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Fondo della Commenda dell'Abbazia di Chiaravalle <Milano> 
 

 

Soggetto produttore 

 
In occasione della visita di Bernardo di Clairvaux a Milano venne avviata la costruzione dell'abbazia 

cistercense di Chiaravalle, ufficialmente fatta risalire al 22 luglio 1135.  

Beneficiata da numerosi privilegi, l'abbazia entrò in commenda nel 1442. Per commenda si intende la 

soppressione della prassi di elezione dell'abate di un certo monastero a favore dell'aggregazione diretta 

di esso al governo della sede apostolica, la quale delegava poi ad un commendatario la gestione 

amministrativa dei beni. Entrata nel giro della distribuzione curiale dei benefici, la carica di abate restò 

da allora appannaggio di alti dignitari della corte pontificia, mentre in sede locale la comunità fu 

affidata al governo di priori di durata indefinita.  

Primo commendatario dell'abbazia di Chiaravalle nel 1442 fu il cardinale Gerardo Landriani.  

Gli atti del capitolo del 31 ottobre 1441 rivelano che all'allora abate Andrea Meraviglia, era stato 

affiancato come coadiutore il cardinale Gerardo Landriani, deputato per lettera apostolica 

all'amministrazione generale del monastero. Il 14 settembre 1442 al cardinale Landriani fu conferita, 

da papa Eugenio IV, la commenda di Chiaravalle che mantenne fino alla morte avvenuta a Viterbo il 9 

ottobre 1445. Come suo procuratore e vicario delegò il priore Antonio Isolani. Successe al Landriani il 

cardinale Ludovico Scarampi che mantenne la commenda fino al 1465. Residente in Roma nominò per 

l'amministrazione di Chiaravalle diversi procuratori e vicari tra cui l'Isolani, Giovanni Pozzobonello, 

Maffeo Cavalieri, Michele Lambertenghi e Lazzaro Nardi. Alla morte dello Scarampi, tra i vari 

pretendenti ebbe la meglio Francesco Sforza che la ottenne per il figlio Ascanio. Papa Paolo II, nel 

tentativo di arginare gli interessi economici del duca di Milano, manifestò l'intenzione di annettere 

Chiaravalle direttamente alla sede apostolica e di procedere alla sua riforma introducendo in 

Lombardia l'osservanza cistercense nata alcuni decenni prima in Toscana presso l'abbazia di Settimo. 

Violenti furono gli scontri tra il duca di Milano e il papa e la disputa si risolse con l'elezione a 

commendatario di Ascanio Sforza e l'introduzione a Chiaravalle di un gruppo di cistercensi osservanti 

provenienti da Settimo. Nelle due bolle esecutorie della riforma datate 25 e 27 agosto 1465 veniva 

dichiarata la spartizione a metà delle entrate, con la costituzione di due mense separate, una dell'abate 

commendatario e una dei monaci. 

Nel 1501 la commenda passò al cardinale Giuliano della Rovere, il quale divenuto in seguito papa 

Giulio II, trasmise nel 1503 la commenda al nipote Galeotto della Rovere che nel 1513 la passò al 

cardinale Sisto della Rovere, inaugurando anche per Chiaravalle il passaggio dei grandi benefici 

italiani a dinastie di alti prelati di curia.  

Nel 1515 divenne commendatario il cardinale Giulio de Medici divenuto poi papa con il nome di 

Clemente VII; nel 1523 passò alla famiglia Cesi che acquisirono la commenda nella persona del 

cardinale Paolo Emilio e la tennero fino al 1581 attraverso Paolo Emilio, Federico e Ludovico.  

Papa Gregorio XIII nel 1581 la concesse al nipote Filippo Boncompagni e nel 1586 papa Sisto V la 

trasferì al nipote Alessandro Peretti cardinale di Montalto. Il 15 settembre 1624 il cardinale Francesco 

Peretti inviava una lettera al suo procuratore Gaspare Visconti, arcivescovo della chiesa metropolita di 

Milano, con indicazioni circa il modo di amministrare le proprietà possedute in Lombardia che 

corrispondevano a Chiaravalle, Brera e San Lanfranco di Pavia. Come erede universale del cardinale 

Francesco Peretti divenne nuovo commendatario di Chiaravalle Paolo Savelli Peretti che nel 1662 

acquisì anche la prepositura di Carugate, vacante per la morte dell'abate Giovanni Battista Fossati. Nel 

testamento dell'11 settembre 1685 il cardinale Peretti nominò sua erede il fratello Giulio. In realtà la 

commenda venne acquisita dal cardinale Pietro Ottoboni che la mantenne fino al 1710 quando, con 

decreto del 15 gennaio 1710 Eugenio di Savoia ordinò il sequestro delle abbazie commendate 

dall'Ottoboni, sequestro che si protrasse fino al 1712. Reintegrato l'Ottoboni dal governo asburgico, 

nel luglio 1725 giunse a Milano la notizia che egli aveva rinunciato ai benefici di Chiaravalle e 

Carugate rassegnandoli nelle mani di una persona dal lui stessa designata: il figlio del banchiere 

marchese Bartolomeo Molinari. Si apprende che da un istrumento del 28 agosto 1725 rogato dal notaio 

di Bologna Giovanni Alessio Gipsi, su licenza e decreto del marchese Ottoboni, il giovane Giovanni 

Carlo nominò come suo procuratore il padre Bartolomeo. Anch' egli non riuscendo a gestire la 

commenda di Chiaravalle e Carugate la passò a sua volta al fratello che con istrumento del 23 ottobre 
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1736 veniva approvato in via definitiva commendatario e come sua procuratrice veniva nominata la 

madre. La commenda, dopo la morte del Molinari restò vacante (31 marzo 1763 - febbraio 1764) e 

venne amministrata dal Daverio, regio economo apostolico. Nel 1764 sotto la commenda di Vitaliano 

Borromeo, vennero presentati i conti di Chiaravalle e Carugate da Ferrante Baselino iscritto al collegio 

dei ragionati di Milano e direttore del medesimo collegio. Il padre di Ferrante, per molti anni era stato 

amministratore delle due abbazie al servizio dei commendatari di casa Molinari. A partire dagli anni 

settanta del XVIII secolo la commenda passò alla famiglia Odescalchi.  Nel 1776 Antonio Odescalchi, 

commendatario dell'abbazia di Chiaravalle, nominò come procuratore Benedetto Erba Odescalchi. Il 

cardinale Odescalchi mantenne la commenda fino alla soppressione avvenuta nel 1798. In forza dei 

decreti 14 e 15 maggio 1811 delle cessate Direzione Generale del Demanio e Dipartimentale d'Olona, 

il 28 giugno 1811 i beni della commenda di Chiaravalle venivano ceduti a Francesco Melzi d'Eril a 

parziale dotazione per la perdita del ducato di Lodi.  

 

Elenco degli abati commendatari dell'abbazia di Chiaravalle 

 

Gerardo Landriani (1442 - 1445) 

Ludovico Scarampi (1445 - 1465) 

Ascanio Sforza (1465 - 1501) 

Giuliano della Rovere (1501 - 1503) 

Galeotto della Rovere (1503 - 1513) 

Sisto della Rovere (1513 - 1523) 

Paolo Emilio Cesi (1524 - 1534 circa) 

Federico Cesi (1534 - 1565 circa 

Ludovico Cesi (1565 circa - 1581) 

Filippo Boncompagni (1581 - 1586) 

Alessandro Peretti (1586 - 1623) 

Francesco Peretti (1624 - 1653 circa) 

Paolo Savelli Peretti (1653 circa - 1685) 

Pietro Ottoboni (1685 - 1710) 

commenda sequestrata (1710 - 1712) 

Pietro Ottoboni (1712 - 1725) 

Giovanni Carlo Molinari (1725 - 1736) 

Carlo Francesco Molinari (1736 - 1763) 

sede vacante (1763 - 1764)  

Vitaliano Borromeo (1764 - 1775 circa) 

Antonio Odescalchi (1775 circa - 1797) 

 

Nel 1798 il monastero venne soppresso. 
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Descrizione del fondo archivistico 

 
Il Fondo della Commenda dell’Abbazia di Chiaravalle conserva la documentazione relativa alla 

gestione dei beni soggetti all'abate commendatario a partire dalla commenda del cardinale Alessandro 

Peretti (1586 - 1623) fino all'acquisizione dei beni da parte di Francesco Melzi d'Eril nel 1811. 

Si ritiene utile fornire inoltre alcune indicazioni circa quanto è conservato presso l'Archivio di Stato di 

Milano relativamente all'archivio che venne requisito nel 1798 a seguito della soppressione 

dell'Abbazia.  

L'Archivio di Stato di Milano conserva documentazione relativa all'Abbazia di Chiaravalle sia nel 

Fondo pergamene che nel Fondo di religione. 

Fondo di religione - Abbazie e commende - Chiaravalle dalla busta 2385 alla busta 2424 

(dall'inventario risultano mancanti le buste 2387 e dalla 2420 alla 2424). Dalla ricognizione effettuata 

in occasione del precedente riordino (2001) si evince che le buste relative alla documentazione della 

Commenda sono quelle contrassegnate con i numeri 2385 e 2386.  

La busta 2385 contiene documentazione relativa a varie possessioni ed un quaderno in pergamena 

datato 1544 relativo alla locazione dei fondi.  

La busta 2386 contiene documentazione relativa a livelli e debiti:  

1752 e 1775 - Stato delle abbazie di Chiaravalle e Carugate; 

1776 - Quinternetto delle rendite; 

1776-1777 conti delle due abbazie rimaste vacanti per la morte di Odescalchi e assegnate al fratello; 

1716 - riparazioni al campanile fulminato; 

1777 - Istrumento di possesso dell'Abbazia da parte di Antonio Odescalchi  

1763 aprile 23 - Inventario delle scritture spettanti alle due abbazie di Chiaravalle e Carugate 

consegnate dagli eredi Molinari agli ufficiali dell'Apostolico Regio Economato Generale dopo la 

morte di Giovanni Carlo Molinari;  

Procure e pensioni pagate a Roma. 

 

Di seguito si riporta l'elenco dei commendatari e l'indicazione dei pacchi contenenti documentazione 

relativa al periodo di riferimento del singolo commendatario: 

Gerardo Landriani (1442 - 1445) - nessun riferimento 

Ludovico Scarampi (1445 - 1465) - nessun riferimento 

Ascanio Sforza (1465 - 1501) - pacco 27 - 37 

Giuliano della Rovere (1501 - 1503) - Galeotto della Rovere (1503 - 1513) - Sisto della Rovere (1513 

- 1523) - pacco 27 - 36 - 37 

Paolo Emilio Cesi (1524 - 1534 circa) - Federico Cesi (1534 - 1565 circa) - Ludovico Cesi (1565 

circa - 1581) - pacco 18 - 23 - 27 - 28 - 34 - 35 - 36 - 37 - Scritture diverse 

Filippo Boncompagni (1581 - 1586) - pacco 23 - 34 - 35 - 36 - 37 

Alessandro Peretti (1586 - 1623) - Francesco Peretti (1624 - 1653 circa) - Paolo Savelli Peretti (1653 

circa - 1685) - pacco 12 - 18 - 21 f.8 - 22 - 23 - 24 - 28 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - Scritture diverse - 

Scritture attinenti - Abbazia 

Pietro Ottoboni (1685 - 1710) - pacco 2 - 3 - 5bis - 12 - 24 - 25 - 26 - 30 - 32 - 34 - 37 - Scritture 

diverse - Scritture attinenti -  

commenda sequestrata (1710 - 1712) - pacco 5bis - 30 - Scritture diverse 

Pietro Ottoboni (1712 - 1725)- pacco 5bis - 21 - 26 - 30 - 33 - Scritture diverse 

Giovanni Carlo Molinari (1725 - 1736) - Carlo Francesco Molinari (1736 - 1763) - pacco 1 - 2 - 5bis 

- 9 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 29 - Conti e ristretti - Relazioni - Scritture diverse - Abbazia 

sede vacante (1763 - 1764) - pacco 14 - 29 - Relazioni 

Vitaliano Borromeo (1764 - 1775 circa) - pacco 5 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 29 - 30 - 32 - Conti e 

ristretti - Relazioni - Abbazia 

Antonio Odescalchi (1775 circa - 1797) - pacco 5 - 10 - 11 - 13 - 18 - 21 - 30 - 31 - 32 - Relazioni - 

Conti - Ricapiti Parea - Abbazia 

Francesco Melzi d'Eril - Carte di casa Melzi 
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Storia degli ordinamenti 

 
Il fondo è pervenuto al monastero Santa Maria di Chiaravalle di Milano attorno agli anni Sessanta del 

Novecento per volere degli eredi dell'ultimo commendatario il vicerè Francesco Melzi d'Eril che 

ricevette i beni a parziale compenso della perdita del ducato di Lodi.  

La documentazione è condizionata per "pacchi" ognuno dei quali è avvolto da una carpetta indicante 

un titolo, un numero progressivo ed alcune note di provenienza delle carte. I pacchi numerati sono 

contrassegnati dai numeri dall'1 al 37 con eccezione dei numeri 6-7-8-15 che risultano mancanti ed 

una doppia numerazione per il numero 5. 

Le carpette riportano lo stemma della famiglia Odescalchi, tranne le carpette dei pacchi 5, 19, "Conti e 

ristretti" che riportano lo stemma della famiglia Borromeo. Questo fa supporre che tra la commenda 

del cardinale Vitaliano Borromeo (1764-1775) e quella della famiglia Odescalchi (1775-1780) 

l'archivio subì un complessivo riordino.  

La restante documentazione non presenta le medesime carpette con gli stemmi descritti in seguito.  

Nel 2001 il fondo è stato riordinato ed inventariato da Archè Scrl che ha prodotto un inventario 

cartaceo aggregando sulla carta la documentazione secondo criteri arbitrari. 

L'attuale riordino ha mantenuto la struttura originale del fondo considerando quindi come elementi di 

aggregazione i pacchi prodotti alla fine del Settecento. 

L’inventariazione è stata eseguita mediante il software CEIAr. 

 

 

 

Bibliografia 

 
Chiaravalle. Arte e storia di un’abbazia cistercense, a cura di P.Tomea, Electa, Milano, 1992
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pacco: N°1. Dal 1726 al 1742. Conti diversi ed 

obblazioni attinenti alle Abbazie di Chiaravalle e 

Carugate 

1725 - 1750 

 
11 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1728 - 1729 

Libro dela spesa 1728 sino 1729 Vigonzone 
Fascicolo. 

Elenco delle spese sostenute per la cucina della proprietà di Vigonzone stilate da Cristoforo Brunori. 

 

2  1732 - 1733 

Conti che riguardano le due possessioni dell'abbazia di Chiaravalle, cioè Canova di 

Valera, e Canova di Torrevecchia tra l'Abbazia e li fittabili di essa per la 

liquidazione de codesti 
Fascicolo. 

Elenco di conti diversi dei fittabili della proprietà di Valera; instrumento di investitura dei beni di Morsenzio 

di ragione dell'abbazia di Santa Maria di Brera (1603). 

 

3  1736 - 1737 

Conti del fittabile Magistrelli 
Fascicolo. 

Debiti verso l'abbazia di Chiaravalle di Giovanni Battista Magistrelli, fittabile della proprietà di Vigonzone. 

 

4  1733 - 1734 

Obbligazione fatta all'illustrissimo abbate Molinari di prendere in affitto per un 

novennio le due sue abbazie di Chiaravalle e Carugate per il fitto annuo di £ 
Fascicolo. 

Annotazioni relative alle entrate ed uscite. 

 

5  1729 - 1742 

Conti dei fittabili dell'abbazia di Carugate 
Fascicolo. 

Conti dei fittabili dell'abbazia di Carugate; visite ai fondi e annotazioni circa le riparazioni eseguite.  

Si segnala alla c.15 uno schizzo planimetrico della casa detta del "Romano". 

 

6  1725 - 1736 

Conti attinenti alle Abbazie ed altri conti del dare ed avvere da 1725 
Fascicolo. 

Interessi passivi dell'abbazia di Chiaravalle maturati nei confronti del commendatario; entrate ed uscite delle 

abbazie di Chiaravalle e Carugate negli anni 1726-1731. 

 

7  1739 - 1740 

Danni causati dalla tempesta in Novate 
Fascicolo. 
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Stima dei danni causati dalla tempesta sui fondi di proprietà dell'abbazia di Carugate in Novate stilati da Luigi 

de Vecchi pubblico agrimensore di Milano. 

 

8  1739 - 1742 

Conti delle proprietà di Novate 
Fascicolo. 

Conti diversi relativi alle proprietà di Novate. 

 

9  1738 - 1750 

Possessione del Casone di Valera Fratta affittata a Bartolomeo Sfondrino 
Fascicolo. 

Conteggi dei debiti di Giacomo Antonio Sfondrino fittabile della proprietà detta il Castello in Valera Fratta; 

copia di investiture fatte dal commendatario Giovanni Carlo Molinari della proprietà chiamata Sacchella in 

Valera Fratta. 

 

10  1750 

Debiti dei fittabili dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Elenco dei fittabili dell'abbazia e dei relativi debiti; istanze di pagamento inviate ai diversi debitori da Carlo 

Recalcati capitano di giustizia dello Stato di Milano per ordine della marchesa Innocente Molinari in qualità di 

tutrice del figlio Giovanni Carlo Molinari, commendatario. 

 

11  1736 - 1742 

Conti con i fittabili e spese diverse 
Fascicolo. 

Conti relativi alla proprietà Cascina Bianca; conti di cassa dell'abbazia di Chiaravalle e spese per 

l'approvvigionamento di biancheria per i fratelli Molinari; appunti per i conduttori dei terreni. 
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pacco: N°2. Dal 1727 al 1735. Vigonzone. Varie 

note di spese e cavata di Vigonzone... 

1699 - 1735 

 

8 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1699 

Cavata di Vigonzone per un anno 
Fascicolo. 

Conti relativi alla proprietà di Vigonzone. 

 

2  1727 

1727. Possessione di Vigonzone 
Fascicolo. 

Conti di dare ed avere con gli affittuali di Vigonzone. 

 

3  1727 

1727. Possessione Brusada 
Fascicolo. 

Conti di dare ed avere con gli affittuali della possessione Brusada. 

 

4  1727 

Teratico di lino dell'anno 1727 di Vigonzone 
Fascicolo. 

Misura dei terreni di Vigonzone eseguita dall'ingegnere Silvestro Crivelli. 

 

5  1727 - 1728 

1727 e 1728. Alcune spese fatte in tempo che le possessioni dell'abbazia furono 

lavorate in casa 
Fascicolo. 

Spese diverse sostenute per la proprietà di Vigonzone (acquisti di sale, dazio del burro etc.) 

 

6  1727 - 1729 

Elenchi di spese diverse 

Elenchi di spese per tasse ed altro; elenchi relativi a raccolti e bestiame relativi alla proprietà di Vigonzone. 

 

7  1728 - 1731 

Corrispondenza di Cristoforo Brunorio con il marchese Carlo Francesco Molinari 
Fascicolo. 

Corrispondenza di Cristoforo Brunorio, agente della proprietà di Vigonzone, con il marchese Carlo Francesco 

Molinari in merito all'invio di prodotti agricoli; conto relativo ai debiti del Brunorio. 

 

8  1729 - 1735 

Inventario di tutto quanto si ritrova alla possessione Brusata 
Fascicolo. 

Inventario dei beni e dei prodotti agricoli esistenti alla Brusata ed elenco dei beni della possessione di 

Vigonzone ritirati nel castello di Valera nell'autunno del 1735. 
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pacco: Varie N°3. Rub. fol. 96. Liste e confessi 

delle riparazioni fatte per conto dell'abbazia di 

Chiaravalle dall'anno 1699 al 1711 

1690 - 1711 

 
10 unità archivistiche 

Sulla camicia: "Varie. N° 3. Rub. Fol. 96" a seguire titolo. 

 

1  1690 - 1692 

1690. Reparationi 
Fascicolo. 

Note spese per riparazioni eseguite dai fittabili in diverse proprietà dell'abbazia di Chiaravalle; stati delle 

abbazie di Chiaravalle e Carugate nell'anno 1691 e 1692. 

 

2  1694 

Conto generale delle riscossioni fatte dal reverendissimo padre abbate Carl'Antonio 

Nepoti da fittabili dell'Abbazia di Chiaravalle e Carugate Commendatario don 

Pietro Ottoboni 
Fascicolo. 

Elenco delle riscossioni effettuate dall'abate Carlo Antonio Nepoti dai fittabili delle abbazie di Chiaravalle e 

Carugate per il periodo dal 12 gennaio 1693 al 12 gennaio 1694 per conto del commendatario card. Pietro 

Ottoboni. 

 

3  1694 - 1696 

Liste delle spese di reparazione dell'anno 1695 dell'Abbazia di Chiaravalle di 

Milano 
Fascicolo. 

Elenco di spese diverse sostenute per riparazioni alle proprietà dell'abbazia di Chiaravalle.  

Nota: in gran parte delle carte è presente il buco centrale di filza, con numerazione originale progressiva per 

documento. 

 

4  1695 - 1698 

Stime fatte dall'ingegnere Giuseppe Quadrio de fatture fatti da muratori e legnamari 

ivi nominati per riparazioni de beni dell'abbazia di Chiaravalle 

Elenco di spese diverse sostenute per riparazioni alle proprietà dell'abbazia di Chiaravalle. 

 

5  1695 - 1697 

Notte delle spese de reparatione dell'abbazia di Chiaravalle di Milano per l'anno 

1696 1697 
Fascicolo. 

Elenco di spese diverse sostenute per riparazioni alle proprietà dell'abbazia di Chiaravalle.  

Nota: le carte sono numerate in origine progressivamente. 

 

6   

Spese per reparationi dalli 8 luglio 1695 a 5 febbraio 1700 

Note delle spese eseguite per riparazioni alle proprietà dell'abbazia di Chiaravalle dal commendatario 

cardinale Pietro Ottoboni. 

 

7  1696 - 1698 
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1698. Ricapiti per spese e riparazioni 

Elenchi e confessi di spese sostenute per riparazioni diverse alle proprietà dell'abbazia di Chiaravalle.  

Note: numerazione originale delle carte. 

 

8  1699 - 1700 

1699. Confessi et ricapiti consegnati dal signor Girolamo Spelta nell'aver dati e t 

ristretti li conti di spese fatte nelle riparationi degli anni 1695-1696-1697-1698-

1699. 
Fascicolo. 

Note e confessi di spese sostenute per riparazioni ed altro; alle cc 7-16 elenco delle spese di Giuseppe 

Romano per servizi resi al cardinale Pietro Ottoboni. 

 

9  1703 - 1706 

1703-1704-1705 e seguenti. Spese diverse in cause diverse fatte dall'abbazia di 

Chiaravalle per occorrenze della medesima anche per riparazioni 

Elenco di spese diverse eseguite per riparazioni alle proprietà dell'abbazia di Chiaravalle. 

 

10  1708 - 1711 

Conti de reparationi 1708, 1709, 1710 ed 1711 dell'eminentissimo Ottoboni 

Elenchi di spese sostenute per riparazioni alle proprietà dell'abbazia di Chiaravalle. 
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pacco: N°4. Stampe ed allegazioni fatte nella 

causa tra li signori utenti della roggia Cattanea e 

li nobili signori conti fratelli Belgioiosi 

 

 
2 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  sec. XVIII 

Vertenza tra il conte Belgioioso e i nobili Landriani, Della Chiesa e altri 
Fascicolo. 

Testi a stampa relativi alla vertenza tra i conti Belgioioso e gli utenti della roggia Cattaneo (Landriani, Della 

Chiesa ed altri) in merito all'utilizzo dell'acqua. 

 

2  sec. XVIII 

Disegno della Roggia Cattanea 
Fogli sciolti. 

Disegno ad inchiostro del corso della raggia Cattanea. 
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pacco: N°5. 1771. Carte che riguardano le 

presentanee pendenze 

1767 - 1782 

 

6 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma di Vitaliano Borromeo; "1771. Carte che riguardano le presentanee pendenza" con aggiunta successiva "cioè 

ricorsi, appuntamenti, abbonamenti a fittabili ed altri". In alto a destra: "Ritirata dali eredi Baselini. N°5" 

 

1  1770 - 1771 

1770. Memorie in occasione de conti de fittabili dell'Abbazia di Chiaravalle" 
Fascicolo. 

Conti dei fittabili dell'Abbazia di Chiaravalle con ristretti inviati al card. Vitaliano Borromeo. 

 

2  1770 - 1774 

Controversia con l'arcipretura di Bascapè 
Fascicolo. 

Controversia tra l'arcipretura di San Michele in Bascapè e l'abbazia di Chiaravalle circa confini di proprietà. Si 

segnala la presenza di una mappa del campo detto il Capra di ragione dell'arcipretura. 

 

3  1768 - 1771 

Suppliche inviate al commendatario 
Fascicolo. 

Suppliche inviate da diversi affittuari di beni dell'abbazia di Chiaravalle al commendatario Vitaliano 

Borromeo. 

 

4  1771 

Aste per beni da affittare 
Fascicolo. 

Bandi relativi all'asta di beni da affittare e relazione sull'andamento dell'asta per l'affitto della proprietà di San 

Francesco dell'Accesio. 

 

5  1770 - 1771 

Atti riguardanti la possessione di San Donato 
Fascicolo. 

Promemoria inviati al procuratore Ferrante Baselino dai fittabili della possessione di San Donato. 

 

6  1767 - 1782 

Elenchi di spese sostenute per diverse proprietà dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Elenchi di spese sostenute per diverse proprietà dell'abbazia; dichiarazioni per affitti; ordine del Senato di 

Milano in merito all'utilizzo delle acque della roggia Coira. 



Varie N°5. Rub. fol. 96. Diverse scritture fogli e frammenti per affari dell'abbazia di Chiaravalle e Carugate 

12 

pacco: Varie N°5. Rub. fol. 96. Diverse scritture 

fogli e frammenti per affari dell'abbazia di 

Chiaravalle e Carugate 

1690 - 1740 

 
7 unità archivistiche 

 

1  1734 

2. Memoria di scritture levatesi in varii dall'Archivio, passate a ministri 

dell'Abbazia 

Elenco di documenti riguardanti le diverse possessioni, prelevati dall'archivio dell'abbazia di Chiaravalle e 

consegnati a vari collaboratori (Carlo Baselino, Francesco Bernardino della Porta, Ing. Giuseppe Quadrio etc.) 

 

2  1703 - 1707 

3. Sessioni tenutesi per gli'interessi dell'Abbazia di Chiaravalle dal 1703 al 1707 
Fascicolo. 

Riunioni tenute dagli amministratori dei beni dell'abbazia in merito alla risoluzione di problemi con i diversi 

fittabili. 

 

3  1733 - 1737 

4. Frammenti di vari fogli rilevanti affari dell'Abbazia di Chiaravalle per rilievi, 

memorie e notificazioni per grani, ed alcune lettere del ragionato Carlo Baselino 

per occorrenze della medesima" 
Fascicolo. 

Lettere di Carlo Baselino a Francesco Bernardino della Porta; memorie, note spese, e notificazioni in merito 

alle possessioni di Torrevecchia, Valera ed altre proprietà. 

 

4  1693 - 1733 

5. Dettato di cedole per beni dell'abbazia di Chiaravalle d'affittare, con diverse 

oblazioni fatte da diversi in diverso tempo, cioè sotto l'affittuario  generale [Carlo 

Antonio] Nepoti nel 1693 e nel 1733 e in avanti essendo commendatario l'abate 

Molinari 

Cedole per l'affitto dei beni dell'abbazia e presentazione di proposte per l'affitto, da parte di diversi interessati. 

 

5  1690 - 1740 

6. Nota o memoria di consegne ed investiture state fatte per servizio dell'Abbazia di 

Chiaravalle 
Fascicolo. 

Elenco di consegne di beni di proprietà dell'abbazia. 

 

6  1692 - 1726 

7. Nota delle giornate che li fittabili dell'abbazia sono obbligati fare gratis ogni 

anno in virtù delle loro investiture per l'espurgazione de fossi o dove loro venga 

comandato ed altri obblighi annuali, con ordine del procuratore dell'abbazia abate 

Vallotta per il pagamento de careggi dovuti d'appendizio de fittabili 
Fascicolo. 

Elenco delle giornate che ogni fittabile deve mettere gratuitamente a disposizione dell'abbazia per lavori di 

pulizia dei boschi e dei fossi. 

 



Varie N°5. Rub. fol. 96. Diverse scritture fogli e frammenti per affari dell'abbazia di Chiaravalle e Carugate 
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7  1732 - 1734 

11. Vigonzone per non aver eletto il Postato del sale 
Fascicolo. 

Ricorso di Vigonzone per non aver eletto il postato del sale e notifiche di consegne di biade eseguite dal 

console di Vigonzone. 



N°9. Lettere per interessi dell'abbazia di Chiaravalle all'agente in Valera 

14 

pacco: N°9. Lettere per interessi dell'abbazia di 

Chiaravalle all'agente in Valera 

 

 

1 unità archivistica 

 

Sulla copertina: titolo originale ed in alto a destra: "Ricevuto da casa Molinari l'anno 1770" 

 

1  1732 - 1736 

Lettere per interessi dell'abbazia di Chiaravalle dell'agente in Valera 
Fascicolo. 

Lettere di Silvestro Crivelli, agente in Valera, al commendatario abate don Giovanni Carlo Molinari, alla 

marchesa Innocente Molinari e al ragioniere Carlo Baselino, riguardante gli affari della possessione di Valera. 



N°10 Diversorio delle carte recenti attinenti alle Abbazie di Chiaravalle e Carugate 

15 

pacco: N°10 Diversorio delle carte recenti 

attinenti alle Abbazie di Chiaravalle e Carugate 

1686 - 1781 

 

7 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  sec. XVIII 

Vendita di diritti di dazio effettuata da Ludovico Maria Sforza 
Fascicolo. 

"1495 14 gennaio. Vendita fatta da Ludovico Maria Sforza Visconti duca di Milano, delli dazi di pane, vino, e 

carne di Abbiategrasso, di Sesto Giovanni corte di Monza, della Gambaloita e della Pieve di Appiano e 

dell'imbotato della pieve di Bollate, della pieve di San Giuliano, della pieve di Locate, della pieve di 

Parabiago e della pieve di Mariano a Giovanni Pietro Porro e diversi altri consorti per il prezzo di lire 88750 

imperiali". 

 

2  1686 

Contenzioso relativo al molino detto della Valle sulla roggia Vettabia 
Fascicolo. 

Sulla coperta: "Scritture avute dall'economato mediante ricevuta di me Francesco Baselino. 1764".  

Documentazione relativa al contenzioso del molino detto della Valle sulla roggia Vettabia in territorio 

Vigentino. 

 

3  1745 - 1781 

Memorie, note e conti dimostrativi per affari dell'abbazia di Chiaravalle dal n. 1 al 

n.7 

Elenchi di spese diverse e memorie relative a possessioni dell'abbazia. 

 

4  1752 - 1754 

1754. Note de ricapiti mancanti dall'archivio 
Fascicolo. 

Elenco di documenti prelevati dall'archivio dal cardinale Savelli e da Giovanni Pietro Porta. 

 

5  1751 - 1755 

Ricapiti diversi da mettersi a luogo 
Fascicolo. 

Documenti da riordinare nell'archivio. Si segnala l'investitura dei beni di Paullo fatta ai consorti Piacentini e 

affitti di diverse proprietà sottoscritti dalla marchesa Innocente Andriani Molinari. 

 

6  1776 

Miglioramenti apportati alle abbazie di Chiaravalle e Carugate 
Fascicolo. 

Elenco dei miglioramenti apportati alle abbazie di Chiaravalle e Carugate dal 1763 al 1775 nel periodo di 

commendataria del cardinale Vitaliano Borromeo, sottoscritto dall'ingegnere Pietro Parea. 

 

7  1757 - 1759 

Affitti e ordini del Senato di Milano 
Fascicolo. 

Atti diversi sottoscritti dall'agente generale di Chiaravalle e Carugate Pietro Parea; ordini di Carlo Maria 

Cavalli commissario del Senato di Milano. 



N°11. 1780. Trasporti de beni delle abbazie di Chiaravalle e Carugate in testa di sua ecc.rev.ma monsig don Antonio 

Odescalchi commendatario delle medesime 

16 

pacco: N°11. 1780. Trasporti de beni delle 

abbazie di Chiaravalle e Carugate in testa di sua 

ecc.rev.ma monsig don Antonio Odescalchi 

commendatario delle medesime 

 

 

1 unità archivistica 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1780 

Trasporto dei beni 

Trasporto dei beni dell'abbazia di Chiaravalle già intestati al commendatario Antonio Odescalchi e trasferiti al 

nuovo commendatario Carlo Molinari per decreto del 1 settembre 1780. Un'annotazione riferisce "1782. I 

trasporti che mancano si sono consegnati al sig. Parea" (agente generale di Chiaravalle e Carugate).  

I beni sono localizzati in Nosedo Chiaravalle con Nosedo San Nazaro ed Uniti; Vaiano con Cassina 

Ambrosiana e Cassina Pismonete e Vigentino in pieve San Donato; Grignano ed Uniti; Vidigulfo; Zibido al 

Lambro e Mandrino vicariato di Binasco; Vigonzone; Torre Vecchia; Bescapè ed Uniti pieve di San Giuliano; 

Corpi Santi di Porta Romana e Porta Vigentina; Valera Fratta vescovado di Mezzo di Lodi. 



N°12. Dal 1606 al 1678. Diverse consegne fatte per le possessioni dell'abbazia di Chiaravalle 

17 

pacco: N°12. Dal 1606 al 1678. Diverse consegne 

fatte per le possessioni dell'abbazia di 

Chiaravalle 

1606 - 1687 

 
3 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1606 

1606. Consegna generale di tutti i beni dell'abbazia di Chiaravalle risultante da 

rogito dell'anno 1606 23 settembre del notaio Martino Cavanna data a Giacomo 

Filippo Posca 
Registro (mm 275x200). 

Consegna ed elenco dei beni dell'abbazia fatta dal commendatario cardinale Montalto a Giacomo Filippo 

Posca. Copia tratta dai rogiti del notaio Martino Cavanna. 

 

2  1614 - 1687 

Consegne di possessioni 
Fascicolo. 

Consegne e descrizione dei beni consegnati situati nei territori di Vigonzone, Mandrino e Granzetta, Molino 

nuovo di Chiaravalle, Valera, Torrevecchia, Cassina nuova, San Donato. 

 

3  1636 - 1675 

Misurazioni di beni 
Fascicolo. 

Stime, perizie e misurazioni di beni dell'abbazia di Chiaravalle. 



N°13. Copie in stampa della procura fatta da sua eccellenza reverendissimo monsignor  Abate don Antonio Odescalchi 

commendatario di Chiaravalle nell'illustrissimo e reverendissimo monsignor Benedetto Erba arciprete 

18 

pacco: N°13. Copie in stampa della procura fatta 

da sua eccellenza reverendissimo monsignor  

Abate don Antonio Odescalchi commendatario di 

Chiaravalle nell'illustrissimo e reverendissimo 

monsignor Benedetto Erba arciprete 

1776 

 

1 unità archivistica 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1776 

Copie a stampa della procura 
Fascicolo. 

Copie a stampa della procura di Antonio Odescalchi commendatario dell'abbazia di Chiaravalle a Benedetto 

Erba Odescalchi. 



N°14. Carte diverse e conti riguardanti alle abbazie di Civate, Chiaravalle e Carugate non che conti particolari di sua 

Em.za il sig. Cardinale Borromeo 

19 

pacco: N°14. Carte diverse e conti riguardanti 

alle abbazie di Civate, Chiaravalle e Carugate 

non che conti particolari di sua Em.za il sig. 

Cardinale Borromeo 

1756 - 1766 

 

8 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi, indicazione che il pacco è "ritirato dagli eredi Baselini" e 

intitolazione originale.  

Nella camicia interna " 1767 17 dicembre. Avuto questo mazzo di scritture da don Pio Nicola Fabri che disse passarmeli d'ordine di Sua 

Em.za" 

 

1  1760 - 1761 

Cassa de' denari di ragione di S.E. Rev. Monsig. D. Vitaliano Borromeo a cura del 

R. Sig. Don. Alessandro Bianchi da 7 agosto 1760 a 30 aprile 1761 
Fascicolo. 

Conti di cassa tenuti dall'amministratore don Alessandro Bianchi per conto del commendatario cardinale 

Vitaliano Borromeo. 

 

2  1760 - 1763 

Conto di cassa di Sua Ecc.za. Rev.ma tenuta in Amministrazione dal Rev. Sig. Don 

Alessandro Bianchi quanto sia dal 4 giugno 1761 al 19 aprile 1763 
Fascicolo. 

Conti di cassa tenuti dall'amministratore don Alessandro Bianchi per conto del commendatario cardinale 

Vitaliano Borromeo. 

 

3  1761 - 1765 

Conti diversi 
Fascicolo. 

Conti diversi riguardanti le abbazie di Chiaravalle, Carugate, Civate e Frigolo commendate dal cardinale 

Vitaliano Borromeo. 

 

4  1763 

Conto di cassa 

Relazione sull'amministrazione e stato delle entrate delle abbazie di Chiaravalle e Carugate presentate dal 

ragionato Ferrante Baselino al commendatario cardinale Vitaliano Borromeo. 

 

5  1763 

Conto di cassa di Civate 

Entrate dell'abbazia di Civate commenda del cardinale Vitaliano Borromeo dal 1758 al 1763. 

 

6  1763 - 1764 

Conto di Chiaravalle e Carugate 
Fascicolo. 

Conto dell'abbazia di Chiaravalle e Carugate nel periodo di gestione da parte dell'Apostolico Regio 

Economato Generale dal mese di marzo del 1763 al mese di febbraio del 1764, periodo di vacanza per la 

morte del commendatario Molinari. Transazione tra il cardinale Vitaliano Borromeo e i fratelli Molinari eredi 

del commendatario 

 

7  1765 

Relazione di Ferrante Baselino 



N°14. Carte diverse e conti riguardanti alle abbazie di Civate, Chiaravalle e Carugate non che conti particolari di sua 

Em.za il sig. Cardinale Borromeo 

20 

Fascicolo. 

Relazione sullo stato degli affari dell'abbazia di Chiaravalle stesa da Ferrante Baselino; conti dei fittabili e 

promemoria per l'acquisto dell'acqua. 

 

8  1756 - 1766 

Carte particolari di S.Em. il cardinale Borromeo 
Fascicolo. 

Lettere inviate al cardinale Vitaliano Borromeo durante il periodo di nunziatura in Toscana (1756-1759) e a 

Vienna (1760-1766). 



N°16. Dal 1740 al 1763. Appuntamenti fatti in occasione delle congregazioni tenute tra li ministri per gli affari delle abbazie 

di Chiaravalle e Carugate 

21 

pacco: N°16. Dal 1740 al 1763. Appuntamenti 

fatti in occasione delle congregazioni tenute tra li 

ministri per gli affari delle abbazie di Chiaravalle 

e Carugate 

1736 - 1763 

 

3 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1736 - 1737 

Libro in cui si nota il risultato delle congregazioni che si fanno per il buon 

regolamento delle abbazie di Chiaravalle e Carugate, secondo il disposto 

dell'illustrissimo e reverendissimo signor marchese abbate don Giovanni Carlo 

Molinari commendatario delle suddette abbazie nelle istruzioni lasciate in ottobre 

1736 
Fascicolo. 

Verbali relativi alle congregazioni di Chiaravalle e Carugate. Alle sedute delle congregazioni intervengono di 

norma il commendatario don Giovanni Carlo Molinari, Francesco Bernardino della Porta procuratore, Carlo 

Baselino computista e depositario e Silvestro Crivelli agente generale. 

 

2  1752 - 1763 

Dal 1752 al 1763. Libro delle congregazioni per gli affari delle abbazie di 

Chiaravalle e Carugate 
Registro. 

Verbali delle congregazioni. Nella seduta del 22 dicembre 1752 il commendatario è sostituito dalla madre, 

Innocente Molinari sua procuratrice. In questa seduta vengono lette le memorie "per il buon governo 

dell'abbazia" lasciate dal commendatario.  

Sulla copertina è riportata la seguente scritta: "Fatto far copia del presente dal signor Consoni d'ordine del 

signor Baselino" 

 

3  1746 - 1760 

Sal 1740 al 1760. Appontamenti e memorie diverse intorno alle abbazie di 

Chiaravalle e Carugate 
Fascicolo. 

Minute delle congregazioni e memoria di Giovanni Carlo Molinari in merito agli interventi da eseguirsi 

all'abbazia di Chiaravalle. 



N°17. Dal 1717 al 1732. Fragmenti, note, conti ed alcuni confessi privati per il reddito di alcune possessioni dell'abbazia di 

Chiaravalle 

22 

pacco: N°17. Dal 1717 al 1732. Fragmenti, note, 

conti ed alcuni confessi privati per il reddito di 

alcune possessioni dell'abbazia di Chiaravalle 

1727 - 1732 

 
7 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1727 

Conti dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Conti e annotazioni diverse relative ai raccolti all'abbazia di Chiaravalle. 

 

2  1728 

Conti dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Conti e annotazioni diverse relative ai raccolti all'abbazia di Chiaravalle. 

 

3  1729 

Conti dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Conti e annotazioni diverse relative ai raccolti all'abbazia di Chiaravalle. 

 

4  1730 

Conti dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Conti e annotazioni diverse relative ai raccolti all'abbazia di Chiaravalle. 

 

5  1731 - 1732 

Conti dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Conti e annotazioni diverse relative ai raccolti all'abbazia di Chiaravalle. 

 

6  1726 - 1731 

Fragmenti, conti ed esperimenti de conti fatti ...dal ragionato Carlo Baselino per 

interessi dell'Abbazia commendata all'illustrissimo marchese abbate Molinare che si 

crede inutili 
Fascicolo. 

Appunti di conti diversi relativi all'abbazia di Chiaravalle 

 

7  1727 - 1732 

Confessi di danari pagati per conto dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Confessi di pagamento e spese diverse dell'abbazia di Chiaravalle. 



N°18. Dal 1764 in avanti. Scritture diverse riguardanti l'abbazia di Chiaravalle nel tempo che fu commendata a sua 

eminenza il signor cardinale Borromeo 

23 

pacco: N°18. Dal 1764 in avanti. Scritture 

diverse riguardanti l'abbazia di Chiaravalle nel 

tempo che fu commendata a sua eminenza il 

signor cardinale Borromeo 

1554 - 1777 

 

15 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale con indicazione che le carte sono state 

"Ritirate dagli eredi Baselini". 

 

1  1554 

Ordine del Magistrato dei redditi ducali dello Stato di Milano 
Fascicolo. 

Ordine del Magistrato dei redditi dello Stato di Milano in merito all'utilizzo dell'acqua della roggia Cairola da 

parte dei padri del monastero di Chiaravalle e dai fittabili di Vione. 

 

2  1617 

Accordo tra la commenda di Chiaravalle e il signor Fiorenza 
Fascicolo. 

Accordo tra la commenda di Chiaravalle e il signor Fiorenza per l'utilizzo delle acque colatizie nella località 

Ronchi in territorio di Valera. Sottoscrive Ercole Ripa notaio pubblico di Milano. 

 

3  1620 

Roggia Micheletta 
Fascicolo. 

Licenza concessa dal monastero di Chiaravalle a Ludovico Riccio per la costruzione di un cavo sulla roggia 

Micheletta. Sottoscrive Vincenzo Cattaneo pubblico notaio di Milano 

 

4  1652 

Nota spese per causa con gli utenti della roggia Vettabia 

Nota spese per causa con gli utenti della roggia Vettabia. 

 

5  1723 - 1776 

Lettere al cardinale Borromeo 
Fascicolo. 

Lettere diverse scritte al commendatario cardinale Borromeo. Copia di lettera scritta dal cardinale a monsignor 

Raverio in data 16 marzo 1723. 

 

6  1736 - 1776 

Abbazia. Istruzioni ed altre carte diverse 
Fascicolo. 

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio dell'abbazia con i compiti da osservarsi da parte di ogni 

subalterno. 

 

7  1751 - 1777 

Conti diversi 
Fascicolo. 

Conti coni i fittabili delle diverse possessioni dell'abbazia di Chiaravalle. 

 

8  1756 



N°18. Dal 1764 in avanti. Scritture diverse riguardanti l'abbazia di Chiaravalle nel tempo che fu commendata a sua 

eminenza il signor cardinale Borromeo 

24 

Confessi di pagamento 
Fascicolo. 

confessi diversi di pagamento. 

 

9  1763 

Ordini del Senato di Milano 
Fascicolo. 

Ordini del conte reggente don Gabriele Verri regio ducale senatore di Milano in merito all'interdizione ai conti 

Paolo e Giuseppe, fratelli Bolognini, di amministrare i loro beni, su ricorso del curatore ed economo Giacinto 

Poli. 

 

10  1766 - 1767 

Suppliche dei fittabili 
Fascicolo. 

Suppliche inoltrate dai fittabili a Ferrante Baselino e al procuratore del cardinale Borromeo Benedetto Erba. 

 

11  1766 - 1777 

Aste e manifesti per affitti 
Fascicolo. 

Aste e manifesti per gli affitti delle diverse proprietà di Chiaravalle. 

 

12   

Affitto per l'uso delle acque della Roggia Spinea 

Conti relativi all'affitto pagato dall'abbazia di Chiaravalle al conte Giuseppe Attendolo Bolognini per l'affitto 

delle acque della roggia Spinea. 

 

13  1767 - 1776 

Ordini a stampa 
Fascicolo. 

Editto emesso dal cardinale Pozzobonelli per il pagamento delle decime; ordine del Senato di Milano emesso 

su istanza di Pietro Martire Ciceri amministratore di Carlo Cusani; ordini di Filippo Muttoni regio ducale 

senatore di Milano e conservatore della roggia Coira in merito alla ricognizione delle rogge Coira e Vettabia; 

ordine del conte Vitaliano Bigli giudice delle strade e ordine dell'imperatrice Maria Teresa in merito alle 

contribuzioni reali per i benefici ecclesiastici a seguito del reale dispaccio in data 6 gennaio 1772. 

 

14  1768 - 1770 

Stato delle riparazioni 
Fascicolo. 

Relazioni relative agli interventi di riparazione da eseguirsi sulle diverse proprietà dell'abbazia di Chiaravalle. 

 

15  sec. XVIII 

Promemoria 

Promemoria relativi ad affari diversi dell'abbazia di Chiaravalle. 



N°19. Scritture diverse riguardanti le abbazie di Chiaravalle, Carugate ed istromenti 

25 

pacco: N°19. Scritture diverse riguardanti le 

abbazie di Chiaravalle, Carugate ed istromenti 

1760 - 1770 

 

11 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma di Vitaliano Borromeo. In alto a destra: "Ritirata dali eredi Baselini" 

 

1  1760 - 1764 

Conti ed annotazioni con gli signori Banchieri Zappa e Caldara 
Fascicolo. 

Conti e prospetti relativi all'amministrazione del cardinale Vitaliano Borromeo. 

 

2  1763 

Istruzioni e conti mandati dal uditore della Nunziatura di Bruselles intorno alle 

rendite e pesi delle Abbazie di Chiaravalle e Carugate 
Fascicolo. 

Resoconto dell'utile dell'abbazia di Chiaravalle con sommario dello stato delle abbazie di Chiaravalle e 

Carugate. 

 

3  1764 

Convenzione tra Vitaliano Borromeo e i fratelli Molinari 
Fascicolo. 

Convenzioni eseguite tra il cardinale Vitaliano Borromeo in qualità di abate commendatario delle abbazie di 

Chiaravalle e Carugate e i marchesi fratelli Molinari come eredi di Giovanni Carlo Molinari già 

commendatario delle suddette abbazie. 

 

4  1764 

Copia di ricorso di Vitaliano Borromeo 
Fascicolo. 

Copia del ricorso presentato dal cardinale Vitaliano Borromeo al consultore Silva per ottenere il beneplacito 

regio al fine di poter conseguire il possesso delle abbazie di Chiaravalle e Carugate quale commendatario. 

 

5  1764 - 1765 

Diverse carte e memorie di poco valore attinenti alle Abbazie di Chiaravalle e 

Carugate 
Fascicolo. 

Confesso di Ferrante Baselino, pagamenti di diritti apostolici, permesso per la costruzione di un cavo sulla 

roggia Cattanea, affitto di case di pertinenza dell'abbazia. 

 

6  1765 

Due note delle riparazioni instantanee da farsi alle possessioni e beni di ragione 

dell'Abbazia di Chiaravalle nel corrente anno. 
Fascicolo. 

Note per riparazioni. 

 

7  1765 

Obblazioni fatte da diversi di prender in affitto possessioni e beni di ragione 

dell'Abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 



N°19. Scritture diverse riguardanti le abbazie di Chiaravalle, Carugate ed istromenti 
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Lettere di obbligazione per prendere in affitto dei possedimenti dell'abbazia. 

 

8  1766 

1766 22 maggio. Scritture riguardanti l'abbonamento fatto a fittabili dell'Abbazia di 

Chiaravalle per la mortalità delle bestie 
Fascicolo. 

Scritture relativa al rimborso dato dal commendatario card. Vitaliano Borromeo per mezzo del procuratore 

don Benedetto Erba circa le morti di bestie subite dai fittabili. 

 

9  1767 

Promemoria, voti, conti ed altre carte diverse attinenti l'acquisto che l'Abbazia di 

Chiaravalle intende fare delle due oncie d'acqua di casa Molinari 
Fascicolo. 

Annotazioni varie circa l'acquisto di acqua da casa Molinari. 

 

10  1768 - 1770 

Appuntamenti e relazioni delle congregazioni tenute per l'amministrazione 

dell'abbazia 
Fascicolo. 

Relazione degli incontri delle congregazioni tenute per l'amministrazione dei beni dell'abbazia. 

 

11  1769 

Lettera di don Enrico Nelli 
Fogli sciolti. 

Richiesta di don Enrico Nelli, beneficiato dell'abbazia di Carugate di trasferirsi a Roma. 



N°20. Procure diverse per l'esigenza delle pensioni sopra l'abbazia di Chiaravalle e pensioni pagate da monsignor Tioli di 

Roma 
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pacco: N°20. Procure diverse per l'esigenza delle 

pensioni sopra l'abbazia di Chiaravalle e 

pensioni pagate da monsignor Tioli di Roma 

1765 - 1771 

 
3 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale con indicazione sulla camicia del primo 

e del terzo fascicolo che le carte sono state "Ritirate dagli eredi Baselini". 

 

1  1765 - 1771 

Procure ad esigere le pensioni dell'abbazia 
Fascicolo in forma di rubrica. 

Atti di procura per la riscossione delle pensioni pagate sopra l'abbazia di Chiaravalle e Carugate. 

 

2  1766 

Nota delle pensioni 
Fascicolo. 

Elenco delle pensioni pagate relative alle abbazie di Chiaravalle e Carugate a carico del commendatario 

Vitaliano Borromeo. 

 

3  1766 - 1767 

Pensioni pagate da monsignor Tioli di Roma 
Fascicolo. 

Le carte cono raccolte in una camicia che riporta lo stemma del cardinale Vitaliano Borromeo e nota "Ritirate 

dagli eredi Baselini".  

Ricevute di avvenuti pagamenti relativi a compensi a sacerdoti per funzioni religiose, pagati da mons. Tioli a 

nome del cardinale Vitaliano Borromeo. 



N°21. Dal 1726 al 1777. Atti diversi fatti per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro diversi 
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pacco: N°21. Dal 1726 al 1777. Atti diversi fatti 

per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro 

diversi 

1701 - 1777 

 
12 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1701 - 1752 

1752 in avanti. Atti fatti per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro li consorti 

Besozzi livellari della stessa abbazia 
Fascicolo. 

Investiture riguardanti beni posti nel territorio di Bagnolo, Valera, Bordona e altri fatte alla famiglia Besozzi; 

mandati di comparizione e intimazioni di pagamento per gli affitti. 

 

2  1726 - 1728 

Atti diversi relativi al passaggio della commenda dal cardinale Pietro Ottoboni al 

marchese Giovanni Carlo Molinari 
Fascicolo. 

Nomina di Carlo Francesco Molinari a procuratore di Giovanni Carlo Molinari, in sostituzione del di lui padre 

Bartolomeo; annotazioni diverse relative a consegna e riconsegna della commenda lasciata dal cardinale 

Ottoboni. 

 

3  1736 - 1737 

Ricorsi dei fittabili di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Ricorsi presentati al commendatario da diversi fittabili dell'abbazia e dalla comunità di Torrevecchia; 

denuncia di incendio di beni di Vigonzone e visita del console di Vigonzone alla roggia Grande. Nella prima 

pagina è riportato un indice degli atti. 

 

4  1739 - 1756 

Atti di causa 
Fascicolo. 

Carte relative alla causa contro Ludovico Mazera; comparizioni e ordini dal Senato di Milano sia su istanza 

che contro donna Innocente Molinari in qualità di procuratrice del commendatario Giovanni Carlo Molinari. 

 

5  1748 - 1760 

1748. Atti fatti a nome dell'Abbazia di Chiaravalle contro li consorti Canevini, 

Lodigiani e Campili 
Fascicolo. 

Intimazioni di pagamento emesse a nome della marchesa Innocente Molinari in qualità di procuratrice del 

commendatario Giovanni Carlo Molinari a diversi fittabili. Nota dei mobili utensili e altro trovati nella casa di 

Pompeo Antonio Fugazza. 

 

6  1752 - 1753 

1752. Atti per l'Abbazia di Chiaravalle contro li fittabili Lodigiani 
Fascicolo. 

Ingiunzioni di pagamento inviate a diversi fittabili su istanza della marchesa Innocente Molinari in qualità di 

procuratrice del commendatario Giovanni Carlo Molinari. 

 



N°21. Dal 1726 al 1777. Atti diversi fatti per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro diversi 
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7  1754 

Eredità di Giovanni Pietro Glusiani Casati 
Fascicolo. 

Copia di atto riguardante l'eredità di Giovanni Pietro Glusiani Casato rogitato da Ludovico Antonio Galbiati 

notaio di Milano. 

 

8  1754 - 1759 

Atti di causa tra il commendatario Giovanni Carlo Molinari e Paolo Meda 
Fascicolo. 

Ordini di comparizione inviati dal Senato di Milano a diversi su istanza della marchesa Innocente Molinari; 

carte relative alla visita fatta dal regio ducale senatore Carlo Maria Cavalli in merito alla causa tra il 

commendatario e Paolo Meda relativamente al sito detto di Voltone situato in Porta Nuova e confinate con la 

chiesa di Carugate; copia dell'atto di vendita del 27 giugno 1652 fatta dal cardinale Paolo Savelli 

commendatario di Carugate. 

 

9  1760 

1760. Atti fatti a nome dell'Abbazia di Chiaravalle per il livello di scudi 20 sopra 

beni detti la Gulielmetta 
Fascicolo. 

Livello relativo alla proprietà detta Gilielmetta. 

 

10  1761 - 1762 

Istanze di comparizione 
Fascicolo. 

Istanze inviate su richieste del commendatario a Giovanni Cinquanta detto il Romano fittabile della cascina 

del Cesso e a Domenico Piacentino detto il Bianchi fittabile della Moncucca. 

 

11  1770 - 1771 

Atti di causa tra il cardinale Vitaliano Borromeo e Francesco Martinelli 
Fascicolo. 

Atti di causa tra il cardinale Vitaliano Borromeo e Francesco Martinelli in merito a beni situati nel territorio di 

Valera. 

 

12  1777 

Atti per l'affitto in Vigonzone 
Fascicolo. 

Bando per l'affitto delle proprietà in Vigonzone e capitoli stabiliti per l'affitto dei beni. 



N°22. Dal 1600 al 1683. Atti diversi fatti per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro diversi massime per ragioni d'acque 
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pacco: N°22. Dal 1600 al 1683. Atti diversi fatti 

per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro 

diversi massime per ragioni d'acque 

1549 - 1685 

 
8 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1600 - 1667 

Memoriali e ricorsi 
Fascicolo. 

Carte relative a vari ricorsi. 

 

2  1549 - 1628 

1617. Processo de testimoni ed atti diversi fatti dell'eccellentissimo signor cardinale 

Montalto abate commendatario di Chiaravalle contro signori Speciani per la roggia 

Speciana e per la costruzione del tombino sotto la roggia medesima 
Fascicolo. 

Memorie, suppliche dichiarazioni, conti e mandati. 

 

3  sec. XVII 

1600. Scritture per controversia tra l'abbazia di Chiaravalle e la casa Taverna 
Fascicolo. 

Carte relativa alla causa tra il commissario dell'abbazia di Chiaravalle e la famiglia Taverna per l'utilizzo 

dell'acqua della roggia di Sant'Angelo e della roggia Taverna. 

 

4  1600 - 1680 

Cause tra il cardinale Savelli commendatario dell'abbazia di Chiaravalle e diversi 

utenti della roggia Vettabia 
Fascicolo. 

Carte relative alle cause tra il cardinale Savelli commendatario dell'abbazia di Chiaravalle e diversi utenti 

della roggia Vettabia in merito all'estrazione di acqua: comparizioni, ordini del Senato di Milano, relazioni di 

visite effettuate lungo la roggia, memoriali, suppliche. 

 

5  1628 - 1635 

Cause tra il cardinale Franceso Peretti e la comunità di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Atti di causa tra Francesco Peretti abate commendatario di Chiaravalle e la comunità di Chiaravalle in merito 

al pagamento di carichi fiscali: memoriali, comparizioni, sentenze del Senato di Milano. 

 

6  1627 - 1629 

Cause tra il cardinale Franceso Peretti e la comunità di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Atti di causa tra Francesco Peretti abate commendatario di Chiaravalle e la comunità di Chiaravalle: 

memoriali, comparizioni dei sindaci della comunità davanti al magistrato dei redditi ordinari dello Stato di 

Milano. 

 

7  1676 - 1684 

Causa per affitti dell'abbazia di Carugate 
Fascicolo. 



N°22. Dal 1600 al 1683. Atti diversi fatti per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro diversi massime per ragioni d'acque 
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Atti di causa dell'abbazia di Carugate per beni nel territorio di Cesano. 

 

8  1631 

Causa tra l'abbazia di Chiaravalle e la comunità di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Atti di causa tra i fittabili dell'abbazia di Chiaravalle e la comunità di Chiaravalle in merito al pagamento di 

carichi per alloggiamenti militari: memoriali, mandati e comparizioni del Senato di Milano. 



N°23.Dal 1384 al 1665. N°75 Istromenti diversi riguardanti l'Abbazia di Chiaravalle il contenuto dei quali si vede annotato 

in margine di ciascheduno 
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pacco: N°23.Dal 1384 al 1665. N°75 Istromenti 

diversi riguardanti l'Abbazia di Chiaravalle il 

contenuto dei quali si vede annotato in margine 

di ciascheduno 

1384 - 1666 

 

5 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale 

 

1  1384 

Copia di atto di affitto 
Fascicolo. 

Copia di contratto di affitto di un mulino costruito sopra la roggia S.Angelo in località Torrevecchia proprietà 

del monastero di Chiaravalle. 

 

2  1499 

Ordine per la pulizia del Naviglio Grande 
Fascicolo. 

Copia di ordine del magistrato straordinario di Milano, in merito a disposizioni circa le operazioni di pulizia 

del Naviglio Grande a carico dei rivieraschi. 

 

3  1502 - 1598 

1533 e 1534 circa. Diversi instrumenti ed altre scritture attinenti all'abbazia di 

Chiaravalle di poco valore 
Fascicolo. 

Atti diversi riguardanti la gestione di diverse proprietà fondiarie e acque di pertinenza della commenda di 

Chiaravalle relativi a: pulizia delle rogge (Naviglio Grande, roggia S.Angelo e Vettabia e acque di 

Torrevecchia; "copia di istrumento di convenzione tra il commendatario di Chiaravalle e li signori conti 

Bolognini per la roggia Sant'Angelo et sua acqua; cessione di beni (Zibido, Valera e altri); conferme ai fittabili 

conduttori di mulini sulla roggia Vettabia; nomina di procuratori di fondi diversi (Vettabia, Rogoredo) 

dichiarazioni per fitti dovuti; descrizioni di beni; compromessi. 

 

4  sec. XVI - sec. XVII 

Scritture antiche non intelligibili attinenti all'Abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Raccolta di atti di diverso argomento molto danneggiati dall'umidità ed illeggibili. 

 

5  1601 - 1666 

Atti notarili diversi 
Fascicolo. 

Atti notarili riguardanti la gestione dei beni dell'abbazia di Chiaravalle (ricognizioni, procure, cause, 

fidejussioni, sentenze, arbitrati, obbligazioni) relativi in particolare a terreni dati in affitto e all'uso delle acque 

di irrigazione. 



N°24. Liste e confessi per riparazioni fatte alle case delle abbazie di Chiaravalle e Carugate. Liste e confessi per cause delle 

abbazie suddette. Abbonamenti fatti a fittabili per disgrazie seguite nelle possessioni delle abbazie suddette 
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pacco: N°24. Liste e confessi per riparazioni fatte 

alle case delle abbazie di Chiaravalle e Carugate. 

Liste e confessi per cause delle abbazie suddette. 

Abbonamenti fatti a fittabili per disgrazie seguite 

nelle possessioni delle abbazie suddette 

1597 - 1712 

 

16 unità archivistiche 

 

1  1597 - 1691 

Confessi di pagamento 
Fascicolo. 

Elenco di spese sostenute per riparazioni effettuate nelle diverse proprietà dell'abbazia; confessi di pagamento 

e conti con i fittabili di Valera, Vigonzone, Granzetta, Mandrino, Chiaravalle e Monluè. 

 

2  1604 - 1687 

Note e liste di spese diverse per opere e riparazioni nelle possessioni delle abbazie 

di Chiaravalle e Carugate 
Fascicolo. 

Elenchi di spese sostenute per interventi e riparazioni alle diverse proprietà dell'abbazia di Chiaravalle e 

Carugate, note di materiali acquistati e note delle giornate di lavoro eseguite da falegnami e muratori. 

 

3  1612 - 1677 

Liste di spese 
Fascicolo. 

Elenco di spese sostenute per visite alle proprietà, spese notarili e per cause e liti. 

 

4  1615 - 1699 

Stime di danni e riparazioni 
Fascicolo. 

Stima di danni e relazioni sulle riparazioni e miglioramenti eseguiti nelle diverse possessioni dell'abbazia di 

Chiaravalle stesi dal procuratore dell'abbazia Alessandro Battaglino, dall'ingegnere Ercole Turato e da diversi 

fittabili. 

 

5  1619 - 1681 

Elenchi delle scorte agricole 
Fascicolo. 

Elenchi delle "scorte" ossia prodotti agricoli, bestiame e altro, restituite o dovute dai diversi fittabili 

dell'abbazia. 

 

6  1622 - 1623 

Conti d'Antonio Pagano affittuario dell'abbazia di Chiaravalle con bilancio 
Fascicolo. 

Ricognizione dei beni di Torrevecchia, Valera e Vigonzone tenuti in affitto da Antonio Pagano, eseguita 

dall'ingegnere Ercole Turaco. 

 

7  1624 

Istruzioni del commendatario dell'abbazia di Chiaravalle Francesco Peretti 
Fascicolo. 



N°24. Liste e confessi per riparazioni fatte alle case delle abbazie di Chiaravalle e Carugate. Liste e confessi per cause delle 

abbazie suddette. Abbonamenti fatti a fittabili per disgrazie seguite nelle possessioni delle abbazie suddette 

34 

Istruzioni inviate dal commendatario Francesco Peretti a Bartolomeo Tenera riguardanti la tenuta degli affitti 

delle sue commendatarie in Lombardia (Chiaravalle, Brera e San Lanfranco). 

 

8  1625 - 1685 

Conti con i fittabili e massari dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Registro con elenco dei fittabili delle proprietà del cardinale Francesco Peretti con la segnalazione dei 

rispettivi debiti; conti con i massari. 

 

9   

 

10  1653 - 1679 

Conti con Giovanni Battista Fontana fattore di Valera 
Fascicolo. 

Conti con Giovanni Battista Fontana fattore della proprietà di Valera. 

 

11  1658 - 1690 

Lettere 
Fascicolo. 

Lettere diverse dei procuratori del commendatario in merito alla gestione dei beni. 

 

12  1667 - 1692 

Bilancio generale di tutta la cavata effettiva e spesa della badia di Chiaravalle, 

Badie nove e di Mirabello" 
Fascicolo. 

 

13  1656 - 1666 

Conti diversi delli padri di Sant'Alessandro di Milano 

Conti diversi dei padri di Sant'Alessandro di Milano per affitto della possessione di Casina Nuova (Cassina 

Nova). 

 

14  1670 

Conti del Mulino della Valle 
Fascicolo. 

Conti diversi relativi al Mulino della Valle. 

 

15  1675 - 1684 

Pagamento di retrodati 
Fascicolo. 

Ordini dei sindaci generali del Ducato di Milano in merito al pagamento di retrodati. 

 

16  1705 - 1712 

Conti e scritture tra l'eminentissimo Savelli e Girolamo Spada 
Fascicolo. 

Conti eseguiti da Giuseppe Folli in qualità di procuratore generale e speciale del principe Giulio Savelli in 

merito a crediti vantati da Girolamo Spada. 



N°25. Dal 1693 al 1698. Investiture ed altri ricapiti riguardanti li beni della Colomba di Piacenza di ragione dell'Abbazia di 

Chiaravalle 
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pacco: N°25. Dal 1693 al 1698. Investiture ed 

altri ricapiti riguardanti li beni della Colomba di 

Piacenza di ragione dell'Abbazia di Chiaravalle 

1693 - 1698 

 
5 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi; in alto a destra "ricevute da casa Molinari l'anno 1770" e 

intitolazione originale. Sulle camicie dei singoli fascicoli è indicata la nota: "Rub. Fol. 74". 

 

1  1693 gennaio 18 

Investitura fatta in nome dell'eminentissimo signor cardinale Ottoboni 

commendatario dell'Abbazia di Chiaravalle i Giovanni Tomaso Fusario de beni 

della Colomba di Piacenza per anni sei 
Fascicolo. 

Investitura di beni dell'abbazia di Chiaravalle della Colomba di Piacenza fatta dal cardinale Ottoboni a 

Giovanni Tomaso Fusario, rogato da Giovanni Battista Filippi notaio in Piacenza. 

 

2  1693 gennaio 19 

Riguardo fatto a Giovanni Tomaso Fusario per scudi 150 annui sopra lo sborso 

anticipato de scudi 5000 per li beni di Colomba di Piacenza 
Fascicolo. 

Riguardo a favore di Giovanni Tomaso Fusario affittuario dei beni dell'abbazia di Chiaravalle della Colomba 

di Piacenza rogato da Giovanni Battista Filippi notaio in Piacenza. 

 

3  1695 febbraio 20 

Investitura fatta dall'eminentissimo signor cardinale Ottoboni commendatario 

dell'abbazia di Chiaravalle della Colomba di Piacenza ne reverendissimo signor 

abate Carlo Antonio de Nipoti delli beni della Colomba di Piacenza già affittati a 

Giovanni Tomaso Fusario 
Fascicolo. 

Investitura di beni dell'abbazia di Chiaravalle della Colomba di Piacenza fatta dal cardinale Pietro Ottoboni a 

Carlo Antonio Nepoti per tre anni a partire dal san Martino del 1699. Comprende anche i capitoli da osservarsi 

da parte dell'affittuario. Rogato da Paolo Fazio notaio della camera apostolica romana. 

 

4  1697 giugno 26 

Visita e relazione fatta dal signor Giuseppe Quadrio ingegnere collegiato di Milano 

delle riparazioni da farsi agli beni detta la Colomba di Piacenza ragione della 

Commenda di Chiaravalle affittati al signor abate Nipoti 
Fascicolo. 

Relazione dell'ingegnere Giuseppe Quadrio al cardinale Ottoboni, in merito ai lavori di ristrutturazione 

necessari all'abbazia di Chiaravalle della Colomba di Piacenza. 

 

5  1698 ottobre 24 

Pratticha usata da Ingegneri ed Agrimensori Piacentini nel dare e ricevere le 

consegne e reconsegne delle possessioni del piacentino estratta da Francesco 

Calziati ingegnere piacentino 
Fascicolo. 

Relazione dell'ingegnere Francesco Calziati in merito alla pratica usata nel territorio di Piacenza nella 

descrizione delle consegne delle proprietà. 



N°26. Dal 1694 sl 1715. Investiture fatte dall'eminentissimo cardinale Ottoboni nel signor Gerolamo Spelta e nel signor 

abbate Carlo Antonio Nepoti, di tutti li beni delle abbazie di Chiaravalle e Carugate 
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pacco: N°26. Dal 1694 sl 1715. Investiture fatte 

dall'eminentissimo cardinale Ottoboni nel signor 

Gerolamo Spelta e nel signor abbate Carlo 

Antonio Nepoti, di tutti li beni delle abbazie di 

Chiaravalle e Carugate 

1694 - 1715 

 

3 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1694 - 1703 

Investitura fatta dall'eminentissimo signor cardinale Ottoboni nel signor Gerolamo 

Spelta delli beni delle abbazie di Chiaravalle e di Santa Maria di Carugate 
Fascicolo. 

Investitura dei beni delle abbazie di Chiaravalle e Carugate fatta dal cardinale Pietro Ottoboni a Gerolamo 

Spelta; comprende anche i capitoli da asservarsi da parte dell'affittuario. Rogato da Paolo Fazio notaio della 

camera apostolica romana. Sono presenti due copie a stampa sottoscritte dal notaio Giovanni Maria Rossi di 

Formello notaio della camera apostolica romana. 

 

2  1701 marzo 22 

Instrumento di investitura datto dall'eminentissimo cardinale Ottoboni delle 

commende di Chiaravalle e Carugate nel signor Gerolamo Spelta da San Martino 

1702 per anni nove quali terminano a San Martino 1711 
Fascicolo. 

Investitura dei beni delle abbazie di Chiaravalle e Carugate, fatta dal cardinale Pietro Ottoboni a Gerolamo 

Spelta; comprende anche i capitoli da osservarsi da parte dell'affittuario. Rogato da Giovanni Antonio 

Tartaglia notaio della camera apostolica romana. 

 

3  1715 dicembre 9 

Investitura delle abbazie di Chiaravalle e Carugate di Milano investite all'abate 

Nepoti 
Fascicolo. 

Investitura dei beni delle abbazie di Chiaravalle e Carugate fatta dal cardinale Pietro Ottoboni all'abate Carlo 

Antonio Nepoti; comprende anche i capitoli da osservarsi da parte dell'affittuario. Rogato da Paolo Fazio 

notaio della camera apostolica romana. 



N°27. Dal 1480 al 1558. Rubriche dei notari che hanno rogato istromenti per le abbazie di Chiaravalle e Carugate 
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pacco: N°27. Dal 1480 al 1558. Rubriche dei 

notari che hanno rogato istromenti per le abbazie 

di Chiaravalle e Carugate 

1480 - 1758 

 
3 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1480 - 1514 

Rubrica degli atti rogati dal notaio Giovanni Giacomo Scaravagio 
Fascicolo. 

Rubrica degli atti rogati dal notaio Giovanni Giacomo Scaravazi dall'anno 1480 al 1514. 

 

2  1508 - 1571 

Ab anno 1503 ad 1558. Nota degli instromenti rogati da Giovanni Pietro 

Bernaregio per Chiaravalle, Brera, Campo Morto 
Fascicolo. 

Rubrica degli atti rogati dal notaio Giovanni Pietro Bernaregio. 

 

3  1758 

Rubrichetta o sia registro delle scritture state consegnate all'archivio sul fine del 

1751 
Fascicolo. 

Rubrica degli atti consegnati all'archivio dall'abbazia di Chiaravalle dall'anno 1521 al 1715 suddiviso in: 

investiture diverse per le possessioni di Chiaravalle dal 1521 al 1685; investiture generali dal 1570 al 1715; 

consegne e riconsegne dei beni dell'abbazia dal 1606 al 1636; istrumenti diversi dal 1384 al 1675; livellari 

dell'abbazia dal 1593 al 1632.  

Una nota alla carta 14 rimanda alle precedenti rubriche dei notai Giovanni Giacomo Scaravagio che ha rogato 

per l'abbazia dal 1480 al 1514 e a Giovanni Pietro Bernaregio dall'anno 1508 al 1558. 



N°28. Dal 1552 al 1600. Capitoli per affittare tutte le possessioni dell'abbazia di Chiaravalle. Investiture generali di tutte le 

possessioni della detta abbazia. 
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pacco: N°28. Dal 1552 al 1600. Capitoli per 

affittare tutte le possessioni dell'abbazia di 

Chiaravalle. Investiture generali di tutte le 

possessioni della detta abbazia. 

1552 - 1690 

 

2 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1552 

Capitoli e convenzioni 
Fascicolo. 

Capitoli e convenzioni per gli affitti dei beni dell'abbazia di Chiaravalle. 

 

2  1570 - 1690 

Investiture di beni dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Investiture generali di beni dell'abbazie di Chiaravalle con i capitoli da osservarsi da parte dell'affittuario 

(1570 maggio 31, 1579 dicembre 9, 1580 gennaio 4, 1586 agosto 20); avviso a stampa per l'affitto di beni 

(1612 agosto 1). 



N°29. 1764. Scritture, conti ed altro tra l'abbazia di Chiaravalle e la casa Molinari anche per l'acquisto delle due oncie 

d'acqua del Naviglio Grande che intende di fare l'abbazia suddetta. 

39 

pacco: N°29. 1764. Scritture, conti ed altro tra 

l'abbazia di Chiaravalle e la casa Molinari anche 

per l'acquisto delle due oncie d'acqua del 

Naviglio Grande che intende di fare l'abbazia 

suddetta. 

1756 - 1768 

 

5 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi, in alto a destra "ritirate dalli eredi Baselini" e intitolazione 

originale. 

 

1  1756 - 1768 

Promemoria, note, conti ed altre carte diverse attinenti all'acquisto che l'abbazia di 

Chiaravalle intende fare delle due oncie d'acqua dell'illustrissima casa Molinari 
Fascicolo. 

Documentazione relativa alle spese di acquisto e di derivazione di due oncie d'acqua dal Naviglio Grande alla 

roggia Coira; copia dell'ordine di Maria Teresa d'Austria in merito all'acquisto da parte del cardinale 

Borromeo di due oncie d'acqua da casa Molinari. 

 

2  1763 

Nota degli affitti delle possessioni di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Nota degli affitti riscossi da diversi fittabili delle possessioni dell'abbazia. 

 

3  1763 maggio 29 

Riguardo a conti con gli eredi del fu monsignor Molinari 
Fascicolo. 

Memoria di Carlo Francesco Maestri procuratore generale di Antonio Molinari. 

 

4  1764 

Disposizioni per riparazioni alle proprietà nel passaggio dal commendatario Molinari 

a Vitaliano Borromeo 
Fascicolo. 

Riparto provvisorio per le spese dell'abbazia di Chiaravalle e Carugate; disposizioni in merito alle riparazioni 

da effettuarsi alle proprietà, concordate e sottoscritte da Carlo Francesco Maestri procuratore generale di 

Antonio Molinari, Gerelamo da Tradate procuratore generale di Carlo Molinari e Ferrante Baselino 

procuratore generale di Vitaliano Borromeo. 

 

5  1764 

Conti diversi 
Fascicolo. 

Conti relativi a vendite di legname, piante ed altro; estratti di mappa delle possessioni di Chiaravalle, Nosedo 

e Vaiano con indicazione della qualità delle coltivazioni. 



N°30. Descrizione de miglioramenti fatti da sua eminenza Borromeo alle abbazie di Chiaravalle e Carugate, stato delle 

riparazioni da farsi. Relazioni, conti ed altre scritture 
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pacco: N°30. Descrizione de miglioramenti fatti 

da sua eminenza Borromeo alle abbazie di 

Chiaravalle e Carugate, stato delle riparazioni da 

farsi. Relazioni, conti ed altre scritture 

1707 - 1778 

 

2 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. In alto a destra "ritirate dagli eredi 

Baselini 

 

1  1707 - 1713 

Conti de riparazioni fatte per conto dell'eminentissimo Ottoboni negli anni 1710 e 

1711 
Fascicolo. 

Conti diversi per riparazioni ed altre note scambiate con i fittabili delle possessioni di Chiaravalle e Carugate. 

 

2  1775 - 1778 

Relazioni relative alle migliorie apportate alle abbazie di Chiaravalle e Carugate 
Fascicolo. 

Descrizioni, relazioni, stato e conti relativi alle migliorie apportate ai possedimenti delle abbazie di 

Chiaravalle e Carugate dal cardinale Vitaliano Borromeo. 



N°31. Capitoli stabiliti per gli affitti de beni di ragione dell'abbazia di Chiaravalle commendata a sua eccellenza 

reverendissima don Antonio Odescalchi 
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pacco: N°31. Capitoli stabiliti per gli affitti de 

beni di ragione dell'abbazia di Chiaravalle 

commendata a sua eccellenza reverendissima 

don Antonio Odescalchi 

sec. XVIII 

 

1 unità archivistica 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  sec. XVIII 

Capitoli di affitto a stampa 
Fascicoli. 

Copie a stampa dei capitoli stabiliti per gli affitti dei beni di ragione dell'abbazia di Chiaravalle commendata 

da S.E. Antonio Odescalchi. 



N°32. Memorie, conti diversi.. riguardante gli affari correnti...in tempo che erano commendate al cardinale Borromeo e che 

sono a monsignor abate Odescalchi 
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pacco: N°32. Memorie, conti diversi.. 

riguardante gli affari correnti...in tempo che 

erano commendate al cardinale Borromeo e che 

sono a monsignor abate Odescalchi 

1696 - 1784 

 

10 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. In altro a destra "ritirate dagli eredi 

Baselini". 

 

1  1696 - 1701 

Spese per reparazioni at altro. 1699.1700.1701 
Fascicolo. 

Note di spese diverse (legname, muratori, etc.) relative alle proprietà dell'abbazia. 

 

2  1764 - 1775 

Memoria riguardo all'abbazia 
Fascicolo. 

Conti diversi relativi alle proprietà dell'abbazia. 

 

3  1766 - 1767 

Copie d'appontamenti e convenzioni seguite tra l'Abbazia ed il monastero 

cistercense di Santa Maria di Chiaravalle unitamente all'imperiale monastero di 

Sant'Ambrogio di Milano come principali utenti della roggia Vechiabia per una 

parte ed il venerabile consorzio della misericordia di Milano per l'altra... 
Fascicolo. 

Convenzione tra l'Abbazia, il monastero cistercense di Santa Maria di Chiaravalle e il monastero di 

Sant'Ambrogio di Milano come principali utenti della roggia Vettabbia per una parte ed il venerabile 

consorzio della misericordia di Milano per l'altra circa le acque colatizie decadenti dai prati denominati di San 

Celso fuori porta Vigentina. 

 

4  sec. XVIII 

Regesti di documenti 
Fascicolo. 

Regesti di documenti dal 1312 al 1755 relativi all'uso delle acque per i beni dell'abbazia di Chiaravalle. 

 

5  1767 - 1776 

Memorie e suppliche di fittabili 
Fascicolo. 

Memorie e suppliche di diversi fittabili inviate al commendatario dell'abbazia. 

 

6  1771 - 1772 

Relazione sulla roggia Spinea di Vigonzone 
Fascicolo. 

Visita e relazione dell'agente Pietro Parea in merito a contenziosi sorti per l'utilizzo delle acque sulla proprietà 

di Vigonzone in territorio di Valera; fedi e confessi circa l'utilizzo dell'acqua. 

 

7  1773 - 1774 

Relazioni di consigli dell'abbazia 
Fascicolo. 



N°32. Memorie, conti diversi.. riguardante gli affari correnti...in tempo che erano commendate al cardinale Borromeo e che 

sono a monsignor abate Odescalchi 
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Relazioni di consigli tenuti tra i ministri dell'abbazia. 

 

8   

Attribuzione di pensioni e rendite a favore di Antonio Odescalchi 

Richiesta circa il regio beneplacito di sua maestà alle bolle di provvista delle abbazie di Chiaravalle e di 

Carugate a favore di Antonio Odescalchi; distribuzione di pensioni. 

 

9  1763 - 1784 

Conti con i fittabili e resoconti 
Fascicolo. 

Conti con i fittabili delle diverse possessioni; libro delle riscossioni dei livelli dall'anno 1763 al 1778; 

magazzino dei legnami del mese di novembre 1775; resoconti delle entrate e delle uscite. 

 

10  1776 - 1778 

Contenzioso con Pietro Antonio Robecco fittabile della Boscata 
Fascicolo. 

Atti relativi al contenzioso con Pietro Antonio Robecco in merito al riconoscimento delle migliorie apportate 

alle proprietà. 



N°33. Stato dell'abbazia di Chiaravalle ed altro alla medesima annesso con alcuni quinternetti per l'entrata di detta abbazia 

e note per essa. Altro stato per l'abbazia di Carugate, conti e note per essa 
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pacco: N°33. Stato dell'abbazia di Chiaravalle ed 

altro alla medesima annesso con alcuni 

quinternetti per l'entrata di detta abbazia e note 

per essa. Altro stato per l'abbazia di Carugate, 

conti e note per essa 

1632 - 1741 

 

9 unità archivistiche 

 

1  1632 giugno 5 

Ristretto di tutti i debiti delle badie di Chiaravalle di Milano, San Lanfranco di 

Pavia e prepositura di Brera per tutto l'anno 1631 da rincontrate nel libro di Roma 

con relatione del stato d'essi e di quello che han pagato sin a tutto aprile 1632 
Fascicolo. 

Nota dei debitori al 28 gennaio 1632 verso le abbazie di Chiaravalle, San Lanfranco di Pavia e la prepositura 

di Brera, commendate da Francesco Peretti. 

 

2  1632 

Stato generale di tutti li debitori dell'illustrissimo e reverendissimo signor abate don 

Francesco Peretti di Roma... 
Fascicolo. 

Nota dei debitori verso le abbazie di Chiaravalle e San Lanfranco di Pavia e la prepositura di Brera 

commendate a Francesco Peretti. 

 

3  1650 - 1656 

Entrate dell'abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Nota delle entrate dell'abbazia di Chiaravalle. 

 

4  1658 

Quinternetto il quale contiene il stato generale dell'entrate dell'abbaziadi 

Chiaravalle nel stato di Milano tenuta in affitto da diversi fittabili per gli anni 

1655,1656 et 1657... 

Stato generale degli affitti dovuti al commendatario dell'abbazia di Chiaravalle Paolo Peretti Savelli. 

 

5  1662 - 1665 

Quinternetto originale delle entrate dell'abbazia, o sia prepositura di Carugate 

dall'anno 1662 in avanti 
Registro. 

Entrate dell'abbazia di Carugate. 

 

6  1662 - 1667 

Conti della badia di Santa Maria di Carugate in Milano dall'anno 1662... 
Registro. 

Entrate dell'abbazia di Carugate. 

 

7  1640 - 1741 

Investiture di beni 



N°33. Stato dell'abbazia di Chiaravalle ed altro alla medesima annesso con alcuni quinternetti per l'entrata di detta abbazia 

e note per essa. Altro stato per l'abbazia di Carugate, conti e note per essa 
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Fascicolo. 

Investiture di beni relativi all'abbazia di Carugate. 

 

8  1642 - 1736 

Stato dell'entrata di cavata dell'abbazia di Chiaravalle e Carugate secondo li affitti 

dell'anno 1712 a tutto il 1720 inclusive mandato a Roma all'eccellentissimo  

Ottoboni il giorno 10 febbraio 1722 
Fascicolo. 

Note e stato del debito dei livellari. 

 

9  1670 - 1673 

1670. Cavata e spese dell'abbazia di Chiaravalle e Carugate 
Registro. 

Conti con i livellari delle abbazie di Chiaravalle e Carugate. 



N°34. Dal 1521 al 1691. N.90 investiture di diverse possessioni di ragione dell'Abbazia di Chiaravalle... 
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pacco: N°34. Dal 1521 al 1691. N.90 investiture 

di diverse possessioni di ragione dell'Abbazia di 

Chiaravalle... 

1525 - 1591 

 
1 unità archivistica 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale "Dal 1521 al 1691. N.90 Investiture di 

diverse possessioni di ragione dell'Abbazia di Chiaravalle fatte in diversi e come si vede annotato in margine a ciascheduna tra quali vi è 

quella del 1521 fatta dal commendatario attuale Cardinale Medici Cesi nei p.p. di Chiaravalle del palazzo, colombara, giardino e prato di 

ragione di detta commenda per l'annuo fitto come in quella. In altro a destra "ritirate da casa Molinari l'anno 1770". 

 

1  1525 - 1691 

Investiture 
Fascicoli. 

Copie di investiture e subinvestiture dell'abbazia di Chiaravalle relative alle seguenti località e possedimenti: 

Palazzo, Casone e Castello di Valera, Zibido sopra il Lambro, Vigonzone, Mulino di Zandeno, Mulino sulla 

Vigentina, Mulino della Vettabbia, Vaiano, Cassina nova, Prato della fontana, La Vaiana, Ponte della Roggia 

Grande, Molino nuovo, San Donato, Prato del mulino, Torrevecchia, Mulino grande, Mulino della Valle, 

Mulino della Francescana, Stallone di Torrevecchia, Nosedo, Cassina Morgagna, La Bardona. 



N°35. Dal 1552 al 1640. Atti seguiti in diverse cause... 
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pacco: N°35. Dal 1552 al 1640. Atti seguiti in 

diverse cause... 

sec. XVI - sec. XVII 

 

1 unità archivistica 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale "Dal 1552 al 1640. Atti seguiti in 

diverse cause tra l'Abbazia di Chiaravalle e li RR. PP. di esso luogo per acque. Liti con i RR.PP. di Sant'Ambrogio per le acque 
inservienti a beni deella Granzetta e Mandrino per la roggia Cairola come si vede espresso in margine dei detti atti". 

 

1  sec. XVI - sec. XVII 

Atti di cause 
Fascicoli. 

Atti e carte diverse relativi a cause sorte tra l'abbazia di Chiaravalle e soggetti vari, tra cui i padri di 

Sant'Ambrogio per l'usufrutto delle acque della roggia Cairola che servivano i beni delle possessioni Granzetta 

e Mandrino.  

Si tratta di ordinatio, cause, sentenze, condanne, comparizioni davanti al magistrato, corrispondenza dell'abate 

Giovanni Carlo Molinari. 



N°36. Dal 1520 al 1677. Atti e processi de testimoni con scritture diverse fatte per parte dell'Abbazia di Chiaravalle... 
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pacco: N°36. Dal 1520 al 1677. Atti e processi de 

testimoni con scritture diverse fatte per parte 

dell'Abbazia di Chiaravalle... 

1520 - 1677 

 
1 unità archivistica 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale "Dal 1520 al 1677. Atti de processi de 

testimoni con scritture diverse fatte per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro i signori conti Bolognini, marchese Fiorenza e fratelli 

Faini ad altri consorti per le acque della roggia Sant'Angelo". 

 

1  1520 - 1677 

Atti di causa 
Fascicolo. 

Documentazione relativa alle controversie giudiziarie sorte in merito alla gestione delle acque e delle rogge tra 

l'Abbazia di Chiaravalle e diversi soggetti quali i conti Bolognini e Attendolo, i marchesi Fiorenza, i conti 

Taverna e altri. In particolare si tratta dell'uso delle acque della Roggia Sant'Angelo. Si segnalano in 

particolare gli atti del processo del 1581 tra il commendatario cardinale Carlo Montalto e il conte Bolognini: 

citazioni, corrispondenza, mandati, precetti, suppliche e sentenze. 



N°37. Dal 1500 al 1598. Atti diversi fatti per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro diversi massime per ragioni d'acqua 

cioè Varabia, Olona, Rifredo Benzona 
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pacco: N°37. Dal 1500 al 1598. Atti diversi fatti 

per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro 

diversi massime per ragioni d'acqua cioè 

Varabia, Olona, Rifredo Benzona 

1465 - 1689 

 

9 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Antonio Odescalchi e intitolazione originale. 

 

1  1500 - 1590 

Causa tra il commendatario Montalto e Giovanni Antonio Avogadro 
Fascicolo. 

Atti della causa sorta tra il commendatario dell'abbazia di Chiaravalle cardinale Montalto e Giovanni Antonio 

Avogadro, fittabile di alcuni beni di proprietà dell'abbazia in località Torrevecchia, per la gestione delle acque 

della Roggia di Mandrino, deviate verso i terreni di un fittabile del priorato di Campomorto, senza la licenza 

del commendatario. 

 

2  1504 - 1685 

Atti diversi riguardanti la gestione delle acque 
Fascicolo. 

Atti diversi riguardanti la gestione delle acque pertinenti all'abbazia di Chiaravalle tra il 1504 e il 1685: 

Roggia Bagnola, Bescapera, Torrevecchia, Valera, Roggia Riolo, Roggia detta del Carleschino che entra nella 

Roggia Cardinala, Roggia Bragonza, Vigonzone etc. 

 

3  1510 - 1689 

Pro aquis Morrabie Olone et Refregis 
Fascicolo. 

Atti diversi riguardanti la gestione delle rogge Varabia, Olona e Rifredo. 

 

4  1538 - 1689 

1575 usque ad 1649. Abb. Clarevallis causis diversis 
Fascicolo. 

Atti diversi riguardanti cause connesse alla gestione delle acque in particolare della Roggia Benzone e 

Fontanone. 

 

5  1621 

Relazione al procuratore don Francesco Peretti 
Fascicolo. 

Relazione dell'anno 1621 fatta al procuratore don Francesco Peretti sullo stato delle tre possessioni di Valera 

Fratta, Torrevecchia e Vigonzone affittate a Giovanni Antonio Pagano, sottoscritta da Domenico Benigni e 

Vincenzo Argenti. 

 

6  1465 

Bolla a stampa di investitura di Ascanio Sforza 
Fascicolo. 

Bolla con cui Bianca Maria Sforza ottiene per Ascanio Sforza la commenda di Chiaravalle. 

 

7  1587 

Causa contro Taliani e Francesco della Croce 
Fascicolo. 



N°37. Dal 1500 al 1598. Atti diversi fatti per parte dell'Abbazia di Chiaravalle contro diversi massime per ragioni d'acqua 

cioè Varabia, Olona, Rifredo Benzona 

50 

Documentazione relativa alla causa contro Taliani e Francesco della Croce intentata dal commendatario 

cardinale Montalto. 

 

8  1598 - 1672 

Causa contro il monastero di Sant'Agostino 
Fascicolo. 

Carte riguardanti la causa sorta tra l'abbazia di Chiaravalle e il monastero delle monache di Sant'Agostino. 

 

9  1538 - 1681 

Carte diverse 
Fascicolo. 

Carte riguardanti diversi argomenti: in particolare si tratta di pratiche e cause sorte in relazione alla gestione 

delle acque pertinenti i terreni di proprietà dell'abbazia di Chiaravalle i (mandati di comparizione, deputazioni, 

avvisi di messa in affitto da parte degli agenti del commendatario, citazioni, intimazioni, rapporti sullo stato 

dei beni e sulle rendite). Si segnala bolla a stampa "Militanti ecclesiae licet" di papa Giulio II (1558). 



Conti e ristretti de fittabili e stati di cavata riguardanti le abbazie di Chiaravalle e Carugate 
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pacco: Conti e ristretti de fittabili e stati di cavata 

riguardanti le abbazie di Chiaravalle e Carugate 

1759 - 1774 

 

2 unità archivistiche 

Sulla camicia: stemma del commendatario cardinale Vitaliano Borromeo e intitolazione originale. 

 

1  1759 - 1774 

Conti diversi con i fittabili 
Fascicolo. 

Nota dei livellari e conti con i fittabili. 

 

2  1763 - 1774 

Note del procuratore Baselino al commendatario Borromeo 
Fascicolo. 

Note inviate dal procuratore generale Ferrante Baselino al commendatario Borromeo e memorie diverse circa 

i beni dell'abbazia; bandi per affitto e alienazione di beni; promemoria per cambio di pertiche nel territorio di 

Novate; ordini del Senato di Milano. 



Relazioni dell'agente procuratore Parea per le migliorie fatte sui beni dell'abbazia di Chiaravalle e Carugate dal 1782 in 

avanti dall'ing. Carlo Giuseppe Ottolini successo al suddetto Parea 
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pacco: Relazioni dell'agente procuratore Parea 

per le migliorie fatte sui beni dell'abbazia di 

Chiaravalle e Carugate dal 1782 in avanti 

dall'ing. Carlo Giuseppe Ottolini successo al 

suddetto Parea 

1710 - 1793 

 

3 unità archivistiche 

Pacco condizionato mediante due piatti inizialmente uniti con fettuccia e con linguetta con riportato il titolo originale. 

 

1  1739 - 1744 

Memorie ed annotazioni diverse per l'abbazia 
Fascicolo. 

Memorie relative a convocazioni del consiglio dell'abbazia. 

 

2  1710 - 1764 

Scritture attinenti all'abbazia di Chiaravalle e Carugate vacante per la morte di 

monsignor Molinari seguita il giorno 31 marzo 1763 
Fascicolo. 

Memorie diverse, richieste inoltrate dai fittabili, rinnovo di investiture per beni. Si segnala copia del 

testamento di monsignor Molinari (9 dicembre 1762) e memoria relativa al Cavo Re de Fossi. 

 

3  1783 - 1793 

Note spese per riparazioni ai beni dell'abbazia 
Fascicolo. 

Note spese e relazioni relative agli interventi di manutenzione e riparazioni eseguite nelle proprietà 

dell'abbazia.  

Nota: numerazione originaria per fascicolo dal n. 1 al n.10 con in margine "registrato nel libro mastro A al 

foglio..." 



Scritture diverse 
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pacco: Scritture diverse 1555 - 1756 

 
10 unità archivistiche 

 

1  1555 

Donazione irrevocabile 
Fascicolo. 

Donazione di un pezzo di terra e giardino fuori Milano, sito nella parrocchia di San Bartolomeo, fatta dal 

Vicario al patrimonio della città di Milano a favore dei Frati minori osservanti di Sant'Angelo. Rogito del 

notaio Giovanni Antonio Spanzotta.  

Nota: segnatura antica: "n.17" 

 

2  1555 

Causa tra il commendatario Cesi e Francesco Landriani 
Fascicolo. 

Causa tra il commendatario e Francesco Landriani fittabile dei beni di Zibido. 

 

3  1595 

Comparizioni per taglio di piante in Vigonzone 
Fascicolo. 

Comparizioni davanti al Vicario delle cause criminali dell'arcivescovo di Milano in merito al taglio di piante 

nel bosco di Vigonzone. 

 

4   

DA VERIFICARE 
 

5  1630 - 1685 

1630 al 1680. Fogli diversi per diverse cause 
Fascicolo. 

Elenco di creditori verso l'abbazia; ricevute di affitti e conti diversi; note di consegna di beni; elenco delle 

pensioni dovute dal commendatario Savelli al marchese Vincenzo Capponi. 

 

6  1693 - 1722 

1700 al 1722. Pacchetto di fragmenti d'atti diversi per l'abbazia di Chiaravalle di 

poco momento in cause diverse 
Fascicolo. 

Elenco di debiti dei fittabili; mandati di comparizione; elezione di Ettore Amati a fattore forense dell'abbazia 

di Chiaravalle; memoriale del fattore Pietro Merino; ordini per il taglio di boschi in Valera di servizio alle 

fortificazioni della città di Lodi. 

 

7  1710 

Attestato di benemerenza rilasciato a Ludovico Melzi 
Fascicolo. 

Certificazione degli incarichi sostenuti dal conte Ludovico Melzi dal 1694 al 1710 e attestato di benemerenza 

rilasciato in qualità di vicario di provvisione dello Stato di Milano (18 gennaio 1710) in copie a stampa. 

 

8  1707 - 1756 



Scritture diverse 
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Scritture attinenti all'abbazia di Chiaravalle e Carugate vacante per rinuncia fatta 

di detta abbazia dall'eminentissimo signor cardinale Pietro Ottoboni nel 1725. 

Successo in detta abbazia monsignor Molinari per bolla del 23 luglio 1725" 
Fascicolo. 

Corrispondenza diversa con Antonio Maria Melzi Economo generale dello Stato di Milano, in merito a 

contenziosi con il cardinale Ottoboni per il pagamento di pensioni; elenco dei conti dei fittabili del cardinale 

Ottoboni; note spese per riparazioni dell'abbazia; copia del contratto di affitto della possessione Brusada in 

territorio di Valera e dell'istrumento per l'estirpazione del bosco di Vigonzone; documentazione relativa al 

placito concesso a monsignor Molinari per le abbazie di Chiaravalle e Carugate. 

 

9  1725 

Consegna della commenda a Giovanni Carlo Molinari 
Fascicolo. 

Consegna della commenda di Chiaravalle e Carugate a Giovanni Carlo Molinari (24 luglio 1725); copia 

autentica sottoscritta da Giuseppe Ferrari, notaio collegiato della curia arcivescovile di Milano. 

 

10  1736 - 1739 

Conti diversi 
Fascicolo. 

Spese sostenute per riparazioni all'abbazia di Chiaravalle e Carugate; riscossioni dei fittabili e conti con il 

fattore di Valera; conti per spese diverse presentati dal Crivelli al marchese Molinari. 



Fondi e case Zibido. Cartella 107 
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pacco: Fondi e case Zibido. Cartella 107  

 

dall'1 al 7 sono fascicli relativi alle acque1611-1748 8 carichi 1664-1703 9 locazioni con cartelle relative 

all'amministrazione del Ducato Melzi"; 10 alienazioni; 11Ricognizioni 



Scritture attinenti all'abbazia di Chiaravalle vacante per morte dell' em. cardinale Savelli seguita l' 11 settembre 1685 

56 

pacco: Scritture attinenti all'abbazia di 

Chiaravalle vacante per morte dell' em. cardinale 

Savelli seguita l' 11 settembre 1685 

1589 - 1695 

 
15 unità archivistiche 

 

1  1589 

Descrizione dei beni di Valera Fratta, Valera Zucca e Ca' del Carrobbio 
Fascicolo. 

Descrizione dei beni e delle relative imposizioni fiscali dei possedimenti di Valera Fratta, Valera Zucca e Ca' 

del Carrobbio.  

Nota: legatura originale con piatti di cartone ricoperti di pergamena di riuso con scritte ad inchiostro nero e 

rosso. 

 

2  1661 - 1669 

Conti della comunità per Valera Zucca con Valera Fratta 
Fascicolo. 

Conti relativi alle comunità di Valera Zucca e Valera Fratta. 

 

3  1648 

Istrumento di locazione 
Fascicolo. 

Istrumento del 30 maggio 1648 di locazione in fitto semplice rilasciato a Battista Magistrelli di Novate per la 

conduzione di beni dell'abbazia di Carugate. Sottoscrive Giovanni Battista Piscina notaio causidico collegiato 

di Milano. 

 

4  1663 

Bilancio della possessione di Vigonzone 
Fascicolo. 

Controllo del bilancio della consegna dei beni della possessione di Vigonzone. 

 

5  1685 - 1686 

Affitto del mulino di Torrevecchia 
Fascicolo. 

Istrumento d'affitto del mulino di Torrevecchia e atti della causa con Carlo Tessara molinaro. Lettere del 

Senato di Milano all'economo generale don Cesare Gorrano Scalenti. 

 

6  1685 - 1686 

Relazioni inviate al Senato di Milano 
Fascicolo. 

Relazioni inviate al Senato di Milano dall'economo generale don Cesare Gorrani relative al governo 

dell'abbazia di Chiaravalle, vacante dopo la morte del commendatario cardinale Savelli. 

 

7  1685 - 1686 

Testamento del cardinale Paolo Savelli 
Fascicolo. 
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Testamento del cardinale Paolo Savelli con la nomina ad erede universale del fratello Giulio Savelli stilato da 

Giovanni Forraglia notaio causidico del capitolo di Roma. Sono presenti due copie autentiche sottoscritte dal 

notaio Crisoforo Reinonus (?). 

 

8  1686 - 1689 

Note e mandati di pagamento del cardinale Benedetto Pamphili 
Fascicolo. 

Nota dei pagamenti e mandati di pagamento emessi dal tesoriere a favore del cardinale benedetto Pamphili 

come pensione vitalizia percepita sopra i beni dell'abbazia di Chiaravalle. Istromento di concessione dei 

benefici. 

 

9  1686 

Istrumenti e suppliche 
Fascicolo. 

Istrumenti di investitura dei beni di Ca' Nova, Pozzolo Formigaro e Prato del molino; suppliche rivolte al 

Senato di Milano dai reggenti e consoli della commenda di Chiaravalle in merito al pagamento di carichi 

fiscali a alla loro suddivisione con i fittabili dell'abbazia. 

 

10  1686 

Supplica 
Fascicolo. 

Supplica del rettore della chiesa parrocchiale di Valera al procuratore commendatario di Chiaravalle Cesare 

Gorrani per lo scambio di un terreno. Relazione dell'ingegnere Giuseppe Quadrio con schizzi a inchiostro 

della chiesa e dei terreni interessati allo scambio. 

 

11  1686 maggio 30 

Perizia delle scorte presso i fittabili 
Fascicolo. 

Perizia delle scorte conservate presso i fittabili e massari delle possessioni dell'abbazia stilate da Cesare 

Gorrani economo generale e dai periti Ludovico Ricci e Francesco Bianchi su ordine di Claudio Fontana 

procuratore di Giulio Savelli erede del cardinale Paolo Savelli. 

 

12  1685 - 1689 

Conti e corrispondenza con i fittabili dell'abbazia 
Fascicolo. 

Contratti d'affitto dei beni di Torrevecchia; stime di legnami e siepi della possezzione Sacchella; conti e 

corrispondenza con i fittabili; inventario dei beni conservati presso l'oratorio dell'abbazia di Carugate; note 

delle rendite delle abbazie dello Stato di Milano rese vacanti dalla morte dei rispettivi commendatari (vedi 

nota); conti diversi con i fittabili e ingiunzioni di pagamento di debiti, spese per la riparazione del campanile 

dell'abbazia; mandati di pagamento.  

Nota: Le abbazie citate sono le seguenti:  

Abbazia di Santa Maria di Crescenzago, Abbazia di Santa Croce di Milano, Abbazia di San Vincenzo in 

Prato, Abbazia della Santissima Trinità di Codelago, Abbazia di San Gottardo di Monza, Priorato di San 

Marco di Lodi, Abbazia di Santa Maria di Vico a Como, Abbazie dei Santi Cosma e Damiano di Milano, 

Abbazia di Santo Stefano del Corno a Lodi, Abbazie di San Bartolomeo e San Lorenzo di Novara, Abbazie di 

Sant'Abbondio, dei Santi Ippolito e Gabriele e di Santa Lucia di Cremona, Abbazia di Santa Maria di Carate, 

Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle, Abbazia di Santa Maria di Carugate, Abbazia di San Bovo di Voghera, 

Abbazia di San Michele di Sommariva a Serravalle. 

 

13  1688 - 1689 

Cedole di affitto dei beni di Vigonzone 
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Fascicolo. 

"Cedole per l'affitto della possessione di Vigonzone menbro dell'abbazia di Chiaravalle hora vacante"; bandi 

per l'affitto dei beni sottoscritti dall'abate Cesare Gorrani economo generale dello Stato di Milano. 

 

14  1686 - 1690 

Ordini del Senato di Milano 
Fascicolo. 

Ordini emessi dal Senato di Milano ai diversi fittabili dell'abbazia di Chiaravalle in merito a interventi da 

eseguirsi alle diverse possessioni, in periodi di vacanza del commendatario; relazioni relative a spese 

sostenute per le riparazioni. 

 

15  1695 

Supplica al magistrato dello Stato di Milano 
Fascicolo. 

Supplica a stampa rivolta al magistrato dello Stato di Milanoda Giuseppe Maria Folli in merito al pagamento 

di retrodati per mulini e folle dell'abbazia di Brera. 
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pacco: Conti con i fittabili 1782 - 1796 

 
1 unità archivistica 

 

I documenti contenuti nella cartella sono contrassegnati con una numerazione originaria consequenziale da 1 a 

53. 

 

1  1782 - 1796 

Conti con i fittabili 
Fascicolo. 

Supplica della famiglia Robecchi al commendatario di Chiaravalle Antonio Odescalchi dei duchi di Bracciano 

(n.1); conti con il fittabile della possessione di San Donato Giuseppe Maiocco (nn. 2-3); conti con il fittabile 

di Cassinetta di Vigonzone Carlo Franco Robbiati (n.4); "fittabili dell'abbazia di Chiaravalle che sentono la 

diversità del nuovo carico" (n.5); debiti dei fittabili abbonati dal commendatario per la grandine del 1 

settembre 1783 (n.6); conti con il fittabile Giuseppe Antonio Maiocchi (n.7); conti con il fittabile di 

Torrevecchia Antonio Cattaneo (n.8); conti eseguito da Marcantonio Sironi, fittabile delle possessioni Casina 

Nuova di San Donato (n.9); abbonamento di carichi accordati dal commendatario Benedetto Erba Odescalchi 

al fittabile Pietro Nerino (n.10); ricevute di pagamento per livelli dell'abbazia di Carugate e conti diversi con i 

fittabili (n.11-12-13-14-15); ordine di Benedetto Erba Odescalchi al ragionato Sebastiano Calvi affinchè 

emani una circolare per portare a conoscenza di tutti i fittabili dell'avvenuta sostituzione dell'agente generale 

Pietro Parea con Calo Giuseppe Ottolini (n.16); lettera dell'agente Pietro Parea al commendatario in merito a 

rivalsa di pagamenti per livelli di cassa in Milano (n.17); perizia eseguita dall'ingegnere Giuseppe Antonio 

Pissina delle possessioni Granzetta e Mandrino riconsegnate dall'affittuario Giovanni Antonio Cattaneo 

(n.18); bilancio della possessione di Vigonzone compilato dall'ingegnere Pietro Parenti (n.19); conti 

dell'abbazia di Chiaravalle con i diversi fittabili delle possessioni, ricevute di pagamento e note per abbuoni di 

debiti (n.20-21-23-26-29-31-32-33-34-37-38-39-40-41); estratti e promemoria relativi alla causa tra l'abbazia 

di Chiaravalle e Giuseppe Pavese affittuario della possessione Boscata (n.42); conti tra l'abbazia e Felice 

Suardi fittabile della possessione Cassinetta di Vigonzone, in merito all'abbonamento di carichi (n.43); 

ricevute di pagamento e abbonamento di carichi per la possessione Casina Nuova e San Donato (n.44-45-46-

47-48); ricorsi presentati al delegato commissario del Direttorio degli affittuari di mulini posti lungo la roggia 

Bolognina, in merito all'abbonamento di carichi per mancanza d'acqua da prelevare dalla roggia medesima 

(n.49-50); conti relativi ai consorti Granzini affittuari della possessione di Vigonzone (n.51); abbonamento di 

carichi a Giovanni Battista Cornalba affittuario di un torchio d'olio in Torrevecchia (n.52); ricorsi al 

commissario delegato del Direttorio di diversi affittuari dell'abbazia di Chiaravalle in merito ad abbonamenti 

di carichi (n.53). 
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pacco: Ricapiti Parea 1724 - 1790 

 
6 unità archivistiche 

 

1  1779 - 1788 

Diverse carte riguardante il conto Parea 
Fascicolo. 

Conti con gli affittuari tenuti dall'agente dell'abbazia di Chiaravalle Pietro Parea. 

 

2  1788 - 1790 

Risposta al conto di credito prodotto dal Parea 
Fascicolo. 

Conteggi e promemoria relativi ai crediti vantati dal già agente dell'abbazia di Chiaravalle Pietro Parea al 

commendatario Antonio Maria Odescalchi. 

 

3  1783 - 1790 

Conti dell'agente Pietro Parea 
Fascicolo. 

Attestazioni rilasciate da diversi a saldo di pagamenti effettuati dall'ingegnere Pietro Parea in qualità di agente 

dell'abbazia. 

 

4  1781 - 1789 

Ricapiti Parea - Ricevute il giorno 17 gennaio 1791 
Fascicolo. 

Conti relativi a spese sostenute da Pietro Parea come agente dell'abbazia.  

Si segnala disegno a colori di una tomba in cotto da costruirsi sul cavo Odescalchi sotto la strada tra Ca' Matta 

e Ortigherio. 

 

5  1724 - 1788 

Conti con l'agente Pietro Parea 
Fascicolo. 

"Stralcio delle cavate straordinarie e delle spese fatte dai fattori dell'abbazia di Chiaravalle..."; confessi e 

ricevute di pagamento rilasciate all'agente Pietro Parea. 

 

6   

1788. Conti del signor Pietro Parea 
Fascicolo. 

Conti relativi ai debiti e crediti dell'agente Pietro Parea nei confronti del commendatario dell'abbazia: 

quaderno dei conti della possessione Canova; conti di Torrevecchia; quaderno dei conti con il muratore 

Giovanni Battista Rognone; conti per l'affitto dell'acqua della Roggia Spinea; quaderni dei conti con il 

molinaro di Valera e il molinaro di Bagnolo. 
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pacco: Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle e 

Carugate 

1662 - 1776 

 

5 unità archivistiche 

Sulla camicia: "Dall'archivio del cessato economato 30 luglio 1796" 

 

1  1662 - 1783 

Prepositura di Carugate vacante per la morte di monsignor abate Giovanni Battista 

Fossati seguita il 29 marzo 1662 - Successo in detta abbazia il cardinale Savelli 
Fascicolo. 

Conti con i fittabili dell'abbazia; inventario dei mobili; suppliche e stime dei beni. 

 

2  1754 - 1776 

Inventari dei beni 
Fascicolo. 

Inventari delle suppellettili della chiesa e oratorio di Carugate, degli oratori di Valera e Nosedo. Inventari del 

bestiame, attrezzi e granaglie delle possessioni di Casona e Guazzafame. 

 

3  1763 - 1764 

Per l'amministrazione de' frutti dell'abbazie di Chiaravalle e Carugate avutasi 

dall'apostolico regio economato generale dal giorno 31 marzo 1763 in cui vacarono 

per morte di monsignor nuncio Molinari fino al febbraio 1764 in cui furono 

placitate a favore di monsignor nuncio don Vitaliano Conte Borromeo 
Fascicolo. 

Bilancio delle entrate e uscite nel regio economato generale nel periodo di vacanza della commendataria delle 

abbazie di Chiaravalle e Carugate. Perizia dell'ingegnere Carlo Franco Ferrari sullo stato dei beni e sulle 

riparazioni da effettuarsi all'abbazia di Carugate. 

 

4  1763 - 1764 

Dare ed avere dell'agente Carlo Girolamo Parea per le abbazie di Chiaravalle e 

Carugate 
Fascicolo. 

Conti dell'agente Parea con i fittabili; mandati di pagamento e rispettive ricevute in merito a carichi regi, 

livelli passivi, uso dell'acqua, riparazioni e spese diverse. 

 

5  1776 

Conti 
Fascicolo. 

"Stato presentaneo di tutte le rendite" delle possessioni dell'abbazia di Chiaravalle; stime dei danni subiti per 

tempeste nelle possessioni di Vigonzone, Morgagna, Cassinetta, Granzetta. 



Carte di casa Melzi 
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pacco: Carte di casa Melzi 1786 - 1850 

 
9 unità archivistiche 

 

1  1811 giugno 28 

Elenco delle carte, documenti, ed atti riguardanti la soppressa abbazia di 

Chiaravalle 
Fascicolo. 

Elenchi delle "scritture e documenti" consegnate dalla Direzione generale del Demanio a Francesco Melzi 

d'Eril come dotazione del ducato di Lodi, avvenuta con istrumento del 6 dicembre 1808.  

Contiene i seguenti elenchi:  

A) Abbazia di Chiaravalle;  

B) Abbazia di Vidoldone;  

C) Abbazia di Santa Maria di Brera;  

D) beni di Boffalora del monastero della Certosa di Pavia;  

Beni della Causa Pia Omati, della confraternita di San Gregorio e della confraternita di San Giovanni Battista 

e Rocco. 

 

2  1811 

Ducato. Beni di provenienza della soppressa abbazia di Chiaravalle 
Fascicolo. 

Elenco dei documenti dell'archivio dell'abbazia di Chiaravalle, riguardanti la dotazione di beni del ducato di 

Lodi, di cui fu investito Francesco Melzi d'Eril con istrumento 6 dicembre 1808. Tavola di confronto tra la 

segnatura della Direzione generale del Demanio e l'archivio Melzi. 

 

3  sec. XIX 

Beni in Gazzada ed Uniti 
Fascicolo. 

Elenco dei livelli dei beni, dei censi e delle decime in Gazzada ed Uniti dal 1643. 

 

4  1843 

Possessione di Belvedere 
Fascicolo. 

Elenco dei documenti riguardanti la possessione Belvedere: provenienze, acquisto Melzi, livelli attivi e 

passivi, ragioni d'acqua e affitti. 

 

5  sec. XIX 

Casamento della Balla 
Fascicolo. 

Elenco dei documenti relativi al casamento della Balla dal 1351. 

 

6  sec. XIX 

Possessione di Trovo 
Fascicolo. 

Elenco dei documenti relativi alla possessione di Trovo consegnati il giorno 8 maggio 1850 a Federico Caimi 

procuratore della "ducal casa Scotti". 
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7   

Milano - Livelli, censi e prestazioni attive perpetue 

Elenco dei documenti relativi ai beni in Milano consegnati all'ingegnere Bonacina il giorno 11 giugno 1844. 

 

8  sec. XVIII 

Elenco degli istromenti e scritture per la Casa Melzi... 
Fascicolo. 

Elenco degli istrumenti e scritture prodotti per la casa Melzi dall'anno 1742 dai notai: Giovanni Antonio 

Margariti; Francesco Bernardino Rossignoli; Giuseppe Fassi; Carlo Giuseppe Consonni; Francesco 

Bernardino Righetti; Felice Mari. 

 

9  1786 - 1796 

Causa Melzi/Cagnola-Serponti 
Fascicolo. 

Causa tra il conte Francesco Melzi d'Eril e i consorti marchese Luigi Cagnola e marchesa Giulia Serponti 

vedova Caravaggi per beni in Vaprio (Pavia). 

 


