
 

 

 

INVENTARIO DEL FONDO 

 “Rogiti e scritture”  

  



E’ stato artificiosamente formato probabilmente tra l’ultimo quarto del XVIII secolo e la 

fine degli Anni Trenta del sec. XIX (l’atto più recente risale al 1839) mediante 

estrapolazione di carte e ‘atti scelti’ da altri fondi archivistici (archivio storico comunale, 

archivio notarile e da quanto rimaneva in loco del disperso archivio dinastico dei da 

Correggio), relativi a: 

- da Correggio; 

- sudditi dello Stato; 

- “personaggi esteri”  

La stretta analogia materiale dei contenitori originari (filze) per foggia e impostazione 

grafica intercorrente con quelle utilizzate per il riordino, a partire dal 1785, dell’Archivio 

Notarile, induce a ipotizzare la contemporaneità dei due interventi o almeno un progetto 

culturale comune.  

 

Sezione I: Rogiti de’ Principi. Miscellanea di atti e carteggi pertinenti la famiglia da 

Correggio; ordinamento alfabetico per nome del conte sovrano, 1101 (in 

copia) – 1688, buste 2 (nn. 1 – 2) 

 

Sezione II: Rogiti delle Principesse. Come sopra, 1364 (in copia) – 1650 (in copia), busta 1 

(n. 3) 

 

Sezione III: Rogiti de’ cittadini. Miscellanea di atti e carteggi pertinenti ai ‘cittadini’ di 

Correggio, con pergamene; ordinamento alfabetico per cognome della prima 

parte contraente, 1376 (in copia) – 1839, buste 15 (nn. 4 – 18) 

 

Sezione IV: Processi e allegazioni. Miscellanea di allegazioni giuridiche e carte processuali 

relative a cittadini correggese e sudditi dello Stato; ordinamento alfabetico 

per cognome della prima parte in causa, 1525 – 1797, buste 6 (nn. 19 – 24) 

 

Sezione V: Rogiti di personaggi esteri. Miscellanea di atti e carteggi pertinenti personaggi e 

famiglie non correggesi, ma legate ai da Correggio per cause diverse, quali,  

 



Bentivoglio, Codebò, Collalto, Este di San Martino, Gonzaga di Novellara, 

Malaspina, Pico, Rangoni, Roberti di San Martino, Sessi, Gambara; 

ordinamento alfabetico per cognome del personaggio o della famiglia), 1328 

(in copia) – 1809, busta 1 (n. 25) 

Sezione VI:  Rogiti di sudditi del Principato e di esteri. Miscellanea di atti e carteggi 

pertinenti a sudditi correggesi o ‘stranieri’ temporaneamente dimoranti a 

Correggio, con pergamene; ordinamento alfabetico per cognome del 

soggetto, 1410 – 1812, buste 7 (nn. 26 – 32). 

 


