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Presentazione

Nel 2013 e nel 2014 Alberto, Carlo, Flavia e Lelio Capilupi hanno affidato il loro archivio
familiare, già conservato in parte a Suzzara e in parte a Mantova, in custodia all’Archivio di
Stato di Mantova, dove è stato riordinato per essere messo a disposizione dei ricercatori.
Si tratta di quasi duecento faldoni di documenti di grande interesse storico, datati dal XIV al
XX secolo (con un raro antecedente, un papiro del V secolo) e di oltre un centinaio di volumi
a stampa, appartenuti a una delle più illustri famiglie mantovane.
Daniela Ferrari
Nota:
Questo strumento, prodotto a seguito di intervento a cura di Daniela Ferrari e Fabiana
Mignoni, comprende le parti di archivio pervenute dagli eredi di Mantova: Alberto Capilupi
(AC), Carlo Capilupi (CC) e Lelio Capilupi (LC).
Le sigle corrispondenti alle iniziali dei nomi degli eredi sono riportate accanto alle
descrizioni della documentazione, a indicarne la provenienza.
Per l’archivio e la biblioteca pervenuti dagli eredi di Suzzara si rimanda ai relativi elenchi
descrittivi: Archivio Capilupi. Eredi di Suzzara. Elenco descrittivo (indice 249 bis) e
Biblioteca Capilupi. Eredi di Suzzara. Elenco (indice 250), disponibili in Sala di studio, e
pubblicati nel Sistema Informativo degli Archivi di Stato – SIAS.
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Busta 1
Papiro del sec. V, incorniciato, sottovetro, mm. 350 x 350. Sul verso del quadro si legge la
trascrizione, eseguita nel 1784 dal bibliotecario Leopoldo Camillo Volta. (LC)
Busta 2
Pergamene arrotolate e piegate, 29 pezzi. (LC)
Busta 3
Pergamene arrotolate. Rogiti contrassegnati dalle lettere “alfa”, “b”, “b”, “Beta”, “c”, “d”,
“f”, “g”, “p”, “q”, “k”; due rotoli singoli; dieci rotoli singoli; due rotoli singoli. (AC)
Busta 4
Pergamene arrotolate. Rogiti contrassegnati dalle lettere “a”, “d”, “e”, “o”, “v”, “x”; 25 rotoli
singoli; 5 rotoli singoli. (AC)
NB. Le lettere, su piccole etichette, sono tracce di riordinamento precedente
Busta 5
“Rogiti di Lelio Capilupi, figlio di Benedetto. Rotoli n. 19, dal 1513 al 1558”, “(n)”. Pezzi 19.
“Rogiti di Giacomo del Piva, padre di Battista. Rotoli n. 9, dal 1530 al 1538”, “(m)”. Pezzi 9.
(AC)
Busta 6
Pergamene arrotolate. Rogiti contrassegnati dalle lettere “R”, “S”, “T”, “U”, “Y”, “Z”. (AC)
Busta 7
Pergamene arrotolate. Rogiti vari. (LC)
Busta 8
“Rogiti di Battista del Piva, padre di Lavinia, moglie di Lelio Capilupi. Rotoli n. 26, dal 1560
al 1569”, “(i)”. Pezzi 23.
“Rogiti di Benedetto Capilupi. Rotoli n. 20, dal 1510 al 1518”; “(h)”. Pezzi 18.
(LC)
Busta 9
Codici manoscritti 2-5 (LC):
2. Volumetto cartaceo rilegato in legno ricoperto in pelle, cc. 73, sec. XV:
I trionfi, di Francesco Petrarca, copista Marchisano Martorello. Andres XXIV.
Inserito nel volume un foglio con note di Carlo Alberto Capilupi degli anni ’60 del
Novecento.
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Segue busta 9
3. Volume cartaceo privo di legatura, cc. 30 scritte + bianche non numerate, sec. XIV,
(scrittura gotico-umanistica):
Precetti di filosofia, igiene, astrologia, diritto, cosmologia, arte bellica. Sequenze
liturgiche, brani gnomici, necrologio di Beccaria.
4. Volumetto rilegato in pelle, con nastri in seta rossa, mancante il piatto anteriore,
cc. 64 non numerate, 1571:
“Copiosa discrittione delle cose di Cipro con le ragioni in favore o contra diverse
opinioni et delle provisioni necessarie per quel Regno. Fatta per lo signor Ascanio
Savorgnano, gentilhuomo vinitiano che fu eletto dall’illustrissima Signoria di Venetia
come huomo sufficientissimo e mandato nel regno di Cipro per aver la sottoscritta
informatione innanti la guerra di esso regno”, copista Francesco Marcaldi.
Citato Andres
5. Volume pergamenaceo, privo di legatura, cc. 130, scrittura notarile, dal 1450 al 1624:
Registro di contratti vari del Vescovato di Mantova
Busta 10
Codici manoscritti 6-8 (LC):
6. Volumetto cartaceo rilegato in pergamena brunita, cc. 18, sec. XVI:
Discorso dedicato a Ippolito Capilupi sopra il tema se la digestione si compia meglio di
giorno o di notte, di Andreas de Aurificibus
7. Volume cartaceo con legatura in pergamena, cc. 252, sec. XVI:
“Aliqua gesta romanorum pontificum”, cenni biografici di pontefici, di Ugo da Imola
8. Volume cartaceo con legatura in cartone, cc. 346, sec. XVI:
Cronache di Pontefici e cardinali, di Giacomo Corelli
Busta 11
Codici manoscritti 9-13 (LC):
9. Volumetto cartaceo di cc 22 + 2 non numerate, senza legatura, sec. XVI:
Egloga. Autori Calpurnius (Titus Siculus) e Nemesianus (Marcus Aurelius Olympius),
Trascrizione di opere di epoca imperiale romana
10. Volumetto cartaceo rilegato in pergamena, cc. 36 non numerate, 8 luglio 1570:
Atto originale di sottomissione di Casale al duca di Mantova Guglielmo, con capolettera
I decorato con putto alato con arco alla carta iniziale e sigillo aderente sottocarta in fine.
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Segue busta11
11. Volume cartaceo senza rilegatura di cc. 189, secc. XV-XVI:
Registro inventario delle terre affittate dal Vescovado di Mantova
12. Frammento di codice contenente poesia anonima in volgare, numerato da cc. 15 a
32, inizio sec. XVI. Allegata una trascrizione delle prime pagine del testo.
13. Volumetto rilegato in cartone, cc. non numerate, sec. XVII:
“Documenti importantissimi lasciati dall’eminentissimo cardinale Giulio Mazarino
al Re di Francia Luigi XIV”.
Busta 12
Codici manoscritti 14-16 (LC):
14. Volumetto cartaceo, legato in pergamena, cc. non numerate, sec. XVI:
Storia del Regno di Napoli
15. Volumetto cartaceo, legato in pergamena, pagg. 297, sec. XVI:
Capiluporum carmina. Poesie di Ippolito, Lelio, Camillo, Alfonso Capilupi. Citato
Andres LVXI ter-LXVII
16. Volumetto cartaceo, legato in pergamena, cc. 131 + non numerate, sec. XVI:
Capiluporum carmina. Poesie di Ippolito, Lelio, Camillo, Alfonso. Andres LXVI bis
Busta 13
Codici manoscritti 17-18 (LC):
17. Volumetto cartaceo, legato in pergamena, cc. 155 + non numerate, sec. XVI:
Capiluporum carmina. Ippolito, Camillo, Lelio, Alfonso, sec. XVI. Citato Andres LXV
18. Volumetto cartaceo, legato in pergamena, cc. 124, sec. XVI:
Capiluporum carmina. Ippolito, Lelio, Camillo, Alfonso, sec. XVI. Citato Andres LXVI
Busta 14
Codici manoscritti 19-22 (LC):
19. Volume privo di legatura di cc. 139, sec. XVI:
“Capiluporum fratrum carmina Hyppolyti, Lelii et Camilli” [e Alfonso Capilupi?].
Citato Andres LXV
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Segue busta 14
20. Volume cartaceo legato in cartone di cc. 79, sec. XVI:
“Trattato come il Ducato di Ferrara tornasse sotto la Sede apostolica per linea finita ella
casa estense ligitima nel pontificato di Clemente VIII l’anno 1598.
Ragioni che ha la Sede apostolica nella città di Ferrara et suo Stato, raccolte l’anno
1597”. Di Camillo Capilupi II protonotario. Citato Andres LXXXIX
21. Volume cartaceo legato in cartone di cc. 58, sec. XVI:
“Trattato come il Ducato di Ferrara tornasse sotto la Sede apostolica per linea finita
della casa estense ligitima nel pontificato di Clemente VIII l’anno 1598.
Ragioni che ha la Sede apostolica nella città di Ferrara et suo Stato, raccolte l’anno
1597”. Di Camillo Capilupi II protonotario. Citato Andres LXXXIX
22. Volume cartaceo senza legatura, cc. non numerate, sec. XVI:
“Dictionarium ex G. Caesaris commentariis, vol. 3, ex editione Aldi, Venetiis, 1564.
G. H. I. L.” [titolo scritto su un frammento di frontespizio inserto tra le prime pagine
del volume]. Ippolito Capilupi, sec. XVI. Citato Andres pag. 295
Busta 15
Codici manoscritti 23-24 (LC):
23. Volumetto ricoperto in pergamena con titolo e decorazioni in rosso, cc. non
numerate, sec. XVI:
“Diva Claudia Arrigona”, Libretto di orazioni, è inserita una lettera petizione di Claudia
Arrigoni, abbadessa, sottoscritta anche da Daria Capilupi, indirizzata a Oratio Capilupo,
per chiedere il passaggio su terre del defunto fratello “cavagliero”, 14 febbraio 15[..]8
24. Volume cartaceo rilegato in pergamena di cc. 112 (mancano le cc. 39-41), seconda
metà sec. XVI:
“Libro delle cose memorabili”, raccolte da Camillo II Capilupi, sec. XVI.
Con inseriti due fogli sciolti “Tavola di quanto si contiene nel presente volume” e un
documento “Di Napoli li 19 febraro 1575”. Citato da Andres
Busta 16
Codici manoscritti 25-26 (LC):
25. Volume cartaceo coperto in pergamena di cc. 281, sec. XVI:
“Registro riservato delle lettere di monsignor di Fano incominciato lo VI di marzo
1561”. Scritto mentre Ippolito Capilupi si trovava nunzio apostolico a Venezia.
Scritture di mani diverse. Cfr. Andres LXXXI, LXXXII, LXXXIII
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Segue busta 16
26. Volume cartaceo coperto in cartone di cc. 48, sec. XVI:
“Lettere di monsignor Capilupi vescovo di Fano”
Dalla c. 41 Traduzioni dall’Encomio di Elena di Isocrate
Citato Andres LXXVIII, CIX. Carte ammalorate da inchiostri acidi.
Busta 17
Codici manoscritti 27-28 (LC):
27.Volume cartaceo cucito, senza rilegatura, cc. 92, sec. XVI:
Lettere de’ diversi principi et signori. Raccolta di Camillo Capilupi. Parte prima. Citato
Andres CIV
28. Volume cartaceo cucito, senza rilegatura, cc. 235, sec. XVI:
Lettere de’ diversi principi et signori. Raccolta di Camillo Capilupi. Parte seconda.
Citato Andres CIV
Busta 18
Codici manoscritti 29-34 (LC):
29. Volume di cc. 103, sec. XVI, le ultime carte sono ammalorate e parzialmente
mutile:
“Concetti raccolti [da Prospero Capilupi] per scrivere lettere in diverse materie
dagli autori infrascritti Cicerone, lettere del Tasso, lettere di diversi autori, prima e
seconda parte, lettere delli Tredici illustri homini ”. Citato Andres LXXX
30. Volume copialettere, cc. 64, sec. XVI (?):
“Viva il conte Scipion Capilupi figliolo dillettissimo del sig. conte Lelio Capilupi qual
fu figliolo della bona memoria del conte Alfonso fratello del molto illustre sig. cavaliero
Allessandro Capilupi” (Copialettere di Scipione Capilupi?)
31. Fascicolo cucito di cc. 25, sec. XVI:
Ubaldino Bendinelli. Lettera a Pietro Bembo e critica letteraria
32. Fascicolo cartaceo di cc. 12, maggio 1591:
“Discorso sopra soggetti papabili”, di Camillo Capilupi II, protonotario.
Citato Andres pag. 333. Con due copie fotostatiche
33. Volume cartaceo, senza legatura, di pagg 123, sec. XVI:
“Trattationi della Lega [contro i Turchi] dell’anno 1570”
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Segue busta 18
34. Volume rilegato in cartone di cc. 43, sec. XVI:
“Osservationi nella prigionia del conte d’Ouvergnia et del duca di Birone”
Busta 19
Codici manoscritti 35-39 (LC):
35. Fascicolo cucito, cc. 14, sec. XVI:
1. Oratione delli Corcyrei a gli Atheniesi contro a Corintiy.
2. Oratione delli Corintiy a gli Atheniesi contro a Corcyrei
3. Oratione delli Corintiy alli Lacedemoni contro gli Atheniesi
36. Volume, cc. 54 + 14 bianche, sec. XVI:
1. Istruttione di papa Giulio terzo al cardinale de’ Medici
2. Risposta a favore dell’imperatore nelle cose di Parma et Piacenza
3. Ragioni della Chiesa sopra le dette città
4. Negotiato del cardinale Orsini legato in Francia l’anno 1572
37. Volume, cc. 70, sec. XVI:
“Relatione del clarissimo signore Francesco Vendramino, cavaliere ritornato
ambasciator dalla maestà cattolica l’anno 1595”;
38. Fascicolo di cc. 12, sec. XVI:
“Relatione dell’entrata in Anversa del signor duca di Alanzone duca di Brabante e
marchese del Sacro romano imperio alli 19 di febbraio 1582.
Lettera del detto duca di Alanzone a papa Gregorio XIII giustificandosi di essersi partito
dalla corte di Francia”
39. Volume di cc. scritte 120 + bianche non numerate, legato in cartone e
pergamena, con dorso ammalorato, sec. XVI:
“Constitutiones et ordines Rote ducalis civitatis Mantue”
Busta 20
Codici manoscritti 40-50, escluso 45 (LC):
40. Volume cartaceo coperto in pergamena, di cc. 48 + bianche non numerate
1551-1557:
Copialettere di Camillo Capilupi II, protonotario. Citato Andres LXXX
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Segue busta 20
41. Volume cartaceo coperto in pergamena, di cc. 42, sec. XVI:
Due ragionamenti di Camillo Capilupi fatti a Carlo V imperatore et a Ferdinando il
fratello, re dei romani nell’impresa contro gli heretici et rebelli l’anno MCXLVII. Con
documenti sciolti inseriti nel volume.
Citato Andres LXXV
42. Volumetto cartaceo coperto in pergamena, di cc. non numerate, sec. XVI:
Proemio nel quale si ragiona per modo di discorso come le cose di questo mondo
inferiore sono governate da i cieli; probabile autore Galleotto Uffreducci.
Con sei documenti sciolti inseriti nel volume, riportanti annotazioni relative ad atti
notarili. Cfr. Andres LIX
43. Fascicolo cartaceo cucito, senza legatura, di cc. 44, sec. XVI:
Sostanza del ragionamento di Pio V fatto a don Luis de Torres chierico della camera
apostolica
44. Fascicolo cartaceo cucito, senza legatura, di cc. 8, sec. XVI:
Copia della lettera di Sinan Bassa, generale del mare, scritta all’imperatore dei Turchi
dell’espugnatione della goletta e del forte di Tunisi, tradotta di lingua turchesca in latino
et da Camillo Capilupi protonotario apostolico nella italiana vulgare et ora data del
mese di agosto 1574, cc. 8, con copia fotostatica.
[45. Volume fuori formato, conservato in busta 23]
46. Fascicolo cartaceo cucito, senza legatura, di cc. 18, sec. XVI:
Discorso di Camillo Capilupi fatto in Roma il 24 di febbraio dopo il successo contro
i Francesi in Anversa che fu alli 7 di gennaro del medesimo anno 1583. Cfr Andres XCI
47. Fascicolo cartaceo cucito, senza legatura, di cc. 21, decorato con disegni a
inchiostro:
Traduzione in prosa della “Tebaide” del Racine, di Carlo Capilupi I
48. Fascicolo cartaceo, senza legatura, di cc. 12, sec. XVI:
Soliloquio nel quale l’autore fa un breve esame di tutto il corso della sua vita;
dell’ill.mo procuratore Paruta
49. Fascicolo cartaceo cucito, senza legatura, di cc. 13, sec. XVI:
Isocrate: Orazione a Nicocle, traduzione di Ippolito Capilupi
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Segue busta 20
50. 4 fascicoli cartacei del sec. XVI:
1. Narrazione di episodi avvenuti in Roma nel 1572
2. Istruzione del duca Guglielmo Gonzaga per un’ambasciata del papa
3. Descrizione della cerimonia fatta per la morte di Enrico II re di Francia
4. Copie di dispacci con notizie storiche (avvisi da Lione, Praga, Colonia, 1584)
Busta 21
“Codici manoscritti 51” (LC):
51. Volume di cc. 288 numerate + bianche non numerate, anni 1540-1582:
“Registro copie contratti di affittanza e concessione del vescovato di Mantova”
Busta 22
Codici manoscritti 52-62 (LC):
52. Fascicolo cartaceo cucito, di cc. 9:
Orazione di Isocrate delle laudi di Elena. Traduzione di Ippolito Capilupi,
cfr. Andres CVIII
53. Fascicolo cartaceo di cc. 38:
Relazione dell’assedio di Parigi et sua liberatione. Mons. Sega, vescovo di
Piacenza e nunzio del papa del 1590. Citato Andres
54. Fascicolo cartaceo di cc. 14, sec. XVI:
“Relatione delle fortezze d’Inghilterra”
55. Fascicolo cartaceo di cc. 10, di cui 5 scritte e 5 bianche, con copia fotostatica
allegata:
“Relatione del vescovo di Cervia nella battaglia contro i turchi”, 20 novembre 1596
56. Fascicolo cartaceo cucito, di cc. 41:
Lettere di Ippolito Capilupi dal 1555 al 1571
57. Volume cartaceo senza rilegatura, di cc. 107, sec. XVI:
Lettere di Camillo e Ippolito Capilupi
58. Fascicolo cartaceo cucito, di cc. 42, sec. XVI:
Lettere di Camillo Capilupi II
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Segue busta 22
59. Fascicolo cartaceo cucito, di cc. 41, sec. XVI:
Lettere di Camillo Capilupi II, la prima diretta ad Alessandro Capilupi, cavaliere
della militia di Cristo
60. Fascicolo cartaceo cucito, di cc. 34, sec. XVI:
Lettere di Camillo Capilupi II, la prima diretta a Francesco Possevini
61. Fascicolo cartaceo cucito, di cc. 18, sec. XVI:
Lettere di Camillo Capilupi, II
62. Tre fascicoli cartacei, di cc. cc. 8, 2+ 5, 4 + 2:
Trattato de algorismis e appunti di matematica, 1480, mutilo
Busta 23
Codici manoscritti (LC):
45. Volume cartaceo rilegato in cartone, cc. non numerate, sec XVIII (?):
Georgiche di Virgilio, tradotto in italiano, libri II, III, IV
Busta 24
Codici manoscritti, 3 pezzi (AC):
-“1438. Denarii expensi per me Ioannem Franciscum Capilupi, nomine illustris domini
Ioannis Lucidi de Gonzaga ...”, “Andres XLII”, “(51)”.
-“Expense ordinarie (...) extraordinarie (...)”, registro di spese, “Andres XLIII”, “(49)”.
-Codice manoscritto di geometria e matematica di Bartolomeo Manfredi, cc. numerate
50 (sec. XV), “Andres XXXIII”.
Busta 25
Quaderno delle possessioni di Bertolino Capilupi, cancelliere e ambasciatore al servizio dei
Gonzaga, volume manoscritto di cc. numerate 14, 1374. (LC)
Busta 26
- “Liber quintus legatorum factorum Consortii beate et gloriose semperque virginis Domine
Sancte Marie de Mantua…”, 1415, con seguiti fino al 1584; volume in pergamena, cc.
numerate 3-59 (mancano le cc. 7-11), rilegato con assicelle in legno ricoperte in pergamena
e con dorso in cuoio (rilegatura in cattivo stato di conservazione). (CC)
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Busta 27
Codicetto in pergamena rilegato in pelle, di cc. numerate 1-16:
- “Rev.mo d.no Cardinali Volaterano Marius Equicolus”. “Andres LXIV, pp. 248 e segg”.
Numerazione a penna “114”.
Codicetto in pergamena con miniature di pagg. scritte 7 e pagg. bianche 6:
“IN. DIVAE MAGDALENAE SFORTIAE PISAVRI DNAE OBITUM. AD IN
VICTUM FRANCISCUM GONZAGAM MARCHI ONEM MANTUAE ANTONII
AGNELLI DEPLORATIO”, orazione in morte di Maddalena Gonzaga, sposa di Giovanni
Sforza, signore di Pesaro, morta nel 1490.
-

“Reliquii Iulli Capilupi centone ex Vergilio. Post aliorum impressionem”, volume rilegato
in pergamena; sul dorso "Centones Iulii Capilupi”; con riferimento “Andres LXX” e
numerazione a penna: “116”. Numerazione a matita “(47)”.

-

Testo letterario, fascicolo senza rilegatura, mutilo nella parte superiore, con l’annotazione
a matita “P. Bembo” e il timbro a inchiostro, sulla prima pagina, “Biblioteca Capilupiana”.
Numerazione a matita: “(38)”.

-

Testo letterario senza rilegatura, mutilo della parte superiore delle prime pagine, con il
timbro a inchiostro, sulla prima pagina, “Biblioteca Capilupiana”; cc. numerate 1-48, più
carte bianche. Numerazione a matita “(62)”.

-

“Sonetti di messer Lelio Capilupi”, volume rilegato in pergamena, cc. numerate 1-81, sec.
XVI; con riferimento “Andres LXXIII” e numerazione a penna: “109”. Numerazione a
matita: “(52)”.

-

Testo letterario, volume rilegato in pergamena di cc. numerate 1-373 (numerazione
recente); con riferimento “Andres LXIX” e numerazione a penna: “115”. Numerazione a
matita: “(36)”.

-

“Rime di Giulio Capilupi”, volume rilegato in pergamena, con riferimento “Andres
LXXIV”. Numerazione a matita “(53)”.

-

“Raccolta di manoscritti importanti del 1400, 1500, 1600. Mantuani”. Sul dorso
“Miscellanea manoscritti Mantuani. L.R.”. Volume manoscritto, sec. XVII, cc. numerate
da mani diverse 1-207, più carte bianche non numerate. Numerazione a matita “123”.
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Segue busta 27
- “Rime del signor Lelio Capilupi” e “Rime del signor Camillo Capilupi”, volume rilegato
in pergamena con numerazione saltuaria e dedica a Dominico Venieri e Bernardo Tasso,
sec. XVI. Con riferimento “Andres LXXI” e numerazione a penna: “117”. Nel volume è
inserita una rosa essiccata.
-

Testo letterario, fascicolo rilegato in pergamena, numerato da c. 46 a c. 100, più carte non
numerate, con riferimento “Andres LXXII (autografo)” e numerazione a penna: “118”.
Numerazione a matita “(46)”.

Manoscritti di Pietro Gaspare Marolin, con illustrazioni in antiporta:
-

“Gustavo di Sivigliano alla Corte di Mantova”. Racconto istorico del decimo settimo
secolo. Tomo I°.

-

“Gustavo di Sivigliano alla Corte di Mantova”. Racconto istorico del decimo settimo
secolo. Tomo II°.

-

“Gustavo di Sivigliano alla Corte di Mantova”. Racconto istorico del decimo settimo
secolo. Tomo III°. (CC)

Busta 28
- Manoscritti di autori vari, secc. XVII-XVIII (1796).
- Miscellanea.
(LC)
Busta 29
“Poesie e scritti di autori diversi: manoscritti, autografi, stampe”. (LC)
Busta 30
“Breve trattato della nobilissima famiglia Capilupi descritta da diversi autori” sec. XVIII
Codice manoscritto rilegato in pergamena, di cc. numerate 1-43 (Andres XCVII). (LC)
Busta 31
“Documenti 1500”. (LC)
Busta 32
“Documenti 1500”. (LC)
“Documenti della villa di Suzzara”. (LC)
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Busta 33
“Documenti 1500” (LC)
“Sigilli e firme”.
Busta 34
“Avvisi manoscritti la maggior parte indirizzati a Camillo secondo”. (LC)
Busta 35
Corrispondenza di Ippolito Capilupi con il cardinale Ercole Gonzaga, 1544 da aprile a
dicembre. (LC)
Busta 36
Corrispondenza di Ippolito Capilupi al cardinale Ercole Gonzaga, 1545 da maggio a
dicembre. (LC)
Busta 37
Corrispondenza di Ippolito Capilupi al cardinale Ercole Gonzaga, 1549-1551. (LC)
Busta 38
Corrispondenza di Ippolito Capilupi al cardinale Ercole Gonzaga, 1552-1553. (LC)
Busta 39
- “Nunziatura di Ippolito Capilupi. Lettere del cardinale Carlo Borromeo, 1561-1562”.
- Lettere del cardinale Gianfrancesco Gonzaga di Guastalla, 1561.
(LC)
Busta 40
“Nunziatura di Ippolito Capilupi. Lettere di diversi, 1561, 1562, 1563, 1564”, “(24)”. (AC)
Busta 41
“Nunziatura di Ippolito Capilupi. Lettere di diversi, 1561, 1562, 1563, 1564”, “(26)”. (AC)
Busta 42
“Nunziatura di Ippolito Capilupi. Lettere di Arcivescovi e vescovi, 1561-1564”. (LC)
Busta 43
- “Nunziatura di Ippolito Capilupi. Lettere del cardinale Carlo Borromeo, 1563-1564”. (AC)
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Busta 44
- “Nunziatura di Ippolito Capilupi. Lettere del cardinale Carlo Borromeo, 1561-1562”.
- Lettere del cardinale Gianfrancesco Gonzaga di Guastalla, 1561.
(AC)
Busta 45
“Poesie di Ippolito Capilupi, di Camillo II e di Giulio Capilupi”
(LC)
Busta 46
“Carteggio di Camillo II, protonotario, dal 1552 al 1563”, “(5)”. (AC)
Busta 47
“Carteggio di Camillo II, protonotario, 1570, 1571, 1572, 1573”, “(11)”. (AC)
Busta 48
“Carteggio di Camillo II, protonotario, 1574-1577”, “(21)”. (AC)
Busta 49
“Camillo Capilupi, protonotario, 1584-1585, gennaio e febbraio”. (LC)
Busta 50
“Carteggio di Camillo II, protonotario, 1584-1599”, “(7)”. (LC)
Busta 51
Camillo Capilupi, protonotario, 1585.
Autografi Gonzaga.
(LC)
Busta 52
- Corrispondenza di Camillo Capilupi, 1574-1586 (LC)
-

“Libro di memoriali scritti dal signor Camillo Capilupi”, con rilegatura di mano posteriore:
“Lettere di Camillo II al duca e a diversi, dal 29 novembre 1585 al 20 giugno 1586”; con
riferimento “LXXIX” e numerazione a penna “121”.

-

“Libro delle lettere che il signor Camillo Capilupi scrive al serenissimo signor duca di
Mantova” [Guglielmo Gonzaga]; con l’aggiunta di mano posteriore: “Lettere al duca e a
diversi dal 15 ottobre 1580 al 29 novembre 1585”. Copialettere non rilegato; le ultime
pagine sono in cattivo stato di conservazione
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Segue busta 52
Volume rilegato in pergamena recuperata, cc. numerate 1-96, con riferimento “Andres
XCV” e numerazione a penna: “122”. Numerazione a matita: “(48)”. (CC):
Diario di Camillo Capilupi, 1560-1585 circa.

Busta 53
“Scritti sopra le guerre turche e le cause delle eresie, di Camillo II Capilupi, 1500”, “(8)”. (AC)
Busta 54
“Scritti sopra le guerre turche e le cause delle eresie, di Camillo II Capilupi, 1500”, “(18)”.
(AC)
Busta 55
Carteggio di Ippolito, Lelio e Camillo Capilupi, sec. XVI. (LC)
Busta 56
Atti di cause 1566-1573. (AC)
Busta 57
Rogiti 1473-1574. (LC)
Busta 58
Rogiti 1575-1589. (LC)
Busta 59
Rogiti 1590-1599. (LC)
Busta 60
Busta già intitolata “Rogiti diversi dal 1800 al 18[…]”, indicazione corretta in “dal 1685 in
poi”, “(17)”:
- Rogiti notarili dal 1685 al 1844, più due rogiti 1882 e 1888, con allegati un elenco di rogiti
cinquecenteschi e un repertorio degli atti notarili conservati nell’Archivio Capilupi.
-

“Locazione di fondo posto in Comune di Suzzara fatta dalla nobile marchesa Maria Teresa
Dall’Argine Capilupi e propri figli nobili marchesi Capilupi, a favore del sig. Remigio
Manfredini, ai patti come entro”. A Rogito del dott. Gaetano Visentini, notaio, residente
in Mantova, via Trentossi n. 4. N° 7437. 14 giugno 1888.
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Segue busta 60
“Istromento del giorno quattro, mese di Gennaio, anno 1882”. Nei rogiti del dottor Pietro
Drasmid (sic), notajo residente in Cremona. Copia autentica rilasciata dal sig. m.se Giulio
Capilupi. N° 2237/2129 del Repertorio.
(CC)
Busta 61
“Carteggio di Scipione, 1600”, “(32)”.
“Cardinali Di Bagno”
(AC)
Busta 62
“Documenti 1600”. (LC)
Busta 63
“1600”. (LC)
Busta 64
“Documenti 1600”
“Nicola Cavriani”
(LC)
Busta 65
“Documenti 1600”
“Circolari delle poste”
“Documenti Laura Capilupi, libretto de’ conti”
(LC)
Busta 66
“1600. Isabella Cavriani Capilupi, Giulia Capilupi (…) suore in San Vincenzo, sorelle di Lelio
II”. (LC)
Busta 67
“Controversie e sentenze 1600”. (LC)
Busta 68
“Controversie e sentenze 1600”. (LC)
Busta 69
“Controversie e sentenze 1600”. (LC)
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Busta 70
“Controversie e sentenze 1600”. (AC)
Busta 71
“Documenti 1600”. Amministrazione
“Ricevute di Camillo a Carlo Capilupi”
(AC)
Busta 72
“Carteggio 1700”. (LC)
“Lettere per il papiro”
Busta 73
“Carteggio 1700”. (LC)
“Enrichetta (…) Parma”.
Busta 74
“Corrispondenza 1700”
Autografi Gonzaga e pergamene miniate relative alla marchesa Bianca Sacrati di Ferrara.
(LC)
Busta 75
“Documenti 1700”. (AC)
Busta 76
“Documenti 1700”. (AC)
Busta 77
“Controversie 1700”. (AC)
“Causa Galli di Pomponesco”.
Busta 78
“Controversie 1700”. (LC)
Busta 79
Atti di cause, sec. XVIII (12). (LC)
Busta 80
Atti di cause, sec. XVIII. (LC)
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Busta 81
“Controversie e sentenze 1700”. (AC)
Busta 82
“1700”. Documenti amministrativi e contabilità. (LC)
Busta 83
“1700”. Documenti amministrativi e contabilità. (LC)
Busta 84
“1700”. Documenti amministrativi e contabilità. (LC)
Busta 85
Documenti amministrativi e contabilità, 1738-1797. (LC)
Busta 86
Documenti amministrativi e contabilità, 1782-1856 circa. (LC)
Busta 87
“1700. Setificio”. Documenti amministrativi e contabilità. (LC)
Busta 88
“1700. Setificio”. Documenti amministrativi e contabilità. (LC)
Busta 89
“1700”. Documenti e ricevute. (LC)
Busta 90
“1700”. Documenti amministrativi e contabilità. (LC)
Busta 91
“1700”. Documenti amministrativi e contabilità. (LC)
Busta 92
“1700”. Documenti amministrativi e contabilità. (LC)
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Busta 93
Documenti amministrativi e contabilità (CC):
- “Madalene, 1766-1769”
- “Corte di Curtatone, 1762”
- “Camillo Capilupi (di Carlo), conti, ricevute, note di spesa, 1762-1783”, “(43)”
Busta 94
Documenti amministrativi e contabilità, sec. XVIII. (LC)
Busta 95
“Primogenitura Gerenzani, Voltido e Piadena, acquisti particolari, e Ca’ de’ Soresini.. XXXIV,
parte II”, sec. XVIII. (LC)
Busta 96
“Primogenitura Gerenzani, beneficio di San Giacomo in Voltido per la sentenza della signora
Gerolama Picenardi. XXXV”, sec. XVIII. (AC)
Busta 97
“Sermide. Orologia”. (LC)
Busta 98
“Carteggio 1800, con qualche lettera del 1700”. (LC)
Busta 99
“Carteggio 1800. 1843-1872”. (LC)
Busta 100
“Corrispondenza. Emilia. Sec. XIX”. (LC)
Busta 101
“Corrispondenza. Emilia Capilupi (…)”. (LC)
Busta 102
“Carteggio 1800”. (LC)
Busta 103
“Carteggio 1800. Guglielmo (…)”. (LC)
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Busta 104
“Carteggio 1800”. (AC)
Busta 105
“Carteggio 1800”. (AC)
Busta 106
“Documenti 1800”. (AC)
Busta 107
“Carteggio moderno1800”. (AC)
Busta 108
“Documenti 1800”. (AC)
Busta 109
Busta già intitolata “Rodigo, Fossato”, indicazione corretta in: “Carteggio Piovani”, “(15)”:
Lettere inviate al cavaliere Giovanni Francesco Piovani di Ostiano, prima metà sec. XIX;
tra i corrispondenti compaiono: Saverio Bettinelli, Vincenzo Monti, Ireneo Affò e altri.
(CC)
Busta 110
“1806. Documenti e carteggio relativi alla lite Sagrati” “(34)”. (AC)
Busta 111
“Controversie e sentenze 1800”. (AC)
Busta 112
“Controversie e sentenze 1800”. (LC)
Busta 113
“Controversie 1800”. (LC)
Busta 114
Amministrazione e contabilità. Protocollo di atti presentati al Tribunale, 1831-1847. (LC)
Busta 115
Amministrazione e contabilità, 1800-1815 circa. (LC)
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Busta 116
Amministrazione e contabilità, sec. XIX. Maria Dall’Argine. (LC)
Busta 117
“1800”. Amministrazione e contabilità. (LC)
Busta 118
“1800”. Amministrazione e contabilità. (LC)
Busta 119
“1800”. Amministrazione e contabilità. (LC)
Busta 120
Amministrazione e contabilità. (LC)
Busta 121
“Grazie. Curiosità”. (LC)
Busta 122
“Acque. Con disegni allegati”, sec. XIX. (AC)
Busta 123
“Corte Belletre e Ceresara”, secc. XIX-XX. (LC)
Busta 124
“Documenti e lettere private del marchese Alberto. Biografia Alberto”. (LC)
Busta 125
“Scritti inediti e appunti. Documenti del marchese Ing. Alberto Capilupi. 1848-1905”. (LC)
Busta 126
“Documenti carta idrografica Alberto”. (AC)
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Busta 127
Alberto Capilupi, fine sec. XIX:
- Codice suzzarese;
-

Coazze, foto archeologia

- “Rapporti e proporzioni”. Quaderno di geometria presumibilmente di Capilupi Alberto.
Numerazione a matita “(39)”.
- “Algebra ad uso dello studente Capilupi Alberto. I°”, quaderno. Numerazione a matita
“(40)”.
- “III°”, quaderno di algebra presumibilmente di Alberto Capilupi. Numerazione a matita
“(41)”.
- Libretto di appunti a fogli quadrettati contenenti annotazioni varie. Numerazione a
matita “(59)”.
(AC)
Busta 128
Alberto Capilupi. “Sei fogli vari, telegrammi”, fine sec. XIX. (AC)
Busta 129
“Lettere ad Alberto, deputato. 1891-1893”. (LC)
Busta 130
“Lettere ad Alberto. 1893-1903”. (LC)
Busta 131
“Lettere ad Alberto. 1896”. (LC)
Busta 132
“Alfonso Capilupi. Scritti e contabilità. 1800”. (LC)
Busta 133
“Capilupi Alfonso. Studi e lavori agrari. 1890”. (LC)
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Busta 134
Alfonso Capilupi:
- Il Bosco Fontana nell’economia agraria, 1893
- Stima dei danni grandine e incendi fondi rustici, manoscritto rilegato di cc. 32, 1898
Busta 135
Dispense universitarie e tesi di laurea in legge di Giulio Capilupi, figlio di Luigi, s.d. (LC)
Busta 136
Corrispondenza di Giulio Capilupi, secc. XIX-1900
Busta 137
Busta con numerazione a matita “(33)”:
- “Lettere di studiosi della biblioteca e archivio Capilupi”, fine XIX-inizio XX secolo
(indicazione sul dorso, pertinente al contenuto), [il contenitore è uguale a quelli delle unità
archivistiche 1-32 dell’archivio di Alberto Capilupi]. (CC)
“Codice Civile 1867-68. Parma, Litografia Corsini, Borgo Felino, n. 5”, fasc. 1° (doppio); fasc.
3° (doppio); fasc. 4° (doppio); fasc. 2° (doppio); fasc. 5° (doppio); fasc. 6° (doppio); fasc. 7°;
fasc. 8°; fasc. 9°; fasc. 10° (doppio); fasc. 11° (doppio); fasc. 12° (doppio); fasc. 13°; fasc. 14°;
fasc. 16° (triplo); manoscritto litografato (Allegata lettera, non pertinente, in lingua francese,
del 1876, su carta intestata della ditta “Fabrique de tulles soie. Revol fils Bossu et Comp.
Lyon”).
Busta 138
“Storia Alberigi. Documenti e altro. Ceresara”, “(25)”. (AC)
Busta 139
Camillo Capilupi, lettere e appunti, con autografi Gonzaga. (LC)
Busta 140
Documenti per il codice Capilupiano dal 1378 al 1400, sec. XIX. (LC).
Busta 141
Ricevute del dazio della porta di Cerese, 1820-1832 circa. Filza originale, con base a tavoletta
in legno e filo di ferro verticale. (AC)
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