes Blancus q. Pasquini

Stephanus de Flore q. Ioannis

Tomasinus de Ferrariis q. Baptiste

Meghinus Serratus q. Augustini

Ioanninus Serratus q. Iacobini

Baptista Bellonus q. Ioaneti

Benedictus de Flore q. Ioannis

Augustinus Serratus q. Stephanini

Georgius Bellonus q. Meghini

Augustinus eius filius

Alegrinus Casalis q. Ioannis

Augustinus et Luchinus eius filii

Bernardinus Blancus q. Baptistini

Baptistinus Blancus q. Antonini

Opicius Blancus q. Pauli

Bartholomeus eius frater

Ioannes Baptista de Flore q. Bartholomei

Antonius Cagliarius q. Bartholomei

Gerardus Serratus q. Andree

Laurentius Casalis q. Bernardi

Georgius Blancus q. Antonini

Iacobinus Bellonus q. Antonini
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Ioannes Baptista Guglielmonus q. Bartholomei

Antonius eius filius, omnes de Roccaforte.

Guglielmus Navonus q. Iacobi de Villa

Iacobus eius filius

Villa Tonsus q. Ioannis de Villa

Antonellus Tonsus q. Christoffori de Villa

Ioaninus de Vicariis q. Arati de Villa Sarati

Ioannes Tonsus q. Antonii de Castagneto Longo

Io. Andreas de Barca q. Iacobeti de Castagneto Longo

Ambrosius de Sarà q. Simonis de Villa Sarati

Meghinus Navonus q. Georgii de Villa

Iacobinus Tonsus q. Antonii de Villa

Dominicus Tonsus q. Alegrini de Castagneto Longo

Guglielmus Tonsus q. Ioannis de Castagneto Longo

Augustinus Cellotus q. Georgini de Ricolo

Laurentius eius frater

Bertinus de Ioanotis q. Bartholomei de Ricolo

Iacobinus de Ioanotis q. Georgii

Ioaninus de Rolandis q. Augustini de Costa

Iacobinus de Comotis q. Antonii de Rippa

Franciscus de Comotis q. Guglielmini

Alegrinus Comotus q. Georgii

Antonius eius frater

Gregorius Rubeus q. Andree

Marchinus eius filius

Battistinus de Rubeis q. Iacobi

Rippa de Rubeis q. Georgii

Franciscus de Rubeis q. Nicoloxini

Andreas eius filius

Perrinus Carinus q. Stephanini

Ioannes Maria eius frater

Baptista Carinus filius Ioaneti
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Bartholomeus Carinus q. Mathei

Paulinus de Rubeis q. Bernardi

omnes de Rippa.

Rolandus de Rolandis q. Stephani de Costa

Augustinus de Rolandis filius Ioanini

Ioannes Maria de Celotis q. Georgini

Ioannes de Vicariis q. Stephanini

Stephaninus de Vicariis q. Christoffori

omnes de Costa.

Franciscus Madius q. Andree de Corte

Ioannes Antonius eius frater

Laurentius Madius q. Ioannis

Baptista Madius q. Iacobi

Matheus Madius filius Ioannis

Matheus Madius q. Iuliani

Guglielmus Madius q. Stephanini

Stephaninus eius filius

Baptista Collanus q. Domenichini

Manfrinus Collanus filius Bertole

Iacobinus Madius filius Ioannis

omnes de Corte.

Petrus q. Bertoni de Magliolo

Antonius eius frater

Antonius Cogus q. Io. Marie de Chiapella

Iacobinus Ghiglinus q. Ioannis

Ioannes Ghiglinus q. Comini

Augustinus Guglielmonis q. Petri

Bernardinus eius frater

Baptinus Cogus q. Bertoni

Hieronimus de Azelis q. Petri

Bernardus de Azelis q. Ioannis Marie

Antonius de Gugliemonis q. Guglielmi
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Bartholomeus de Azelis q. Francisci

Baptista eius filius

Dominichinus de Magliolo q. Bertoni

Morellus de Coquis

omnes de Chiapella.

Antonius Morellus q. Luchini de Rocheta

Ioannes Cogus q. Mathei

Simon eius frater

Bernardinus Cogus q. Iacobini

Dominicus Marrugus filius Laurentii

Georgius Marrugus eius frater

Iacobus Marrugus q. Lazari

Antonius Marrugus filius Baptistini

Alegrinus Marrugus eius frater

Benectinus Marrugus q. Bertolini

Togninus Marrugus q. Antonini

Laurentius Cogus q. Francescoli

Augustinus Cogus q. Bartholomei

Augustinus Molinarius q. Lazari

omnes de Rocheta.

Doninus de Ponte q. Iuliani de Paliario

Bastianus de Ponte q. Ioannis Andree

Cesar Medicina q. Pantalini

Nicoloxius de Ponte q. Francisci

Io. Baptista Medicina q. Ioannis Angeli

Io. Maria Medicina q. Antonieti

Ioaninus Cellotus q. Bertini

Baptista Cellotus eius frater

Io. Antonius de Ponte q. Marcheti

Contardus Medicina q. Tognini

Togninus de Ponte q. Guglielmi

Antonius de Ferrariis q. Iacobi aliter Borrella
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Contardinus Medicina q. Io. Augustini

Dominicus Medicina q. Ioannis Augustini

Bernardus Cellotus q. Dominichini

Bernardinus de Ponte q. Francisci

Doninus eius frater

Luchinus Medicina q. Tognini

omnes de Paliariis.

Ioannes Andreas Cogus q. Bartholomei de Susula

Ioanotus de Ferrariis q. Iacobi de Susula

Pasqual Cogus q. Stephanini de Susula

Nicoloxius Blancus filius Megatii de Susula

Andreas Bollus q. Antonini de Borassio

Baptista et Augustinus eius filii

Laurentius Valacus q. Baptiste

Bertola Bollus q. Augustini

Laurentius Lanfrancus q. Ioaneti

Bertola Bollus q. Augustini

Laurentius Lanfrancus q. Ioaneti

Augustinus eius filius

Augustinus Ferrarius q. Mathei

Simoninus Bixius q. Baptistini

Baptistinus eius filius

Antonius Valacus q. Luce

Baptistinus Ferrarius q. Ambrosii

Laurentius Ferrarius q. Gregorii

Ioanetus Ferrarius q. Perrini

Ioannes Ferrarius q. alterius Ioannis

Stephaninus Bixius q. Mathei

Antonius Ferrarius q. Gregorii

Baptista Ferrarius q. Iacobini

Ioannes Ferrarius q. Petri

Antonius Ferrarius q. Iacobini
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Marchinus de Lanfranchis q. Barthomelini

Augustinus de Lanfranchis filius Laurentii

omnes de Borassio.

Antonius Tegaldus q. Damiani de Avio

Bertola Tegaldus q. Antonii

Iacobus Tegaldus q. Petri

Franciscus Tegaldus q. Laurentini

Baptistinus Rebuffus q. Dominichini

Henricus Rebuffus eius frater

Iacobinus Rebuffus alter frater

Bartholomeus Tegaldus q. Andree

Ioannes Paulus Tegaldus eius frater

Bartholomeus Tegaldus q. Damiani

Doninus Tegaldus q. Tegaldi

omnes de Avio.

Franciscus Rebuffus q. Luchini de Bregni

Ioannes Antonius eius frater

Dominicus Castellanus q. Ioannis

Antonius Marrugus q. Iacobini

omnes de Bregni.

Bertonus Gatus q. Georgii de Dova

Paulus de Solario q. Vincentii

Dovaninus de Solario q. Iacobini

Gregorius Bava q. Bertole

Simon Bava q. Benectini

Baptista Bava filius Stephanini

Guglielmus Bava q. Doanini

Antonius Bava q. Pantalini

Antonius Bava q. Chichini

Currenus Bava q. Baptiste

Ioannes Antonius Bava q. Baptiste

Petrus Bava q. Ioannis
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Perrinus Tambutus q. Antonii

Guglielmus Tambutus q. Martini

Bartholomeus Bava q. Michaelis

Gregorius Gatus q. Oberti

omnes de Dova.

Dominicus Fontana q. Antonii de Fegino

Ioanetinus Fontana eius frater

Franciscus Fontana filius dicti Ioanetini

Antonius Fontana alter filius dicti Ioanetini

Antonius Fontana q. Marcheti

Nicoloxius Fontana filius Ioanini

Matheus Fontana q. Marci

Ambrosius Fontana filius Bartholomei

Ioanetus del Barba de Turre q. Meghini

Dominichinus Belforte q. Donini

Io. Baptista Belforte, nomine Iacobini eius filii

Blaxius de Tocalis q. Pauleti, omnes de Fegino.

Que omnia et singula supra predicti omnes homines et persone de quibus supra, et ut 

supra per solemnem stipulationem promisserunt et convenerunt eidem multum illustri 

domino Stephano, presenti, stipulanti et recipienti pro se et heredibus ac successoribus 

suis predictis et mihi notario iam dicto stipulanti et recipienti pro eisdem, perpetuo 

firma, rata et grata habere, tenere, attendere et observare et efficaciter adimplere et non 

contravenire vel contrafacere de iure vel de facto aliqua ratione vel causa, vel aliquo 

modo, casu vel iure sive ullo legum vel decretorum seu rescriptorum auxilio nec aliter, 

sub omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra, restitutione et refectione 

de quibus et eorum quantitate, et quod illa passa fuerint stari et credi debeat et ita 

consenserunt et consentiunt soli simplici dicto et assertioni prefacti multum illustri 

domini Stephani eiusque heredum et successorum, sine sacramento et onere probationis 

cuiuscumque et taxationis alicuius iudicis inde fiende et absque aliqua alia cause 

cognitione, sub pena dupli etc., qua pena etc., item refficere etc., rattis etc.

ww
w.
ce
se
cu
.i
t



24

Pro quibus omnibus et singulis suparascriptis attendendis et firmiter observandis 

obligaverunt et obligant predicti omnes homines predicto multum illustri domino 

Stephano eiusque heredibus et successores mihi notario iam dicto stipulantibus et 

recipientibus ut supra, omnia eorum et cuiuslibet eorum et quorumcumque successorum 

suorum et abitantium et abitatorum in dictis locis Rochefortis, villarum, iurisdictionibus 

et eorum pertinentiis bon oresentia et futura etc.

Renuntiantes suprascripti homines et persone de quibus supra in omnibus et singulis 

premissis et quolibet eorum exceptioni predictorum non ita gestorum et promissorum et 

rei non sic vel non utiliter geste et exceptioni doli et metus condictioni indebite 

condictioni sine causa vel ex iniusta causa omnique alii exceptioni, deffensioni, rationi, 

actioni et iuri que contra predicta vel aliquo eorum deduci possent vel allegari et cuilibet 

auxilio iuris et facti qualecumque sit ac legum auxilio que posset opponi et ex qua se 

tueri possent et leggi dicenti generale renuntiationem non valere etc. Qui predictus 

multum illustris dominus Stephanus predicta admissit et admittit et obtulit et offert se 

paratum pro se et heredibus ac successoribus suis et ut supra perpetuo dicere et facere, 

ea omnia et singula ad que tenetur et debet de iure etc. De quibus omnibus etc.

Rogaverunt me Andream Animellam notarium etc.

Actum in suprascripto loco Rochefortis, in salla palatii predicti multum illustris domini 

Stephani Spinule, presentibus ibidem magistro Augustino Crocho q. Laurentii de Villa 

Veteri ex villis Ronchi, Innocentio Clerici q. Francisci de Arquata, et Raphaele Beccario 

filio Antonii de Serravalle, testibus vocatis et rogatis etc.

[Signum Notarii] Ego Andreas Animella q. domini Augustini de Spedia, dominii 

serenissime Reipublice Genuensis, publicus imperiali auctoritate notarius, premissis 

omnibus dum sic ut supra fierent et agerentur interfui, eaque rogatus fui a suprascriptis 

partibus scribere scripsi, et de dictarum partium voluntate coram suprascriptis testibus 

publicavi, et in hanc publicam et authenticam formam redegi. In premissorum omnium 

et singulorum fidem et testimonium signum mei tabellionatus cum nomine apposui etc.
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Inv. 646, doc. s.n.

Concessione a Stefano Spinola e ai suoi successori, da parte dell’imperatore Rodolfo II, 

del privilegio di battere monete, d’oro, argento e rame. 1608, 11 maggio. Copia datata 

1647, 24 dicembre.

Rudolphus secundus, divina favente clementia electus romanorum imperator semper 

augustus, ac Germanie, Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie, Sclavonie etc. rex, 

archidux Austrie, dux Burgundie, Brabantie, Stirie, Carintie, Carniole etc., marchio 

Moravie, dux Lucemburgie ac superioris et inferioris Silesie, Wirtemberge et Tecke, 

princeps Svevie, comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi et Goritie, landtgravius 

Alsatie, marchio Sacri Romani Imperii, Burgovie ac superioris et inferioris Lusatie, 

dominus Marchie Sclavonice, Portus Naonis et Salinarum etc. Ad perpetuam rei 

memoriam, recognoscimus et notum facimus tenore presentium universis ETSI nos 

propensam inclinatamque semper voluntatem habuimus atque etiamnum habemus ad 

iuvandum et promovendum nostrorum et Sacri Imperii subditorum atque fidelium 

dignitatem, honorem, commodum et utilitatem, animadvertentes hoc studium multis 

benefaciendi magnopere pertinere ad splendorem et amplitudinem maiestatis et 

celsitudinis imperatorie, in quo divi quondam predecessores, romanorum imperatores ac 

reges, quorum res preclare et laudabiliter gestas, quoquo loco et tempore imitari 

studemus, multam operam posuerunt, tamen in conferendis et distribuendis honoribus, 

ornamentis et beneficiis singularem semper preceteris rationem nobis habendam esse 

existimavimus illorum, qui ut nobili loco nati essent, et ex iis maioribus descenderent, 

quorum plurima egregiaque extarent in Republica merita, sic quoque dignitati 

nataliumque eminentie sibi a progenitoribus tradite, integritate vite ac morum honestate 

inconcussaque erga Sacrum Romanorum Imperio fide, aliisque heroicis virtutibus 

respondere anniterentur, in quorum numero cum nobilis noster et Sacri Imperii fidelis 

dilectus Stephanus Spinula feudorum imperialium Rocchefortis, Ronchi, Vighi et 

Sentrassi dominus recenseri possit, qui scilicet maiorum suorum bene de 

predecessoribus nostris Romanorum imperatoribus ac regibus, deque ipso Sacro 

Imperio et augusta nostra Austrie domo meritorum vestigiis insistendo, insignem 

diversis occasionibus animi devotionem erga nos et imperium, dictamque domum 
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nostram ostenderit, nihilque in se, quod fidelem vassallum deceat, desiderari passus 

fuerit, id quod et in posterum non minus sedulo fideliterque prestare poterit ac debebit.

Cum igitur nobis idem Stephanus Spinola humiliter exposuerit, se tenere et 

recognoscere a nobis et Sacro Romano Imperio in feudum antiquum, nobile, rectum,

iustum, perpetuum, honorificum et franchum ab omni servitio prestando, Castrum 

Rochefortis situm in Valle Verbie seu Berbie vel Berberie, vulgo Valle di Borbera 

nuncupata, in Liguria sub diocesi tertonensis episcopatus, cum pertinentiis, coherentiis 

et dependentiis suis, supplicaveritque ut predictum castrum ex authoritate imperiali in 

verum, insignem et honorabilem marchionatum, qui nuncupetur Marchia Rochefortis, 

erigere, extollere, insignire, evehere et condecorare dignaremur, ita ut ipse Stephanus 

Spinula ac eius liberi, nepotes et descendentes masculi legitimi et naturales ipsi 

Stephano Spinule in dicto Castro successuri, semper et in perpetuum censeantur, 

nominentur et appellentur, veri, insignes et honorabiles marchiones dicti Castri 

Rochefortis, utanturque et uti possint atque perfrui omnibus et singulis privilegiis et 

beneficiis, quibus alii similes imperialis marchiones uti fruique possunt. Nos sane 

memoratis Stephani Spinule ac maioribus suorum virtutibus atque preclaris meritis 

clementer consideratis, istiusmodi homillimis ipsius precibus benigne annuendum 

duximus.

Itaque ex certa nostra scientia, animo bene deliberato, sano quoque accedente consilio, 

ex authotitate nostra cesarea et de potestatis nostre plenitudine dictum Castrum 

Rochefortis com pertinentiis, coherentiis et dependentiis suis, in verum, insignem et 

honorabilem marchionatum qui vocetur Marchia Rochefortis ereximus et extulimus, 

sicuti per presentes erigimus, extollimus, tituloque et dignitate veri Marchionatus 

insignimus et condecoramus. 

Volentes et hoc cesareo nostro edicto firmiter statuentes quod iam nominatum Castrum 

Rochefortis, cum universo ipsius territorio, iuribus et pertinentiis posthac et in futurum 

nominetur, vocetur, habeatur, teneatur et reputetur ab omnibus et singulis, cuiuscumque 

gradus, status, ordinis, conditionis et dignitatis extiterint, pro honorabili et vero 

Imperiali Marchionatu, ita ut idem Stephanus Spinula ac eius filii, heredes et 

descendentes masculi legitimi et naturales virtute huius nostre erectionis et 

sublimationis deinceps perpetuis futuris temporibus nominentur, nuncupentur et 

reputentur tam in scriptis quam viva voce aut alias quotiesqumque seu quomodolibet 
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illorum mentio facienda erit, Marchiones Rochefortis omnibusqueillis honoribus, 

dignitatibus, prerogativis, exemptionibus, preminentiis, libertatibus, iuribus, privilegiis, 

insignibus, gratiis, indultis, regalibus et aliis, quibuscunque, in iudicio et extra, in 

omnibus rebus, statutis et causii, tam spiritualibus quam temporalibus, ecclesiasticis et 

prophanis ac sessionibus et alias ubique gaudere, uti ac frui debeant ac possint, quibus 

alii nostri et Sacri Romani Imperii Marchiones per universum Romanum Imperium et 

ubique lorum et terrarum utuntur, fruuntur et gaudent, consuetudine vel de iure, salvis 

tamen, tum nostra et Sacri Imperii superioritate et directo dominio feudalique obsequio, 

tum aliorum qurumvis iuribus, quibus per hanc nostram erectionem nullatenus derogare 

seu preiudicium adferre intendimus.

Porro ut nostram erga dictum Stephanum Spinulam, Marchionem Rochefortis, 

singularem animi benevolentiam et propensionem aliis etiam beneficiis et ornamentis 

contestemur, eodem motu propro, certa scientia ac animo deliberato et de cesaree 

potestatis plenitudine illi et suis in eodem Marchionatu Rochefortis heredibus et 

successoribus masculis legitimis, huius presentis diplomatis nostri vigore clementer 

damus, concedimus et elargimur libertatem et facultatem in Marchionatu illo officinam 

monetariam fabricandi et instruendi, accudendi monetam, auream, argenteam, et eream, 

cuiuscunque generis, sortis et valoris, armorum suorum insigniis et nominis ac 

cognominis inscriptione signatam. Dummodo cudatur bona, sincera et iusta, que non sit 

deterior illa, quam tum Principes tum ceteri Proceres ac Respublice in Italia existentes et 

a Sacro Romano Imperio dependentes, divorum antesserum nostrorum Imperatorum et 

Regum ac nostra gratiosa concessione cudunt. Ita quod nemo de eiusmodi cusione 

iustam conquerendi causam habere queat. Volentes ac memorata authoritate et potestate 

nostra cesarea firmiter statuentes et decernentes quod idem Stephanus Spinula ac sui in 

dicto Marchionatu heredes et successores masculi legitimi, absque omni impedimento et 

obstaculo possint et valeant in eodem Marchionatu Rochefortis deinceps in perpetuum 

monetam aurea, argenteam et eream, bonam tamen, sinceram et iustam, nec deteriorem 

illa, que, ut ante dictum est, a ceteris Italie Principibus, Proceribus ac Rebuspublicis 

Sacro Romano Imperio subiectis iuxta tenorem ac prescriptum privilegiorum ipsis 

desuper a divis Romanorum Imperatoribus atque regibus predecessoribus nostris et 

nobis ipsis concessorum cuditur, cudere cudi facere, omnibusque et singulis gratiis, 

libertatibus, privilegiis, immunitatibus, prerogativis et iuribus in hac parte uti, frui, 
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potiri et gaudere quibus ceteri Sacri Imperii principes et ordines monetam cudendi 

facultatem habentes utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, consuetudine vel de iure, 

omni impedimento et contradictione postposita.

Quo circa serio et firmiter mandamus universis et singulis electoribus, tam ecclesiasticis 

quam secularibus, aliisque principibus, archiepiscopis, episcopis, ducibus, 

marchionibus, comitibus, baronibus, militibus, nobilibus, clientibus, capitaneis, 

vicedominis, prefectis, magistratibus, potestatibus, procuratoribus, officialibus, 

questoribus, civium, magistris, iudicibus, consulibus, heraldis, caduccatoribus ac 

omnibus denique nostris et Sacri Romani Imperii subditis et fidelibus dilectis 

cuiuscunque status, gradus, ordinis, dignitatis, conditionis aut preminentie fuerint ut 

sepefatum Stephanum Spinulam eiusque liberos posteros et descendentes in dicto 

marchionatu successores ex legitimo matrimonio natos ac perpetuis temporibus 

nascituros in perpetuum marchiones Rochefortis salutent, nominent et honorent, 

dictisque privilegiis, iuribus, honoribus, dignitatibus, libertatibus, insignibus, regalibus, 

preminentiis, prerogativis aliisque omnibus et singulis gratiis presenti nostro diplomate 

iisdem concessis libere, pacifice ac sine omni prorsus impedimento et molestationea uti, 

frui, potiri et gaudere sineant, nec aliquo pacto in eis impediant vel perturbent, sed 

potius pro viribus tueantur, manutenean et defendant atque id ipsum ab aliis etiam fieri 

curent quatenus nostram et Sacri Imperii indignationem gravissimam et centum 

marchiarum auri puri mulctam, toties quoties hac in parte peccaum fuerit, 

irremissibiliter solvendam ac pro dimidia fisco seu erario nostro imperiali, reliqua vero 

parte iniuriam passi aut passorum usibus applicandam incurrere noluerint. Id quod 

testamur presentibus literis manu nostra subscriptis ac sigilli nostri cesarei appensione 

munitis. Datum Prage die undecima maii, anno millesimo sexcentesimo octavo.

Presens copia concordat cum registratura imperiali latina de verbo ad verbum, quod 

collatione facta attestor hac manus mee subscriptione et soliti mei sigilli appensione. 

Actum Vienne, die 24 decembris anni 1647.

Georgius Wangner, Sacre Cesaree maiestatis cancellarie imperialis latius reg.tor manus 
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Inv. 292, doc. n. 52.

Convenzione tra Stefano Spinola e mastro Battista Franzino di Gardone, val Trompia, 

giurisdizione di Brescia, per la fabbricazione di canne d’archibugio e moschetto in un 

edificio di Ronco, già adibito a cartiera. 1608, 19 maggio.

Allegati capitoli della convenzione, con dettaglio dei prezzi delle armi.

Atto rogato dal notaio Andrea Animella di Spezia; testimoni maestro Luciano Balbi q. 

Matteo, Battista Balbi q. Guglielmo, e Bertino Balbi di Giannettolo di Cepolina.

In nomine Domini, amen. Anno a Nativitate eiusdem millesimo sexcentesimo octavo, 

indictione sexta, die lune decima nona mensis maii. Ad infrasciptam compositionem 

pacta, accordia, obligationes et capitula de quibus infra devenerunt et devenisse fatentur 

partes infrascripte, videlicet perillustris dominus Stephanus Spinula q. perillustris 

domini Neapolionis, dominus et patronus loci Ronchi vallis Scripie ex una, et magister 

Baptista Franzinus q. Franzini de Gardona vallis Trompie dominii Brixiensis ex alia.

De qui è che il detto molto illustre signor Steffano promette a detto maestro Battista di 

darli e mantenerle, per sette anni proximi d’havenire, uno edificio nel locco di Roncho, 

dove già si facevano li paperi, con li suoi aquedutti, rotte [ruote], canalle, mantexi 

[mantici] et alberi delle rotte, et doe fucine in essere, a segno talle di potere scaldare, 

fabricare e lavorare canne di archibuggio di qual si voglia sorte e moschetti, senza 

premio né pensione alcuna, e che detto maestro Battista si debba lui provedere di tutti li

attratti, ferramenti, martelli, tanaglie et ogni altra sorte di ferramenti atti e sufficienti alla 

fabrica di dette canne di archibuggi e moschetti, del qualle edificio detto maestro 

Battista già n’è intrato in possesso et ha cominciato a lavorare. Da l’altra parte detto 

maestro Battista detto edificio accetante come sopra ha promisso e promette al prefatto 

molto illustre signor Steffano presente et accetante, durante detti anni sette che hora 

cominciano, lavorare e far lavorare a doe fucine con li homini, maestri e garzoni e 

maestri boni a dette due fucine necessarii et in quelle lavorare e far lavorare canne 

d’archibuggi d’ogni sorte e canne <de> moschetti della qualità, misura e conditioni 

<conosciute> et annotate nelli infrascritti capituli, qualle tutte canne d’archibuggi e 

moschetti come sopra si faranno alla giornata, secondo le qualità da detto signor 

Steffano ordinate come sopra, e debbano esser belle, bone e senza diffetto, e promette et 

si obliga detto signor Steffano tutte pigliarle da detto maestro Battista, e pagargliele alli 
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prezzi nelli infrascritti capituli dechiarati e contenuti, e caso che dette canne o alcuna di 

esse fusseron con diffetto, detto signor Steffano non sii tenuto a pigliarle né a 

pagargliele, e li prezzi de qualli promette detto signor Steffano pagarli alla giornata, 

sempre che da detto maestro Battista le saranno consignate, con conditione che se a 

detto signor Steffano alla vendita di dette canne di archibuggi e moschetti fusse bisogno 

venderle a prova, detto maestro Battista sii obligato, e cossì promette mantenirle a 

prova, e quelle che non staranno a prova recetarsele senza haverne pretio alcuno da 

detto signor Steffano. La spesa di polvere, balle et altro che anderano a far la prova 

debba esser fatta dal detto signor Steffano. Promette detto signor Steffano che se per 

provare dette canne e venderle a prova haverà più prezzo di esse delli pretii ordinarii 

che venderà senza prova dar parte del guadagno e crescimenti de detti pretii a detto 

mastro Battista, in arbitrio, discretione e volontà di detto signor Steffano. Patto e 

conditione fra dette parte d’accordio convenuto che se non tornasse commodo a detto 

signor Steffano che detto maestro Battista lavorasse con dette doe fucine per 

mancamento de smaltimento di vendite di dette canne d’archibuggi e moschetti debba 

detto maestro Battista e cossì promette ad ogni minimo ordine e simplice parolla di 

detto signor Steffano dessistere di lavorare da una di dette fucine, e lavorare e far 

lavorare solamente con una, e con quella fabricare dette canne d’archibuggi e moschetti, 

e farle fabricare di quelle sorte di canne, moschetti, fatura e misura come da detto signor 

Steffano a detto maestro Battista sarà ordinato e delle qualità però nominate et expresse 

in li infrascritti capituli come sopra, et alli pretii in essi contenuti e conditioni come 

sopra.

Li capituli da osservarsi e mantenersi per detti molto illustri signor Steffano e maestro 

Battista sono li seguenti.

Et primo, il signor Steffano darà o farà dare tutto il ferro neccessario a detta fabrica 

durante detti sette anni bono e sufficiente a tai lavori, e se non sarà bono detto maestro 

Battista lo debba metter da parte e restituire, qual ferro bono detto maestro Battista lo 

pagherà a soldi quaranta otto il rubbo, moneta di Genova, e detto rubbo s’intende essere 

li<bb>re vinticinque peso di Genova. Il carbone detto signor Steffano glielo darà e farà 

dare a soldi vinti, moneta di Genova, la bissacca, misura di Roncho, e caso che tre 

bissacche, misura di Roncho, non facesseron un sacco di carbone alla misura di Bressa 

o sia di Gardona, che sole portarsi sopra una mulla in detti lochi di Bressa e Gardona, si 
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obliga e promette detto signor Steffano farli dare il soprapiù che li mancasse, a tal che 

per un saccho di carbone, misura di Bressa o di Gardona, non debba detto maestro 

Battista pagare più de lire tre di Genova per ogni saccho.

Maestro Battista consignerà le canne di archibuggi fatte alla ciciliana di longhezza de 

palmi sei di Genova, con bocca d’artellaria, con raschiatori, ballotere, fugoni e serpe a 

lire cinque moneta di Genova l’una £. 5. –. –

Le canne del istessa sorte e misura, senza bocca de artellaria, con raschiatori, ballottere, 

fugoni e serpe, a lire cinque di Genova l’una £. 5. – . –

Canne de palmi quatro quadrate con raschiatori solamente a lire tre e soldi dodeci di 

Genova l’una £. 3.12. –

Canne di palmi tre e mezzo e di palmi tre e un quarto da ucelllare alla genovese di tutto 

livello, con ballottera lire tre e soldi diece di Genova l’una £. 3.10. –

Canne di palmi cinque alla genovese con raschiatori e ballottera lire quatro e soldi 

cinque di Genova l’una £. 4. 5. –

Canne de palmi quatro e mezzo con raschiatori e ballotera a lire quatro e soldi cinque 

l’una £. 4. 5. –

Canne di tutto livello da guerra, quadrate e tonde, con serpe, raschiatori e ballotera a lire 

quatro e soldi diece l’una £. 4.10. –

Moschetti, cossì tondi come quadri di tutto livello, con serpe, raschiatori, ballotera e 

fugoni, a lire sette di Genova l’uno £. 7. –. –

Tutte le sopradette canne s’intendino e debbano essere tutte di tutto livello.

Canne di mezzo livello nominate marrochetti, con serpe, raschiatori, ballottere e fogoni, 

a lire tre e soldi quindeci l’una £. 3.15. –

Que omnia et singula suprascripta suprascripti perillustris dominus Stephanus et 

magister Baptista, per sese eorumque heredes, promisserunt et promittunt unus alteri et 

e converso attendere, complere et observare prout presentes fatentur. Renuntiantes 

exceptionibus quibuscumque etc.

Pro quibus omnibus sic ut supra per eos et quemlibet eorum promissis obligaverunt et 

obligant ad invicem et vicissim omnia eorum respective bona mobilia et immobilia 

presentia et futura. De quibus omnibus etc.

Per me Andream Animellam notarium.
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Actum in locco Ronchi vallis Scripie, in domo antiqua predicti perillustris domini 

Stephani, in camera respiciente versus viridarium, presentibus magistro Luciano Balbo 

q. magistri Matei, Baptista Balbo q. Guglielmi ambobus de dicto loco Ronchi, et 

Bertino Balbo filio Ioanetoli de Cepolina ex villis Ronchi, testibus vocatis.

+ Ego Andreas Animella de Spedia dominii serenissime Reipublice genuensis, publicus 

imperiali auctoritate notarius, premissis omnibus dum sic ut supra fierent et agerentur 

interfui, eaque rogatus fui a suprascriptis partibus scribere, scripsi ut de eorum voluntate 

coram suprascriptis testibus, publicavi et in hanc publicam et autenticam formam 

redegi, et mihi constat de verbo adiuncto in prima pagina, in penultima linea, dicente 

“non”, adiuncto non vitio sed errore. In premissorum omnium et singulorum fidem et 

testimonium signum mei tabellionatus cum nomine apposui.
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Inv. 293, doc. s.n.

Ordini per il maestro di scuola in Ronco e convenzione di Stefano Berreta, “magister 

ludi litterarii”. 1612, 16 luglio.

Steffano Spinola, signor della Roccaforte, Ronco, Vigo

e Sentrassi, de’ signori di Buzalla e Montesoro.

Ordini da osservarsi in lo havenire dal maestro di scuola in Ronco, incarricando al 

giusdicente nostro di esso luogo che facia che si osservino invigillando sopra di 

essi et mancando in alcuna cosa sii obligato darcene subbito rellatione, acciò 

possiamo rimediarvi.

Primo: sia obligato a cellebrare ogni festa comandata dalla santa madre chiesa nella 

chiesa o sia capella della Madona del Porale, a hora debbita, acciò quei popoli 

possino sentirvi la messa, procurando andarvi sempre a buona hora et a hora 

stabilita per poter ritornar per il fresco et possa condur poi li figlioli a la messa.

Secondo: gionto che sarà in detto luogo procurerà gli sia assignato la sua habitatione e 

doppo piglierà informatione di tutti quei scolari che per il passato andavano dal 

suo predecessore e ne farà di tutti notta, farà poi anche inquixitione di quelli che 

vi saranno, con agiuto del fiscale d’avantaglio, li quali non vi fussero andati o non 

si servassero li padri loro di mandarglieli, et fatto detta dilligenza ne farà una lista 

e ce li manderà tutti in notta, perché ordinaremo e comandaremo, sotto qualche 

pena a noi arbitraria, che ognuno debba mandar li suoi figlioli a la scuola, 

altrimente incorriranno nella pena che haveremo detterminato.

Terzo: che il detto reverendo sia obligato a notifficare a la giornata al fiscale quelli padri 

che non manderanno li figlioli, acciò possa poi il detto fiscale instare il 

giusdicente e farli pigliar la pena nelle quali saranno incorsi per non mandarveli.

Quarto: che sia obligato il detto reverendo, a quelli i quali non sapessero il Pater, l’Ave 

Maria, il Credo, li Diece Comandamenti et altre cose necessarie alla legge di Dio, 

mostrarglieli.

Quinto: debba a tutti indifferentemente che verranno a la scuola nostri sudditi et 

habitanti in essi luoghi e sue giurisditioni mostrargli leggere, gramatica e scrivere 

con dilligenza, assiduità, amorevolessa, havertendo che noi restaremo informati di 

ww
w.
ce
se
cu
.i
t



34

tutto, dicendogli che vogliamo che si uzi l’istessa dilligenza con ognuno di essi, 

come se insegnassi a nostri proprii figlioli.

Sesto: che debba starsene ogni mattina in scuola di continuo insegnando a tutti et 

volendo cellebrar la messa, il che gli laudiamo lo facia ogni giorno, cossì 

convenendo a sacerdote, conduca seco gli suoi discepoli a sentir la messa e poi li 

ritornerà in scuola e, tenutoli sino la hora di pranso, li manderà a pransare 

dandogli ordine che a l’hora di vespro ritornino et esso doverà ritrovarsegli 

sempre e doverà stare in essa sino a hora conveniente, mostrando a tutti secondo il 

bizogno loro et l’istesso faci anche circa la creanza.

Settimo: che li giorni di festa conduca detti figioli al vespero, e potrà esso con detti 

agiutarlo a cantare, e l’istesso doverà fare a la mattina de le feste a la messa, 

quando fusse ritornato in tempo, ove è obligato a cellebrar la messa.

Ottavo: se gli prohibisse il star e mangiar nelle hostarie, giochi et simili, li laudiamo 

tenere il suo decoro e sopra tutto gli raccordiamo e comandiamo la modestia, non 

pigliar pratica alcuna di done e starsene in caza sua e viver col timor de Iddio.

Nono: occorrendigli andare a dir messa a la chiesa e a cantar vespro, il tutto faccia con 

licenza del curato, honorandolo e portandogli quel rispetto che se gli conviene.

+ 1612, a dì 16 luglio, in Genova.

Io, padre Steffano Berreta, essendo stato elleto per mastro di scuola in Ronco dallo 

illustrissimo signor Steffano Spinola, mi obligho di osservare li sopradetti capitoli et, in 

fede della verità, la presente sarà sotto scritta di mia propria mano, alla presenza di 

messer Thadeo Blasii et Gio Agostino Rocca, che sarano qui al pié di questa sottoscritti.

Io, prete Steffano Berretta, affermo quanto sopra.

Io, Thadeo Blasii, podestà di Ronco, fui presente a quanto sopra.

Io, Gio Agostino Rocca, ho veduto sottoscrivere la presente da detto prete di sua mano 
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+

In nomine Domini, amen. Reverendus pater Stephanus Berreta, electus magister ludi 

litterarii communitatis Ronchi a perillustre domino Stephano Spinola q. domini 

Neapoleonis, domino dicti loci etc., sponte et omni modo etc. promissit et promittit 

prefato domino Stephano, licet absenti, et me notario pro eo acceptante et stipulante 

etc., in omnibus ut infra,

cioè che sotto pena di scuti cinquanta, da applicarsi al fisco di detto signor Stefano, non 

si partirà esso reverendo prete Stefano dalla cura sudetta che prima non prenda licenza 

di sei mesi nanti da detto signor Stefano, con obligo di notificar anche detta sua 

intentione di partirsi prima di detti sei mesi al giusdicente di detto loco di Ronco; di più 

promette di osservar tutte quelle conventioni, carichi et oblighi che per conto di detta 

cura le saranno dati da detto signor Stefano e per esso reverendo sottoscritti, obligandosi 

in oltre detto reverendo prete Stefano di stare al semplice giuramento di detto signor 

Stefano per l’inosservanza d’ogni una delle cose sudette, sotto la deta pena di scuti 

cinquanta, in tutto come sopra, et proinde etc.

et pro eo pro omnibus predictis adimplendis intercessit et fideiussit dominus 

Bartolomeus Octonus q. Hieronimi, seaterius, presens, sub rationes et que etc., de 

quibus me Stephanum Sambucetum notarium.

Actum Genue, in Palatio Ducali, ad bancum mei notarii, anno Domini MDCXII, 

inditione nona secundum Genue morem, die vero lune XVI iulii, in tertiis, presentibus 

testibus domino Tadeo Blasio q. ser Francisci et Rocho Basso q. Simonis, vocatis etc.

Extractus. Salvo etc.

Stephanus Sambuxetus notarius.

[Sul verso:]

1612, a 16 luglio. Instrumento di sigurtà datta per il reverendo Steffano Berreta, statto 

elleto per mastro di scuola della comunità di Ronco, in atti del magnifico Steffano 

Sanbuseto, con li capitoli et oblighi che esso tiene da esso sottoscritti.ww
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Inv. 251, doc. n. 98.

Istruzione per i commissari della Valle Scrivia per le riscossioni di Busalla e Borgo 

Fornari, di Napoleone Spinola. Copia del 1666, 7 aprile.

La durata dell’incarico sarà di tre anni o più, a beneplacito del marchese; 

l’amministrazione della giustizia, con particolare riguardo per “vedove, pupilli et 

orfani e povere” e per le “pratiche delle donne”, dovrà avere luogo ogni giorno, e i 

processi dovranno essere registrati in un libro “bene composto e compilato”; dovrà 

seguire quanto stabilito da statuti e capitoli, e in loro mancanza da leggi imperiali, 

“avertendovi che nelle cause di quatro scudi a basso non si faccino processi che siino 

più le spese che la sorte”. Dato che “non è cosa che mantenghi più la quiete nei luoghi 

come la bilancia della giustitia che non pieghi più dall’uno che dall’altro e massime 

quella del criminale, per ciò doverete esser molto intento a non lasciar passar alcun 

delicto senza la dovuta pena”, “perché così li buoni e pacifici potranno vivere sicuri e 

li tristi e scandalosi, raffrenati dal timor della pena, s’astenerano dal male”. Allo scopo 

di garantire gli introiti e le rendite, “tanto in denari come in grano, castagne e biada”, 

si raccomanda che “nell’affitar molini, pedaggio, gabelle et altro pigliate buone 

sicurtà”, e si assegna come onorario, oltre a un ventesimo (“venteni”) sopra tutte le 

vendite, “lire cento trentaquattro l’anno”. Il commissario dovrà risiedere “al Borgo de 

Fornari, dove vi è habitatione e giardino per il iusdicente, e quando i padroni sono in 

Ronco dovrà almeno lasciarsi vedere due volte la settimana”.

Copia d’instrutione alli commissarii di Val di Scrivia per la scossa di Busalla e Borgo.

Neapoleone Spinola, marchese della Roccaforte e del Sacro Romano Impero, conte di 

Ronco, signore di Vigo e Sentrassi, magnifico commissario e podestà, sì come 

habbiamo havuto buona materia et opinione di voi, quando vi habbiamo conferto la 

podesteria della nostra participatione del Borgo de Fornari e Busalla e loro pertinenze, 

così sarà parte vostra fare che li effetti corispondono, come speriamo che far dobiate per 

le vostre buone qualità e per compire all’obligatione vostra, ve ne anderete 

all’amministratione del vostro officio, e gionto che sarette nel luogo e presentate le 

lettere al vostro predecessore, o a quelli in suo luogo, col nome di Dio, procurarete di 
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esser ammesso al possesso, nel quale persevererette per tre anni e più, a nostro 

beneplacito, secondo n’andarete dando sodisfatione.

E perché dovemo indrizare tutte le nostre attioni al servitio di Dio, per questo di prima 

gionta doverete far la vostra crida che non si biastemi sua divina maestà né la gloriosa 

Vergine Maria, né santi né sante, sotto quelle pene che vi sono imposte, all’essecutione 

delle quali proccederete contro li colpevoli senza alcun rispetto. Doverete amministrare 

giustitia così in civile come in criminale indifferentemente a tutti senza rispetto o 

eccezzione di persona, e sopra tutto vi doverà essere molto a cuore l’osservanza della 

relligione, la conservatione del nostro Stato e Giurisditione. Doverete haver cura delle 

cause delle vedove, pupilli et orfani e povere, avertendo che non siino suffocate le 

ragioni loro. Doverete assistere alla banca tutti li giorni al hore solite, risservate le feste, 

con attender ad administrar giustitia a ciascuno, schivando di domesticarvi più di quello 

ch’importa al grado vostro, acciò da ognun vi sia portato rispetto e siate ubediti come 

conviene, lasciando sopra tutto le pratiche delle donne, dalle quali ve ne potrano nascere 

inconvenienti irreparabili.

Nel amministratione della giustitia civile e criminale vi regolarete secondo li capitoli e 

statuti già fatti da noi e non altrimente, et in deffetto d’essi secondo le leggi imperiali e 

secondo quello hanno fatto li vostri predecessori, eccetto se alla giornata vi ordinassimo 

altrimente, avertendovi che nelle cause di quatro scudi a basso non si faccino processi 

che siino più le spese che la sorte; se vi raccorda che non è cosa che mantenghi più la 

quiete nei luoghi come la bilancia della giustitia che non pieghi più dall’uno che 

dall’altro e massime quella del criminale, per ciò doverete esser molto intento a non 

lasciar passar alcun delicto senza la dovuta pena, facendo prima il processo e le dovute 

diligenze per li termini, perché così li buoni e pacifici potranno vivere sicuri e li tristi e 

scandalosi, raffrenati dal timor della pena, s’astenerano dal male. L’auctorità che vi si 

concede nel criminale è molto larga, perché oltre la pena peccuniaria porta quella del 

sangue e capitale; doverette per questo esser molto considerato nel procedere contro li 

delinquenti, così ad instanza delle parti come in officio. Doverette attendere che tutti li 

processi siino scritti per mano vostra, con tutte le dilligenze possibili, in un libro che sia 

bene composto e compilato e con il numero in testa delle carte, come si conviene a 

pratica di tanta importanza.
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E perché nelli statuti vi è datta forma del procedere, non vi si dirà altro, eccetto che 

attendiate all’osservanza con ogni essata dilligenza, mettendo molta cura soprattutto che 

subbito havuta notitia de delitti si prendino le dovute informationi, facciate le visite, 

bisognando, essendo la dispositione della nostra bailia e senza perdita di tempo 

provederete all’espeditioni delle cause, e quando accadessero casi d’importanza degni di 

nostra saputa ce ne darette aviso, perché quando vi fosse bisogno di magior provigione 

si possa fare. Delle condanne peccuniarie che scoderete, tanto civili quanto criminali 

che saranno fatte in vostro tempo, ve ne assignamo due noveni, ne doverete tener 

dilligente scrittura e di sei in sei mesi ne doverete mandar un conto bene distinto e bene 

composto in un quadernetto, nel qual doveranno esser notati li nomi di tutti quelli che 

haverette condannati e così di quelli ch’averete scossi, come di quelli che restarano a 

scodersi e le confiscationi de beni et inventarii d’esse e tutto quello che fosse seguito, di 

modo che si veda ogni cosa distinta e chiara, e detto quadernetto doverà esser scritto e 

sottoscritto da voi e vi si fa intendere sete obligato a scodere le condanne intiere, acciò 

possiate godere li due noveni assignatevi, dovendo esser sempre prima quella della 

Camera nostra e doverete dar sodisfatione ogni sei mesi di quello ch’haverete scosso, 

sotto le pene che si contengono nelli statuti et ordini.

Non uscirete fuori della giurisditione nostra per starvi più d’un giorno senza nostra 

espressa licenza in scritto, sotto ogni grave pena di nostro arbitrio. Haverete cura di 

scodere l’entrate e perché sapete haver obligo di darle tutte esatte altrimente pagar del 

vostro, perciò vi lodiamo siate dilligente, acciò poi non habbiate disgusto, però 

nell’affitar molini, pedaggio, gabelle et altro pigliate buone sicurtà, e quelle ch’hora 

sono affitate farette rinovarle acciò habbiate più facilità in scoderlo.

Voi sappete quanto importi che siino accomodate le strade, o per meglio dire mantenute 

buone da luogo a luogo, sarà però parte vostra attendere che così segua, essendo 

obligata la comunità, quando fia bisogno, racconciarle.

Perché nelli delitti e casi dove si potesse trattar di pena di morte, di mutilationi e di 

galera temporale o perpetua voi non havete a venire a dicisione della causa che prima il 

nostro auditore non habbia veduto il processo, doverete in questi casi mandar qui a noi 

il processo formato da voi col vostro parere sigilato secondo alla giornata vi accaderà, 

acciò possiamo farlo dare al prefato nostro auditore, del quale doverete aspettar la 

deciva risposta e conforme poi quella farette la vostra sentenza e tanto osservarete.
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Vi ordiniamo che registrate in un libro tutti li ordinamenti nostri che risguardano la 

giustitia e servitio pubblico che per giornata si anderà facendo. Data in Ronco li 7 aprile 

1666.

Copia.

Gio Batta Barca, cancelliere etc.

Oltre le suddette cose, perché dia scosso tutte le rendite del Borgo e Busalla, niuna 

esclusa di quelle che hoggi dì si scodono, come anche di quelle si andassero imponendo, 

con obligo di aggiustare ogn’anno il suo conto, per la qual cosa se le assegnano in parte 

di salario li venteni sopra tutte le vendite, o siano estimi che si facessero da terzi e che 

spettano alla comunità nostra, perché quando comprasse la camera non vi sarebbe 

luogo, essendo esente, e solo quello vendesse sarebbe tenuto pagar la metà, oltre detti 

venteni se le dà di honorario lire cento trentaquattro l’anno, il cresimento del grano, e se 

le fa bono per la biada tre per cento di mancamento, con obligo di far tutte le scritture 

che occorressero per la camera, senz’altro premio.

Bisogna che sii pronto a portarsi per servigio della medesima in tutti que’ luoghi che 

occorrerà e che sarà comandato.

Ha l’obligo di rivedere almeno due volte l’anno le Compagnie de’ scelti, con procurare 

che siano tutti armati.

Per l’osservanza di quanto sopra e di sodisfare a suoi tempi le somme delle rendite, 

tanto in denari come in grano, castagne e biada, come da quadernetti che le si 

consignaranno, sì anche per l’osservanza di tutto quanto sopra, doverà dare una o più 

sicurtà di sodisfatione per la somma di scudi quattrocento argento, e quando non 

saldasse i suoi conti ogn’anno, se vorrà continuare, converrà che cauteli per quello 

restasse indietro, dovendo esser sempre fissa la sicurtà suddetta delli scudi quattrocento. 

Risiede al Borgo de Fornari, dove vi è habitatione e giardino per il iusdicente, e quando 

i padroni sono in Ronco dovrà almeno lasciarsi vedere due volte la settimana; come 

anche se vi dà la goduta della possessione del castello, cioè quella metà che teneva il q. 

Gio Batta.

Non dovrà senza vostra espressa licenza impegnarsi a dover servire altro feudatario, né 

vicino, né lontano. Haverà cura del libro delle soccide, di stare con attentione che tanto i 

massari come gli altri che le tengono le governino bene e non le lascino andare alla 

campagna senza guardia, che non vendino né vitelli né altro senza espressa licenza, 
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dovendo procurare di far che rieschino di più valore che sia possibile, che tanto i 

massari come gli altri allevino ogni anno da quelle bestie che sono di miglior stampa 

qualche allievo, acciò non si habbino da comprare in occasione di rinovar le soccide, ma 

che ve ne sia anche da poter somministrare a qualche altri. Alli massari che tengono le 

terre alla metà bisogna che a suo tempo vada a riconoscere il raccolto e facci nota delle 

borelle, acciò non possiamo essere ingannati e procurare che corrispondino al padrone 

la metà d’ogni cosa che esca tanto dal terreno come dal bestiame.

[A lato:] Restando a suo carico il dar scosso il frutto di quelle terre che si danno al 

sicuro.
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Inv. 319, doc. n. 2.

Visita della giurisdizione di Roccaforte, fatta dal commissario Carlo Domenico 

Bianchi, notaio, dietro ordine del conte Stefano Spinola, figlio del marchese Napoleone. 

1677, 31 ottobre.

Visita della giurisditione di Roccaforte, marchesato dell’illustrissimo signor marchese 

Neapolione Spinola, dalla parte della Selva di Figino, Alpi dell’Ocellara sino alli Fo 

Binelli, fatta d’ordine dell’illustrissimo signor conte Steffano Spinola, figlio di detto 

illustrissimo signor marchese Neapolione, da noi Carlo Domenico Bianchi, commissario 

di Roccaforte, notaro publico.

1677, a dì 31 ottobre.

Havendo noi Carlo Domenico Bianchi, commissario di Rochaforte, notaro publico, 

ordine dall’illustrissimo signor conte Steffano Spinola padrone di andare a riconoscere e 

visitare la giurisditione del marchesato di Roccaforte verso la parte dell’Alpi detto la 

villa di Figino, Vigo e Sentrassi, habbiamo fatto adimandare Bernardino Zanelli di 

Sentrassi, d’età d’anni sessantacinque, e de’ più vecchi di detta villa e più informato, il 

quale ne ha mostrato come a basso.

E prima siamo andati di compagnia di detto Bernardino e di Antonio Fontana, di 

Battista Tomasino de Lorenzini, Domenico Fontana q. Antonio della villa di Figino, 

Domenico di Simonino di Vigo, Nicolosio Marrocco frattello di Simone di Vigo, 

Menghino Protello di Prieroso Menghino Caletto di Moitina, Carlino Cogo q. Bartolino, 

Bartolino Cogo Cimina, Gio. Battista Marrugo, Paulino Santa Maria di Bertolla, 

Francesco Santa Maria appellato l’Alfiere di Rocchetta, siamo andati dico sopra la 

sommità della collina <che> saliva sopra Vigo a Figino, in loco detto Zerbasso, dove è 

un piano et ivi quattro strade quasi in croce, et alla vista di Volpara, essa strada che va a 

castel Belforte e verso il Stato di Milano per l’Alpe di Giarolo, et entrati in detta strada 

fra mezzo il Zerbasso e castel Belforte, ivi vi è un loco che si chiama Terre dell’Entro, 

di sopra la strada vi è terra di detto Bernardino Zanelli, e di sotto detta strada terra di 

Gio. Domenico Tallacco di Sentrassi.

Saliti poi più in su, sopra un’altra strada sopra la selva di Figino, che si chiama la strada 

della Gorra, si è trovato sopra detta strada:
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prato di Rocco e di Gio. Domenico Telecco di Sentrassi, con dentro boschi di faggio; 

quel prato segano un anno l’uno e un anno l’altro, e va da detta strada sino sul piano in 

sima la collina, e caricano il fieno sopra detta strada.

E poi, andando più in là per la medesima strada della Gorra, si è trovato d’abasso dalla 

detta strada:

prato di Gio. Domenico Telecco di Sentrassi, e di sopra alla strada, prato di uno della 

chà superiore.

Poi, andando più avanti per detta strada della Gorra, si è trovato:

prato di Agostino Zanelli di Sentrassi, sopra la strada sino alla Costa.

E poi, andando più in là per detta strada della Gorra, luogo detto alla Gorra, si è trovato:

prato di sopra e di sotto dalla strada di Giovanni del Barba di Figino.

Poi, andando su all’Alpe del Poggio dall’Occellara, si è trovato:

prato del signor dottor Alessando Francesco Fontana, dalla strada in sima dell’Alpe sino 

giù ad un’altra strada, luogo detto alla Zavattaria, sotto la qual strada vi è prato di 

Marchino Zanelli q. Gio. Maria di Sentrassi.

Andando più avanti per detta strada, in loco detto Profei, si è trovato sopra la strada 

prato del detto signor dottor Fontana di Figino, che va sino di là dalla collina dell’Alpe, 

e di sotto detta strada prato di Agostino Zanelli l’orbo di Sentrassi.

Dal Poggio dell’Ocellara e da detti prati si vede il mare Mediterraneo, e si sono veduti 

in detto mare due vascelli.

Andando poi alcune miglia avanti, alla vista della villa di Bruggi, per l’Alpe vi è Rocca 

d’Assernò, che è una ripa con sotto selva che riguarda al Oriente e Settentrione.

Più in là un quarto di miglio in circa, in prospettiva di detta Rocca d’Assernò, vi è una 

collina che si dimanda Fo Binelli, e sopra d’essa collina una strada et un’altra strada più 

bassa dalla parte di Levante che viene dal Stato di Milano e va verso il genovesato.

Di là da detta collina Fo Binelli vi è villa appellata Casale e più avanti Scagniggio, Stato 

di Milano, e una chiesa dirrocata appellata San Giacomo, dove aliquando si facea 

mercato pubblico, e di qua vi è la selva di Bruggi.

E così ha mostrato detto Bernardino Zanelli, informato, presenti li sudetti huomini.

E se ne siamo ritornati a casa, et ita etc.

Carlo Domenico Bianchi, commissario di Roccaforte, notaro publico.
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Inv. 265, doc. s.n.

Permesso accordato al marchese Stefano Napoleone Spinola, “patrizio genovese in età 

d’anni venticinque”, che espone “d’aver fatti li suoi studi di rettorica, filosofia,

teologia, mattematica e ius civile e canonico”, di leggere e trattenere libri proibiti per 

un triennio, con proroga per un altro triennio. 1728, 27 gennaio.

Eccellentissimi e reverendissimi signori,

Il marchese Stefano Neapolione Spinola, patrizio genovese in età d’anni venticinque, 

espone umilmente all’eccellenze vostre d’aver fatti li suoi studi di rettorica, filosofia, 

teologia, mattematica e ius civile e canonico; supplica perciò umilmente l’eccellenze 

vostre a volersi degnare di concedergli licenza di poter leggere e ritenere libri proibiti, 

spettanti alle sudette scienze et a’ feudi, essendo stimato degno d’una tal grazia dal suo 

Vicario generale coll’annessa testimoniale, etc.

Feria tertia, die 27 ianuarii 1728.

Sacri indicis cognitionis decreto liceat ad triennium prefato, cum si vera sunt exposita, 

retinere et legere libros grammaticos, poeticos et rhetoricos, nec non de historia 

duntaxat prophana, et duello tractantes, aliosque ad mathesim spectantes, exceptis 

astrologiis, iudiciariis omnibusque superstitiosa continentibus, operibus Constantini 

Grimaldi, Historia civili Regni Neapolitani Petri Giannone, Lucretio Italice traducto, 

Adoni de Marini ceterisque de obscenis ex professo agentibus. Quod si occasione huius 

facultatis ante vel post, sub quocumque pretextu, aliquid etiam minimum datum fuerit 

facultas sic obtenta, nullius sit momenti. In quorum fidem.

Datum Rome, in Palatio Apostolico Vaticano, die et anno suprascriptis.

Frater Nicolaus Ridolfi ordinis predicti Sacre Congregationis secretarius.

Feria tertis, die 28 novembris 1730.

Sacre Indicis Congregationis decreto prorogata fuit retroscripta facultas ad aliud 

triennium, excepta preterea Historia Larrey, in quorum fide etc.

Datum Rome, in Palatio Apostolico Quirinali, die et anno suprascriptis.

Frater Nicolaus Ridolfi ordinis predicti Sacre Congregationis secretarius.
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Inv. 353, doc. n. 61.

“Capitoli di amichevole composizione tra il signor marchese Carlo Spinola e sudditi 

del Borgo de Fornari”. 1730, 11 giugno.

Capitoli di amichevole concordia conchiusi tra l’eccellentissimo signor marchese Carlo 

Neapolione Spinola da una parte e li huomini et università del feudo imperiale del 

Borgo de Fornari suoi sudditi, per occasione de gravami pretesi da detti sudditi, 

tanto espressi nel ricorso pendente inanzi sua eccellenza il signor conte Giuseppe 

Scipione Castelbarco, commissario cesareo, quanto non espressi.

1°. Li otto consiglieri della comunità che usciranno d’ufficio elegeranno ogn’anno, al 

tempo determinato, in presenza del podestà, altri otto consiglieri, e detti nuovi 

eletti elegeranno li altri susseguenti ufficiali al solito, e sono publici estimatori, 

maestrali officiali de poveri, et in caso di morte di qualonque de consiglieri et altri 

officiali suddetti, o quando rinonciasse o si apartasse dal paese, gli rimasti 

similmente alla presenza di detto podestà li sostituiranno altro sogetto a loro 

beneplacito, et il podestà sarà sempre pronto ad asisterli ogni volta che loro 

occorra doversi congregare. Si dichiara però che gli eligendi o sia sorrogandi 

debbano essere delle ville che constituiscono principalmente la parochia della 

pieve del Borgo de Fornari, cioè Borgo, Pieve, Vallecalda, Chiappara, Isolabuona, 

Novella, Costa e Panigasse, secondo si stilava e non d’altre ville, né siano 

farastieri o vagabondi ma ivi abitanti e possessori in giurisdizione, et il podestà 

come notaro ne rogherà al solito li atti.

2°. Occorrendo contribuzione per ordine cesareo, si faranno dal consiglio estimare per 

publici estimatori li beni della giurisdizione, qual estimo fatto si verrà dal podestà 

con intervento de deputati dal consiglio al riparto, si eligeranno poi li esatori di 

comun consenso, quali con prontezza esigeranno quello ognuno sarà tassato e di 

quello sarà da detto signor marchese pagato per conto e debito della comunità ne 

farà far l’esigenza a suo beneplacito, sempre però a proporzione del riparto fatto 

come sopra e pagato in congruo termine che sarà stato assegnato da detto signor 

marchese.

3°. Nel estimo e riparto che si farà saranno compresi li beni che possiede o che 

possiederà il signor marchese nel luogo e giurisdizione per qualonque titolo et in 

ww
w.
ce
se
cu
.i
t



45

qualonque modo, etiamdio di semplice pegno aquistato e d’aquistarsi, niuno 

escluso, oltre la porzione che a lui spettasse a pagare come a feudatario.

4°. Si dichiara non constare la pretesa indebita essazione de reliquati che si sono scossi 

dall’anno 1720 in appresso, e però inanti a questa s’intende imposto hinc inde 

perpetuo silenzio.

5°. In caso di riparazione di strada, avisati li capi strada, lo faranno al solito racconciare 

da sudditi, a quali il signore marchese farà soministrare il solito pane, salvo che se 

fossero lavori gravi e ripari straordinari di più giorni saranno detti sudditi esenti 

da tal carico.

6°. Servirà il sbirro con la mercede tassatale dallo statuto locale, dove però questo non 

gionge servirà lo stile antico del luogo, intendendosi però che nelli soldi otto si 

pagano, restino compresi li soldi due che dice lo statuto se li debbano pagare per 

focolare, e detti soldi otto che si pagano da terrieri e forestieri posessori de beni 

nella giurisdizione, se li esigerà detto sbirro con esser pronto alle occorrenze della 

comunità e particolari, e sarà carico del podestà invigilare che detto sbirro osservi 

il suo dovere.

7°. Nelle caose, qualonque siano, si aministrerà giustizia tanto nel procedere quanto nel 

giudicare dal podestà o altro giusdicente a cui fossero commesse dal signor 

marchese, secondo la dispo[si]zione di raggione, sì commune che municipale; 

debbasi però ellegere altro giudice non diffidente ogni qual volta che da qualche 

suddito si giurasse a sospetto il giudice addetto in caosa civile nella quale si 

tratasse di privato interesse di detto signor marchese.

8°. Concorrendo il signor marchese con li sudditi si osserverà l’ordine dell’anteriorità e 

potiorità, eccettuati quei casi ne quali fa figura di padrone e feudatario, e come a 

tale se li deve la prelazione, e quelli altri casi ne quali si deve ad esso la 

prelazione, ristretta però a beni immobili, cioè per fitti o sia canoni, laudemii, 

caducità et altri dritti del dominio diretto.

9°. Tutti li beni immobili di detto feudo siano liberamente alienabili, tanto per atto fra 

vivi quanto per atto d’ultima vollontà e successione intestata in qualonque 

persona, comprese le chiese, ospedali et altre opere pie, senza alcuna licenza di 

detto signor marchese; siano però sogetti alli annui fitti o sia canoni, al laudemio 

per le vendite e dazioni in pagamento et alla caducità per canoni e laudemii e per 
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posessi de beni suddetti non pagati, presi senza licenza o mandato del podestà, ne’ 

casi però solamente dove è necessaria la via contenziosa et il braccio di giustizia, 

e non altrimente, e nel resto siano liberi da ogni gravame et in specie anche dal 

laudemio per dazione in pagamento di doti, con dichiarazione però che le chiese e 

spedali et altre opere pie non sogette alla giurisdizione di detto signor marchese 

siano in l’avenire capaci di succedere in detti beni solamente ad efetto di venderli 

fra un anno, e ciò per maggior vantaggio de’ sudditi, e provedere a loro reclami, 

salvo che se dette opere pie forestiere non trovassero dentro l’anno compratore a 

prezzo giusto, si contenterà detto signor marchese di concedere onesta dilazione 

per procurar tal vendita, et il presente capitolo e tutte le cose in esso contenute si 

osservino non ostante qualonque esempio in contrario.

10°. Sarà lecito a qualonque notaro imperiale, nel luogo del Borgo de Fornari, esercitare 

l’ufficio di notariato in detto feudo; non li sarà però lecito ricevere atti giudiciarii 

di sorte alcuna riservati al solo podestà.

11°. Sarà in avenire libero e permesso a’ sudditi l’uso della caccia e pesca.

12°. Detto signor marchese riduce per grazia li frutti de censi per l’avenire alli 5 per 

cento, senza pregiudicio et innovazione de’ già riscossi.

13°. Li libri e denari dell’Ufficio de Poveri si conserveranno secondo il solito, apresso 

delli due ufficiali di detto ufficio.

14°. Si contenta il signor marchese che li suoi agenti avisino li debitori trienali de fitti 

gentili, prima di dichiararle decadute le terre.

15°. Non consta che susista l’abuso introdotto dalli agenti del signor marchese di 

esigere soldi due per lira da sudditi e posessori di detto feudo che non pagano li 

fitti fra il termine che loro prefigono, o qualonque altro debito avessero per 

qualonque altro titolo verso detto signor marchese, né che sussista altro abuso, che 

parimente di dice introdotto di fare proclama ogn’anno che nessuno possa pagare 

né ricevere pagamento, che prima non sia sodisfatta la camera dominicale, e 

quando sussistano detti abusi provederà detto signor marchese sotto gavi pene, 

acciò non possano per verun tempo aver luogo.

16°. Per l’esigenza de fitti non si serviranno detti agenti che di quella della corte 

commune del Borgo, cioè di quella con cui solevano esigersi li fitti.

ww
w.
ce
se
cu
.i
t



47

17°. Non sia lecito alli stessi agenti tagliar li alberi, né far altri danni nelle terre di detta 

giurisdizione senza consenso e sodisfazione de posessori.

18°. Si conserverà a sudditi del Borgo de Fornari il privileggio d’essere esenti dal 

pedaggio, qual privileggio sarà ancora goduto da forastieri non abitanti posessori 

nella giurisdizione di detto feudo di stabili per il valsente almeno di lire 500.

19°. Per li processi criminali contro Gio. Batta Olivieri q. Marc’Antonio, Pantaleo 

Percivale q. Andrea, Gio. Andrea Viale q. Pantale, Giacomo Traverso q. 

Bartolomeo, Domenico Traverso q. Bartolomeo, Giovanni Costa q. Sebastiano, 

Giacomo Viale q. Gioanettino, Stefano Molinari et Antonio Carva, non sarà il 

signor marchese obligato a risarcire alcuna spesa o danno patito nelle carceri e 

forestazioni, né alla restituzione dell’armi prese dal podestà Roletti al detto 

Olivieri in casa, quando fu caturato; non potranno però li sopra nominati essere 

molestati in avenire per occasione di detti processi.

20. Li registri de beni stabili si conserveranno nella corte del Borgo, apresso li agenti di 

detto signor marchese, per dovere mostrarli a chionque riccorerà per veder ciò va 

rendente alla camera per li beni da esso posseduti.

21. Saranno osservate quelle dispo[si]zioni d’ultima volontà che si faranno da sudditi di 

messe, legati pii et altre simili dispo[si]zioni, allorché ridotti all’ultimo di sua vita, 

non potendo per mancanza di tempo aver notaro che riceva loro testamento, 

dichiareranno in voce o in scritto per mezzo del paroco o confessore per ultima 

loro volontà, con intervento però almeno di due o tre testimonii, quali giontamente 

con detto paroco o confessore depongano della verità di dette dispositioni.

22. Le confiscazioni de beni di detto feudo si faranno secondo dispone lo statuto locale, 

et in difetto il gius commune e con le riserve delle raggioni de creditori, in 

conformità di dette leggi e statuti.

23. A chionque mostrerà di pagar fitti e non posseder terre, o per essere passate in altri, 

o per esser state portate via dal fiume, detto signor marchese provederà 

d’opportuna giustizia.

24. Farà lo stesso porre a sindicato li suoi ministri prima di licenziarli, et almeno ogni 

triennio.

25. Detto signor marchese, detta communità vicendevolmente si sono liberati, quitati et 

assoluti, si liberano, quittano et assolvono dal rifacimento di qualonque spese fatte 
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e danni et interessi patiti per qualonque caosa e ricorso fatta e fattosi in Milano 

che altrove.

26. Finalmente, detta communità a caotela ha desistito e desiste da qualonque ricorso 

fatto contro detto signor marchese, e promette mai più in avennire ricorrere contro 

di lui per qual si sia raggione o pretenzione di gravami che li competa o possa 

competerli per qualonque caosa tanto pensata quanto impensata, niuna esclusa, 

per le cose però solamente seguite sin al presente, sotto ipoteca etc., rinonciando 

etc.

Saranno li presenti capitoli di concordia ridotti in publico instromento, con tutte quelle 

claosole e solennità che saranno neccessarie de iure per la loro vallidità e 

fermezza.

ww
w.
ce
se
cu
.i
t



49

Inv. 361, doc. n. 35.

Determinazione del fossato detto del Reveggio quale confine tra i territori dei feudi di 

Busalla e di Borgo Fornari, 1730, 20 agosto.

Essendo noto che, ad oggetto di prevenire qualonque eventuale controversia de confini 

fra il feudo di Buzalla e quello del Borgo de Fornari, e di stabilire perciò fra gli due 

feudi un confine certo ed invariabile, sia stato convenuto ed accordato tra le parti 

contraenti nell’instrumento celebrato tra il signor marchese Carlo Spinola e signor 

Costantino Balbi a 21 aprile 1728, in atti del notaro Gio. Battista Brea, che il territorio 

di Buzalla, verso il Borgo de Fornari, dovesse restar terminato nel fossato detto del 

Reveggio, in modo che quella parte di territorio che è situata di là del detto fossato 

devesse in tutto e per tutto considerarsi di mero e privativo territorio del Borgo de 

Fornari e non di Buzalla, e come meglio e più veramente apparisce dal riferito 

instrumento, al quale etc.

E volendo i signori conti Urbano e Lorenzo Fieschi far cosa grata e compiacere al 

signor balio fra Gio. Battista Spinola, fratello di detto signor marchese Carlo, perciò, in 

virtù della presente, che, sottoscritta di propria mano da detti signori conti Fieschi e 

munita col solito loro sigillo, dovrà aver forza di pubblico instrumento, anche in fede e 

parola di cavaglieri, che stando fermo e venendo da sua maestà etc. comprovato il 

contratto dell’alienazione di detto feudo di Buzalla e non altrimenti, per quanto possa 

loro spettare, concorreranno, come sin d’ora per allora concorrono, a riconoscere detto 

fossato di Reveggio per termine divisorio tra il territorio di Buzalla e quello del Borgo 

de Fornari, e in tutto e per tutto, com’è stato stabilito, e come se essi parimente fussero 

intervenuti e concorsi col loro consenso a così stabilire nell’atto del medesimo 

instrumento, quale perciò dipendentemente dalla di lui comprovazione e per quanto 

dipende da loro accettano e ratificano in tutto quello che riguarda la suddetta 

terminazione e come sopra, et in ogni miglior modo etc.

Data in Savignone questo giorno venti agosto 1730.

Urbano Fieschi

Lorenzo Fieschi
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Inv. 353, doc. n. 88.

“Grida per la proibizione de’ giuochi tanto in Ronco che al Borgo de’ Fornari”. 1773, 

26 gennaio.

Giuseppe Bobio, commissario sindicatore e podestà interinale dei feudi imperiali di 

Borgo Fornari e Ronco, per conto del marchese Carlo Spinola q. Giovanni Battista, 

vieta espressamente i giochi di “biribis, toretta, venturella e girello”, oltre ai giochi di 

carte del “quindeci, macao, goffo, primiera”, sotto pena di lire cento. Nel tempo dei 

“divini uffici” sono vietati tutti i giochi, compresi quelli di palla e bocce.

Giuseppe Bobio, commissario sindicatore ed interinale podestà de’ feudi imperiali del 

Borgo de’ Fornari e Ronco per sua eccellenza il signor marchese Carlo Spinola q. Io. 

Bapte.

Avendo noi per inteso, nel breve nostro soggiorno fatto in Valle di Scrivia, essersi reso 

pubblico l’abuso de’ giuochi cotanto pregiudiciali a sudditi e cagionevoli d’ogni 

maggiore disordine, ed essendo troppo necessario per il comune loro bene l’andare al 

riparo di simili inconvenienti; pertanto, in virtù del presente proclama, che sarà 

pubblicato ne’ luoghi soliti e consueti di suddetti rispettivi feudi, ed affissane copia alle 

porte de’ rispettivi palazzi dominicali, affinché pervenga a notizia d’ognuno, 

espressamente proibiamo ad ogni e qualunque persona, tanto suddita che forastiera, di 

qualsivoglia stato, grado e condizione, l’esporre in qualunque tempo dell’anno, esclusi i 

soli giorni di fera, ne quali neppur sarà lecito giuocare senza espressa licenza del 

magnifico podestà e commissario de’ feudi suddetti, li giuochi altre volte proibiti del 

biribis, toretta, venturella e girello, siccome i giuochi delle carte che si dicono d’azardo, 

come sono quelli del quindeci, macao, goffo, primiera ed altri di simil natura, alla pena 

di lire cento, moneta di Genova, per ogni contra faciente, da applicarsi per una quarta 

parte alle rispettive chiese parocchiali del luogo ove si sarà delinquito, altra quarta parte 

all’illustrissima Camera Dominicale, altra al fisco ed altra al denunciante, che volendo 

sarà tenuto segreto, e basterà per piena e concludente prova la denuncia giurata di 

qualsivoglia persona; ed incorreranno in detta pena non solo quelli che esporranno i 

giuochi suddetti ed i giuocatori, ma quelli altresì che daranno ad essi ricetto, tanto nelle 

osterie che nelle case particolari.
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Proibiamo inoltre, sotto la pena anzidetta, qualunque sorta di giuoco anche lecito, 

compresi quelli della palla e boccie, nel tempo de’ divini uffici, da applicarsi detta pena 

in tutto come sopra. Avverta dunque chcchesia a contravenire, mentre verrà 

irremisibilmente condannato nella pena anzidetta, oltre qualunque altra arbitraria alla 

prefata eccellenza, anche afflittiva di corpo in caso di recidiva.

Data dal palazzo di Ronco li 26 gennaio 1773.

Copia. Giannantonio Maria Pigati, notario cancelliere.
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Inv. 333, doc. n. 23.

Norme da seguire nei feudi di Roccaforte, Ronco e Borgo Fornari, per la presentazione 

di cause da parte di causidici, dottori o avvocati. 1777, 23 ottobre.

Segue: proclama contro “giovinastri libertini e di vita sregolata”, i quali “s’uniscono 

per poter con maggior sicurezza vivere licenziosamente, sturbando la quiete de’ sudditi, 

comettendo rubbamenti et altre criminosità”.

Si va da qualche tempo introducendo un abuso gravissimo nelle curie de’ feudi 

imperiali di Roccaforte, Ronco, Borgo de’ Fornari e luoghi annessi, per parte di chi 

patrocina le cause che in esse si agitano, che li patrocinatori delle cause medesime, in 

vece di badare alla sola diffesa de’ loro clienti ed esaminare le ragioni et eccezioni che 

a’ medesimi competono, fanno abuso nelle scritture et allegazioni di parole e termini 

disdicevoli et ingiuriosi non tanto a’ collitiganti che a molto magnifici signori comissari, 

che sono i giudici delle cause.

Il rispetto pertanto che devesi alli tribunali che amministrano la giustizia ed il buon 

regolamento che deve mantenersi et osservarsi ne’ giudizi esigono d’andare al riparo a 

tali disordini.

Pertanto si ordina alli prefati molto magnifici signori comissari di suddetti feudi 

rispettivi che in avvenire, qualora qualche litigante loro presentasse qualche scritture o 

allegazione legale da inserirsi nel processo, debba essere sottoscritta di suo carattere da 

quel causidico, dottore o avvocato che l’averà fatta, con porvi il suo nome e cognome, e 

non dovranno ricever quelle che non saranno sottoscritte nella forma suddetta.

Inoltre dovranno li prefati molto magnifici signori comissari, nel ricevere suddette 

scritture legali, firmate e sottoscritte come sopra, leggere le medesime et osservare se 

sienvi termini o parole incivili ed ingiuriose, e quando tali le trovassero non dovranno 

né potranno inserirle né registrarle agli atti del processo, ma avvertiranno la parte 

affiché se ne faccia far un’altra in termini propri.

Quando poi ritrovassero che alcuno, non ostante il presente regolamento, volesse nello 

scrivere o nell’agire le cause persistere nell’eccedere i limiti della politezza ed onestà, 

dovranno li medesimi molto magnifici signori comissari renderne informata sua 

eccellenza il signor marchese padrone, per quelle ulteriori provvidenze che saranno 

necessarie a darsi in tal caso.
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Per l’istessa ragione, qualora alcun suddito presenterà qualche supplica o ricorso alla 

prefata sua eccellenza il signor marchese padrone, e si sarà fatto formare il memoriale 

da qualche causidico, avvocato o altra persona, dovrà pure lo stesso essere firmato come 

sopra.

E perché nessuno poss’allegare ignoranza del presente ordine, si farà il medesimo da 

suddetti molto magnifici signori comissari publicare et affiggere ne’ luoghi soliti e 

consueti, e dovrà tenersene copia autentica, visibile a tutti, nel luogo ossia sito solito 

dove danno udienza e fanno le sentenze.

Data dalla segretaria in Genova, li 23 ottobre 1777.

Silvio Canale, procuratore.

//

Si sono avuti sicuri riscontri che nell’imperial feudo di Roccaforte sianvi qualche 

giovinastri libertini e di vita sregolata, alcuni de’quali sono al presente inquisiti e 

processati dalla curia, et altri, che sono già stati per le loro delinquenze leggiermente 

puniti, s’uniscono per poter con maggior sicurezza vivere licenziosamente, sturbando la 

quiete de’ sudditi, comettendo rubbamenti et altre criminosità, che in nessuna maniera 

devon tolerarsi. Anzi, che tanto è cresciuta la lor insolenza che hanno avuto l’ardire di 

tender insidie al bargello nel mentre ch’esercita il suo ufficio.

Essendo pertanto doveroso d’andare al riparo di simili disordini e porre freno a tal 

insolenze, che sono un cativo principio e disposizione a comettere de’ più gravi delitti, 

si ordina a tutti li caporali del suddetto feudo imperiale di Roccaforte che ogni volta e 

quando saranno ricercati dal molto magnifico signor comissario a dover assistere ed 

aiutare il bargello per arrestare qualche delinquente o delinquenti contro de’ quali fosse 

ordinata la cattura e condurli nelle carceri, debbano prontamente prestare il loro aiuto 

con quel numero d’uomini de’ loro dipendenti che sarà necessario, e quando i suddetti 

caporali e lor dipendenti ricusassero d’eseguire gli ordini che lor venissero ingiunti dal 

prefato molto magnifico signor comissario, li medesimi oltre alle pene già stabilite ne’ 

regolamenti prima d’ora emanati, incorreranno nella pena di dover irremissibilmente e 

senz’alcuna speranza d’ottenerne la remissione pagare li caporali franchi 20 per ogni 

trasgressione o mancanza che facessero, e franchi 10 ognuno de’ loro uomini dipendenti 

ww
w.
ce
se
cu
.i
t



54

ogni volta che mancassero, da applicarsi la metà alla marchional camera, e l’altra metà 

al prefato molto magnifico signor comissario.

E siccome giova, anzi per il buon governo importa sommamente il reprimere tali 

insolenze e castigare i colpevoli, li quali servono agli altri d’incitamento e scandalo a 

vivere licenziosamente, così il medesimo molto magnifico signor comissario formerà 

contro li rei li processi criminali che occorreranno fare, così con castigarli secondo che 

meriteranno i loro delitti e resta prescritto dalle leggi e statuti del feudo.

Et ad effetto che li caporali ed uomini da loro dipendenti siano resi consapevoli ed 

informati del presente ordine loro ingiunto, e non possano addurre veruna scusa quanto 

alla pena o pene loro minacciate, il prefato molto magnifico signor comissario farà 

publicare dal bargello et affiggere copia del presente ordine ne’ luoghi soliti e consueti, 

con mandare indi in Genova nella segretaria di sua eccellenza il signor marchese Carlo 

Spinola padrone la relazione d’essere stato publicato ed affisso.

Data dalla segretaria in Genova, li 23 ottobre 1777.

Silvio Canale, procuratore.
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Inv. 355, doc. n. (5).

“Renontia fatta per la signora Diana Spinola”.

Diana Spinola, figlia di Stefano q. Paolo e di Perinetta di Simone Spinola, riceve dai 

fratelli Napoleone e Raffaele la dote di 32000 lire di Genova, in cambio della rinuncia 

alle doti lasciate dal nonno e dalla madre. 1573, 16 aprile.

Atto rogato dal notaio Gio. Andrea Monaco in Genova, nella casa di Gaspare Spinola 

Suarez; testimoni Domenico Adorno q. Agostino e Antonio de Loro di Sebastiano, 

seattiere.

In nomine Domini, amen. Nobilis Diana, filia q. nobilis domini Stephani Spinule q. 

domini Pauli et q. domine Peyrinete eius uxore, filia q. magnifici domini Simonis 

Spinule q. domini Io. Baptiste, sciens nobiles Neapolionem et Raphaelem fratres suos 

de brevi eam matrimonio collocaturam et desponsaturam et proinde futuro suo viro 

promissuros esse libras triginta duas mille Genue, competentes ac notabiles dotes et 

ultra vires et eo quod possit importare effectus renuntiationis et cessionis de quo infra 

solvendas modis et formis cum dicto futuro viro suo concordandis, quod quidem non 

facerent nisi presertim mediante renuntia de qua infra, et sciens a patre indotatam et ab 

avo dotatam iuxta usum civitatis remansisse et a matre pro quarta parte institutam fuisse 

una cum dictis dominis suis fratribus, et alia eorum sorore institutis etiam pro reliquis 

tribus quartis partibus et in portione dicte sue sororis substitutam fuisse, quod ante suum 

maritare decessit, et proinde sibi spectare dimidiam hereditatis dicte q. domine 

Peyrinete matris, beneficio sui testamenti de quo fuit rogatus Paulus Baptista Cunius 

notarius, anno MDLXIII, die XXVIII aprilis.

[…]

Renuntiavit, dedit, cessit, tradidit et mandavit, renuntiatque, cedit et tranfert dictis 

Neopoliono et Raphaeli suis fratribus presentibus acceptantibus et stipulantibus etc. 

omnia et singula iura, rationes et actiones utiles et dirrectas, reales et personales, mixtas 

nec persecutorias, ipotecaris et penales et alias quascumque, cuiusvis generis, nominis et 

conditionis existant et quoquo nomine appellatas, que et quas ipsa Diana habet et sibi 

competunt.

[…]
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Per me Io. Andream Monacum notarium, actum Genue, in contracta Luculi, in camera 

caminate domus q. nobilis Gasparis Spinule Suarez habitationis dictorum dominum 

fratrum, anno Dominice Nativitatis millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, 

inditione XV secundum Genue cursum, die iovis XVI aprilis, in tertiis, presentibus 

testibus Dominico Adurno q. Augustini et Antonio de Loro Sebastiani seaterio, ad 

premissa vocatis et rogatis.

Io. Andreas Monacus notarius.
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Inv. 355, doc. n. (6).

“Instrumento di dote fatto per Neapolione Spinola”.

Napoleone Spinola q. Stefano dichiara di aver ricevuto dal fidecommissario Bendinello 

Negrone q. Salvago lire 48900, in pagamento della dote di sua moglie Vittoria, figlia 

del q. Paride Pinelli, su ordine dei suoi fratelli Castellino, Gio. Agostino e Gio. 

Francesco. 1577, 26 marzo.

Atto rogato dal notaio Gio. Andrea Monaco in Genova, nel fondaco dei De Marini; 

testimoni Alessandro Mosto di Battista e Luca Borrono q. Andrea, calzolaio.

In nomine Domini, amen. Cum ipsius Omnipotentis auxilio iam per verba de presenti 

matrimonio copulata fuerit et viro desponsata nobile Victoria, filia q. magnifici domini 

Paridis Pinelli nobile Neapoliono Spinule q. domini Stephani, cum promissione et 

solutione dotium de qua infra. Propterea prefatus nobilis Neapolio, sponte etc., et omni 

modo etc., confessus fuit et in veritate publice recognovit nobili Bendinello Nigrono q. 

domini Salvagi presenti ab eo habuisse et recepisse in Cartulario secundo numerati 

Sancti Georgii libras quadraginta octo mille novem centum monete Genue pro valore 

scutorum duodecim millium auri in auro Italie, que erant iuxta conventa et pacta 

matrimonialia solvenda de presenti, et sunt infra solutionem dotium dicte nobilis 

Victorie de quibus infra et pro eiusdem patrimonio, et ipsam solutionem fecit prefatus 

dominus Bendinellus ex eis scutis sexmille tercentum sibi solutis per fideicommissarios 

dicti q. magnifici domini Paridis tractandis ad commodum dicte nobilis Victorie usque 

ad suum maritare iuxta paternum testamentum, in qua tractatione superlucratus est ad 

commodum ipsius Victorie et pro ea scuta mille novemcentumquadragintaduo et soldos 

duos, que scuta capitalis et superlucri simul iuncta sunt propria ipsius Victorie et sunt 

scuta scuta octo mille tricentumquadragintaduo et soldi duo, residuum autem usque in 

dictis scutis duodecim mille solvit idem dominus Bendinellus iussu et ordine nobilium 

Castellini, Io. Augustini et Io. Francisci fratrum dicte nobilis Victorie et ei per eos dono 

concessa et traddita, et reliqua scuta tria mille pro complemento ipsorum scutorum 

quindecim mille ipsarum dotium idem dominus Bendinellus uti principalis se obligans 

et debitum proprium faciens, licet sciat alienum promittere factum et non teneri, tamen 

teneri voluit, cuibuscumque in contrarium non obstantibus quibus renuntiata precipue 

exceptioni alieni facti promissi sponte etc. promissit dicto nobili Neapolioni ut supra 
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presenti etc. ei dare et solvere seu legitime persone pro eo infra annos quatuor proxime 

venturos inceptos die primo mensis ianuarii proxime preteriti.

[…]

Faciens dictus nobilis Neapolio dicte nobilis Victorie sue uxori antefactum seu 

donationem propter nuptias de libris centum Genue, ad formam Capitulorum Genue.

Quas quidem dotes ut supra receptas et alias recipiendas ex nunc prout et tunc idem 

nobilis Neapolio tutas et securas facit dicte nobili Victorie absenti et mihi notario pro ea 

stipulanti etc., in et super omnibus et singulis bonis suis mobilibus et immobilibus, 

presentibus et futuris, feudalibus et allodialibus.

[…]

Per me Io. Andream Monacum notarium etc.

Actum Genue in fundico nobilium De Marinis, anno Dominice Nativitatis millesimo 

quingentesimo septuagesimoseptimo, indictione quarta secundum Genue cursum, die 

martis XXVI Martii, in vesperis, presentibus testibus Alexandro Musto domini Baptiste 

et Luca Borrono q. Andree calsolario ad premissa vocatis et rogatis etc.

Io. Andreas Monacus genuensis notarius.
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Inv. 355, doc. n. (13).

“Coppia de pagamento fatto dal q. Gio. Batta Brignole al signor Neapolione per la 

dote della signora Geronima Maria” [...].

Napoleone Spinola q. Stefano dichiara di aver ricevuto dal magnifico Gio. Batta 

Brignole q. Antonio [fratello del doge Gio. Francesco] scudi 8000 d’argento, parte del 

totale di scudi 24000, in pagamento della dote di sua moglie Geronima Maria Brignole, 

in seguito al matrimonio contratto il primo giugno. 1637, 23 giugno.

Atto rogato dal notaio Giovanni Andrea Celesia, nell’abitazione di Elena Raggi; 

testimoni Agostino Gazolo q. Andrea e Sebastiano Cremonte q. Giovanni Maria.

In nomine Domini, amen. Magnificus Neapolionus Spinula q. magnifici Stephani, 

patritius genuensis, sponte et omni meliori modo etc., fatetur magnifico Ioanni Baptiste 

Brignole q. magnifici Antonii, etiam patritio genuensi, presenti et acceptanti, ab eo 

habuisse et ipsi magnifico Neapoliono, sub die decima tertia currentis mensis, giratos 

fuisse scutos octo mille argenti stampe corone Genue in cartulario scutorum argenti 

comperarum Sancti Georgii.

Quos quidem scutos octo mille argenti ipse magnificus Neapolionus aceptavit et aceptat 

infra solutionem scutorum viginti quatuor millium qualitatis predicte ipsi magnifico 

Neapoliono inter alia promissorum in causa dotium ac patrimonii magnifice Hieronime 

Marie Brignole, filie dicti magnifici Ioannis Baptiste et uxoris ipsi magnifici 

Neapolionis, et cum qua magnifica Hieronima Maria die prima currentis mensis iunii 

matrimonium contraxit per verba de presenti, iuxta ritum Sancte Romane Ecclesie.

Alias vero scutos sexdecim millia dictus magnificus Ioannes Baptista solvere promixit 

atque promittit dicto magnifico Neapoliono, presenti etc. (obtento tamen assensu 

imperiali et derrogatione fideicommissi et ut inferius dicitur), in duabus equalibus 

paghis respective scutos octo milla, in solutionibus reddituum fori augusti Novarum, vel 

ubi fiet feria ipsa per magnifica Nationem genuensem, et totidem scutos octo millia in 

solutionibus reddituum fori Sanctorum eius anni etc. […]

Per me Ioannem Andream Celesiam notarium etc.

Actum Genue in scriptorio domus solite habitationis magnifice Elene Raggie et 

filiorum, site in platea de Marinis, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo 

trigesimo tertio, indictione quintadecima more Genue, die iovis vigesima tertia mensis 
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Iunii, in vesperis, presentibus Augustino Gazolo q. Andree et Sebastiano Cremonte q. 

Ioannis Maria, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis etc.
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Inv. 355, doc. n. (30).

“Instrumento dotale di Maria Maddalena mia figlia [di Stefano Spinola], moglie del 

signor Gio. Francesco Negrone”.

Costituzione della dote di 3000 scudi d’argento per Maria Maddalena Spinola, figlia di 

Stefano q. Napoleone e di Maria Giovanna [Pallavicini], sposa di Gio. Francesco 

Negrone, figlio di Bendinello: 26000 scudi d’argento da parte del marchese Stefano e 

4000 scudi d’argento da parte della madre. 1686, 22 giugno.

Atto rogato dal notaio Giovanni De Ferrari, nella casa del marchese Stefano in piazza 

del Vastato [Nunziata], a Genova; testimoni Agostino Maria Gazale q. Gio. Francesco 

e Gio. Antonio Clavarino di Pantaleone.

Nell’allegato: sottoscrizione autografa di Stefano Spinola.

In nomine Domini, amen. Cum Deo aucthore tractatum et conclusum fuerit 

matrimonium de brevi celebrandum in faciem ecclesie, servatis servandis, inter 

illustrissimum dominum Io. Franciscum de Nigrono, filium illustrissimi domini 

Bendinelli, et illustrissimam dominam Mariam Magdalenam, filiam illustrissimi domini 

marchionis Stephani Spinule q. illustrissimi domini marchionis Neapolionis, constituta 

dote solvenda modis et formis prout inferius dicetur, et cupientes ilustrissimi domini 

marchio Stephanus et marchionissa Maria Ioanna uxor, parentes dicte illustrissime 

Marie Magdalene, ut ea, que oretenus medio illustrissimi domini Francisci Lomellini q. 

illustrissimi Caroli tractata, et conclusa fuerunt, appareant per publicum instrumentum.

Constituti igitur coram me Notario et testibus infrascriptis, sponte etc., et omni meliori 

modo etc., constituerunt et constituunt dotes dicte illustrissime dicte Marie Magdalene 

intuitu supradicti matrimonii in faciem ecclesie celebrandi, videlicet dictus 

illustrissimus Stephanus pater in scutis vigintisexmillibus argenti de corona Genue, et 

dicta illustrissima Maria Ioanna in scutis quatuormillibus pariter argenti, que in totum 

constituunt summam scutorum trigintamillium argenti lighe et impressionis moderne 

Genue, in quibus quidem scutis vigintisexmillibus dictus illustrissimus Stephanus pater 

declaravit et declarat quod intelligantur et sint comprehensa scuta tria millia dicte 

qualitatis dicte illustrissime Marie Magdalene in causam eius dotium legata per dictum 

q. illustrissimum dominum marchionem Neapolionem eius avum paternum in suo 

postremo testamento recepto per me Notarium infrascriptum anno 1682, die 15 iulii.
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[…]

Me Ioannem De Ferrariis notarium etc.

Actum Genue in uno ex mediani domus habitationis dicti Domini Marchionis Stephani 

in platea Vastati, anno dominice Nativitatis millesimo sexcentesimo octuagesimo sexto, 

indictione octava secundum Genue cursum, die vero sabbathi vigesimo secundo iunii, in 

tertiis, presentibus dominis Augustino Maria Gazale q. Io Francisci et Io Antonio 

Clavarino Panthaleonis, testibus vocatis et rogatis etc.

[Allegato:]

1686, a <29> aprile.

Resta concertato il matrimonio della signora Maria Maddalena Spinola, figlia delli 

signori Stefano e Maria Giovanna Spinola, con il signor Francesco Negrone figlio del 

signor Bendinelli, per mezo del signor Francesco Lomelino q. Carlo, con dote di scudi 

30000 argento, da pagarsi nelle forme seguenti, cioè in contanti scudi 18000, fra dieci 

anni scudi 5000, con pagarne il frutto a ragione di 2 per cento l’anno, scudi 1000 doppo 

vita della signora Maria Giovanna, e scudi 6000 doppo vita del padre e madre, per 

doverne a suo tempo passarne le solite scritture. […]

Stefano Spinola.
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Inv. 355, doc. n. (44).

“Copia dell’instrumento di dote della signora Maria Emilia Teresa, figlia 

dell’eccellentissimo Ridolfo Maria Brignole Sale e sposa del signor Carlo Spinola di 

Giambatista”.

Costituzione della dote di lire 152000, valuta di scudi 25000 d’argento da lire 7.12, per 

Maria Emilia Teresa, figlia di Ridolfo Maria Brignole Sale e di Pellina Lomellini, sposa 

di Carlo Spinola, figlio di Giovanni Battista “q. Carlo q. Stefano q. Napolione”. 1771, 

18 giugno.

In allegato: decreto del serenissimo Senato di rescissione del matrimonio di Emilia 

Brignole con Carlo Spinola, con restituzione della dote. 1773, 24 settembre.

Nel nome del Signore Iddio sia etc.

Essendosi col divino favore trattato e conchiuso il matrimonio da celebrarsi quanto 

prima in faccia della santa chiesa fra la illustrissima signora Maria Emilia Teresa, figlia 

dell’illustrissimo ed eccellentissimo Ridolfo Maria Brignole Sale e della illustrissima 

signora Pellina Lomellina, e l’illustrissimo signor Carlo Spinola, figlio dell’illustrissimo 

signor Giambatista q. Carlo q. Stefano q. Napolione, con dote di scudi venticinque mila 

argento da lire sette e soldi dodici, moneta di Genova corrente fuori banco, ossia loro 

giusta valuta al detto ragguaglio, alla forma di polizza fra le parti sottoscritta fino de’ 3 

gennaio 1770.

E volendo ridurre in pubblico instrumento quanto esse parti anno [sic] come sopra 

convenuto.

Quindi è che il prefato illustrissimo ed eccellentissimo Ridolfo Maria Brignole Sale, 

padre di detta signora sposa, constituto alla presenza di me notaro e degli infrascritti 

testimoni etc., di sua spontanea volontà etc. ed in ogni miglior modo etc., à [sic] 

promesso e promette alli suddetti illustrissimo signori Giambatista e Carlo, padre e 

figlio Spinola, presenti ed accettanti etc., di girare in uno de’ banchi della casa 

illustrissima di San Giorgio, in testa e credito ed a libera disposizione di essi signori 

Giambatista e Carlo in solidum, la somma di lire centocinquantadue mila, moneta di 

banco, valuta di detti scudi 25 mila argento da lire 7.12 fuori banco, per dote di detta 

signora Maria Emilia Teresa etc., ogni eccezione rimossa etc., sotto etc., rinunciando 

etc.
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Quale giro come sopra, seguito che sarà, sin d’ora per allora, essi signori padre e figlio 

Spinola in solidum anno [sic] accettata ed accettano le suddette lire 152 mila di banco 

per dote, congrua dote e patrimonio di detta signora Maria Emilia Teresa e per intiera 

soddisfazione della medesima.

[…]

Ed il suddetto illustrissimo signor Carlo, maggiore d’anni venticinque, ha fatto e fa tutto 

quanto sopra, a maggior cautela, alla presenza e col consenso del prefato illustrissimo 

signor Giambattista di lui padre, il quale glielo ha prestato e presta, in tutto alla forma 

dello statuto di Genova de’ contratti de’ minori e donne, ed in ogni miglior modo etc.

[…]

[Allegato:]

Serenissimi signori.

Essendo stato sciolto, con dispenza pontificia impetrata di comune consenso d’ambe le 

parti, il matrimonio contratto fra la nobile Emilia Brignole, figlia dell’eccellentissimo 

Ridolfo, ed il nobile Carlo Spinola q. Giambattista, atteso il quale scioglimento si fa 

luogo al ritorno della dote al detto eccellentissimo Ridolfo, perciò tanto egli, quanto il 

detto nobile Carlo e per esso il nobile Pompeo Rocca, di lui procuratore, ad votum, 

supplicano riverentemente la superiore providenza di vostre signorie serenissime a 

degnarsi, per maggior caotela d’ambe le parti, di rescindere l’intrumento dotale rogato li 

18 giugno 1771 dal notaro Federico Raimondo, da avere però il suo effetto detta 

rescizione solamente dopo che sarà fatto in uno de’ banchi della casa illustrissima di 

San Giorgio il giro in testa e credito del predetto eccellentissimo Ridolfo delle lire 

centocinquantadue mila, moneta di banco, importare di detta dote.

1773, 24 settembre.

[…]
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