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Introduzione 

 

La zona di Filattiera, fu frequentata fin dall‟epoca molto antica come documenta il ritrovamento 

a Sorano di sette statue stele risalenti all‟età del Rame e alla prima età del Ferro1. Scavi archeologici 

hanno messo in luce due necropoli liguri nell‟area della stazione ferroviaria e nella vicina località di 

Quartareccia2, e, a Sorano, una villa rustica romana utilizzata tra il I e il III secolo, un abitato 

fortificato bizantino (il Kastron Soreon ricordato nel 610 dal geografo Giorgio Ciprio)3 e un edificio 

religioso precedente e più piccolo della Pieve romanica di S.Stefano. 

La prima menzione di quest‟ultima è contenuta in una bolla papale del 1148 nella quale viene 

riconfermato al Vescovo di Luni il possesso di tutte le pievi della diocesi. La giurisdizione della 

Pieve si estendeva su un vasto territorio, comprendente anche la sponda destra del fiume Magra.  

   Il toponimo Filattiera deriva dal greco fulactéria che ha il significato di posto fortificato ed è     

riferibile ad uno stanziamento militare di età bizantina che doveva essere distinto dal Kastron 

Soreon. I primi documenti materiali di un insediamento sulla collina di Filattiera si hanno però 

soltanto dai secoli XI e XII4. 

In quest‟epoca a Sorano rimase, in posizione isolata, la Pieve come luogo di sosta e di preghiera 

lungo la Via Francigena. Poco oltre, alle pendici della collina si trovava il nucleo di abitazioni di 

Borgovecchio, attraversato dalla strada. Sulla propaggine meridionale del colle il castello di San 

Giorgio, con la svettante torre affiancata dalla chiesetta, controllava la via. La fortificazione fu 

realizzata dagli estensi che acquistarono le terre di Filattiera nel 1029; il possesso fu loro 

confermato nel 1077 dall‟imperatore Arrigo IV. Il predominio estense non durò a lungo. All‟inizio 

del XII sec. Alberto, il primo degli Obertenghi ad essere chiamato Malaspina, vide nella Lunigiana 

la possibilità di nuove conquiste. Il figlio di lui, Opizzo I accentuò l‟attività in Lunigiana ed ottenne 

dall‟imperatore Federico Barbarossa l‟investitura di varie terre tra cui  un quarto del territorio 

facente capo a Filattiera, a ribadire il diritto dei Malaspina ad avere la quarta parte dei possessi degli 

Obertenghi divisi fra le quattro stirpi da essi originatesi: Pellavicino, Estense, Massa-Corsica e 

Malaspina5. 

Prima del 1202 gli estensi cedettero completamente Filattiera e tutti gli altri possedimenti in 

Lunigiana ai Malaspina, come risulta dal compromesso tra questi marchesi ed il vescovo di Luni 

Gualtiero risalente a quell‟anno, in cui prestarono giuramento anche i signori ed il popolo di 

Filattiera6. Ai Malaspina si deve la costruzione, a partire dalla seconda metà del Trecento, del nuovo 

castello sul versante nord-occidentale del colle, e del borgo murato di forma quadrangolare con le 

tre strade parallele, secondo un preciso piano urbanistico. 

Nel 1221, con la divisione del feudo malaspiniano tra i cugini Opizzino e Corrado l‟antico, 

Filattiera era diventata la capitale dei domini sulla sponda sinistra del Magra toccati ad Opizzino 

(che assunse lo stemma dello spino fiorito), con l'eccezione di Villafranca che, pur essendo sulla 

riva sinistra del fiume, andò a Corrado assieme ai territori di destra, aventi come stemma lo spino 

secco7. I possedimenti di Opizzino, si estendevano fino al mare e all‟alta Garfagnana. Dal territorio 

a lui sottoposto rimasero escluse le attuali frazioni del Comune poste sulla riva destra del torrente 

                                                 
1
 AMBROSI A.C., Corpus delle statue stele lunigianesi, Bordighera, 1972. PARIBENI E. (a cura di), Guerrieri dell’età 

del Ferro in Lunigiana, Catalogo della mostra (Firenze, Fosdinovo, Filattiera 2001), La Spezia, 2001. PARIBENI E., 

Necropoli della Quartareccia (Filattiera, Massa Carrara), I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo, 

Catalogo della Mostra a cura di R.C.de Marinis e G.Spadea (Genova 2004-2005), Genova, 2004, p.397. 
2
 PARIBENI E., 2004, op. cit. 

3
 GIANNICHEDDA E. (a cura di), Filattiera - Sorano. L'insediamento di età romana e tardoantica. Scavi 1986-1995, 

Firenze, 1998. 
4 CABONA D., MANNONI T., PIZZOLO O., Gli scavi nel complesso medievale di Filattiera in Lunigiana. 1: La 

collina di San Giorgio, Archeologia Medievale IX (1982), pp. 331-357. 
5
 FERRARI P., Castelli di Lunigiana, Pontremoli, 1927, pp.CX-CXI. 

6
 BRANCHI E., Storia della Lunigiana feudale, Pistoia, vol. III (1898), rist. anast. Bologna 1971, p.9. 

7
 BRANCHI E., op. cit. 
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Caprio che seguirono la sorte del Comune di Pontremoli: Ponticello, Scorcetoli, Serravalle, 

Dobbiana. Rocca Sigillina, fu a lungo contesa tra Filattiera e Pontremoli. 

Dopo la morte di Opizzino il feudo fu gestito in condominio da tutti i suoi figli. Con tale formula 

di governo si intendeva ovviare ai danni che sarebbero derivati dall‟applicazione della legge 

longobarda che, alla morte di ogni marchese, prevedeva la divisione dei beni tra tutti i suoi eredi. 

Nel 1275 si giunse tuttavia ad una prima divisione tra Alberto, figlio di Opizzino, ed i nipoti 

Francesco, figlio di Bernabò, e Gabriele ed Azzolino, figli di Isnardo. I possedimenti furono divisi 

in tre parti: al primo toccò Filattiera e il territorio della valle del Bagnone: il feudo detto“del 

Terziere” poiché costituiva la terza parte, appunto, delle terre ereditate8. 

Una seconda divisione, nel 1351, portò alla nascita dei feudi di Treschietto, Castiglione del 

Terziere, Malgrate e Bagnone e, quindi, alla riduzione del feudo di Filattiera, assegnato a 

Ricciardino Malaspina, al solo capoluogo e alle frazioni di Gigliana e Biglio9. 

Nel corso del XIV e XV sec. la frantumazione interna dei feudi lunigianesi ed il conseguente 

loro indebolimento, favorì le mire espansionistice delle Signorie esterne su questa terra, in primo 

luogo di Milano, di Genova e di Firenze. 

La penetrazione della Repubblica fiorentina in Lunigiana ebbe inizio al principio del „400 con la 

dedizione nel 1404 di Albiano Caprigliola e Stadano, e la stipula di una accomandigia con gli altri 

marchesi del Terziere che comportava, tra l‟altro, reciproco aiuto in caso di guerra ed agevolazioni 

negli scambi commerciali. Questo primo trattato fu più volte riconfermato, fino al 146710. 

Filattiera affiancò Firenze nella guerra contro i Visconti di Milano e, nel 1437, fu presa d‟assalto 

e devastata dall‟esercito milanese a capo di Niccolò Piccinino. Dopo questa data l‟influenza 

fiorentina sul centro lunigianese crebbe progressivamente. 

Nella prima metà del XVI i marchesi di Filattiera furono coinvolti nelle lotte fra francesi e 

spagnoli ed il paese fu più volte occupato dalle milizie spagnole, finchè il marchese Manfredi III 

chiese aiuto al Duca Cosimo I dei Medici che riuscì a liberare Filattiera nel 1545. Pochi anni dopo, 

nel 1549, il marchese vendette il feudo a Cosimo che aveva apertamente mostrato le sue mire sul 

territorio. Il consenso imperiale non fu però ottenuto; ciononostante Cosimo pubblicò 

arbitrariamente la compra-vendita e, approfittando della lontananza di Manfredi III dal feudo, 

sostituì il Podestà con un governatore di fiducia e il 4 aprile 1551 si fece prestare giuramento dalla 

popolazione. Morto Manfredi, nel 1554 il Duca si fece rinnovare il giuramento di fedeltà e pose 

Filattiera il suo territorio sotto il Capitanato di Castiglione del Terziere11. Da quest‟epoca i marchesi 

persero di fatto il loro dominio mantenendo solamente il diritto alle entrate dello stato, le 

onorificenze e la proprietà del castello; più volte ricorsero all‟Imperatore perché fosse restituito loro 

il feudo. Alla fine del XVII secolo Manfredi V ed Ippolito chiesero il rinnovo dell‟investitura e 

offrirono a Cosimo III la cessione di Filattiera a linea finita ed il rinnovo dell‟accomandigia, senza 

però rinunciare nel frattempo al loro dominio. Nonostante l‟opposizione di Cosimo l‟imperatore 

Leopoldo I  nel 1698 concesse l‟investitura ai Malaspina. La popolazione del luogo però insorse 

contro i marchesi e Leopoldo il 22 febbraio 1701 dovette emanare un nuovo decreto con il quale 

conferiva a Cosimo III l‟investitura del feudo che fu rinnovata negli anni successivi da altri diplomi 

imperiali12. 

                                                 
8
 BRANCHI E., op. cit., pp.18-19. 

9
 BRANCHI E., op. cit., p.33. 

10
 BRANCHI E., op. cit., pp.40-42. La Lunigiana medicea si costituì tra l‟inizio del X secolo ed il 1650: nel 1419 vi fu 

la dedizione a Firenze di Codiponte e delle comunità comprese nel feudo di Castel dell‟Aquila, nel 1430 di Fornoli e 

Groppofosco; Castiglione fu annessa nel 1450, Bagnone nel 1471, Fivizzano nel 1477, Rocca Sigillina nel 1546, 

Filattiera ne, come detto, nel 1549, Corlaga nel 1551, Lusuolo nel 1574, Groppoli nel 1578, Terrarossa nel 1617 e infine 

Pontremoli nel 1650. 
11

 BRANCHI E., op. cit., pp.76-79; ANGELLA A., La popolazione di Filattiera nei secoli XVII e XVIII, Filattiera, 

1980, pp.36-39. L‟atto di vendita del 1549, per l'opposizione imperiale, venne riconosciuto solo nel 1614 all'epoca di 

Cosimo II il quale lasciò numerosi privilegi al figlio di Manfredi, Bernabò (BRANCHI E., op. cit., p.87). 
12

 BRANCHI E., op. cit., pp.92-94; ANGELLA, op. cit., pp. 40-41. 
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Con la riforma del Granduca Pietro Leopoldo, nella seconda metà del „700, si ebbe un riassetto 

amministrativo e territoriale e giudiziario della Lunigiana13. Nel 1772 furono riformati i tribunali 

periferici con l‟istituzione dei tre vicariati di Bagnone, Fivizzano e Pontremoli. In precedenza, con 

la sottomissione a Firenze di Fivizzano nel 1477, la Lunigiana era stata divisa nei Capitanati di 

Fivizzano e Castiglione del Terziere. Nel 1633 questi erano stati uniti in un solo governo. Nel 1751 

era stato creato il Governatorato Generale di Lunigiana ed il governo di Fivizzano unito a quello di 

Pontremoli14. 

Nel 1777 furono istituite varie Comunità dipendenti da tre cancellerie: Fivizzano, Bagnone e 

Pontremoli. 

Filattiera, Cavallana, Gigliana, Lusignana e Rocca Sigillina furono aggregate alla Comunità di 

Bagnone, mentre Caprio, Dobbiana, Scorcetoli e Serravalle  a quella di Pontremoli. 

Il 4 ottobre 1786 Filattiera fu eretta a Comunità autonoma con le dipendenze di Migliarina e 

parte di Lusignana, continuando però a dipendere dalla cancelleria di Bagnone15. Successivamente 

venne costituita anche la Comunità di Caprio comprendente Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle. 

Con le spedizioni napoleoniche il territorio granducale passò sotto il dominio transalpino e, dal 

1801, nel Regno d‟Etruria assegnato a Ludovico di Borbone16. Nel 1808 l‟intera Toscana entrò a far 

parte dell‟impero francese: i territori lunigianesi dell‟ex Regno d‟Etruria furono assegnati 

amministrativamente al Dipartimento degli Appennini con capoluogo Chiavari17. Ogni Dipartimento 

era organizzato in circondari, che comprendevano cantoni, suddivisi a loro volta in maires.  

Con decreto del 24 marzo 1809 Pontremoli divenne sede di Circondario, comprendente i cantoni 

di Pontremoli, Bagnone, Borgotaro, Compiano e Berceto. Nel 1812 Biglio, Rocca Sigillina, 

Cavallana, Lusignana, Gigliana, già facenti parte del cantone di Bagnone, furono aggregate a quello 

di Pontremoli18. 

Con l‟attuazione di quanto disposto nel Congresso di Vienna nel 1815, Zeri, Caprio, Bagnone, 

Filattiera, Groppoli, Lusuolo, Terrarossa, Riccò, Albiano e Calice tornarono al Granduca di Toscana 

Ferdinando III di Lorena. Il territorio di Filattiera, rimase diviso, come in precedenza, nelle 

Comunità di Filattiera e Caprio con le loro dipendenze, facenti capo rispettivamente alle Cancellerie 

di Bagnone e Pontremoli. Cavallana, Gigliana, parte di Lusignana  e Rocca Sigillina rimasero nella 

Comunità di Bagnone. 

Nel 1848, in seguito alla morte di Maria Luigia d‟Austria, in attuazione del trattato stipulato nel 

1844 tra il Granduca di Toscana, il Duca di Modena e quello di Lucca, si formò la Lunigiana 

Parmense sotto i Borboni . Questa comprendeva i territori dell‟alta Lunigiana (Zeri, Pontremoli, 

Mulazzo, Caprio, Filattiera, Bagnone e Villafranca), mentre la bassa Lunigiana, da Aulla a Massa, 

rimase al Duca di Modena e costituì la nuova provincia estense19. 

Nello stesso anno, in opposizione al dominio parmense, fu istituito un governo provvisorio con 

sede a Pontremoli e decretata l‟unione al Granducato di Toscana. L‟anno successivo, tuttavia, con la 

vittoria austriaca, fu creata la Provincia di Pontremoli di nuovo assoggettata al Ducato di Parma e 

                                                 
13

 PANSINI G., Le comunità della Lunigiana e la riforma comunale di Pietro Leopoldo, Cronaca e storia di Val di 

Magra, IV (1975), pp. 99-113. 
14

 PANSINI G., op. cit., p. 105. 
15

 PANSINI G., op. cit., p. 108. 
16

 PELLEGRINETTI, G., La Lunigiana e l’impero francese (1808-1814), Pontremoli, 1988, p. 11 
17

 I tre vicariati lunigianesi, Pontremoli, Bagnone e Fivizzano, inizialmente dipendevano dal Dipartimento del 

Mediterraneo e dal circondario o sottoprefettura di Pisa, ma, data la distanza dal capoluogo di circondario, con il citato 

decreto del 9 Giugno 1808, la Lunigiana ex granducale fu inclusa nel Dipartimento degli Appennini. 

PELLEGRINETTI, G., op. cit., p. 12. 
18

 PELLEGRINETTI, G., op. cit., pp. 13-14 e p. 34. 
19

 VENTURINI G., Note al trattato di Firenze del 1844, Studi Storici. Miscellanea in onore di Manfredo Giuliani, 

Parma, 1965; FOLLONI U., Il trattato di Firenze e la costituzione della Lunigiana Parmense, Studi Lunigianesi I 

(1971), p. 10. 
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sotto la dominazione dei Borboni. La Provincia era divisa in sei comuni, Zeri, Pontremoli, Mulazzo, 

Filattiera, Bagnone, Villafranca, comprendenti diversi comunelli20. 

Il Comune di Filattiera fu ingrandito con l‟aggregazione della soppressa Comunità di Caprio e 

diviso in sei comunelli21. 

Il 15 giugno 1859 in seguito all‟occupazione delle truppe sabaude, venne formato con decreto di 

Vittorio Emanuele II il Governo provvisorio delle Province parmensi comprendente tutta la 

Lunigiana. Con l‟armistizio di Villafranca (11 luglio) si stabilì che nei ducati parmensi, modenesi e 

toscani tornassero i vecchi regnanti, ma i governi provvisori formatisi non accettarono queste 

clausole e rimasero in carica ribadendo la volontà di essere annessi al Piemonte. Il 4 settembre si 

tennero le elezioni dei rappresentanti del Popolo delle Provincie Parmensi e nel dicembre si ebbe un 

riordinamento del territorio con la costituzione della provincia di Massa Carrara. Pontremoli 

diventò capoluogo di un circondario comprendente i comuni di Zeri, Mulazzo, Filattiera, Bagnone, 

Villafranca. Nel 1860 la Provincia di Massa Carrara fu annessa al Regno Sardo, divenuto, l‟anno 

successivo, Regno d‟Italia. 

Filattiera raggiunse l‟attuale estensione territoriale nel 1865 con l‟unione delle frazioni di 

Cavallana, Rocca Sigillina, Gigliana e Lusignana, distaccate da Bagnone. 

                                                 
20

 FOLLONI U., op. cit., pp.11-12. 
21

 MOLOSSI L., Manuale Topografico degli Stati Parmensi, Parma, 1856. 
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Avvertenze per la consultazione 

 

Ogni fondo individuato è seguito dall‟indicazione degli estremi cronologici delle unità 

archivistiche. 

 

Per la descrizione delle singole unità archivistiche sono stati adottati i seguenti criteri: 

- le date dei documenti redatti prima del 1750 sono state lasciate nello stile originario; 

- nell‟indicazione delle unità è stato riportato, ove possibile, il titolo originale in carattere 

corsivo, presente all‟esterno dell‟unità archivistica; 

- per i documenti dei camarlinghi sono state riportate, oltre alle date delle singole unità, anche 

quelle relative alla durata del mandato poste accanto ai loro nomi; 

- per ciascuna unità è stato indicato il condizionamento esterno, seguito dalla numerazione 

moderna delle carte. Quando l‟indicazione non compare si deve intendere che le carte non sono 

numerate  

- lo stato di conservazione delle unità danneggiate è stato segnalato mediante l‟apposizione di 

uno asterisco accanto all‟indicazione relativa al condizionamento esterno 

- le unità sono state numerate progressivamente e accanto alla numerazione attuale sono state 

riportate le numerazioni originarie desunte dalle unità stesse. 

- nelle unità archivistiche del Consorzio idraulico sono stati riportati, oltre che la datazione 

più antica e quella più recente, anche, tra parentesi tonda, i singoli anni, quando i documenti sono 

stati redatti in anni non consecutivi. 

 

 

Abbreviazioni:   

 

b. bb.= bianca, bianche 

c., cc.= carta, -e. 

leg.= legatura. 

op. cit.= opera citata 

p., pp.= pagina, -e.. 

reg., regg. = registro, -i. 

s.d.= sine data. 

ACF = Archivio Storico Comune di Filattiera 
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Comunità di Filattiera 

1566-1777 (con docc. in copia dal 1357) 

 

Il 17 marzo 1549 il marchese Manfredi III vendette Filattiera a Cosimo I de‟ Medici, il quale nel 

1551 e poi nel 1554 si fece giurare fedeltà dai suoi abitanti. In quest‟ultima data Cosimo, inoltre, 

sottopose il feudo al Capitanato di Castiglione del Terziere. 

Con l‟avvento dei Medici il corpo municipale fu ridotto ad un solo console e sei consiglieri, 

affiancati dal camarlingo e da uno scrivano. Gli ufficiali venivano nominati con il sistema della 

tratta, ossia per estrazione a sorte: ogni anno il consiglio di comunità, costituito dal console, da sei 

consiglieri e dai due terzi e più dei capi famiglia, si riuniva nella piazza del paese o, in caso di 

condizioni atmosferiche avverse, nella sala del castello, dove procedeva all‟estrazione dalle relative 

borse, rappresentate da un cappello, dei bollettini o polizzini per mano di un fanciullo.  

Quando le borse erano esaurite veniva fatta una nuova imborsazione, con un nuovo elenco di 

imborsati. Dal 1747 compaiono due deputati o elettori perpetui incaricati di formare le borse degli 

ufficiali22.  

Dal febbraio1628 la carica del camarlingo, in precedenza estratta dalla relativa borsa, venne 

posta all‟incanto ed assegnata al miglior offerente “per non vi essere chi voglia essere imborsato”23. 

Il sette gennaio 1656 i rappresentanti di Lusignana fecero istanza che tra i sei consiglieri ce ne 

fosse uno di quella villa, in considerazione del fatto che essa concorreva ad ogni spesa fatta 

annualmente per la comunità; il consigliere venne quindi “imborsato ed estratto”. Nel 1657 il 

consigliere fu eletto dagli uomini di Lusignana e negli anni successivi dal consigliere uscente24.  

Dal 26 dicembre 1752 lo scrivano o notaro, in precedenza estratto dalla borsa, venne eletto dai 

deputati25. 

I registri delle deliberazioni erano redatti dal cancelliere di Castiglione del Terziere, dal 1753 di 

Bagnone. Gli ufficiali si riunivano per deliberare principalmente circa il rinnovo delle cariche, gli 

incanti dei beni comunali (rappresentati da mulini e frantoi, prati, oliveti, boschi, pascolo e piagne 

dell‟alpe, il letame nel il paese, le foglie della gelsonara a Lusignana) e le spese relative al fiume 

Magra. Molto frequenti erano le richieste inoltrate agli Ufficiali dei Fiumi di poter spendere parte 

delle entrate del comune per riparare ai danni provocati dal Magra alle coltivazioni ed alla strada. 

La licenza di spendere veniva concessa per un periodo di tre anni e le entrate del comune, se 

insufficienti, potevano essere integrate con un dazio sopra la massa dell‟estimo. Il capitano e 

soprattutto il cancelliere dovevano controllare che i denari fossero “spesi bene e con risparmio”. A 

partire dal 1652 venne fatto uno stanziamento annuale per la spesa delle more o ripari sul Magra. 

Al pagamento dei lavori intorno al fiume dovevano concorrere tutti quelli che possedevano beni 

nella giurisdizione di Filattiera, e non solo quelle persone che avevano beni presso il fiume stesso, 

perché, in caso di inondazione, e quindi perdita del raccolto, il danno sarebbe stato generale. Ma già 

nel 1594 gli abitanti di Lusignana e nel 1621, insieme a questi, anche quelli di Gigliana si dissero 

contrari a concorrere all‟imposizione per le spese del Magra26. Gli uomini di Lusignana, Caprio, 

Ponticello e “tutti gli altri del pontremolese” furono esentati dal pagamento delle spese per la 

fabbrica dei ripari con lettera del Magistrato dei Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio 

Fiorentino del 12 maggio 167027. Nel 1684 in conformità alla relazione dei tre Giudici delegati da 

S.A.S. del 6 ottobre e al rescritto emanato il 24 ottobre, si approvò che “la comunità concorra 

solamente alla spesa per la quantità di beni che ricavano un comodo e utile dai ripari per la misura 

                                                 
22

 ACF, n 2 
23

 ACF, n 1 
24

 ACF, n 1 
25

 ACF, n 2 
26

 ACF, n 1 
27

 ACF, n 2 
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dei suoi beni e alla medesima regola a seconda della classe che concorrono i particolari per i loro 

beni”28. 

Su ordine del Magistrato dei Nove ai lavori dovevano sovraintendere due periti; il 6 marzo1755 

il partito per le more fu approvato dal Magistrato con la prescrizione che “si elegga un 

sovraintendente ai lavori che insieme al cancelliere vi assista e vigili invece dei rappresentanti 

soliti, con il procurare che i lavori si facciano stabili e a dovere e con levare le spese non 

necessarie ed eccedenti”29.    

 

Nella filza 1 sono raccolte anche le deliberazioni del comunello di Gigliana dal 30 dicembre 

1587 al 1 dicembre 1621. Il comunello era parte delle pertinenze di Filattiera; dopo l‟erezione a 

Comunità autonoma di Filattiera nel 1786 Gigliana rimase legata alla Comunità di Bagnone da cui 

venne distaccata solo nel 1865 per entrare a far parte del Comune di Filattiera. 

Gli ufficiali, erano costituiti da un console, tre consiglieri, due sindaci, un buon uomo, due 

saltari, estratti annualmente dalle rispettive borse, e da un camarlingo, la cui carica era posta 

all‟incanto. 

 

 

 

Deliberazioni30 

 

 

1 (già 14) 
Filattiera partiti dal 1587 al 1740      1587 set. 2-1740 dic. 26 

    

 
I. cc1-190 di cui 163 b., 1587 set. 2 – 1622 marzo 31; alle cc. 164-190: Comune di Gigliana , 1587 dic. 30 – 

1621 dic. 1 

II. 1679 In questo libro si registreranno tutti li partiti deliberazioni incanti et ogni altra cosa che si farà dalli 

consoli, e consiglieri rappresentanti il Comune di Filattiera distintamente e con aggiustezza per benefizio 

di detto Comune cominciato questo presente anno 1679 al tempo di me Benedetto Puccini cancelliere del 

Capitanato di Castiglione del Terziere, cc.191-286, 1678 dic. 26 – 1712 lug. 23 

III. Libro di partiti, pubbliche deliberazioni e incanti della Comunità di Filattiera, principiato questo dì 5 

marzo 1712 ab inditione per me Marco Merciari cancelliere, cc.287- 343, 1712 mar.5 – 1740 dic. 26 

IV. Libro delle deliberazioni, partiti, e altro della comunità di Filattiera,. cc.344-528, 1622 mag. 23 – 1678 

set. 12  

 

Filza di 4 regg. leg. pergamena e cartone, cc. 1-528 

 

 

2 (già 10)         1747 dic. 26 - 1777 feb. 23  

Registri della comunità di Filattiera 
 

Reg. leg. pergamena e cartone, cc.1-130 di cui 70-130 bb., allegati: 7/1, 29/30, 35/6 

 

 

Saldi dei camarlinghi 

 

Il camarlingo, inizialmente veniva estratto da una borsa attraverso il sistema della tratta; dal 

febbraio 1628 la carica fu posta all‟incanto ed assegnata a colui che si offriva di esercitarla per il 

                                                 
28

 ACF, n 1 
29

 ACF, n 2 
30

 Mancano le deliberazioni degli anni dal 1741 al 1746. 
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compenso minore, che si “obbligava” e dava due mallevadori. Il suo mandato durava un anno, dal 

primo marzo a febbraio dell‟anno successivo31, questo fino al 1766. In tale anno venne introdotto 

nel Granducato di Toscana lo stile moderno di datazione: il camarlingo entrato in carica il primo 

marzo rimase fino alla fine di novembre; a partire dal successivo, si trova la dicitura “camarlingo 

per l’anno ….”, nel caso specifico “per l’anno 1767”32. 

Il camarlingo era responsabile dell‟amministrazione delle entrate e delle uscite locali che nei 

Libri delle Ragioni erano suddivise entrambe in grano e in  denari. I saldi erano annualmente 

sottoposti a revisione e sottoscritti dal cancelliere.   

Tra le entrate principali erano i proventi derivati dall‟incanto dei beni comunali, il dazio sopra la 

massa dell‟estimo, la quota versata da forestieri che godevano di beni comunali, le multe pagate dai 

“disobbedienti” che non sono andati a fare i ripari sul Magra quando sono stati comandati dal 

console”. Tra le uscite erano: le spese per la riparazione degli edifici della comunità, i salari per 

coloro che ricoprivano cariche comunali, il censo pagato annualmente al marchese “per il fondo 

delle acque dei molini”; la tassa dei cavalli, il salario del cancelliere, le spese per il mantenimento 

del tribunale, versate al camarlingo generale. 

La spesa più consistente era quella relativa ai ripari sul fiume Magra. Il Magistrato dei Nove 

Conservatori rilasciava la licenza di fabbricare le more dietro presentazione di una debita relazione: 

il giudice, il cancelliere ed il cavaliere si recavano sul luogo dove doveva essere costruita la nuova 

mora al fine di poter fare la suddetta relazione. Ai lavori partecipavano sia uomini, sia donne, sia 

ragazzi, retribuiti con compensi diversi e decrescenti. Il cancelliere doveva svolgere un lavoro 

straordinario per registrare le numerose polizze che si facevano per le spese nei ripari. 

 
3 

Filattiera. Saldi dal 1566 al 1574.             1566 gen.1 - 1573 feb. 
 

Camarlinghi: Zanino di Domenichino di Mascardo (cam. per 6 mesi: 1566 gen. 1 “secondo lo stile di Lunigiana” – 

1566 giu.30); Annibale di Francesco Attendoli (cam. per 18 mesi: 1566 lug. – 1567 dic.); Giovanni Stefano di Georgio 

della Bella (cam. per un anno: 1567 gen.  “al fiorentino” – 1568 dic.); Lionardo di Gianone di Coppino (cam. per 14 

mesi: 1569 gen. – 1569 feb. “al fiorentino”); Antonio di Pietrino di Martello (1569 mar.– 1570 feb.); Antonio di 

Gianiacopo di Pedro (1570 mar. – 1571 feb.); Bartolino di Niccolò del Boscolo (1571  mar. – 1572 feb.); Salvestro di 

Luca Cassiani (1573  mar. –1574 feb.)  

 

Reg. leg. pergamena, cc. I e 1-310 + 20-2° di cui 5, 20-2°, 309 e 310 bb. 

 

 

4 (già 24)                  1574 mar. - 1580 feb. 

Filattiera dal 1574 al 1581. 
 

Camarlinghi: Gregorio della Bella (1574 mar. – 1575 ago.); Annibale di Francesco Attendoli (1575 set. – 1575 feb.); 

Matteo di Pellegrino Caporale (1575 mar. – 1576 feb.); Annibale di Francesco Attendoli (1576 mar. – 1577 feb.); 

Stacchino di Stacco Quartieri (1577 mar. – 1578 feb.); Giorgio di Bartolomeo Leuchi (1578 mar. – 1579 feb.); Iacopo di 

Gio Schiapone (1579 mar. – 1580 feb.); Andrea di Mu…? D.o Pena (1580 mar. – 1581 feb.). 

 

Reg. leg. pergamena e pelle, cc.I-II e 1-287 + 16-2° di cui II e 282-287 bb. 

 

 

5 (già 88)                1581 mar. - 1596 feb. 

Saldi  
 

Camarlinghi: Pietro di Giovanni di Uguccione (1581 mar. – 1582 feb.); Giannetto di Orsino (1582 mar. – 1583 feb.); 

Gio di Andrea di Danese (1583 mar. – 1584 feb.); Mariotto di Pellegrino di Francesco (1584 mar. – 1585 feb.); Gio 

Iacopo di Antonio Farfarana (1585 mar. – 1586 feb.); Iacopo di Gio (1586 mar. – 1587 feb.); Annibale di Francesco 

Attendoli (1587 mar. – 1588 feb.); Pedro di Ambrogio Quartieri (1588 mar. – 1589 feb.); Simone di Giannino Mascardi 

                                                 
31

 A partire dal marzo 1569 con il camarlingo Antonio di Pietrino di Martello (ACF 177). 
32

 ACF n.184 
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(1589 mar. – 15890 feb.); Giannetto di Orsino Orsini (1590 mar. – 1591 feb.); Infredo di Gio Cicognini (1591 mar. – 

1591 giu.); Matteo di Pellegrino Caporale (1591 lug. – 1592 feb.); Bastiano di Pellegrino (1592 mar. – 1593 feb.); 

Antonio di Matteo Pezzoni (1593 mar. – 1594 feb.); Mariotto di Pellegrino Francesconi (1594 mar. – 1595 feb.); 

Benedetto di Pellegrino Francesconi (1595 mar. – 1596 feb.); Stefano di Tomè Martelli (1596 mar. – 1597 feb.). 

 

Filza leg. pergamena stampata con testi in latino, cc.I e 1-270 + 264-2° di cui 267-270 bb. 

 

 

6 (già 80, già 26)               1597 mar. - 1616 feb. 

Ragioni della Comunità di Filattiera  
 

Camarlinghi: Marcantonio di Gio Stiazzoni (1597 mar. – 1598 feb.); Antonio di Matteo Pezzoni (1598 mar. – 1599 

feb.); Batista di Petrino (1599 mar. – 1600 feb.); Iacopo di Gio Stiamponi (1600 mar. – 1601 feb.); Andrea di Michele 

di Filattiera (1601 mar. – 1602 feb.); Giovanni di Andrea del Danese (1602 mar. – 1603 feb.); Antonio di Matteo 

Pezzoni (1603 mar. – 1604 feb.); Mariotto di Francesco di….(sic) da Filattiera (1604 mar. – 1605 feb.); Stefano di 

Tomè Martelli (1605 mar. – 1606 feb.); Iacopo di Giovanni Stiamponi (1606 mar. – 1607 feb.); Antonio di Bi… ? 

(1606 mar. – 1607 feb.); Antonio di Matteo Pezzoni (1607 mar. – 1608 feb.); Marcantonio di Gio Schiamponi (1608 

mar. – 1609 feb.); Gio Domenico di Pietro di Gimignano (1609 mar. – 1610 feb.); Biagio di Andrea di Pinna (1610 mar. 

– 1611 feb.); Battista di Pedro Giuliani (1611 mar. – 1612 feb.); Francesco di Cosani ? Braccio (1612 mar. – 1613 feb.); 

Gio di Domenico di Pietro di Gimignano (1613 mar. – 1614 feb.); Bernardo di Pietro Lucchetti (1614 mar. – 1615 feb.); 

Antonio di Iacopo Cupini (1615 mar. – 1616 feb.); seguono 3 cc. bb. 

 

Reg. leg.  pergamena e pelle con lacci, cc.I-II e 1-237 di cui 234-237 bb. 

 

 

7 (già 99)               1616 mar. - 1651 feb. 

Saldi 
 

Camarlinghi: Giovanni di Annibale Attendoli (1616 mar. – 1617 feb.); Gio Antonio di Daniello (1617 mar. – 1618 

feb.); Antonio di Matteo Pezzoni (1618 mar. – 1619 feb.); Mariotto Francesconi (1619 mar. – 1620 feb.); Antonio di 

Matteo Pezzoni (1620 mar. – 1621 feb.); Gio di Simone del Bianco (1621 mar. – 1622 feb.); Giorgio di Gio Stefano 

(1622 mar. – 1623 feb.); Gio di Annibale Attendoli (1623 mar. – 1624 feb.); Giovanni di Luca Casciani (1624 mar. – 

1625 feb.); Giovanni di Paulo Manfredi (1625 mar. – 1626 feb.); Francesco di Michele Quartieri (1626 mar. – 1627 

feb.); Gio di Mariotto Francesconi (1627 mar. – 1628 feb.); Gio di Luca Casciani (1628 mar. – 1629 feb.); 

Pietrino di Bastiano di Doia (1629 mar. – 1630 feb.); Luigi di Lorenzo di Luigi (1630 mar. – 1631 feb.); Pellegrino di 

Bastiano di Dolia (1631 mar. – 1632 feb.); Antonio di Matteo Pezzoni (1632 mar. – 1633 feb.); Gio di Annibale 

Attendoli (1633 mar. – 1634 feb.); Bartolomeo di Pietro Uguzzoni (1634 mar. – 1635 feb.); Giovanni di Mariotto 

Francesconi (1635 mar. – 1636 feb.); Domenico Leuchi (1636 mar. – 1637 feb.); Gio Annibale Attendoli (1637 mar. – 

1638 feb.); Paolo di Pellegrino Dolia (1638 mar. – 1639 feb.); Salvestro di Curino Cassiani (1639 mar. – 1640 feb.); 

Cesare di Gio Jacopo Leuchi (1640 mar. – 1641 feb.);  Pietro di Giovanni Vanoni (1641 mar. – 1642 feb.); Domenico di 

Aloviso di Lorenzo (1642 mar. – 1643 feb.); Giovanni di Luca d‟Oppio(1643 mar. – 1644 feb.); Michele di Luca 

Luccotti (1644 mar. – 1645 feb.); Antonio di Bartolomeo Gio Galea (1645 mar. – 1646 feb.); Gio Domenico di 

Pellegrino Doglia (1646 mar. – 1647 feb.); Matteo Pezzoni (1647 mar. – 1648 feb.); Bartolomeo Sartorio (1648 mar. – 

1649 feb.);  Michele di Luca Quartieri (1649 mar. – 1650 feb.); Antonio Leuchi (1650 mar. – 1651 feb.). 

 

Filza leg. cartone con lacci, cc.1-283 di cui 1 e 283 bb. 

 

 

8 (già 90)                  1651 mar. - 1686 feb. 

Filattiera. Saldi. dal 1652 al 1685 
 

I. .Camarlinghi: Gio Dom Doglia (1651 mar. – 1653 feb.); Menghino di Luigi di Lorenzo (1653 mar. – 1654 

feb.);  Francesco di Gio Santi (1654 mar. – 1655 feb.); Sebastiano Foloni (1655 mar. – 1656 feb.); 

Antonio Leuchi(1656 mar. – 1657 feb.); Giovanni d‟Annibale Attendoli (1657 mar. – 1658 feb.); Gio 

Dom Dolia (1658 mar. – 1659 feb.);Gio Dom Dolia (1659 mar. – 1660 feb.); Francesco di Gio Iacopo 

Biaggioni (1660 mar. – 1661 feb.). cc.1-97 di cui 93-97 bb. 

II. Filattiera. Camarlinghi: Michele Penna (1661 mar. – 1662 feb.); Gio Dom Doglia (1662 mar. – 1663 

feb.); Francesco di Gio Santi (1663 mar. – 1664 feb.); Stefano Mascardi (1664 mar. – 1665 feb.); Gio 

Dom Doglia (1665 mar. – 1666 feb.); Gio Batta di Annibale Attendoli (1666 mar. – 1667 feb.); Francesco 
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di Gio Iacopo Biasoni (1667 mar. – 1668 feb.); Francesco Quartieri (1668 mar. – 1669 feb.); Francesco 

Santi  (1669 mar. – 1670 feb.). cc.1-122 di cui 116-122 bb  

III. Libro de Saldi della Communità di Filattiera Camarlinghi: Gio. Dom. Doglia (1670 mar. – 1671 feb.); 

Domenico di Luigi (1671 mar. – 1672 feb.); Luca d‟Oppio (1672 mar. – 1673 feb.); Pietro Quartieri (1673 

mar. – 1674 feb.); Pavolo di Domenico Giuliani (1674 mar. – 1675 feb.); Gio Domenico Doglia (1676 

mar. – 1678 feb.). cc.I e 1-118 di cui 116-118 bb. 

IV. Camarlinghi: Angelmaria Martini (1678 mar. – 1681 feb.); Luca d‟Oppio (1681 mar. – 1682 feb.); Carlo 

Pezzoni (1682 mar. – 1683 feb.); Antonio della Rocchetta (1683 mar. – 1684 feb.); Antonio di Gio Iacopo 

della Rocchetta (1684 mar. – 1685 feb.); Giovandomenico Doglia (1685 mar. – 1686 feb.). cc.I e 1-104. 

 

Reg. leg. cartone con lacci, contenente 4 “libri” 

 

 

9 (già 6)                1686 mar. - 1691 feb. 

Filattiera. Saldi 1686 – 1692         
 

Camarlinghi: Menghino di Aluigi (1686 mar. – 1687 feb.); Gio Dom Doglia (1687 mar. – 1690 feb.); Pavolo di Pietro 

Pavolo Folloni (1690 mar. – 1691 feb). 

 

Reg. leg. cartone e pergamena, cc.1-56 + 1/3 allegato, di cui 55, 56 bb.  

 

 

10 (già 92)          1691 mar. - 1771 

Saldi di Filattiera dall’anno 1691 sino al 1772 
 

I.      Libro di saldi delle ragioni della Comunità di Filattiera incominciato l’anno 1691 per me Marco Merciari 

cancelliere. Camarlinghi: Antonio di Gio Iacopo della Rocchetta (1691 mar. – 1693 feb.); Carlo di 

Luc‟Antonio Pezzoni(1693 mar. – 1695 feb.); Simone di Antonio del Contino (1696 mar. – 1697 feb.); 

Gio Dom di Pellegrino Doglia (1697 mar. – 1698 feb.); Lodovico di Domenico Doglia (1698 mar. – 1699 

feb.); Antonio di Iacopo della Rocchetta (1699 mar. – 1700 feb.); Stefano di Antonio della Rocchetta 

(1700 mar. – 1701 feb.); Martino di Pavolo Giuliani (1701 mar. – 1702 feb.); Pavolo di Domenico 

Giuliani (1702 mar. – 1705 feb.); Lodovico di Domenico Doglia (1705 mar. – 1706 feb.); Luigi di 

Domenico Aluigi (1706 mar. – 1707 feb.); Matteo di Antonio Leuchi (1707 mar. – 1708 feb.); Luigi di 

Domenico Aluigi (1708 mar. – 1709 feb.); Matteo di Carlo di Luc‟Antonio Pezzoni (1709 mar. – 1710 

feb.); Carlo di Luc‟Antonio Pezzoni (1710 mar. – 1711 feb.); Martino di Pavolo Giuliani (1711 mar. – 

1713 feb.); Gio di Domenico Ghironi (1713 mar. – 1714 feb.); Matteo Leuchi (1714 mar. – 1715 feb.); 

Martino di Pavolo Giuliani (1715 mar. – 1716 feb.). cc.1-202 di cui 200-202 bb. 

II.       Libro di saldi delle ragioni de camarlinghi di Filattiera principiato l’anno 1716  per me Marco Merciari 

cancelliere. Camarlinghi: Martino di Pavolo Giuliani (1716 mar. – 1718 feb.); Pietro di Gio Parinotti 

(1718 mar. – 1720 feb.);  Pietro di Gio Domenico Quartieri (1720 mar. – 1721 feb.); Carlo di Luc‟Antonio 

Pezzoni (1721 mar. – 1723 feb.); Lorenzo di Stefano Aluisi (1723 mar. – 1725 feb.); Matteo Quartieri 

(1725 mar. – 1726 feb.); Francesco di Gio Iacopo Bracci (1726 mar. – 1729 feb.); Lorenzo Quartieri  

(1729 mar. – 1731 feb.); Lorenzo Quartieri poi morto e sostituito da Bernardino Zammori (1731 mar. – 

1732 feb.). cc.1-111 di cui 111 b. 

III.        Camarlinghi: Antonio Leuchi (1732 mar. – 1734 feb.); Antonio di Stefano Aluisi (1734 mar. – 1735 feb.); 

Pietro Parinotti (1735 mar. – 1737 feb.); Paolo Leoni (1737 mar. – 1738 feb.); Paolo di Francesco Leoni 

(1738 mar. – 1739 feb.); Francesco Leuchi (1739 mar. – 1740 feb.). cc.1-101 di cui 1 b. 

IV.      Filattiera 1740 sino al 1757.  Camarlinghi: Paulo Giuliani (1740 mar. – 1741 feb.);  Paolo Leoni (1741 mar. 

– 1742 feb.); Francesco di Bernardo Leoni (1742 mar. – 1743 feb.); Pietro Folloni (1743 mar. – 1745 

feb.); Matteo Quartieri (1745 mar. – 1747 feb.); Pietro Folloni (1747 mar. – 1749 feb.); Domenico 

Biagiotti (1749 mar. – 1750 feb.); Pietro Folloni (1750 mar. – 1752 feb.); Giorgio Leuchi (1752 mar. – 

1753 feb.); Domenico di Lazzaro Biagiotti (1753 mar. – 1757 feb.). cc.1-119 di cui 1, 118 e 119 bb. 

V.      Saldi della Comunità di Filattiera dato principio nel 1758. Camarlinghi: Lazzaro Biagiotti (1757 mar. – 

1758 feb.); Carlo Bresciani (1758 mar. – 1759 feb.); Gio Balestracci (1759 mar. – 1763 feb.); Domenico 

Biagiotti (1763 mar. – 1765 feb.); Pietro Martelli (1765 mar. – 1766 feb.); Paolo Giuliani (cam. per 10 

mesi da  mar. a nov 1766); Paolo Doglia (anni 1767 e 1768); Gio Contini (anno 1769); Paolo Doglia (anno 

1770 e 1771). Cc.1-100 

 

Filza di 5 regg.  leg. cartone con lacci  
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11 (già 93)                         1772 - 1777 mag. 

Saldi della Comunità di Filattiera 1772.  
 

Camarlinghi: Domenico Quartieri (anno 1772); Paolo Doglia (anno 1773); Stefano Quartieri (anno 1774); Niccolò 

Capiferri (anni 1775, 1776 e 1777 mag.). 

 

Reg. leg. pelle, cc. I e 1- 92 di cui 50-92 bb. 

 

Varie 

 
12

33
                1454 giu. 12 – 1873 dic. 

Atti di transazione fra i comuni di Filattiera, Lusignana, Caprio, Ponticello, Scorcetoli e Vico. 

 
I. Filattiera e Lusignana dell’anno 1454, 1665 e 1727. Conventio respective, mandati, et conventio inter 

supradicta comunitate. Con una supplica al Sig. Gov. Della Lunigiana del 1676. cc.1-16, 1454 giu. 12 – 

1717 lug. 25 

II. Quaderno III formato da tre quadernetti cc. 1-87, il contenuto è elencato nella pagina iniziale: 

1. Quaderno appartenente fra Filattiera e Mulazzo del 1589, cc.3-44; 1589 set. 26 – 1617 lug. 20 

2. appartente fra questa Filattiera e Castagnetolo dell’anno 1642, cc.45-61, 1641 ott. 17 – 1758 mag. 

22 

3. fra Filattiera e Castagnetolo dal 1740 al 1742, cc. 62-86, 1740 lug. 2 – 1747 feb. 12 

III. Quaderno IV: Filattiera con Vico. Instrumento di transizione del 1517 e tre altre lettere del 1621-22 e 27,  

cc.1-11 di cui le cc.8-11 bb, 1517 lug. 7 – 1622 ago 8 

IV. Quaderno V: Quaderno appartenente alle infrascritte Filattiera Comunità di Ponticello, Caprio e 

Scorcetoli dell’anno 1723 sino all’anno 1552, cc.1-139, di cui le cc.37, 38, 44, 54, 55, 93, 119-122, 138, 

139 bb. 1592 giu. 16 – 1627 febb. 13 

V. Libro VII: Filattiera in proprio dall’anno 1551 fino al 1770. cc.1-33 di cui 22, 27-33 bb., 1551 lug. 7 – 

1769 dic. 29 

VI. Conventio Lusignane del 20 dicembre 1357. Copia del 7 aprile 1578, reg. cart., cc.1-18 di cui 17-18 bb. 

VII. Processo criminale per attentato dei Mulazzesi contro i Filattieresi del dì 24 giugno 1726. cc.1-8, di cui 8 

b., 1726 giu. 24 – lug. 6 

VIII. Quadernetto di carte confuse e ritrovate in vari altri affari dopo d’avere registrato tutto ciò che si ritrovò 

nel proprio cassetto di Filattiera, cc.1-21, di cui 13, 16, 21, bb. 1602 giu. 7 – 1762 ott. 14 

IX. Nota dei membri dell’ufficio di amm.ne dell’opera della chiesa di S.Michele arcangelo di Serravalle, 

giugno 1856, c.1; seguito del reg. in cui è ammesso il presente stato per il mese di dicembre 1873, cc.2-9 

 

Busta cart. in busta moderna contenente 9 fascicoli 

 

 

13 (già 2, già 6)         1762 lug. 30 - 1888 nov. 30 
 

I. Confinazione, contratti. Contiene: riapposizione di un termine presso il Magra; confinazione tra Canossa 

villa di Lusuolo del Capitanato e Castevoli feudo Malaspina; visita di termini giurisdizionali. cc.1-26 di 

cui 20, 21, 25 26 bb., 1762 lug. 30 – 1791 lug. 27  

II. Confinazioni della comunità di Filattiera. Filattiera con Mulazzo e Castagnetoli .cc.I-II e cc.1-114, di cui 

90, 96, 97, 101-110, 112-114 bb., 1780 mar. 14 – 1782 ago. 22 

III. Miscellanea contenente documenti relativi alla delimitazione di confini tra Filattiera, Terrarossa, Mulazzo 

e Bagnone , cc.1-21 di cui 9, 10, 12, 15, 17, 18 bb.,  1783 ago. 4 – 1888 nov. 30 

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci contenente 3 fascicoli 

 

                                                 
33

 Dal “Repertorio della presente filza di affari antichi “ contenuto in  ACF n.23 si deduce che le unità archivistiche 23, 

24, e 25 (contenete documenti datati tra il 1847 ed il 1871) originariamente costituivano un‟unica filza; rispetto a quanto 

elencato nel Repertorio molti sono i documenti mancanti. 
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Nuova Comunità di Filattiera 

(1787-1808) 

 

La riforma comunicativa introdotta da Pietro Leopoldo nel 1777 determinò una ridefinizione 

territoriale della Lunigiana. I centri minori furono uniti a formare comunità più ampie: con il 

“Regolmento per la nuova comunità di Bagnone”, emanato il 24 febbraio, a Bagnone vennero 

aggregati popoli già facenti parte del Capitanato di Castiglione del Terziere, tra cui Filattiera. Con 

decreto del 4 ottobre 1786 Filattiera fu eretta a comunità autonoma con le pertinenze di Migliarina e 

di una parte di Lusignana (il borgo di Vignolo). La separazione ebbe luogo di fatto il primo giugno 

1787, Filattiera continuò però a servirsi del cancelliere di Bagnone. 

La nuova comunità di Filattiera era amministrata da una magistratura formata da un gonfaloniere 

e  quattro priori estratti da una borsa. Questi, insieme a dieci consiglieri, estratti anch‟essi dalla 

relativa borsa, formavano il consiglio generale. Il loro mandato, di durata annuale, andava dal primo 

di maggio alla fine di giugno dell‟anno successivo. Potevano ricoprire le cariche coloro che 

avevano un censo, cioè che erano possessori di beni immobili o di rendite. Il camarlingo veniva 

estratto dalla borsa dei priori e rimaneva in carica tre anni.  

Nell‟amministrazione pubblica erano compresi anche: due grascieri (preposti 

all‟approvvigionamento dei viveri ed al controllo di prezzi, pesi e misure), eletti annualmente, due 

revisori del dazio, estratti dalla borsa dei priori, anch‟essi di durata annuale; un cancelliere del 

sindacato, estratto dalla borsa dei priori, un provveditore di strade e fabbriche e tre stimatori, che 

rimanevano in carica tre anni. 

Tra i salariati erano: il provveditore dei poveri carcerati, il donzello, il canoviere del sale, il 

portatore del sale, il depositario dei beni pretorii. Ogni anno inoltre veniva nominato un medico 

condotto. 

 

 

Deliberazioni34 

 
 

14 (già 77)         1802 giu.23 - 1804 nov.29 
Filattiera. Deliberazioni dal dì 23 giugno 1802  a tutto settembre 1804 

          
Reg. leg. pergamena cc.1-63 di cui 57-63 bb 

 
 

15 (già 78)         1805 gen.15 - 1809 apr.11 

Deliberazioni Filattiera 1805 al 1808 
 

Reg. leg. cartone e pergamena, cc.1-99 di cui 1, 39-99 bb., allegato 37/1 

 

 

Saldi dei Camarlinghi35 

 

Il camarlingo aveva un mandato triennale e veniva nominato tramite l‟estrazione da una borsa di 

quattro polizze ed a una successiva votazione dei nominativi estratti da parte del consiglio generale. 

La “Ragione e calcolo di ragione dell’entrata e dell’uscita” da lui amministrata ogni anno 

veniva rivista e posta in saldo da due priori e ragionieri. 

                                                 
34

 Mancano le deliberazioni degli anni dal 1778 al 1801 
35

 Mancano i saldi degli anni dal 1778 al 1786 
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Le entrate della nuova comunità di Filattiera derivavano principalmente dal dazio imposto sopra 

la massa dell‟estimo e da canoni di livello. Tra le uscite ordinarie erano i salari di tutti coloro che 

erano impiegati nell‟amministrazione, la tassa di redenzione versata alla Camera delle comunità di 

Firenze, le spese per la manutenzione di strade, ponti, dei ripari sul fiume,  il “porto e riporto” del 

libro dei saldi da Bagnone a Filattiera e da Bagnone a Firenze, il compenso per il vicario di 

Bagnone e per il provveditore o per un assistente per la visita ai ripari sul fiume, le spese per il 

mantenimento di malfattori nelle carceri di altre comunità, per il mantenimento di eventuali 

orfanelli, per la carta per formare il dazzaiolo. Dal 1798, anno di creazione del consorzio idraulico, 

compare anche la voce: al camarlingo dell‟imposizione del fiume Magra e Capria per la tangente o 

rata spettante alla comunità (che doveva pagare i propri beni come i particolari). 

 
16 (già 94)                1787giu. 1 - 1808 apr. 

Filattiera. Saldi dal primo giugno 1787 al 7 febbraio 1808  
 

Camarlinghi: Don Giorgio Menoni (1787giu – 1790 mag.); Don Erasmo Callo (1790 giu.- 1793 mag.); Ignazio Pedroni 

(1793 giu.- 1796 mag.); Alberigo di Maurizio Beghini Costa di Pontremoli (1796 giu.- 1799 mag.); Don Silvestro di 

Luigi Zampetti (1799 giu.- 1802 mag.); Don Giuseppe di Francesco Ricci (1802 giu.- 1805 mag.); Bartolomeo Zampetti 

(1805 giu.- 1808 apr.). 

 

Reg. leg. cartone e pergamena, cc.1-279 di cui 238-279 bb. 

 

 

Dazzaioli 

 

Il dazio sopra la massa dell‟estimo veniva imposto ogni anno poiché i proventi derivati dalle 

rendite erano insufficienti ai bisogni della comunità.  

Il cancelliere preparava il dazzaiolo e lo consegnava al camarlingo che doveva provvedere alla 

riscossione della tassa. Nella prima pagina del dazzaiolo erano riportati i compiti del camarlingo. 

Seguiva l‟elenco dei nominativi dei contribuenti e la quota loro attribuita.  

 
17 (già 104)           1787 – 1799 

Filattiera. Rendite dazzaioli da 1787 a 1799  
 

I. Dazzaiolo della nuova Comunità di Filattiera a tutto maggio 1788, cc.I-II e 1-71, 1787-1788 mag., cam. 

Giorgio Menoni 

II. Dazzaiolo della Comunità di Filattiera dal primo giugno 1788....gio 1789, cc.I e 1-10 + 6/1, 1788 giu. 1-

1789 mag., cam. Giorgio Menoni 

III. Filattiera Comunità. Dazzaiolo per le riscossioni di livelli ad uso del…..Sig. D.GiorgioMenoni 

camarlingo per l’anno a tutto maggio 1790, cc.1-10, 1789 giu. 1-1790 mag. 

IV. Dazzaiolo della Comunità di Filattiera per l’anno a tutto maggio 1791, cc.1-27 + 22/1, 1790 giu. 1-1791 

mag., cam. Don Erasmo Callo 

V. 1791-92. cc.1-92; Dazzaiolo per l’imposizione straordinaria alla ragione di soldi tre di Parma da pagarsi 

in due rate, cioè la prima a tutto maggio 1792 e la seconda a tutto luglio detto in esecuzione di partito del 

magistrato di Filattiera del dì …, cc.93-163 + 66/1 di ciu 92 b., 1791 giu.1-1792 mag., cam. Don Erasmo 

Callo 

VI. Filattiera per l’anno 1792 a tutto maggio 1793, cc.1-85, 1792 giu. 1-1793 mag., cam. Don Erasmo Callo 

VII. 1793-94, cc.1-80, 1793 giu. 1-1794 mag., cam. Ignazio di Domenico Pedroni 

VIII. Manca la prima pagina; anni 1794-95, cc.2-60, 1794 ago. 1-1795 ago., cam. Ignazio di Domenico Pedroni 

IX. Filattiera. Dazzaiolo per l’anno a tutto maggio 1795-96, cc.1-64, cam. Ignazio di Domenico Pedroni 

X. 1796-97. cc.1-66, 1796 giu. 1-1797 mag., cam. Alberigo del fu Maurizio Beghini Costa 

XI. Filattiera. Dazzaiolo, cc.1-4 di cui  4 b. 

XII. Dazzaiolo relativo ai terreni denominati le Comunelle; anni 1787-1791 e 1791-1796, cc.1-8, sono due 

fascicoletti uno dentro l‟altro 

XIII. Filattiera. Dazzaiolo per l’anno a tutto maggio 1798, cc.1-70, cam. Alberigo del fu Maurizio Beghini 

Costa 

XIV. 1798-99, cc.1-53, 1798 giu. 1-1799 mag., cam. Alberigo del fu Maurizio Beghini Costa 
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Filza leg. cartone con lacci contenente 14 fascicoli  

 

 

Livelli 

 

I terreni di proprietà delle comunità potevano essere concessi a livello attraverso un pubblico 

incanto. A partire dal 1742 i Nove Conservatori ordinarono ai cancellieri di tenere un registro in cui 

trascrivere i contratti di livello e censo, riportando anche quelli stipulati prima di questa data.  

I documenti relativi ai livelli della Comunità di Filattiera riguardano principalmente i terreni 

denominati “La macchia di Pradarola”, situati presso il fiume Magra. 

 
18            1773 - 1851 

Registro delle notificazioni ipotecarie fatte a favore del Comune e contro.  
 

Anni degli atti di costituzione: 1773, 1778 – 1780, 1785 – 1789, 1794, 1807, 1851.  

 

Reg. leg. cartone, cc.1-20;  

 

 

19          1773 mag. 27- 1866 giu. 1 

Comunità di Filattiera. Livelli  
 

Contiene: 

- Lista alfabetica del campione della Comunità di Filattiera. Repertorio dei livellari, cc 1-8 

- Pianta dei livelli di diretto dominio della Comunità di Filattiera. Sezione B della proporzione da 1 a 2500, 

cc.1-23 

- Filza di documenti a corredo del campione di Filattiera 1836. cc.1-4, di cui 3 e 4 bb. 

- Inserti numerati 1-62: contratti di conduzione livellaria, rogati negli anni 1773, 1778, 1779, 1780, 1782, 1785, 

1786, 1788, 1789, 1793, 1794, 1798, 1807, 1808, 1810, 1818, 1836, 1838. 

Mancano i nn.14 e 61. 

Gli inserti nn.5, 18-31, 33-39, 41-43, 45-59, 61, 62 contengono, oltre al contratto, la nota di iscrizione 

ipotecaria presso l‟Ufficio della Conservazione delle Ipoteche di Pontremoli rinnovata una, due o tre volte. Nei 

nn.45, 46 è presente anche il contratto di affrancazione. 

Gli inserti nn. 36, 48, 50, 59, 62, 64, 65, 66 risultano vuoti; i nn.58, 60 risultano vuoti in quanto confluiti nel 

n.51; il n.54 risulta vuoto in quanto confluito nel n.52. 

Il numero 60 compare due volte. 

- N. 81-82-83 del campione di livelli. Comunità di Filattiera. Numero 3 di livelli spettanti alle nuove frazioni 

staccate da Bagnone e unite a Filattiera col 1 giugno 1866, cc.1-17. Contiene note di iscrizione e rinnovazione 

ipotecaria. 

 

Busta moderna  

 

 

20             1779 ago. 9 - 1838 feb. 5 

Filza di contratti e di affrancazione dei livelli delle Macchie di Pradarola 
 

Contiene: 

I. Filza di contratti della Comunità. Contiene: c.1; atti di vendita di appezzamenti di terreno cc.2-5, 

1779 ago. 9-1781 dic. 10; cartella del Monte Comune c.9, 1798 mag. 15; copia di ricevuta del 

ricevitore particolare di Pontremoli di deposito fatto dalla Comunità nella Cassa di Servizio cc.10-13, 

1811 ott. 19; accollo relativo alla guerra di Napoli cc.14-15, 1819 apr. 8; obbligazioni cc.17, 19, 26 

1836 mar. 4-ott. 6; note d‟iscrizione ipotecaria cc.20-25, 1836 feb.4-apr. 19), cessione di una 

depositeria a favore della chiesa di Lusana cc.27-28, 1837 giu. 13;  

II. Pradarola affrancazioni cc.29-68, 1837 mag. 6-1838 feb. 7; vendita dell‟antica stanza magistrale 

della Comunità cc.69-70, 1838 gen. 8. 

 

Filza leg. cartone, cc.1-70 di cui 16, 18, 31, 32, 62 e 70 bb. 
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21              1780 dic. 1 - 1859 

Comunità di Filattiera. Documenti in corredo del campione dei livelli della Macchia di Pradarola. 
 

Contiene: Repertorio cc.1-8; richiesta di permuta della Nuda e la Macchia Grossa con le secchie di grano da pagarsi 

annualmente cc. 9-10, 1780 dic. 1; concessione di divedere la Macchia di Pradarola in porzioni cc.11-12, 1788 mag. 9; 

livelli cc.13-128, 1789 ott. 13-1791 gen. 13; recognizione in Dominum cc.129 e 137, 1794 ott. 30; note d‟iscrizione 

ipotecaria cc.130-135 (1822 dic. 14-1837); cessioni cc.138-153, 1797 nov. 15-1808 gen. 11; stato delle porzioni della 

Macchia di Pradarola cc.154-157, 1818 mag. 26; lettera al cancelliere comunicativo c.158, 1837 gen. 30; istanza di 

affrancazione cc.160 e 164, 1845 giu.27; appunto relativo ad affrancazioni c.161, 1837 mag. 31; note di iscrizioni 

ipotecaria cc.162-163, 1822 gen. 28-dic. 14; ordine di somministrazione di alimenti dell‟ex spedale di S.Giacomo in 

Filattiera c.165, 1859 mag. 12 

 

Busta leg. pergamena e cartone con lacci, cc.1-165 di cui 146-151 bb.  

 

 

Istanze 

 
22 (già 12)         1787 ott. 27 - 1792 apr. 24 

Filattiera: istanze di diversi anni dal 1787 al 1792 

 
Filza cart., leg. cartone e pergamena, cc.1- 78 di cui 1, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 60-63, 67, 72, 78 bb; Alla carta 24 è 

una copia del 1748 degli statuti di Filattiera cap.XII.  
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Mairie di Filattiera 

(1808 - 1814) 

 

Nel 1808 la Toscana entrò a far parte dell‟impero francese ed a essa fu esteso quindi 

l‟ordinamento amministrativo francese che prevedeva la suddivisione del territorio in dipartimenti, 

divisi ciascuno in circondari di prefetture e sottoprefetture; ogni circondario comprendeva un certo 

numero di cantoni ripartiti a loro volta in comuni (mairies). 

I comuni avevano un‟amministrazione costituita da un maire con uno o più Aggiunti ed un 

consiglio municipale, eletti dal governo centrale. Il maire deteneva il potere esecutivo, 

amministrava le entrate e le spese comunali, formava i ruoli delle imposte (sulla base della 

tassazione ripartita tra le mairies dal sottoprefetto), controllava i lavori pubblici, aveva funzioni di 

polizia, redigeva i registri dello stato civile, compilava le tabelle per la leva militare.  Il consiglio 

comunale aveva solo attribuzioni consultive o deliberative; le riunioni avvenivano sotto la 

presidenza del maire o, in caso di sua assenza, di un aggiunto. 

Filattiera, compresa nel circondario della sottoprefettura di Pontremoli e nel cantone di Bagnone, 

era sede di una mairie. 

Il consiglio era formato da dieci consiglieri; durante tutto il periodo dal 31 luglio 1809 al 5 

settembre 1812, per il quale si sono conservate le deliberazioni, rimasero in carica gli stessi 

consiglieri e lo stesso maire (Pietro Zampetti). All‟amministrazione concorrevano tra gli altri, anche 

uno scrivano ed un servente, quest‟ultimo con l‟incarico di portare lettere, affiggere leggi e ordini, 

invitare il consiglio. 

Le assemblee avvenivano nel mese di maggio; il consiglio municipale negli altri mesi dell‟anno 

poteva essere convocato dal maire solo in virtù dell‟autorizzazione ottenuta dal sottoprefetto. Le 

deliberazioni, sottomesse all‟approvazione del prefetto, riguardavano principalmente i bilanci ed i 

lavori da eseguirsi lungo i fiumi Magra e Capria. 

 

 

Deliberazioni 

 

 
23 (già 79)              1809 lug. 31 - 1812 set. 5 

Deliberazioni dal 31luglio 1809 – 5 settembre 1812 
 

Reg. leg. cartone, cc.1- 31, di cui 1, 2, 21-31 bb. 

 

 

Bilanci 

 

Il consiglio municipale deliberava ogni anno le spese effettuate ed i bilanci preventivi (budgets). 

Questi venivano riportati su appositi moduli a stampa. 

Le entrate erano rappresentate dalle imposte dirette: personale, prediale (sui beni immobili ed i 

terreni), di porte e finestre (variabile in base al numero ed alla posizione delle aperture), delle 

patenti di mestiere (che gravava su artigiani e commercianti)36. Sulle contribuzioni dirette potevano 

essere imposti centesimi addizionali se le entrate non erano sufficienti alla comune. Tra le entrate 

erano inoltre i canoni di livelli, le emende di polizia, i diritti di cancelleria per le copie di atti dello 

Stato Civile o di amministrazione, i frutti di Luoghi di Monte di Firenze.Tra le uscite si trovavano: i 

                                                 
36

 Introdotta con decreto imperiale del 15 gennaio 1809. 
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salari, l‟aggio dell‟esattore,  l‟affitto della casa municipale, le spese del bureau, quelle dei registri 

per lo Stato Civile, le spese per gli esposti. 

 

 

24            1809 - 1838 
Filattiera. Bilanci dal 1809 al 1817, dal 1817 al 1839 
 

Contiene:  
- Filatiera. Budget del 1809, cc.1-4 

- Filattiera 1811 cc.5-6 

- Année 1812. Etat des Recettes et Depenses dela Commune de Fillatiera, cc.7-11 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1817, cc.13-16 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1818, cc.17-20 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1819, cc.21-26 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1820, cc.27-32 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1821, cc.33-37 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1822, cc.38-43 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1823, cc.44-49 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1824, cc.50-55 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1825, cc.56-61 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1826, cc.62-67 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dal primo gennaio, a tutto 

il 31 dicembre 1827, cc.68-79 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1828, cc.74-79 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1829, cc.80-85 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1830, cc.86-90 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1831, cc.91-96 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1832, cc.97-102 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1833, cc.103-108 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1834, cc.109-113 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1835, cc.114-119 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1836, cc.120-125 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1837, cc.126-130 

- Bilancio di revisione per l’amministrazione economica della comunità di Filattiera, dell’anno dal 1° gennaio, 

a tutto il 31 dicembre 1838, cc.131-136 

 

Filza leg. cartone con lacci, cc-136 di cui 12 b. 
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Stato Civile 

 

Il maire in qualità di ufficiale dello Stato Civile doveva raccogliere le denunce di nascite, morti e 

matrimoni e riportarle su appositi registri compilati in duplice copia. Di queste una rimaneva presso 

la sede comunale, l‟altra veniva inviata alla cancelleria del tribunale di prima istanza. 

 
25             1808 giu. 18 - 1809 dic. 31 

Atti di stato civile 
 

I. già 135. Comune di Filattiera. Registro delle nascite, c. I e cc.1-13, di cui 12-13 bb., 1808 giu. 18 – 1809 

mag. 31 

II. già 138. Filattiera. Registro di nascite, matrimoni e morti dal dì quattro Giugno milleottocentonove a tutto 

il dì 31 Dicembre detto. Diviso in: 

1. Comunità di Filattiera. Registro di nascite dal dì quattro Giugno milleottocentonove a tutto il dì 31 

Dicembre detto,.c.I e. cc.1-8 di cui 8 b. 

2. Registro di matrimoni da dì 24 Agosto 1809 a a tutto il dì 31 Dicembre detto. Cc.I-II e 1-6 di cui 6b 

3. Comunità di Filattiera. Registro dei morti nascite dal dì quattro Giugno 1809  a tutto il dì 31 

Dicembre detto. Cc.I-II e 1-8 di cui 8 b. 

III        già 136. Comune di Filattiera. Registro dei morti. Cc.I e 1-9 di cui 9 b, 1808 giu. 24 – 1809 mag. 24 

IV          già 137 .Comune di Filattiera. Registro dei matrimoni. Cc.I e 1-6, 1808 ago. 11 – 1809 apr. 28 

 

Reg. leg cartone con lacci , contiene 4 registri 

 

 

26 (già 139)           1810 feb. 2 - giu. 12 

Comune della Fillatiera. REGISTRO degli Atti dello Stato Civile dell’anno 1810 
 

Contiene: Tavola annuale alfabetica delle nascite, delle morti, dei matrimoni, cc. 1- 14; Registres des actes de l’etat 

civil de la Commune de Fillatiera, cc.1-64 di cui 29-64 bb. 

 

Reg. leg. cartone e pergamena con lacci  

 

 

27 (già 140)                  1811 gen. 11 - nov. 24 

Registro dello Stato Civile. Comune di Fillatiera. Anno 1811 
 

Contiene: Tavole annuali alfabetiche delle nascite, dei matrimoni e delle morti, cc.1-10, 1811 gen. 11 – dic.25; 

Registres des actes de l’etat civil de la Commune de Fillatiera, cc.1-68 di 31-68 bb,. 1811 gen. 6 – dic. 31 

 

Reg. leg. cartone e pergamena  

 

 

28 (già 141)                     1812 gen. 2 - dic. 21 

An 1812. Registre des actes de l’etat civil. Commune di Fillatiera 
 

Contiene: Tavole annuali alfabetiche delle nascite, dei matrimoni e delle morti, cc.1-6, 1812 gen. 5 – dic. 28; Registres 

des actes de l’etat civil de la Commune de Fillattiera, cc.1-50 di 37-50 bb., 1812 gen. 2 – dic. 31 

 

Reg. leg cartone e pergamena  

 

 

29 (già 142)                    1813 gen. 3 - feb. 13 

An 1813. Registre des actes de l’etat civil. Commune di Fillatiera 
 

Contiene: Tavole annuali alfabetiche delle nascite, dei matrimoni e delle morti, cc.1-6, 1813 gen. 3 – gen. 26; Registres 

des actes de l’etat civil de la commune de Filattiera, cc. 1-50 di cui 7-50 bb., 1813 gen. 3 – feb. 13. 
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Reg. leg. cartone e pergamena  

 

30 (già 63)           1814 - 1821 
Filattiera. Stato Civile dal 1814 al 1821 
 

I. Nati dal 1814 al 1821, 1814 giu. – 1821 nov. 11 

II. Morti dal 1814 al 1821, 1814 lug. 28 – set. 12 

III. Matrimoni dal 1815 al 1821, 1815 giu. 4- 1821 ago. 27 

IV. Morti, 1814 mag. 1 – dic. 31 (fasc. vuoto) 

V. Morti, 1815 gen. – dic. 

VI. Morti, 1816 gen. – dic. 

VII. Morti, 1817 gen. – dic. 

VIII. Matrimoni, 1814 mag.1 – dic. 31  

IX. Matrimoni, 1815 gen. – dic.  

X. Matrimoni, 1816 gen. – dic.  

XI. Matrimoni, 1817 gen. – dic 

 
Busta leg. cartone e pergamena con lacci contenente 11 fascicoli 
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Comunità di Filattiera 

(1814 - 1849) 

 

Con la fine dell‟impero francese e la restaurazione dei precedenti regimi la Toscana, tra cui l‟alta 

Val di Magra, tornò al Granduca Ferdinando III di Lorena. Il territorio di Filattiera, in particolare, 

rimase diviso, nelle Comunità di Filattiera e Caprio, dipendenti rispettivamente, fino al 1838, dalle 

Cancellerie di Bagnone e Pontremoli. In quel anno con Sovrano Motuproprio datato 5 dicembre la 

Comunità di Filattiera fu distaccata dalla cancelleria di Bagnone ed unita anch‟essa a quella di 

Pontremoli. 

Soppresse le mairies vennero ripristinate le comunità, governate da un magistrato costituito dal 

gonfaloniere e dai priori, e da un consiglio generale. A Filattiera il gonfaloniere fu eletto dalla 

Camera delle Comunità di Firenze ed affiancato da quattro ex municipalisti con la carica di priori. 

Gli altri ex municipalisti andarono a formare il consiglio generale. 

La legge del 16 settembre 1816 sulla riforma delle Comunità del Granducato definì le 

competenze degli organi di governo. Il gonfaloniere doveva essere nominato direttamente dal 

Granduca, rimaneva in carica tre anni. Scaduto il mandato poteva essere rieletto anche l‟ufficiale 

uscente. Priori e consiglieri erano estratti dalle relative borse e rimanevano in carica un anno; il 

cancelliere redigeva l‟elenco dei possidenti della comunità che potevano essere imborsati sulla base 

dei dati catastali. A Filattiera il regolamento comunicativo del 24 febbraio 1777 prescriveva una 

massa estimale di cento soldi per avere il diritto di residenza nel Magistrato; successivamente, con 

la legge del 16 settembre 1816, fu stabilito un censo estimale di duecento scudi.  

Anche il camarlingo veniva nominato tramite il sistema della tratta: dalla borsa dei priori era 

estratta una terna di nominativi e poi si procedeva all‟elezione. L‟individuo eletto doveva garantire 

il proprio operato mediante l‟ipoteca dei propri beni e designare un mallevadore ed un sostituto. 

Come il gonfaloniere rimaneva in carica tre anni, ma il camarlingo uscente non poteva essere 

rieletto. Scaduto il mandato, dietro sua istanza, il Magistrato dava o meno il consenso per la 

radiazione dall‟ipoteca. 

Tra le altre cariche ed impieghi comunitativi a Filattiera erano: tre deputati per la formazione del 

piano di reparto della tassa di famiglia, i grascieri, due deputati militari per occorrenze d‟urgenza 

del servizio militare, nel caso di passaggio di truppe per il loro approvvigionamento ed 

accasermamento, i deputati per assistere agli incanti ed ai contratti, in numero di uno o due, due 

stimatori della lega e del danno, il cancelliere del sindacato, eletto e dal 1829 estratto come in 

precedenza dalla borsa dei priori
37

, i medici condotti, il donzello della Comunità e quello del 

camarlingo, quest‟ultimo con l‟incarico di distribuire ai contribuenti gli avvisi del dazio e della 

tassa di famiglia, due procaccia, uno per la corrispondenza con la cancelleria e ed uno per quella 

con il governo centrale a Firenze, il copista ed archivista di cancelleria, l‟inserviente per la stanza 

delle adunanze, il canoviere del sale. Non venne ripristinata la carica del provveditore di strade: al 

suo posto fu nominato un perito di strade sul cui operato dovevano vigilare dei deputati (due priori). 

La prima adunanza del Magistrato e del Consiglio generale di Filattiera si tenne il 17 agosto 

1814. 

Il Consiglio generale si riuniva una volta all‟anno, in settembre o ottobre, e doveva deliberare 

sulla conferma degli stipendi degli impiegati comunitativi, sulla conferma di medici e chirurghi, 

sugli affari di strade, nominava i deputati per la formazione del piano di reparto della tassa di 

famiglia; i rimanenti affari relativi all‟amministrazione, tra cui l‟esame e l‟approvazione dei conti 

consuntivi e dei bilanci di previsione, competevano al Magistrato. 

 

 

                                                 
37

 In base alle disposizioni contenute nella circolare della R. Camera di Soprintendenza Com. del 18 settembre 1829 n. 

2473 
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Deliberazioni 

 

31 (già 80)         1814 lug. 17 – 1819 nov. 30 

Comunità di Filattiera.Deliberazioni dal 1814 al 30 settembre 1819 

  
Reg. leg. pergamena e cartone con lacci, cc.1-105 di cui 1, 92-105 bb. 

 

 

32 (già 81)         1820 apr. 14 – 1825 dic. 13 
Comunità di Filattiera.Deliberazioni magistrali dall’anno 1820 al 1825 

 
Reg. leg. cartone, cc. I b., 1-77 di cui 70-77 bb. 

 

 

33 (già 82)         1826 apr. 18 – 1827 dic. 19 

Deliberazioni Filattiera dal 1826 al 1827 

 
Reg. leg. mezza pergamena, cc.1-25 

 

 

34 (già 83)         1828 apr. 15 – 1832 ott. 18 

Comunità di Filattiera. Adunanze magistrali dal dì 15 aprile 1828 al 18 ottobre 1832 

 
Contiene: Comunità di Filattiera. Repertorio delle materie contenute nel presente registro, cc. I-X di cui IX b.; 

Cancelleria Com. di Bagnone. Registro delle deliberazioni magistrali della Comunità di Filattiera dal 15 aprile 1828 a 

18 ottobre 1832, cc. 1-80 

 
Reg. leg. cartone e pergamena 

 

 

35 (già 84)         1833 gen. 9 – 1838 feb. 21 

Comunità di Filattiera.Registro di deliberazioni magistrali dal 9 gennaio 1833 al 21 feb. 1838 

 
Contiene: Comunità di Filattiera. Repertorio delle deliberazioni dal gennaio 1833, cc.I-IX; Registro di deliberazioni, 

cc. 1-101 

 
Reg. leg. cartone  

 

 

36 (già 85)         1838 mar. 21 – 1844 mar. 2 

Filattiera. Deliberazioni da 1838 21 marzo al 2 marzo 1844 

 
Contiene: Repertorio delle deliberazioni, cc.I-XXVIII di cui V, XXI, XXII, XXVII, XXVIII; Registro di deliberazioni, 

cc. 1-83 di cui 83 b. 

 
Reg. leg. cartone e pelle 

 

 

37 (già 86)          1844 apr. 27- 1855 dic. 5 

Comunità di Filattiera. Partiti dal 1844 al 1849 1° semestre e dal 1849 2° semestre al 1855 

 
Reg. leg. cartone e pergamena, cc.1-157 di cui 155-157 bb. 
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Stato civile 

 

Con la soppressione degli uffici di stato civile i parroci furono incaricati dal governo toscano di 

compilare ogni mese una nota dei nati, dei morti e dei matrimoni e di inviarla al gonfaloniere. Il 

motuproprio del 18 giugno 1817 inoltre dispose che gli stessi dovessero trascrivere tali atti su tre 

diversi registri redatti in duplice copia, di cui una doveva essere inviata al termine di ogni anno, 

tramite il cancelliere comunicativo, alla Segreteria del Regio Diritto. 

I cancellieri erano tenuti a trascrivere su tre distinti registri le dichiarazioni di nascite, morti e 

matrimoni degli individui di culto non cattolico. 

 

 
38 (già 63)                        1814 - 1821 

Filattiera. Stato civile dal 1814 al 1821 

 
Contiene 11 fascicoli: 

1. Nati dal 1814 al 1821 1814 giu. – 1821 nov. 11 

2. Morti dal 1814 al 1821 1814 lug. 18 – 1821 set. 12 

3. Matrimoni dal 1815 al 1821 1815 giu. 4 – 1821 ago. 27 

4. Morti 1814 mag. 1 – dic. 31 (fasc. vuoto) 

5. Morti 1815 gen. – dic. 

6. Morti 1816 gen. – dic. 

7. Morti 1817 gen. – dic. 

8. Matrimoni 1814 mag. 1 – dic. 31 (fasc. vuoto) 

9. Matrimoni 1815 gen. - dic. 

10. Matrimoni 1816 gen. - dic. 

11. Matrimoni 1817 gen. - dic. 

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci  

 

 
39                    1840 gen. – 1849 gen. 

Filattiera, morti dal 1840 al 1849 

 
Registro leg. cartone e pergamena cc. 1-94 di cui 1, 94 bb. 

 

 

Arruolamento militare 

 

Per far fronte all‟arruolamento militare fu costituita una Deputazione che, secondo la legge 

dell‟8 agosto 1826, doveva essere composta dal giusdicente locale, dal gonfaloniere, dal primo 

priore e da una persona della comunità nominata annualmente dal Provveditore della camera di 

Soprintendenza Comunitativa.  

Ogni anno, entro la metà di gennaio, la Deputazione affiggeva un editto con il quale si 

invitavano i giovani che avrebbero compiuto il ventunesimo anno di età nel corso dell‟anno a 

presentarsi entro i due mesi seguenti per iscriversi nelle liste di arruolabili. Ad aprile veniva 

comunicato alla Deputazione il numero delle reclute che la comunità doveva fornire al comando 

militare. 

I nominativi delle reclute erano annotati su un registro redatto in triplice copia, di cui una 

rimaneva alla Deputazione, una era inviata alla comunità ed una all‟ufficio di Reclutamento di 

Firenze. 
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40 (già 113)                        1827 giu. 27 – 1831 ago. 6 

Comunità di Filattiera. Registro delle reclute inviate al Comando Militare 

 
Registro leg. cartoncino cc. 1-7 di cui 4-7 bb. 

 

 

41 (già 112)           1826 – 1838 

Filattiera. Arruolamento militare dal 1826 al 1838 

 
Contiene: registri dei giovani nati negli anni 1806-1811, ordini di pagamento, stati nominativi dei giovani delle 

parrocchie di Filattiera e Lusignana, liste generali dei giovani domiciliati a Filattiera, stati di previsione e rendimenti dei 

conti, ruoli e reparti della tassa, dazzaioli con prospetti del reparto in classi 

 

Filza leg. cartone con laccio cc.1-271 di cui 5-7, 17-21, 27, 28, 36, 37, 52, 68, 71, 72, 74, 81, 106, 108, 128, 139, 142, 

143, 153, 154, 156, 158, 178, 179, 183, 191, 193, 194, 208, 223, 224, 236, 238, 239, 242, 244, 250, 265, 268 bb. 

 

 

42                1826 ago. – 1847 feb. 29 

Filattiera. Arruolamento militare  

 
Contiene: Arruolamento militare. Registro delle deliberazioni della Deputazione sull’arruolamento della Comunità di 

Filattiera da 1826 a … 

 

Registro leg. cc.I, 1-92 di cui I, 85-92 bb. 

 

 

43           1839 gen. 16 – 1842 feb. 18 

Filattiera. Affari dell’Arruolamento militare dal 1839 al 1841 

 
Contiene 3 fascicoli: 

1. Arruolamento militare 1839 1839 gen. 16 – 1840 ott. 9 

2. Arruolamento militare 1840 1840 feb. 3 – nov. 9 

3. Arruolamento militare 1841 1840 dic. 31 – 1842 feb. 18 

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci 

 

 

44            1841 – 1843 

Comunità di Filattiera, arruolamento militare, anni 1841, 1842, 1843 

 
Contiene: rendimenti di conti, ordini di pagamento, stati di previsione, dazzaioli con prospetto di reparto in classi, note 

delle parrocchie di Filattiera e Lusignana, registri dei giovani nati negli anni 1821-1823. 

 

Filza leg. cartone e pergamena con laccio cc.1-181 di cui 1, 7, 11, 19, 42, 43, 46, 59, 60, 83-86, 91, 93, 97-99, 107, 112, 

118, 119, 132, 136, 143-148, 154-159, 168-170, 178, 181 

 

 

45          1844 mar. 12 – 1846 ott. 30 

Comunità di Filattiera. Atti dell’arruolamento militare, anni 1844. 1845. 1846 

 
Contiene: ordini di pagamento, dazzaioli e prospetti di reparto in classi, liste generali dei giovani compresi 

nell‟arruolamento militare, note della parrocchia. 

 

Filza leg. cartone e pergamena cc.1-193 di cui 8, 9, 12, 35-40, 44-46, 60, 67, 68, 74, 80, 81, 98-102, 107, 139-142, 147, 

153, 154, 168-171, 176, 179, 193 
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46                   1847 mar. – 1848 gen. 

Comunità di Filattiera, atti dell’arruolamento militare 1847 

 
Contiene: 

1. Fasc. Rendimento di conti, dazzaiolo con prospetti di reparto in classi, stato di previsione, ordini di pagamento 

2. Fasc. Liste dei giovani nati nella Comunità di Filattiera, note della parrocchia. 

3. Lista generale dei giovani nel 1827 

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci 

 

 

47              1848 – 1902 

Arruolamento militare 

 
Contiene: 

- Giornali per l‟iscrizione dei renitenti delle leve degli anni 1848-1851 

- Giornali d‟iscrizione dell‟Autorità Comunitativa per le coscrizioni 1852-1859 

- Ruoli matricolari dei militari della 3° categoria. Classi 1854-1895 

- Ruoli matricolari dei militari della 2° categoria. Classi 1857, 1867-1869 

- Liste di leva degli anni 1860-1870 

- Ruoli matricolari dei militari della 1° categoria. Classi 1857, 1867-1869, 1875-1895 ed un registro matricolare degli  

iscritti appartenenti alla 1° categoria 

- Elenchi preparatori d‟iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati negli anni 1862, 1866-1869, 1878, 1880, 1884, 1885 

- Liste dei renitenti leva 1863, 1866-1868, 1902 

- Elenchi delle emergenze ai vari corpi dell‟esercito degli uomini di 1° categoria leva 1868, 1869, 1871-1874 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

Elezioni 

 
48           1848 apr. 5 - 19 

Elezioni 

 
Contiene 4 fascicoli: 

1. Verbali delle operazioni elettorali (sezioni I-V) per le elezioni della camera dei deputati; verbali delle 

operazioni per le elezioni del senato della repubblica, 1848 apr. 17 – 20 

2. Verbali delle operazioni elettorali (sezioni I-V) per le elezioni del senato della repubblica, 1848 apr. 17 – 20 

3. Atti e documentazione per il Presidente della II sezione elettorale, 1848 apr. 16 -17 

4. Atti e documentazione per il Presidente della III sezione elettorale, 1848 apr. 5 -19 

 

Busta leg. cartone con lacci  

 

 

Tassa di famiglia 

 

La tassa di famiglia fu introdotta con legge dell‟11 febbraio 1815 in sostituzione della tassa sul 

macinato. L‟imposta gravava su tutti i capifamiglia detentori di un reddito. Il governo centrale 

determinava ogni anno la quota che la Comunità doveva versare all‟erario. I magistrati comunitativi 

nominavano un Deputazione composta da tre membri preposta alla formazione del piano di reparto 

della tassa di famiglia, ossia alla formazione dei registri dei contribuenti ripartiti per fasce di 

reddito. I registri, prestampati a partire dal 1817, recavano sulla prima pagina il numero 

complessivo degli abitanti della Comunità, l‟ammontare della imposta fissata per l‟anno in corso 

dovuta al Real Governo, più un aumento del 10 % a favore della Comunità; era inoltre indicata la 

quota di contributo assegnata a ciascuna classe di reditto. All‟interno erano i nomi dei contribuenti 
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in ordine alfabetico con l‟indicazione della professione, del luogo di residenza, della classe di 

appartenenza e dell‟importo della tassa. Le somme erano indicate in moneta di Parma 

“considerando, che in vista della difficoltà di avere la moneta Toscana sarebbe stato improvvido 

costringere i comunisti a pagare le contribuzioni in detta moneta.”38 

I “reparti”, dopo essere stati approvati e resi pubblici, venivano utilizzati dal cancelliere per 

compilare i dazzaioli. Sulla base di questi il camarlingo procedeva alla riscossione della tassa di cui 

era tenuto a rendere conto nel saldo al termine del suo mandato annuale. Egli inoltre redigeva una 

lista dei creditori ai quali era applicata una penale del dieci per cento che andava per metà a favore 

del cancelliere e per metà a favore dello stesso camarlingo. 
 

 

49 (già 101)           1815 – 1838 

Filattiera. Reparti di tassa di famiglia dal 1815 al 1838 

 
Contiene reparti della tassa di famiglia degli anni:   

1815 pp. I-II, 1-8 

1816 pp. I-II, 1-8 di cui 8 b. 

1817 pp. I, 1-15 

1818 pp. I-II, 1-14 

1819 pp. I-II, 1-14 

1820 pp.1-16 

1821 pp. I, 1-15 

1822 pp.1-16 

1823 pp. I-II, 1-14 

1824 pp. I-II, 1-14 

1825 pp. I-II, 1-14 

1826 pp. I-II, 1-14 

1827 pp. I-II, 1-14 

1828 pp. I-II, 1-14 

1829 pp. I-II, 1-14 

1830 pp. I-II, 1-14 

1831 pp. I-II, 1-14 

1832 pp. I-II, 1-14 

1833 pp. I-II, 1-14 

1834 pp. I, 1-8  

1835 pp. I, 1-8 di cui 8 doppia 

1836 pp. I, 1-8 

1837 pp. I, 1-11 

1838 pp. I, 1-8 

 

Filza leg. cartone con lacci 

 

 

50            1839 – 1847 

Comunità di Filattiera. Reparti di tassa di famiglia dal 1839 al 1847 

 
Contiene reparti della tassa di famiglia degli anni: 

1839 cc. I, 1-11 

1840 cc. 1-10 

1841 pp. I-II, 1-12 

1842 pp. I-II, 1-18 

1843 cc. 1-10 

1844 pp. I-II, 1-17 

1845 cc. 1-10 

1846 cc. 1-10 

1847 cc. 1-10 

                                                 
38

 Comunità di Caprio: Registro delle Deliberazioni Mag.li dal 13 Decembre 1834 a tutto Aprile 1844  
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Filza leg. cartone e pergamena con lacci 

 

 

51 (già 102)           1815 – 1835 

Filattiera. Dazzaioli di tassa di famiglia dal 1815 al 1835 

 
Contiene dazzaioli della tassa di famiglia degli anni: 

1815 cc.1-22, cam. Agostino Veroni, canc. P. Pandolfini 

1816 pp. I, 1-21 + I/1, + 21/4, cam. Agostino Veroni, canc. P. Pandolfini 

1817 pp. I, 1-13 di cui 13 b., cam. Agostino Veroni, canc. P. Pandolfini 

1818 pp. 1-24, cam, Pietro Ferrari, canc. P. Pandolfini 

1819 pp. I, 1-23, cam, Pietro Ferrari, canc. P. Pandolfini 

1820 pp. I, 1-24, cam, Pietro Ferrari, canc. A. Serilli 

1821 cc. 1-12, cam. Francesco Ricci, canc. A. Serilli 

1822 pp. I, 1-27, cam. Francesco Ricci, canc. V. Bettini 

1823 cc. 1-14 + 6/1, cam. Francesco Ricci, canc. V. Bettini 

1824 pp. 1-28, cam. Michele Taruffi, canc. V. Bettini 

1825 pp. 1-28, cam. Matteo Pinotti, canc. V. Bettini 

1826 pp. I, 1-27, cam. Matteo Pinotti, canc. V. Bettini 

1827 pp. I, 1-16, cam. Pietro Bassignani, canc. V. Bettini 

1828 pp. I, 1-29, cam. Pietro Bassignani, canc. V. Bettini 

1829 pp. I, 1-25, cam., canc. V. Bettini 

1830 pp. I, 1-25, cam., Agostino Romiti, canc. C. Bacci 

1831 cc. 1-13, cam. Agostino Romiti, canc. C. Bacci 

1832 cc. 1-13, cam. Agostino Romiti, canc. C. Bacci 

1833 cc. 1-13, cam. Maurizio Reghini Costa, canc. V. Arzeni 

1834 cc. 1-14, di cui 13 mancante, cam. Maurizio Reghini Costa, canc. V. Arzeni 

1835 cc. 1-14, cam. Maurizio Reghini Costa, canc. V. Arzeni 

 

Filza leg. cartone con lacci 

 

 

52 (già 103)           1836 – 1838 

Filattiera. Tassa di famiglia 1836-37-38 

 
Contiene dazzaioli della tassa di famiglia degli anni: 

1836 cc.1-13, cam. Pietro Bassignani, canc. V. Arzeni 

1837 pp. I, 1-27, cam. Pietro Bassignani, canc. V. Arzeni 

1838 pp.1-13 di cui 13 b., cam. Pietro Bassignani, canc. V. Arzeni 

 

Filza leg. cartone con lacci 

 

 

53                     1839 mar. – 1840 feb. 

Filattiera. Tassa di famiglia 1839 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa di famiglia dell‟anno 1839, cam. Pietro Ferrari, canc. V. Arzeni  

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-26 

 

 

54                    1840 mar. – 1841 mar. 

Filattiera. Tassa di famiglia 1840 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa di famiglia dell‟anno 1840, cam. Pietro Ferrari, canc. D. Barbieri  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp.I-II, 1-30 di cui I-II 29-30 bb. 
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55                    1841 mar. – 1842 gen. 

Filattiera. Tassa di famiglia 1841 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa di famiglia dell‟anno 1841, cam. Pietro Ferrari, canc. G. B. Galetti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-28 +II/1 

 

 

Tassa prediale e dazio comunitativo 

 

Abolita la tassa di redenzione venne istituita, con decreto granducale del 16 settembre 1816, la 

tassa prediale che gravava sui possessori terreni o beni immobili. L‟imposta, assegnata alla 

Comunità per un ammontare complessivo, era ripartita tra i possidenti sulla base della massa 

dell‟estimo. Il cancelliere compilava il dazzaiolo e lo consegnava al camarlingo che provvedeva alla 

riscossione delle quote assegnate a ciascun contribuente e le versava alla Regia Depositeria. 

Alla tassa prediale era aggiunto il dazio comunitativo i cui proventi rimanevano nelle casse della 

Comunità per far fronte alle spese locali indicate annualmente nel bilancio di previsione. 

 

 
56            1818 - 1835 

Filattiera. Tassa prediale dal 1818 al 1835 

 
Contiene dazzaioli della tassa prediale e dazio comunitativo per gli anni: 

1818 pp.1-76, cam. Pietro Ferrari, canc. P. Pandolfini 

1819 cc.1-36, cam. Pietro Ferrari, canc. P. Pandolfini 

1820 pp.1-70, cam. Pietro Ferrari, canc. A. Serilli 

1821 cc.1-36, cam. Francesco Ricci, canc. A. Serilli 

1822 cc.1-50, cam. Francesco Ricci, canc. A. Serilli 

1823 pp.1-71, cam. Francesco Ricci, canc. V. Bettini 

1824 cc.1-36, cam. Michele Taruffi, canc. V. Bettini 

1825 pp.1-71, cam. Matteo Pinotti, canc. V. Bettini 

1826 pp.1-71, cam. Matteo Pinotti, canc. V. Bettini 

1827 pp.1-71, cam. Pietro Bassignani, canc. V. Bettini 

1828 pp.1-71, cam. Pietro Bassignani, canc. V. Bettini 

1829 pp.1-75, cam. Pietro Bassignani, canc. V. Bettini 

1830 pp.1-71, cam. Agostino Romiti, canc. C. Bacci 

1831 cc.1-37, cam. Agostino Romiti, canc. C. Bacci  

1832 cc.1-39, cam. Agostino Romiti, canc. C. Bacci 

1833 cc.1-37, cam. Maurizio Reghini Costa, canc. V. Arzeni 

1834 pp.1-31, cam. Maurizio Reghini Costa, canc. V. Arzeni 

1835 pp.1-31, cam. Maurizio Reghini Costa, canc. V. Arzeni 

 

Filza leg. cartone con lacci  
 

 

57            1836 - 1838 

Comunità di Filattiera. Dazzaiolo di tassa prediale e dazio comunitativo 1836-37-38 

 
Contiene dazzaioli della tassa prediale e dazio comunitativo per gli anni: 

1836 cc.1-31, cam. Pietro Bassignani, canc. V. Arzeni 

1837 cc. I, 1-32, cam. Pietro Bassignani, canc. V. Arzeni 

1838 cc. I, 1-32, cam. Pietro Bassignani, canc. V. Arzeni 

 
Filza leg. cartone con lacci   

 

 

58           1839 mar. – dic. 
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Filattiera. Tassa prediale e dazio 1839 

 
Contiene dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1839, cam. Pietro Ferrari. 

 

Registro leg. cartone cc. I-II, 1-34 di cui II b. 
59                   1840 mar. - dic. 

Dazio 1840 

 
Contiene dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1840, cam. Pietro Ferrari, canc. D. Barbieri 

 
Registro leg. cartone pp. I-II, 1-34 di cui II b. 

 

 

60              1841 mar. 17 - dic. 

Dazio 1841 

 
Contiene dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1841, cam. Pietro Ferrari, canc. G.B. Galetti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-70 di cui I-II, 68, 69  bb. 

 

 

61                   1842 gen. - dic. 

Comunità di Filattiera. Dazzaiolo del dazio anno 1842 

 
Contiene dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1842, cam. Girolamo Giuliani, canc. G.B. 

Galetti 

 

Registro leg. cartone pp. I-VI, 1-70 di cui I-II, IV-VI, 69, 70 bb. 

 

 

62                   1843 mar. - dic. 

Comunità di Filattiera. Dazzaiolo del dazio, anno 1843 

 
Contiene dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1842, cam. Girolamo Giuliani, canc. G.B. 

Galetti 

 

Registro leg. carta e pergamena pp. I-III, 1-68 di cui I-II, 67, 68 bb. 

 

 

63                   1844 gen. - dic. 

Comunità di Filattiera. Dazzaiolo del dazio e tassa prediale anno 1844 

 
Contiene dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1844, cam. Girolamo Giuliani, canc. G.B. 

Galetti 

 

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-70 di cui I-II, 69, 70  bb. 

 

 

64                    1859 gen. - set. 

Filattiera 1859 

 
Contiene: Ruolo della somma che debbono essere pagate pel 1859 da tutti proprietari possessori e usufruttuari di terre 

edifizii, ed altre proprietà, qualsiasi, poste nel comune suddetto 

  

Registro leg. cartone cc. 1-76  
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Rendite comunitative 

 
65            1815 - 1816 

Filattiera Rendite Comune, Dazzaioli dal 1815 a tutto il 1816 

 
Contiene 3 dazzaioli: 

1. Cc. 1-48 di cui 1, 48 bb., 1815 – 1816 mar. 12, cam. Agostino Veroni 

2. Primo dazzaiolo per la riscossione del dazio, mesi 17 dal gennaio 1815 al maggio 1816, Filattiera e canoni di 

livelli cc. I-IV, 1-88, 1815 feb. 19 – 1816 nov. 4, cam. Agostino Veroni 

3. Filattiera 3° dazzaiolo per l’epoca a tutto dicembre 1816 e canoni di livelli a tutto dicembre cc.I-II, 1-68, 1816 

set. 1 – 1818 lug. 19, cam. Agostino Veroni 

 

Filza leg. cartone 

 

 

66            1817 - 1838 

Filattiera, rapporti delle rendite dal 1817 a tutto il 1838 

 
Contiene 22 dazzaioli: 

1. Filattiera, Canoni di livelli per l’anno 1817 cc.1-20, 1817 giu.28 – 1819 lug. 18, cam. Agostino Veroni 

2. Filattiera, Dazzaiolo, La riscossione dei canoni di livelli, l’anno 8 dicembre 1818 cc.1-18 di cui 17, 18 bb., 

1818 apr. 4 – 1820 nov. 24, cam. Pietro Ferrari 

3. Dazzaiolo dell‟anno 1819 cc. 1- 18 di cui 15-18 bb., 1819 giu. 15 – 1821 nov. 11, cam. Pietro Ferrari 

4. Dazzaiolo dell‟anno 1820 cc. I, 1-11 di cui 10-11 bb., 1820 giu. 15 – 1821 gen. 11, cam. Pietro Ferrari 

5. Comunità di Filattiera, anno 1821 cc. 1-8, 1821 lug. 14 – 1822 gen. 2, cam. Francesco Ricci 

6. Comunità di Filattiera, anno 1822 cc. 1-8, 1822 giu. 18 – dic. 29, cam. Francesco Ricci 

7. Dazzaiolo dell‟anno 1823 cc. I, 1-9 di cui 9 b., 1823 giu. 14 – 1824 giu. 18, cam. Francesco Ricci 

8. Dazzaiolo delle rendite della Comunità di Filattiera dell’anno 1824 cc. 1-8 di cui 10-11 bb., 1824 mag. 29 – 

1825 mag., Michele Taruffi  

9. Dazzaiolo delle rendite della Comunità di Filattiera dell’anno 1825 cc. 1-10 di cui 10 b., 1825 giu. 16 – dic., 

Matteo Pinotti 

10. Dazzaiolo delle rendite della Comunità di Filattiera dell’anno 1826 cc. 1-8 di cui 8-10 bb., 1826 giu. 22 – dic., 

Matteo Pinotti 

11. Dazzaiolo delle rendite della Comunità di Filattiera dell’anno 1827 cc. 1-10 di cui 10 b., 1827 mag. 23 – 1829 

mar. 4, cam. Pietro Bassignani 

12. Dazzaiolo delle rendite della Comunità di Filattiera dell’anno 1828 cc. 1-8 di cui 8 b., 1828 giu. 10 – 1829 

mar., cam. Pietro Bassignani 

13. Dazzaiolo della Comunità di Filattiera anno 1829 cc. 1-8 di cui 8 b., 1829 mar. 29 – 1830 nov. 2, cam. Pietro 

Bassignani 

14. Comunità di Filattiera anno 1830 cc. 1-8 di cui 8 b., 1830 mag. 26 – 1832 giu. 19, cam. Agostino Romiti 

15. Dazzaiolo dell‟anno 1831 cc. 1- 8 di cui 8 b., 1831 mag. 28 – 1832 giu. 19, cam. Agostino Romiti 

16. Dazzaiolo dell‟anno 1832 cc. 1- 10, 1832 apr. 29 – 1833 mar. 18, cam. Agostino Romiti 

17. Dazzaiolo dell‟anno 1833 cc. 1- 10, 1833 mar. 23 – dic. 31, cam. Maurizio Reghini Costa 

18. Dazzaiolo dell‟anno 1834 cc. 1- 10, 1834 apr. 10 – 1835 lug., cam. Maurizio Reghini Costa 

19. Dazzaiolo dell‟anno 1835 cc. 1- 10, 1835 apr. 16 – 1836 set., cam. Maurizio Reghini Costa 

20. Dazzaiolo dell‟anno 1836 cc. I, 1- 9, di cui 8 b., 1836 mag. 20 – 1838 dic. 31, cam. Pietro Bassignani 

21. Dazzaiolo della Comunità di Filattiera dell’anno 1837 cc. I, 1-16, 1837 apr. 12 – 1839 dic. 10, cam. Pietro 

Bassignani 

22. Dazzaiolo delle rendite per l’anno 1838 cc. I, 1-8, 1838 mag. 12 – dic., cam. Pietro Bassignani 

 
Filza leg. cartone con lacci       

 

 

67                     1836 giu. 27 - 1869 ago. 11 

Livelli dell’Antico Comune di Filattiera 

 
Registro leg. cartone e pergamena cc. I, 1-116 all. I/6, 93/1  
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68                       1837 giu. 27 - 1869 giu. 1 

Livelli della macchia di Pradarola 

 
Registro leg. cartone e pergamena cc. I-II, 71-227, di cui I, 227 bb., all. 215/1     

      

 

Rendimenti di conti e bilanci di previsione 

 

Il cancelliere, in base alla legge del 16 settembre 1816, annualmente compilava il rendimento di 

conto sulla base del bilancio di previsione. Il rendimento doveva essere approvato entro il mese di 

febbraio dal magistrato comunitativo, sottoscritto dal gonfaloniere ed inviato a marzo alla Camera 

di sovrintendenza comunitativa e quindi, dopo i dovuti controlli, restituito al cancelliere.  

La redazione dei rendimenti di conto era a cura del camarlingo. 

Le spese principali della Comunità erano rappresentate da: l‟emolumento per i residenti nel 

Magistrato e per i consiglieri, le provvisioni agli impiegati, la pigione per la stanza dove si tenevano 

le adunanze, le spese di amministrazione e pretoriali (versate fino al 1838 alla Comunità di Bagnone 

e dopo a quella di Pontremoli), le spese vicariali alla Comunità di Bagnone, quelle per la 

manutenzione delle strade. Le entrate principali derivavano dal prodotto del reparto della tassa di 

famiglia e da quello dell‟imposizione del Dazio, da canoni di livello. 

 

 
69            1815 - 1837 

Filattiera. Libro de saldi 1815-1837 

 
Contiene saldi degli anni: 

1815-1817 cc. I, 1-32, cam. Agostino Veroni 

1818 pp.1-20, cam. Pietro Ferrari 

1819 cc.1-16, cam. Pietro Ferrari 

1820 pp.1-16, cam. Pietro Ferrari 

1821 cc.1-16, cam. Francesco Ricci 

1822 cc.1-16, cam. Francesco Ricci 

1823 pp.1-16, cam. Francesco Ricci 

1824 cc.1- 8, cam. Michele Taruffi 

1825 pp. I-II, 1-14, cam., Matteo Pinotti 

1826 cc. I, 1-7 + 6/4, cam., Matteo Pinotti 

1827 cc. I, 1-7 + 6/2, cam. Pietro Bassignani 

1828 cc. I, 1-7 + 6/2, cam. Pietro Bassignani 

1829 cc.1-8, cam. Pietro Bassignani 

1830 cc. I, 1-7, cam. Agostino Romiti 

1831 cc. I, 1-7, cam. Agostino Romiti 

1832 cc. I, 1-7, cam. Agostino Romiti  

1833 cc. I, 1-5, cam. Maurizio Reghini Costa 

1834 cc. I, 1-7, cam. Maurizio Reghini Costa 

1835 cc. I, 1-7, cam. Maurizio Reghini Costa 

1836 cc. I, 1-7, cam. Pietro Bassignani 

1837 cc. I, 1-7, cam. Pietro Bassignani 

 

Filza leg. cartone con lacci 

 

 

70            1838 - 1856 

Comunità di Filattiera. Rendimenti di conti dal 1838 al 1847 

 
Contiene 14 fascicoli:  

1. Anno 1838. Rendimento di conti, cam. Pietro Bassignani 
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2. Anno 1839. Rendimento di conti, cam. Pietro Ferrari 

3. Anno 1840. Rendimento di conti, cam. Pietro Ferrari 

4. Anno 1841. Rendimento di conti, cam. Pietro Ferrari 

5. Anno 1842. Rendimento di conti, cam. Girolamo Giuliani 

6. Anno 1843. Rendimento di conti, cam. Girolamo Giuliani 

7. Anno 1844. Rendimento di conti, cam. Girolamo Giuliani 

8. Anno 1845. Rendimento di conti, cam. Celeste Baldini 

9. Anno 1846. Rendimento di conti, cam. Celeste Baldini 

10. Documenti in corredo del rendimento di conti dell’anno 1847 

11. Conto consuntivo del Comune di Filattiera per l’anno 1853 

12. Conto consuntivo del Comune di Filattiera per l’anno 1854 

13. Conto consuntivo del Comune di Filattiera per l’anno 1855 

14. Conto consuntivo del Comune di Filattiera per l’anno 1856 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

71            1839 - 1849 

Comunità di Filattiera. Stati di previsione dal 1839 al 1849 coi rispettivi allegati 

 
Contiene 33 fascicoli. 

Allegati dello stato di previsione della Comunità di Filattiera per gli anni: 

1. Allegati dello stato di previsione anno 1848 

2. Allegati dello stato di previsione anno 1847 

3. Allegati dello stato di previsione anno 1846 

4. Allegati dello stato di previsione anno 1845 

5. Allegati dello stato di previsione anno 1844 

6. Allegati dello stato di previsione anno 1843 

7. Allegati dello stato di previsione anno 1842 

8. Allegati dello stato di previsione anno 1841 

9. Allegati dello stato di previsione anno 1840 

10. Stato di dettaglio dei debiti arretrati di ogni specie dei creditori e delle rate esigibili nel prossimo anno 1838 

11. Ristretto delle entrate e spese, 1838 

12. Ristretto delle entrate e spese, 1837 

13. Ristretto delle entrate e spese, 1836 

14. Ristretto delle entrate e spese, 1835 

15. Ristretto delle entrate e spese, 1834 

16. Ristretto delle entrate e spese, 1833 

17. Ristretto delle entrate e spese, 1832 

18. Ristretto delle entrate e spese, 1831 

19. Ristretto delle entrate e spese, 1830 

20. Ristretto delle entrate e spese, 1829 

21. Ristretto delle entrate e spese, 1828 

22. Allegato per il bilancio di previsione per l’anno 1828 

23. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1849 

24. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1848 

25. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1847 

26. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1846 

27. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1845 

28. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1844 

29. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1843 

30. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1842 

31. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1841 

32. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1840 

33. Stato di previsione per l’amministrazione economica della Comunità di Filattiera, 1839 

 

Busta leg. cartone e pergamena 
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Mandati di spesa 

 
72 (già 97)         1822 mar. 9 – 1827 dic. 31 

Filattiera. Registro dei mandati e… 

  
Contiene: mandati, bilanci degli anni 1822-1827, massa di rispetto 

 

Filza leg. cartone e pergamena cc. 1-63 di cui 59-62 bb. 

 

 
73 (già 100)         1828 feb. 8 - 1839 mag. 9 

Registro dei mandati; Filattiera n.2 

  
Contiene: registro dei mandati di spese per l‟amministrazione degli anni 1828-1838  

 

Filza leg. cartone e pergamena cc. 1-63 di cui 59-62 bb. 

 

 

74 (già 98, 2)            1828 feb. 8 - 1835 mar. 26 

Registro dei mandati, Filattiera n.1 

  
Contiene: repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati per l‟amministrazione degli anni dal 1828 al 1834 

 

Registro leg. cartone cc. 1-50 

 

 

75 (già 99)                    1835 mag. 26 - 1839 gen. 31 

Registro dei mandati, Filattiera n.2 

  
Contiene: repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati per l‟amministrazione degli anni 1835-1839 

 

Registro leg. cartone cc. 1-53 di cui 1 b. 

 

 

76           1839 gen. 31 - 1841 dic. 31 

Filattiera, Mandati 1839, 1840 e 1841 

  
Contiene: 

- registro dei mandati di spese per l‟amministrazione degli anni 1839-1841 

- repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati per l‟amministrazione degli anni 1839-1841 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-117 di cui I, 115-117 bb. 

 

 

77             1842 apr. 16 - 1844 dic. 20 

Filattiera, Mandati 1842-1843-1844 

  
Contiene: repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati per l‟amministrazione degli anni 1832-1844 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-134 di cui I, 132-134 bb. 

 

 

78            1845 feb. 8 - 1848 gen. 7 

Comunità di Filattiera. Registro dei mandati 1845, 1846, 1847 

  
Contiene: registro dei mandati di spese e repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione degli anni 1845-1847 
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Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-56 di cui 1, 56 bb., all. 53/3 

 

 

79           1848 gen. 31 - 1849 giu. 29 

Comunità di Filattiera, Registro dei mandati di pagamento anno 1848 e 1° semestre 1849 

  
Contiene: 

- registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1848 

- repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati per l‟amministrazione dell‟anno 1848 

- registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1849 

 

Registro leg. cartone e pergamena cc. 1-32 di cui 32 b. 
 

 

Affare delle Ghiare di Filattiera 

 

Il terreno denominato Le Ghiare di Filattiera si trova a sud di quello che era il confine del 

Consorzio idraulico dei Fiumi Caprio e Magra. L‟annosa questione tra Giuseppe Buglia ed il 

Comune di Filattiera riguarda l‟istanza del primo di assegnazione della parte ritenuta in suo 

possesso all‟interno della particella catastale n. 692 sezione B (costituente la porzione maggiore 

delle Ghiare di circa 82 ettari) e che fosse data evasione ad un partito preso dal Magistrato 

Comunitativo il 31 dicembre 1842. Tale partito fu peraltro revocato dal Magistrato del 1851 perché 

ritenuto lesivo all‟interesse del Comune. 

Per comprendere la vicenda è necessario ricostruire la storia delle Ghiare. Il terreno ghiaioso 

presso il fiume Magra fu riconquistato al fiume a spese del Comune e ripartito tra le famiglie della 

Comunità di Filattiera, dietro pagamento di un canone annuale, sulla base di una divisione effettuata 

dall‟ing. Mazzoni nel 1765, poi confermata da Sovrano Rescritto nel 1768. Successivamente il 

terreno fu nuovamente invaso dall‟acqua del fiume e gli appezzamenti abbandonati; nel nuovo 

catasto del 1784 venne interamente attribuito al Comune, mentre nel 1798 fu lasciato fuori dal 

perimetro del consorzio idraulico. In seguito i ripari lungo il fiume, costruiti dallo stesso consorzio, 

permisero una bonifica dell‟area. Il Ministero dell‟Interno, con deliberazione del 16 gennaio 1855, 

riconobbe al Comune la proprietà delle Ghiare compresa la suddetta particella. Il Magistrato 

Comunitativo diede incarico ad un ingegnere di tracciare di nuovo il perimetro della mappa 

Mazzoni per individuare i terreni ed i nomi dei proprietari degli appezzamenti compresi nella zona 

di suolo tra il perimetro della pianta Mazzoni e il perimetro della particella n. 692 (di circa 10 

ettari), di individuare nella detta particella quelli coltivati e bonificati dalle famiglie assegnatarie del 

1765, riportandoli a regolari confini nel caso di aggiunte abusive, e quelli abbandonati. Infine fu 

deliberato di concedere a livello mediante pagamento di un annuo canone tutto il territorio della 

Mappa Mazzoni (92 ettari circa) concedendo i singoli appezzamenti a coloro che in quel momento 

ne usufruivano e di assegnare al livello, mediante incanto, le porzioni abbandonate a famiglie 

proletarie della Comunità che non coltivavano altri terreni nelle Ghiare. 

 

 
80 (già 3)                1847 dic. 31 - 1871 mar. 10 

Ghiare di Filattiera  

 
Contiene 2 fascicoli: 

1.  Lite del Comune con Buglia per cartelle del debito pubblico, contiene 6 sottofascicoli: 1- Corte d’appello di 

Genova. Documenti pel Comune di Filattiera contro il cav. Luigi Buglia pp. 1-93 + 1 2° di cui 1 2°, 4, 7, 8, 11, 

12, 49, 88, 90-93 bb. manca la p. 14, 1864 nov. 19 – 1865 dic. 13; 2- Tribunale del Circondario di Pontremoli. 

Atti nella Causa del Comune di Filattiera contro il sig. Buglia Luigi cc. 1- 12 di cui 10-12 bb., 1863 mar. 9- 

1870 mag. 9; 3- Corte d’appello di Genova. Atti nella causa formale del cav. Luigi Buglia contro il Comune di 

Filattiera 1-23 di cui 21-23 bb., 1865 sett. 20 – 1867 nov. 20; 4- documentazione varia relativa alla causa 
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suddetta cc. 1-33 di cui 4, 11, 27-33 bb., 1869 ott. 2 – 1861 mar. 11; 5- Sentenza definitiva Buglia c.o Comune 

di Filattiera 19 luglio 1865, cc. 1-10, 6- Documentazione varia relativa alla causa suddetta e all‟affare delle 

Ghiare, cc. 1-17, 1847 dic. 31 – 1871 mar. 10. 

2. Documentazione relativa all‟affare delle Ghiare, contiene: Estratti del Registro delle deliberazioni del 

Coonsiglio Generale degli Anziani del 1855 dic. 5 e 1851 ago. 14; nota di documenti consegnati all‟avvocato 

Giumelli del Comune di Filattiera; istanze di assegnazione di porzioni di Ghiare, cc. 1-79, 1854 apr. 30 – 1856 

feb. 7 

 
Filza leg. cartone e pergamena con lacci  

 

 

Varie 

 
81              1849 lug. 1 - 1852 dic. 31 

Protocollo 

 
Contiene protocolli degli anni: 

- 1849 cc. 1-103 di cui 103 b. 

- 1850-1852 cc. 1-161 

- 1852 cc. 1-83 di cui 83 b. 

 

Registro leg. cartone e pergamena 

 

 

82                         1837 dic. 14 - 1849 ago 18   

Registro di consegna di pieghi d’ufficio 

 
Registro leg. cartone e tela cc. 1-72 di cui 72 b. 

 

 

83            1849 - 1862 

Comune di Filattiera. Registro degli atti amministrativi soggetti al controllo. Dal 2° semestre 1849 a tutto il 

1862 

 
Registro leg. carta cc. 

 

 

84          1837 giu. 10 - 1844 ott. 18 

Comunità di Filattiera. Filza di istanze affari amministrativi dal 1839 al 1847 

 
Filza leg. cartone e pergamena con lacci cc. I-III, 1-312 di cui I, 2-4 + 77 2°, 125 2°, 268 2°, 270 3°, 285 2°, 287 2°, 298 

2°, 306 2°, di cui I, 2-4, 27-31, 42-47, 54-57, 67-69, 71, 77 2°, 78, 80-92, 102, 108, 111, 112, 125, 126, 136-138, 141, 

150, 153, 163-165, 167, 179, 180182, 184, 197-201, 203-206, 222-225, 256-260, 262, 263, 271-173, 283, 288, 289, 

295-297, 305, 307, 311, 312 
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Mairie di Caprio 

(1808 - 1814) 

 

 

La comunità di Caprio con la riforma di Pietro Leopoldo, nel 1777, fu aggregata, con Dobbiana, 

Scorcetoli e Serravalle, alla Comunità di Pontremoli. Successivamente fu eretta a Comunità 

autonoma con le suddette dipendenze. Durante la dominazione francese fu sede di una mairie, 

compresa nel circondario della sottoprefettura di Pontremoli39.  

 

 

Carteggio 

 
85                                                                                                                       1803 mag. 4 - 1814 gen. 20 

Comunità di Caprio. Carteggio dal 1803 al 1813  
 

Contiene: corrispondenza, denunce di nascite, morti, matrimoni, furti, aggressioni, note delle anime esistenti nel 1813 a 

Lusignana, Serravalle, Caprio, Canale e Oliveto, Irola, Dobbiana 

 

cc.1-39 in busta moderna 

 

 

Bilanci 

 
86             1812 - 1822 

Cancelleria di Pontremoli. Comunità di Caprio. Libro di saldi dall’anno 1812 a tutto l’anno1817 
 

Contiene: 

-  Anno 1812. Budget ossia stato dei redditi, espese del Comune di Caprio, cc.3-5 

- Comune di Caprio. Conto degli introiti, e delle spese comunali per l’esercizio 1813, cc.5-6 

- Commune de Caprio. Comptedes recettes et depenses communales pour l’exercice 1814, cc.9-12 

- Dimostrazione di dare, e avere del camarlingo della Comunità di Caprio perl’amministrazione del primo 

semestere 1814, c.13 

- Comunità di Caprio. Conto reso dal sig. Bologna ricevitore comunale sull’esercizio del 2°semestre 1814, 

cc.15-18 

- Cancelleria comunicativa di Pontremoli.comunità di Caprio. Conto reso dal sig.Schiavi camerlengo per 

gli anni dal 1° gennaio 1814 a tutto dicembre 1816, cc.19-31 

- Dimostrazione del dare e dell’avere del sig.Schiavi e per esso del sig.Giovanni Bertolini dal primo 

gennaio 1817° tutto dicembre detto anno, come sostituto camerlengo della Comunità di Caprio, cc.34-42 

- Ristretto di entrata ed uscita dell’amministrazione economica della Comunità di Caprio dal dì primo 

Gennaio a tutto dicembre 1817, cc.44-45 

- Stato generale case e beni di qualunque specie, affittati o non affittati, appartenenti alla Comune di 

Caprio (1812), cc.48 e 74-82  

- Cc.49-54 sciolte: cc.49, 51, 52 appunti per dazzaiolo; c.50: Abboni da farsi dalla Comunità di Caprio al 

Camarlingo Marsili su li dazzaioli del dazio, su quelli della tassa di famiglia, e su quelli dei redditi 

comunali degli anni 1821-1822; c.54: Beni comunali inesigibili per la Comune di Caprio per il triennio. 

- Stato generale dei rediti comunali di Caprio per l’anno 1813, cc.55-73 

 

                                                 
39

 Mancano le deliberazioni sia del periodo granducale, sia di quello della dominazione francese. Nell‟unità archivistica 

785, relativa all‟opera di Caprio, si trova il libro dell‟entrata e della spesa della villa di Caprio, del 1774, con 

annotazioni degli anni precedenti. Da tale documento si ricava che in quel periodo “quattro eletti pro tempore” 

annualmente dovevano eleggere “il console, li saltari e estimatori  di detta villa”.  Ogni eletto, la cui carica aveva 

durata annuale, aveva l‟obbligo, a partire dal 1750 di “scrivere su un foglio sul quale registrare tutto quello che 

potesse essere pagato per le di lui mani “. Al termine del loro ufficio gli eletti eleggevano quattro successori per 

l‟anno nuovo. 
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Filza leg. cartone, cc.1-81 di cui 2, 7, 14, 32, 33, 45-47 bb. 

 

 
87             1814 - 1834 

Osservazioni ai saldi 1814 
 

Contiene: Registro per le osservazioni ai saldi annuali d’amministrazione della Comunità di Caprio  

 

Reg. leg. cartone, cc.I e 1-43 di cui I, 35-43 bb. 

 

 

Istanze 

 
88                                                                                                                                             1814 set. 14 -1826 

Comunità di Caprio. Istanze alla magistratura dal 1814 al… 
 

Filza leg. cartone e pergamena con lacci, cc.I-XII e 1-50di cui 141-150 sciolte 

 

 

Stato Civile 

 
89                                                                                                                          1780 gen. 4 - 1808 dic. 15 

Comunità di Caprio. Nati morti e matrimoni dal 1780 al 1808 
 

I. Dobbiana. Nascite pp.1-57 1780 gen. 4 – 1808 dic. 15 

II. Dobbiana. Morti  pp.1-37 1780 mar. 6 – 1808 dic. 24 

III. Dobbiana Matrimoni  pp.1-23 di cui 22-23 bb. 1780 lug. 2 – 1809 mag. 8 

 

 Busta leg. cartone e pergamena con lacci contenente 3 fascicoli 

 

 

90                                                                                                                                    1810 - 1814 mar. 7 

Comunità di Caprio. Popolazione 1810 
 

I. Parrocchia di Caprio del 1810 cc.1-17 

II. Parrocchia di Scorcetoli. Fatto li 10 Febbraio 1814 a tutto il 1813 cc.1-31 

III. Parrocchia di Serravalle. Fatto li 10 Febbraio 1814 cc.1-15 

IV. Parrocchia di Dobbiana del 7 marzo 1814 cc.1-17 

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci contenente 4 fascicoli 

 

 

91                                                                                                                        1812 mar. 24 – 1813 giu. 3 

Comunità di Caprio. Stato civile 1812 e 1813 
 

I. Comune di Caprio. Registro per le denunzie di matrimonio. Anno 1912 c.I e cc.1-7 di cui 4-7 bb. 1812 

mar. 24 – 1812 dic. 21 

II. An 1812. Registre des actes del’etat civil. Commune de Caprio. Contiene: Tavola annuale alfabetica delle 

nascite contenute negli atti dello Stato civile cc.1-7; An 1812. Registre des actes de l’etat civil de la 

Commune de Caprio cc.1-17 + 1-6 1812 mar. 24 – dic. 31 

III. An 1813. Registre des actes de l’etat civil. Commune de Caprio. Contiene: Tavola annuale alfabetica delle 

nascite contenute negli atti dello Stato civile cc.1- 6 (non compilata); An 1813. Registre des actes de l’etat 

civil de la Commune de Caprio.cc. 1-20 1813 gen. 10 – giu. 3 

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci contenente 3 fascicoli 
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92                                                                                                                                     1814 gen. 1 - dic. 

Comunità di Caprio. Nati morti e matrimoni 1814 e 1815 
 

I. Anno1814 Tavola annuale alfabetica delle nascite contenute negli atti dello Stato civile cc.1-6 (non 

compilata);  An 1814. Registre des actes de l’etat civil de la Commune de Caprio cc.1-9 1814 gen. 1 – 

mar. 27; Trascrizione dei SS. Parrochi della Comunità di Caprio, Cancelleria Com. di Pontremoli, 

Commissariato di Lunigiana, per i nati, morti e matrimoni seguiti nelle rispettive parrocchie come segue, 

il tutto in ordine della Circolare della Camera delle Comunità del dì 11 giugno 1814, rimessa alla 

Cancelleria Com. di Pontremoli con lettera di detta Camera del dì 17 ottobre 1814 n.1322 cc. 10-20 
II. 1814 da febbraio a tutto dicembre. Nati. Note dei parrochi. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3.Serravalle, 

4.Scorcetoli cc.1-9 
III. 1814 dal 1°  febbraio a tutto dicembre. Morti. Note dei parrochi. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3.Serravalle, 

4.Scorcetoli cc.1-9 
IV. 1814 dal  febbraio a tutto dicembre. Matrimoni. Note dei parrochi. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3.Serravalle, 

4.Scorcetoli cc.1-9 
V. 1815  dal 1° gennaio a tutto aprile. Nati. Note dei parrochi. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3.Serravalle, 

4.Scorcetoli cc.1-9 
VI. 1815  dal 1° gennaio a tutto aprile. Morti. Note dei parrochi. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3.Serravalle, 

4.Scorcetoli cc.1-9 
VII. 1815  dal 1° gennaio a tutto aprile. Matrimoni. Note dei parrochi. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3.Serravalle, 

4.Scorcetoli cc.1-9 
VIII. 1815  mese di maggio. Nati. Note dei parrochi. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3.Serravalle, 4.Scorcetoli cc.1-7 
IX. 1815  mese di maggio. Morti. Note dei parrochi. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3.Serravalle, 4.Scorcetoli cc.1-7 
X. 1815  mese di maggio. Matrimoni. Note dei parrochi. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3.Serravalle, 4.Scorcetoli 

cc.1-7 
XI. Comunità di Caprio. Mese di giugno 1815. Nati. Liste dei Parrocchi. 1.Caprio, 2. Scorcetoli 

3.Dobbiana, 4.Serravalle. cc.1-7 

XII.  Comunità di Caprio. Mese di giugno 1815. Morti. Liste dei Parrocchi. 1.Caprio, 2. Scorcetoli 

3.Dobbiana, 4.Serravalle. cc.1-9 

XIII. Comunità di Caprio. Mese di giugno 1815. Matrimoni. Liste dei Parrocchi. 1.Caprio, 2. Scorcetoli 

3.Dobbiana, 4.Serravalle. cc.1-7 

XIV.    Mese di luglio 1815. Nati. Note dei Sig.i Parrocchi della Comunità di Caprio 1.Caprio, 2.Dobbiana, 

3.Serravalle, 4.Scorcetoli. cc.1-6 

XV. Mese di luglio 1815. Morti. Note dei Sig.i Parrocchi della Comunità di Caprio 1.Caprio, 2.Dobbiana, 

3.Serravalle, 4.Scorcetoli. cc.1-5 

XVI. Mese di luglio 1815. Matrimoni. Note dei Sig.i Parrocchi della Comunità di Caprio 1.Caprio, 

2.Dobbiana, 3.Serravalle, 4.Scorcetoli. cc.1-5 

XVII. Mese di agosto 1815. Nati. Note dei Sig.i Parrocchi della Comunità di Caprio 1.Caprio, 2.Dobbiana, 

3.Serravalle, 4.Scorcetoli. cc.1-5 

XVIII. Mese di agosto 1815. Morti. Note dei Sig.i Parrocchi della Comunità di Caprio 1.Caprio, 2.Dobbiana, 

3.Serravalle, 4.Scorcetoli. cc.1-5 

XIX. Mese di agosto 1815. Matrimoni. Note dei Sig.i Parrocchi della Comunità di Caprio 1.Caprio, 

2.Dobbiana, 3.Serravalle, 4.Scorcetoli. cc.1-5 

XX. Mese di settembre 1815. Nati. Note dei Sig.i Parrocchi della Comunità di Caprio 1.Caprio, 2.Dobbiana, 

3.Serravalle, 4.Scorcetoli. cc.1-7 

XXI. Mese di settembre 1815. Morti. Note dei Sig.i Parrocchi della Comunità di Caprio 1.Caprio, 2.Dobbiana, 

3.Serravalle, 4.Scorcetoli. cc.1-7 

XXII. Mese di settembre 1815. Matrimoni. Note dei Sig.i Parrocchi della Comunità di Caprio 1.Caprio, 

2.Dobbiana, 3.Serravalle, 4.Scorcetoli. cc.1-7 

XXIII. Nati. Mese di ottobre 1815. Note dei Parrochi della Comunità di Caprio. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3. 

Scorcetoli, 4.Serravalle. cc.1-7 

XXIV. Morti. Mese di ottobre 1815. Note dei Parrochi della Comunità di Caprio. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3. 

Scorcetoli, 4.Serravalle. cc.1-7 

XXV. Matrimoni. Mese di ottobre 1815. Note dei Parrochi della Comunità di Caprio. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3. 

Scorcetoli, 4.Serravalle. cc.1-7 

XXVI. Comunità di Caprio. Mese di Novembre. Liste dei SS.ri Parrochi dei nati durante il mese di novembre 

1815. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3. Scorcetoli, 4.Serravalle. cc.1-7 
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XXVII. Comunità di Caprio. Mese di Novembre 1815. Liste dei SS.ri Parrochi durante il mese di novembre 1815 

per i morti. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3. Scorcetoli, 4.Serravalle. cc.1-6 

XXVIII. Comunità di Caprio. Mese di Novembre 1815. Liste dei SS.ri Parrochi per i matrimoni durante il mese di 

novembre 1815. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 3. Scorcetoli, 4.Serravalle. cc.1-7 

XXIX. Mese di dicembre 1815. Nati. Note dei SS.ri Parrocchi della Comunità di Caprio. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 

3. Scorcetoli, 4.Serravalle. cc.1-7 

XXX. Mese di dicembre 1815. Morti. Note dei SS.ri Parrocchi della Comunità di Caprio. 1.Caprio, 2.Dobbiana, 

3. Scorcetoli, 4.Serravalle. cc.1-7 

XXXI. Mese di dicembre 1815. Matrimoni. Note dei SS.ri Parrocchi della Comunità di Caprio. 1.Caprio, 

2.Dobbiana, 3. Scorcetoli, 4.Serravalle. cc.1-7 

XXXII. Lista dei morti della Chiesa Par.le di Michele Arcangelo di Seravalle a di nove Gennaio 1815; Nota dei 

morti della Parrochia di Gio:Battista di Dobbiana nel passato mese di Gennaio 1815 e come da libro dei 

morti della sud.a Parrochia; Dobbiana 1815. Copia de libro dei morti della sud.a Parrochia nel mese di 

febraio scaduto; Caprio a 5 febraio 1815: dichiarazione che non è morto nessuno nel passato mese nella 

parrocchia; Scorcetoli a dì 4 febraio 1815: morti nel mese di Gennaio; Scorcetoli 3 marzo 1815: 

dichiarazione che nel mese di gennaio non è nato né morto nessuno e non vi è stato nessun matrimonio; 

Scorcetoli 31 marzo 1815: morti nel mese di marzo; Copia de  morti nella Chiesa Parrochile di Gio:Batta 

di Dobbiana nel mese del scaduto marzo 1815; Caprio 4 marzo 1815: dichiarazione che non è morto 

nessuno nel passato mese; Caprio 3 aprile 1815: morti nel mese di marzo; Dobbiana a di 4 Maggio 1815 

Copia dei morti nel mese di aprile; Comunità di Caprio 1815 a di 2 Maggio: nati e morti nel mese di 

aprile cc.1-20  

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci contenente 32 fascicoli 
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Comunità di Caprio     

(1814 - 1849) 

 

La Comunità di Caprio con leggi del 27 giugno e 12 settembre 1814 venne confermata con le 

medesime parrocchie con le quali fu eretta a comunità autonoma nel 1812, cioè: Dobbiana, 

Serravalle, Scorcetoli, Rocca Sigillina, Posponte di Lusignana, Gigliana, Biglio, Cavallana.  

Ma poco dopo con la ministeriale n.1615 della Camera delle Comunità di Firenze fu ordinato che 

si restituissero a Bagnone, Rocca Sigillina, Posponte di Lusignana, Gigliana, Biglio e Cavallana.  

Nel 1848, infine, la Comunità di Caprio venne soppressa ed aggregata a quella di Filattiera. 

 

La prima adunanza del Magistrato e del Consiglio generale di Caprio si tenne il 17 di settembre. 

Il Magistrato, costituito inizialmente oltre che dal gonfaloniere da quattro priori, nel 1815 fu 

ridotto a due priori secondo il regolamento di Pontremoli dalla cui cancelleria Caprio dipendeva. 

Nel 1839 il numero dei residenti nel Magistrato fu nuovamente portato a cinque.  

Dell‟amministrazione pubblica facevano parte anche il camarlingo, tre deputati per la 

formazione del piano di reparto della tassa di famiglia, due grascieri (due priori), un perito di strade 

il cui operato era sorvegliato da due deputati (due priori), il cancelliere del sindacato (dapprima 

eletto e dal 1829 estratto dalla borsa dei priori); nel 1832 vennero eletti per la prima volta un 

deputato agli incanti e ai contratti e un cappellano onorario del Magistrato. Ricevevano un onorario, 

inoltre, il donzello della Comunità e quello del camarlingo, il maestro di scuola, i medici chirurghi e 

il rivenditore di sale40.  

 

 

Deliberazioni 

 
93          1814 set. 17 - 1819 ott. 12 

Caprio: Deliberazioni dal 1814 al 1819 

 
Reg. leg. pergamena e cartone cc.1/1-1/16 e 1-44 di cui 33 b. 

 

 

94 1820 mar. 13 - 1828 mag. 24 

Caprio: Deliberazioni dal 1820 al 1829 

 
Contiene: Indice delle deliberazioni cc.I-XV; Registro delle deliberazioni della Comunità di Caprio cc. 1-99 di cui 99 

b. 

 

Reg. leg. cartone e pergamena 

 

 

95 1828 giu. 28 - 1834 set. 25 

Comunità di Caprio. Deliberazioni dal 1828 al 1834 

 
Contiene: Indice delle deliberazioni cc. I-XIII di cui I, II, XIII b.; Registro delle deliberazioni della Comunità di Caprio 

cc.1-98 

 

Reg. leg. cartone e pergamena 

 

 

96 1834 dic. 13 - 1844 apr.27 

                                                 
40

 La rivendita del sale di Caprio soppressa nel 1818 fu riaperta nel 1822 
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Comunità di Caprio. Registro delle Deliberazioni Mag.li dal 13 Decembre 1834 a tutto Aprile 1844 

           
Contiene: Indice delle deliberazioni cc. I-XIII di cui XII-XIII bb.; Comunità di Caprio. Registro delle Deliberazioni 

cc.1-101 di cui 100-101 bb. 

 

Reg. leg. cartone  

 

 

Imborsazioni 

 

Dal 1816 la carica di gonfaloniere venne assegnata per nomina granducale, mentre quelle di 

priori e consiglieri continuarono ad essere scelti per tratta fino al 1849. 

Come già indicato, a Caprio il Magistrato era costituito inizialmente dal gonfaloniere e da 

quattro priori; nel 1815 fu ridotto a due priori e nel 1839 il numero dei residenti nel Magistrato fu 

nuovamente portato a cinque.  

Secondo il Regolamento comunitativo del 24 feb. 1777, era il cancelliere a redigere gli elenchi in 

ordine alfabetico dei possidenti delle singole comunità sulla base dati catastali. Alla fine dell‟elenco 

indicava la data della tratta e i nomi dei magistrati comunitativi estratti.  

A Caprio con deliberazione del 20 settembre 1820 fu stabilito un censo estimale di dieci denari, 

corrispondenti a fiorentine L. 12000, perché si potesse essere estratti come priore o come 

camarlingo. Con la formazione del nuovo catasto, nel 1834 il censo legale fu stabilito a L. 600; ma, 

prendendo atto che con tale provvedimento avrebbero avuto diritto a risiedere nella borsa dei priori 

solo cinque individui, fu ridotto alla cifra di L. 250. 

 

 
97          1814 dic. 24 - 1829 set. 12 

Imborsazioni 

 
Contiene 2 fascicoli: 

1. Borse delle Comunità di Caprio Gonfaloniere, Priori e Camarlinghi, 1814 dic. 24 – 1829 set. 12, cc.1-8 di cui 

6-8 bb. 

2. Cancelleria di Pontremoli, Comunità di Caprio. Borsa per l’estrazione dei consiglieri fatta lì 22 ottobre 1821 

1821 ott. 22 – 1826 set. 12, cc.1-12   

 

Busta cart.  

 

 

Stato civile 

 
98            1816 - 1817 

Comunità di Caprio. Nati, morti e matrimoni 1816 

 
Contiene 48 fascicoli 

- 1-12: Note dei morti dei SS.ri parrochi delle Comunità di Caprio. Caprio, Dobbiana, Serravalle e Scorcetoli, 1816 

gen. – dic. 

- 13-24: Note dei matrimoni dei SS.ri parrochi delle Comunità di Caprio. Caprio, Dobbiana, Serravalle e Scorcetoli, 

1816 gen. – dic. 

- 25-36: Note dei nati dei SS.ri parrochi delle Comunità di Caprio. Caprio, Dobbiana, Serravalle e Scorcetoli, 1816 

gen. – dic. 

- 37-48: Note dei matrimoni dei SS.ri parrochi delle Comunità di Caprio. Caprio, Dobbiana, Serravalle e Scorcetoli, 

1816 gen. – dic. 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci 
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99            1817 - 1818 

Comunità di Caprio. Nati, morti e matrimoni 1817 e 1818 

 
Contiene 24 fascicoli 

- 1-2: Note dei parroci della Comunità di Caprio, per i morti di Caprio, Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1817 gen. – 

dic. 

- 13-23: Note dei parroci della Comunità di Caprio per i morti di Caprio, Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1817 gen. – 

dic. tranne maggio 

- 24: Estratti annuali di nascite, morti e matrimoni di Caprio, Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1818 gen. – dic. 

 
 Busta leg. cartone e pergamena con lacci 

 

 

100            1820 - 1822 

Comunità di Caprio. Nati, morti e matrimoni 1820, 1821 e 1822 

 
Contiene 3 fascicoli: 

1. Contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei battezzati, morti e matrimoni delle comunità 

di Caprio, Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1820 gen. – dic. 

2. Contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei battezzati, morti e matrimoni delle comunità 

di Caprio, Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1821 gen. – dic. 

3. Contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei battezzati, morti e matrimoni delle comunità 

di Caprio, Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1822 gen. – dic. 

 

Busta leg. cartone e pergamena  

 

 

101            1823 - 1826 

Comunità di Caprio. Nati, morti e matrimoni 1823, 1824, 1825 e 1826 

 
Contiene 6 fascicoli 

1. Stato civile 1823 contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei battezzati, morti e matrimoni 

delle comunità di Caprio, Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1823 gen. – dic. 

2. contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei nati delle comunità di Caprio, Scorcetoli, 

Dobbiana e Serravalle, 1824 gen. – dic., tranne nov. 

3. contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei matrimoni, delle comunità di Caprio, 

Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1824 gen. – dic. 

4. contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei battezzati, delle comunità di Caprio, 

Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1824 gen. – dic. 

5. contiene 11 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei battezzati, morti e matrimoni delle comunità di 

Caprio, Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1825 gen. – dic., tranne mag. 

6. Stato civile 1826 contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei nati delle comunità di Caprio, 

Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1825 gen. – dic., tranne mag. 

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci 

 

 

102            1827 - 1830 

Comunità di Caprio. Nati, morti e matrimoni 1827, 1828, 1829 e 1830 

 
Contiene 4 fascicoli 

1. contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei battezzati, morti e matrimoni delle comunità di 

Caprio, Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1827 gen. – dic. 

2. contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei nati delle comunità di Caprio, Scorcetoli, 

Dobbiana e Serravalle, 1828 gen. – dic., tranne nov. 

3. contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei matrimoni, delle comunità di Caprio, 

Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1829 gen. – dic. 
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4. contiene 12 sottofascicoli con gli estratti mensili dei registri dei battezzati, delle comunità di Caprio, 

Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle, 1830 gen. – giu.; e 6 sottofascicoli con l‟estratto mensile del registro dei 

morti, 1830 lug. – dic. 

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci 

 

 
103          1840 gen. 17 - 1849 feb. 14 

Caprio. Morti dal 1840 al 1849 

 
Contiene: stati nominativi degli individui morti nelle comunità di Caprio, Scorcetoli, Dobbiana e Serravalle 

 

Registro leg. cartone e pergamena  

 

 

104            1817 set. 30  

Culto non cattolico. Matrimoni  

 
Registro leg. cartone e pergamena cc. 1 – 100 (Registro non compilato) 

 

 

105            1817 set. 30  

Culto non cattolico. Morti 1817  

 
Registro leg. cartone e pergamena cc. 1 – 100 (Registro non compilato) 

 

 
 

Arruolamento militare 

 
106             1820 apr. 29 - 1829 giu.27 

Caprio. Arruolamenti al 1829 

 
Contiene: registri di iscrizione dei giovani; note delle parrocchie di Scorcetoli e Caprio, liste alfabetiche, editti, 

dazzaiolo, giornali per l‟iscrizione dei giovani, registro di deliberazioni per gli anni 1826, registro per le domande al 

pagamento della tassa di iscrizione all‟arruolamento militare, liste dei giovani delle parrocchie di Dobbiana, Scorcetoli, 

Serravalle, istanze per l‟esecuzione all‟arruolamento militare 1820, conto della Comunità di Caprio 

 

Filza leg. cartone 

 

 

107          1826 ago. 8 - 1838 lug. 28 

Comunità di Caprio. Registro delle reclute che si spediscono al servizio militare 

 
Registro leg. cartoncino cc.1-24di cui 7-24 bb. 

 

 

108          1826 ago 31 - 1847 apr. 10 

Comunità di Caprio. Arruolamento militare. Deliberazioni 

 
Registro leg. cartone cc.1-101 di cui 91-101 bb. 

 

 

109          1830 gen. 14 - 1837 sett.27 

Com. Caprio. Amm. 

 
Contiene: liste dei giovani, editti, dazzaioli, ordini di pagamento, documenti della Direzione all‟‟arruolamento militare 
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Filza leg. cartone e pergamena cc. 1-331 di cui 14, 15, 77-82, 120, 122, 124-126, 165, 167-170, 198, 199, 231, 234, 

262, 264, 265 bb. 

 

 

 

 

 

110          1838 ago. 4 - 1840 mar. 4 

Arruolamento militare anni 1838, 1839, 1840 

 
Contiene: stati di previsione, rendimenti di conti, dazzaioli, ordini di pagamento, ruoli e reparti, liste generali dei 

giovani domiciliati nella Comunità di Caprio 

 

Filza leg. cartone e pergamena con laccio cc. 1-201 di cui 1, 6, 18, 23-26, 29, 30, 56, 57, 62, 63, 79-83, 90-95, 100-103, 

111-113, 119, 143, 148, 149, 154, 158, 164-167, 172-175, 201 bb. 

 

 

111            1841- 1843 

Arruolamenti militari 1842-1840 
 

Contiene: rendimenti dei conti degli assegnamenti e delle spese occorse per l‟esecuzione dell‟arruolamento, ordini di 

pagamento, estratti del registro delle deliberazioni, certificati di idoneità, elenchi dei giovani esclusi dalle liste, registri 

dei giovani compresi nell‟arruolamento militare, ruoli e reparti della tassa dovuta dagli individui compresi 

nell‟arruolamento militare della Comunità, dazzaioli e prospetti dei reparti, note della parrocchia, comunicazioni della 

direzione dell‟arruolamento militare, stati di previsione degli assegnamenti per fornire il contingente, ecc. 

 

Filza leg. cartone e pergamena con lacci  

 

 
112            1844 - 1846 

Comunità di Caprio. Atti dell’arruolamento militare. Anni 1844. 1845. 1846 

 
Contiene: ordini di pagamento, stati di previsione della spesa e degli assegnamenti per fornire il contingente, 

comunicazioni della direzione dell‟arruolamento militare, lista dei giovani compresi ed esclusi dall‟arruolamento, note 

della parrocchia, copialettere dell‟arruolamento militare dall‟anno 1843 al 22 maggio 1847, dazzaioli e prospetti dei 

reparti 

 

Registro leg. cartone e pergamena  

 

 

113                        1847 

Comunità di Caprio. Arruolamento militare. Anni 1847 

 
Contiene: lista dei giovani compresi ed esclusi dall‟arruolamento, note della parrocchia, estratto del registro generale 

delle reclute, ordini di pagamento 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

Tassa di famiglia 

 
114            1815 - 1834 

Caprio. Reparti di tassa famigliare dal 1815 a tutto il 1834 

 
Contiene:  

1815 Stato di Riparto della tassa di famiglia cc.1-20 di cui 20 b.; 1816 Ruolo della tassa famigliare cc 1-16 di cui 16 b. 

e reparti degli anni: 
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1817 pp. I-II e 1-18 

1818 pp.1-18 

1819 pp.1-20 

1820 pp.1-20 

1821 pp.1-20 

1822 pp.1-20 

1823 pp.1-20 

1824 pp.1-24 

1825 pp.1-20 

1826 pp.1-20 

1827 pp.1-20 

1828 pp.1-20 

1829 pp.1-20 

1830 pp.1-18-7° 

1831 pp.1-24 

1832 pp. I-II, 1-22 

1833 pp.1-24 

1834 pp.1-24 

 

Filza leg. cartone con lacci 

 

 

115            1835 -1848 

Comunità di Caprio. Reparti di tassa di famiglia 

 
Contiene reparti degli anni:   

1835 pp. 1-24 

1836 pp. 1-24 

1837 pp. 1-28 

1838 pp. 1-24 

1839 pp. I-II, 1-30 

1840 pp. 1-24 

1841 pp. 1-23 

1842 pp. 1-24 

1843 pp. 1-24 

1844 pp. 1-28 

1845 pp. 1-28 

1846 pp. 1-28 

1848 pp. 1-28 

 

Filza leg. cartone e pergamena con lacci. Manca reparto anno 1847. Reparto 1939 è un registro leg. cartone e 

pergamena 

 

 

116           1817 feb. - 1818 ott. 

Cancelleria di Pontremoli. Comunità di Caprio. Tassa di famiglia. Anno 1817 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1817, cam. Carlo Schiavi, canc. A.M. Zambeccari 

 

Registro leg. cartone pp. I, 1-31 

 

 

117                   1818 mar.- 1819 ott. 

Comunità di Caprio. Tassa di famiglia 1818 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1818, cam. Domenico Bologna, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-33 di cui 31-33 bb. 
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118                   1819 mag. - 1821 gen. 

Tassa famigliare 1819 n.8 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1819, cam. Domenico Bologna, canc. A.M. Zambeccari 

 

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-34 

 

 
 

119                    1820 gen. - 1821 feb. 

Caprio. Tassa famigliare 1820 n. 10 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1820, cam. Domenico Bologna, canc. V. Arzeni  

 

Registro leg. carta pp.1-36 

 

 

120                   1821 mar. - 1823 lug. 

Comunità di Caprio. Tassa famigliare, 1821 n. 12 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1821, cam. Pietro Marsili, A.M. Zambeccari 

 

Registro leg. carta pp. I-IV, 1-34 

 

 

121                  1822 mar. - 1823 ago. 

Comunità di Caprio. Tassa di famiglia 1822 n.15 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1822, cam. Pietro Marsili, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-38 

 

 

122                 1823 feb. - 1824 mag. 
Caprio. Tassa di famiglia anno 1823 n.17 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1823, cam. Pietro Marsili, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. carta pp. I-IV, 1-32 

 

 

123                  1824 gen. - 1825 gen. 

1824 Caprio.  

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1824, cam. Carlo Reghini Costa, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone pp.1-36 

 

 

124                   1825 gen. - dic. 

Caprio. Tassa di famiglia 1825 n.21 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1825, cam. Carlo Reghini Costa, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-36 

 
 

125                    1826 gen.- 1827 gen. 
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Tassa di famiglia dell’anno 1826 n.23 
 

Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1826, cam. Carlo Reghini Costa, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-38 

 

 

126                     1827 gen. - 1829 giu. 

Tassa di famiglia. Comunità di Caprio 1827 n.25 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1827, cam. Silvio Venturini, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone pp. 1-36 

 

 

127                 1828 gen. - 1829 giu.28 

Comunità di Caprio. Tassa di famiglia anno 1828 n.27 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1828, cam. Silvio Venturini, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-34, all.I/3: nota dei capi di famiglia della parrocchia di S.Andrea di Scorcetoli 

 

 

128                     1829 gen. - 1830 apr. 

Tassa di famiglia 1829 n.29 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1829, cam. Silvio Venturini, canc. V. Arzeni 

Registro leg. cartone e pelle pp.1-34 

 

 

129                    1830 mar. - 1831 mar. 

Tassa famigliare 1830 n.32 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1830, cam. Bernardo Bonzani, canc. V. Arzeni  

 

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-36 

 

 

130                     1830 gen. - 1832 lug. 

Comunità di Caprio. Tassa di famiglia anno 1831 n.35 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1831, cam. Bernardo Bonsani, canc. A. Chiti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1+1-3° -36 

 

 

131                    1832 gen. - 1833 gen. 

Caprio. Dazzaiolo di tassa famigliare per l’anno 1832 n.37 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1833, cam. Bernardo Bonsani, canc. A. Chiti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-38 

 

 

132                     1833 gen. - 1834 dic. 

Comunità di Caprio. Dazzaiolo di tassa di famiglia per l’anno 1833 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1833, cam. Cesare De Briganti, canc. A. Chiti 
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Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-38 

 

 

133                    1834 mar. – 1836 sett. 

Caprio tassa di famiglia 1834 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1834, cam. Cesare de Briganti, canc. A. Chiti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-40 

 
134                     1835 gen. - 1836 lug. 

Caprio. Dazzaiolo di tassa famigliare n.33 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1835, cam. Cesare de Briganti, canc. A. Chiti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp.1-34 

 

 

135                      1836 feb. - 1837 apr. 

Caprio. Tassa di famiglia 1836 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1836, cam. Andrea Poletti, canc. D. Barbieri 

  

Registro leg. cartone e pergamena pp.1-36 

 

 

136                 1837 mar. - 1838 lug.14 

Caprio. Tassa di famiglia 1837 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1837, cam. Andrea Poletti, A. Tinate 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp.1-40 

 

 

137                    1838 gen. - 1839 ago. 

Caprio. Tassa di famiglia 1838 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1838, cam. Andrea Poletti, A. Tinate 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-40 

 

 

138                     1839 gen. - 1840 lug. 

Comunità di Caprio, anno 1839. Dazzaiolo di tassa di famiglia dell’anno  

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1839, cam. Giulio Parasacchi, canc. A. Tiviali 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I, 1-33 

 

 

139                     1840 gen. - 1841 ott. 

Caprio. Tassa di famiglia 1840 
 

Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1840, cam. Giulio Parasacchi, canc. D. Barbieri 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-36 di cui I-I bb. 
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140                    1841 gen. - 1842 mar. 

Caprio. Dazzaiolo della tassa di famiglia dell’anno 1841 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1841, cam. Giulio Parasacchi, canc. G. B. Galetti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-42 di cui I-II bb. 

 

 

 

 

 

141                  1842 feb. - 1845 apr.28 

Comunità di Caprio. Dazzaiolo di tassa di famiglia anno 1842 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1842, cam. Agostino Bologna, canc. G.B. Galetti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-40  

 

 

142                     1843 gen. - 1844 lug. 

Comunità di Caprio. Dazzaiolo della tassa di famiglia: anno 1843 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1843, cam. Agostino Bologna, canc. G.B. Galetti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-III, 1-41 di cui I-III, 40, 41 bb. 

 

 

143                    1844 gen. - 1846 mar. 

Comunità di Caprio. Dazzaiolo di tassa di famiglia, anno 1844 

 
Contiene: dazzaiolo tassa di famiglia per l‟anno 1844, cam. Agostino Bologna, canc. G.B. Galetti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-46 di cui I-II, 45, 46 bb. 

 

 

Tassa prediale e dazio comunitativo  

 
144                 1815 feb. - 1818 gen. 23 

Dazio 1815 e 1816, Caprio 

 
Contiene: dazzaiolo della Comunità di Caprio dal 1 gennaio 1815 a tutto maggio 1816, cam. Giovanni Bertolini, canc. 

A. M. Zambeccari 

 

Registro leg. cartone e pergamena cc. 1-63 di cui 59-63 bb. 

 

 

145                  1817 gen. - nov. 

Comunità di Caprio. Dazzaiolo della tassa prediale, e dazio comunitativo anno 1817 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1817, cam. Carlo Schiavi, canc. A. M. 

Zambeccari  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I, 1-59  

 

 

146                           1819 lug. - set. 
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Caprio. Contribuzioni arretrate 

 
Contiene:  nomi dei contribuenti in arretrato con i pagamenti, cam. Domenico Bologna, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. carta cc. 1-7 

 

  

147                 1818 apr. - 1821 giu. 26 

1818 Caprio, dazio 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1818, cam. Domenico Bologna, canc. V. 

Arzeni  

 

Registro leg. cartone  pp. I-II, 1-53 

 

 

148                   1818 gen. - set. 

Dazio 1819 n.7 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1819; dalla p. 57 inizia un dazzaiolo del 1818. 

Cam. Domenico Bologna, canc. A. M. Zambeccari  

 

Filza leg. carta pp. I, 1-68  

 

 

149                      1820 apr. - 1821 feb. 

Comunità di Caprio. Dazio 1820, n.9 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1820, cam. Domenico Bologna, canc. V. 

Arzeni  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I, 1-59  

 

 

150                     1821 gen. - 1822 gen. 

Comunità di Caprio. Dazio 1821 n.11 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1821, cam. Pietro Marsili, canc. Antonio M. 

Zambeccari  

 

Registro leg. carta pp. I-III, 1-57 

 

  

151                    1822 gen. - 1823 gen. 

Comunità di Caprio. Dazio, tassa prediale anno 1822 n.14 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1822, cam. Pietro Marsili, canc. V. Arzeni  

 

Registro leg. carta pp. I-II, 1-62 

 

 

152                    1823 gen. - 1824 gen. 

Caprio Dazio. Anno 1823, n.16. Vedi dentro dazzaiolo di redditi comunali del 1823 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1823, cam. Pietro Marsili, canc. V. Arzeni  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-58  
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153                 1824 gen. - 1825 mar.11 

Dazio 1824, Caprio n.18.  

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1824, cam.Carlo Reghini Costa, canc. V. 

Arzeni  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-59  

 

 

154                     1825 gen. - 1826 gen. 

Caprio. Dazio comunitativo 1825 - n.20.  

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1825, cam. Gaetano Reisoli canc. V. Arzeni  

 

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-62 

 

 

155                   1826 gen. - dic. 

Dazio dell’anno 1826 n.22.  

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1826, cam. Gaetano Reisoli, canc. V. Arzeni  

 

Registro leg. cartone pp. I-IV, 1-60 

 

 

156                     1827 gen. - 1828 gen. 

Comunità di Caprio. Dazio 1827 n.24 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1828, cam. Silvio Venturini, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone  pp. I-II, 1-58  

 

 

157                      1828 feb. - 1829 nov. 

Caprio, Dazio 1828, n.26.  

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1828, cam. Silvio Venturini, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-60 di cui I-II e 59-60 bb. 

 

 

158                     1829 gen. - 1830 gen. 

Comunità di Caprio. Dazzaiolo del dazio 1829 n.28  

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1829, cam. Silvio Venturini,  canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone pp. I-II, 1-62 

 

 

159                     1830 mar. - 1832 gen. 

Dazio 1830 n.31 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1823, cam. Bernardo Bonzani, canc. V. Arzeni 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-62 
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160                     1831 gen. - 1832 gen. 

Comunità di Caprio. Dazio anno 1831 n.34.  

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1831, cam. Bernardo Bonzani, canc. A. Chiti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-64 + 1 bis 

 

 

161                     1832 gen. - 1833 gen. 

Caprio. Dazzaiolo del dazio per l’anno 1832 n.36 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1832, cam. Bernardo Bonzani, canc. A. Chiti  

 
Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-66 

 
162                  1833 feb. - 1836 lug.13 

Comunità di Caprio. Dazzaiolo del dazio per l’anno 1833 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1833, Cam. Cesare De Briganti, canc. A. Chiti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-64 

 

 

163                     1834 gen. - 1835 gen. 

Dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l’anno 1834  
 

cam. Pietro Marsili, canc. A. Chiti 

 
Registro senza leg. pp. I-II, 1-64 

 

 

164                     1834 mar. - 1836 lug. 

Caprio, Registro di restituzione di tassa prediale del 1834 

 
Contiene: dazzaiolo della restituzione della tassa prediale per l‟anno 1834, cam.Cesare De Briganti, canc. A. Chiti 

 

Registro leg. cartone pp. 1-70 

 

 

165                     1835 gen. - 1836 gen. 

Caprio Dazzaiolo di dazio1835 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1835, cam. Cesare De Briganti, canc. A. Chiti  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-67 

 

 

166                     1836 gen. - 1837 gen. 

Caprio. Tassa prediale e dazio 1836 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1836, cam. Andrea Poletti, canc. D. Barbieri 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-68 

 

 

167                     1837 feb. - 1838 ago. 

Caprio, tassa prediale e dazio 1837 
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Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1838, cam. Andrea Poletti, canc. A. Tinate  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-68 

 

 

168                  1838 gen. -  dic. 27 

Caprio, tassa prediale e dazio1838 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1838, cam Andrea Poletti, canc. A. Tinate  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-74 

 

 

 

 

 

169                     1839 gen. - 1840 gen. 

Comunità di Caprio. anno 1839. Dazzaiolo della tassa prediale  

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1839, cam. Giulio Parasacchi, canc. A. Tiviali 

 
Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-69, p.69 doppia 

 

 

170                     1840 gen. - 1841 gen. 

Caprio. Tassa prediale e dazio1840 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1840, cam. Giulio Parasacchi, canc. S. 

Lavasacchi 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-72 di cui I-II bb. all. II/1 

 

 

171                     1841 gen. - 1842 gen. 

Caprio. Dazzaiolo del dazio dell’anno 1841 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1841, cam. Giulio Parasacchi, canc. D. Barbieri  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-74 di cui 73-74 bb. 

 

 

172                   1842 gen. - dic. 

Comunità di Caprio. Dazzaiolo del dazio. Anno 1842 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1842, cam. Agostino Bologna, canc. G.B. 

Galetti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-VI, 1-88 di cui I-II, V-VI, 85-86 bb.  

 

 

173                     1843 mar. - 1844 gen. 

Comunità di Caprio. Dazzaiolo del dazio. Anno 1843 
 

Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1843, cam. Agostino Bologna, canc. G. B. 

Galetti 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-72 di cui I-II, bb. e 68-70 mancanti 
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174                     1844 gen. - 1845 gen. 

Comunità di Caprio. Dazzaiolo del dazio e tassa prediale anno 1844 

 
Contiene: dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per l‟anno 1844, cam. Agostino Bologna, canc. G.B. 

Galetti  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-74 di cui I-II, 73-74 bb.  

 

 

 

Rendite comunitative 

175                        1830 

Redditi comunali n.33 

 
Contiene: Dazzaiolo dei redditi comunali della comunità di Caprio per l’anno1830. Camarlingo il sig. Bernardo 

Bonzani 

 

Registro leg. cartoncino cc. 1-6 

 

 

176                  1831 feb. - 1832 gen. 2 

Dazzaiolo dei Redditi Comunali della Comunità di Caprio per l’anno 1831 

 
Cam. Bernardo Bonzani, canc. D. Barbieri  

 

Registro leg. cartoncino cc.1-4  

 

 

177                        1832 

Dazzaiolo dei Redditi Comunali della Comunità di Caprio per l’anno 1832 n. 38 

 
Cam. Bernardo Bonzani, canc. A. Chiti  
 

Registro leg. cartoncino pp.1-7  

 

 

178                      1833 apr. – 1834 dic. 

Caprio, Dazzaiolo dei Redditi Comunali. Anno 1833 

 
Cam. Bernardo Bonzani, canc. A. Chiti  
 
Registro leg. cartoncino pp.1-7  

 

 

179                    1834 gen. – 1836 gen. 

Dazzaiolo 

 
Contiene: Dazzaiolo dei censi, e livelli di antica, e moderna istituzione e altri redditi Comunali per l’anno 1834, cam. 

Cesare De Briganti, canc. A. Chiti 

 

Registro leg. cartone pp.1-17  

 

 

180                      1835 giu. – 1836 feb. 

Caprio, Dazzaiolo delle Rendite Comunali per l’anno 1835 
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Contiene: Dazzaiolo dei censi, e livelli, cam. Cesare De Briganti, canc. A. Chiti 

Registro leg. cartone pp.1-16  

 

 

181                    1836 nov. – 1838 gen. 

Caprio, Dazzaiolo dei Redditi Comunali 1836 

 
Contiene: Dazzaiolo dei censi, e livelli, cam. Andrea Poletti, canc. A. Chiti 

 

Registro leg. cartone cc.1-8  

 

 

182                        1837 – 1838 

Comunità di Caprio anno 1838 

 
Contiene: due dazzaioli dei censi, e livelli e altri redditi comunali per gli anni 1837 e 1838, cam. Andrea Poletti, canc. 

A. Chiti 

 

Filza leg. cartone e pergamena  

183                    1839 gen. - 1841 gen. 

Comunità di Caprio. Anno 1839. Dazzaiolo delle Rendite di censi livelli etc. 

 
Cam. Giulio Parasacchi, canc. G. B. Galetti 

 

Registro leg. cartone pp.1-28 

 

 

184                      1840 gen. - 1841 ott. 

Dazzaiolo dei censi, e livelli 

 
Cam.Giulio Parasacchi, canc. G. B. Galetti 

 
Registro leg. cartone pp. I-II, 1-16  

 

 

185                  1841 gen. - dic. 

Caprio censi e livelli 1841 

 
Cam.Giulio Parasacchi  

 
Registro leg. cartone cc. 1-8  

 

 

186               1841 gen. 2 - 1845 lug. 3 

Comunità di Caprio, Rendite comunitative anno 1842 

 
Cam. Agostino Bologna, canc. G. B. Galetti  

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-16 all. 1/4  

 

 

187                        1843 

Comunità di Caprio, Rendite comunitative anno 1843 

 
Cam. Agostino Bologna, canc. G. B. Galetti  

 
Registro leg. cartone cc. 1-8  



59 

 

 

 

188                        1844 

Comunità di Caprio, Dazzaiolo delle Rendite comunitative anno 1844 

 
Cam. Agostino Bologna, canc. G. B. Galetti  

 
Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-18  

 

 

 

 

 

Rendimenti di conti e bilanci di previsione 

 

Tra le uscite ordinarie della Comunità di Caprio erano: l‟emolumento dovuto al gonfaloniere, a 

priori e a consiglieri, lo stipendio agli impiegati, la pigione per il locale dove si tenevano le 

adunanze, la spesa per gli spostamenti del cancelliere a Caprio, la spesa per la manutenzione delle 

strade, le tangenti spettanti alla suddetta Comunità per le spese di amministrazione e pretoriali, 

versate alla Comunità di Pontremoli. 

Tra le entrate ordinarie erano: le rendite comunitative (censi e livelli), i proventi derivati dal 

dazio comunitativo e dal prodotto del reparto della tassa di famiglia. 
189            1814 - 1834 

Registro per osservazioni di saldi annuali d’Amministrazione della comunità di Caprio 

 
Filza leg. cartone cc. I, 1-43 di cui I, 5, 43 bb. 

 

 

190                    1827 gen. 26 - dic. 31 

Caprio. Registro di contabilità per il 1827 

         
Registro leg. cartoncino cc.1-14 

 

 

191                1818 - 1832 

Caprio. Rendimento di conti dal 1818 al 1832 
 

Contiene rendimenti di conti degli anni: 

-1818 cc. 1-6 + 1/2, di cui 1/2 b., cam. Domenico Bologna 

-1819 cc. 1-8, cam. Domenico Bologna 

-1820 pp. 1-16, cam. Domenico Bologna 

-1821 pp. 1-16, cam. Pietro Marsili 

-1822 pp. 1-14, cam. Pietro Marsili 

-1823 pp. 1-14, cam. Pietro Marsili 

-1824 cc. 1-8, cam. Carlo Reghini Costa 

-1825 cc. I, 1-8, cam. Carlo Reghini Costa 

-1826 cc. I, 1-8 di cui I b., cam. Carlo Reghini Costa 

-1827 cc. 1-7 + ½, cam. Silvio Venturini 

-1828 cc. 1-6, cam. Silvio Venturini  

-1829 cc. 1-6, cam. Silvio Venturini 

-1830 pp. I-II, 1-14, cam. Bernardo Bonzani 

-1831 pp. 1-16, cam. Bernardo Bonzani 

-1832 pp. 1-16, cam. Bernardo Bonzani 

 
Registro leg. cartone  
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192            1833 - 1847 

Comunità di Caprio. Rendimenti di conti  

 
Contiene rendimenti di conti degli anni: 

-1833 cc. 1-8, cam. Cesare De Briganti 

-1834 cc. 1-8, cam. Cesare De Briganti 

-1835 cc. 1-8, cam. Cesare De Briganti 

-1836 cc. 1-9, cam. Andrea Poletti 

-1837 cc. 1-10 + 5/4 di cui 5/3, 5/4 bb., cam. Andrea Poletti 

-1838 cc. 1-7, cam. Andrea Poletti 

-1839 pp. 1-15 + 14/2 di cui 14/2 b., cam. Giulio Parasacchi 

-1840 pp. 1-15 + 12/2, cam. Giulio Parasacchi 

-1841 pp. 1-15 + 14/2 di cui 14/2 b., cam. Giulio Parasacchi 

-1842 pp. 1-15 + 14/2 di cui 14/2 b., cam. Agostino Bologna 

-1843 pp. 1-15, cam. Agostino Bologna 

-1844 pp. 1-15, cam. Agostino Bologna 

-1845 pp. 1-15 + 14/2 di cui 14/2 b., cam. Francesco Eschini 

-1846 pp. 1-15 + 14/2 di cui 14/2 b., cam. Francesco Eschini 

-1847 pp. 1-15, cam. Francesco Eschini 

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci 

 

 

 
193            1812 - 1834 

Caprio, stati di previsione dal 1817 a tutto il 1834 

 
Contiene: stati dei redditi e spese della comunità di Caprio per gli anni dal 1812 al 1814; bilanci di previsione per gli 

anni dal 1817 al 1834 

 

Registro leg. cartone con laccio cc. 1-110 allegati 59/2, 65/6, 71/12, 77/8, 83/6, 89/6, 93/4, 99/4, 105/4 

 

 

194            1812 - 1834 

Caprio, stati di previsione dal 1835 al 1849 con rispettivi allegati 

 
Contiene 26 fascicoli: 

1. Allegato allo stato di previsione anno 1838 

2. Allegati allo stato di previsione anno 1840 

3. Allegati allo stato di previsione anno 1842 

4. Allegati allo stato di previsione anno 1843 

5. Allegati allo stato di previsione anno 1844 

6. Allegati allo stato di previsione anno 1845 

7. Allegati allo stato di previsione anno 1846 

8. Allegati allo stato di previsione anno 1847 

9. Allegati allo stato di previsione anno 1835 

10. Allegati allo stato di previsione anno 1836 

11. Allegati allo stato di previsione anno 1837 

12. Allegati allo stato di previsione anno 1838 

13. Allegati allo stato di previsione anno 1839 

14. Allegati allo stato di previsione anno 1839 

15. Allegati allo stato di previsione anno 1840 

16. Allegati allo stato di previsione anno 1841 

17. Allegati allo stato di previsione anno 1842 

18. Allegati allo stato di previsione anno 1843 

19. Allegati allo stato di previsione anno 1844 

20. Allegati allo stato di previsione anno 1845 

21. Allegati allo stato di previsione anno 1846 
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22. Allegati allo stato di previsione anno 1847 

23. Allegati allo stato di previsione anno 1848 

24. Allegati allo stato di previsione anno 1849 

25. Allegati allo stato di previsione anno 1850 

 

Busta leg. cartone con lacci  

 

 

Mandati di spesa 

 
195               1828 feb. 27 - 1829 set. 9 

Mandati 1828  

        
Contiene:  

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1828 cc.1-8, 1828 feb. 27 – dic. 31 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1828 e dettaglio dei mandati cc.1-10 all. 8/2, 1828 feb. 27 – 1829 

set. 9 

 

Registro leg. cartoncino 

 

 

 

 

 

 

 

196                  1829 gen. - dic. 

Comunità di Caprio 1829 

         
Contiene:  

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1829 e dettaglio dei mandati 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1829 

 

Registro leg. cartoncino cc.1-20 

 

 

197           1831 gen. 7 - dic.31 

Comunità di Caprio. Contabilità 1830 

         
Contiene:  

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1830 e dettaglio dei mandati 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1830 

 

Registro leg. cartone cc.1-32 

 

 

198                  1829 gen. - dic. 

Comunità di Caprio, contabilità del 1831 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1831 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1831 e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartoncino cc.1-20 

 

 

199                    1832 gen. 16 - dic. 31 

Comunità di Caprio, contabilità dell’anno 1832 
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Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1832 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1832 e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartone cc.1-18 

 

 

200                    1833 gen. 15 - dic. 10 

Comunità di Caprio, contabilità del 1833 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1833 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1833 e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartone cc.1-20 

 

 

201           1834 feb. 5 - dic. 31 

Comunità di Caprio, contabilità del 1834 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1834 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1834 e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartoncino cc.1-17 

 

 
202                     1835 feb. 11 - dic. 31 

Caprio. Contabilità 1835 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1835 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1835 e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartone cc.1-14 

 

 

203                     1836 feb. 22 - dic. 31 

Caprio. Contabilità 1836 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1836 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1836 e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartone cc.1-14 

 

 

204                     1837 feb. 18 - dic. 31 

Caprio 1837 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1837 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1837 e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartone cc.1-19 

 

 

205           1838 feb. 1 - dic. 31 
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Contabilità. Caprio 1838 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1838 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1838 e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartone e pergamena cc.1-31 

 

 

206           1839 gen. 28 - 1842 feb. 28 

Caprio. Registro dei mandati 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione degli anni 1839, 1840, 841 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1839, 1840, 1841 e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. I-II, 1-118 di cui I, 54, 116-118 bb. 

 

 

207             1842 feb. 21 - 1844 dic.31 

Caprio. Registro dei mandati 1842, 1843, 1844 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione degli anni 1842, 1843, 1844 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1842, 1843, 1844 e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp.I-II, 1-134 

208              1845 gen. 7 -1847 dic.31 

Comunità di Caprio. Registro dei mandati 1845, 1846, 1847 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione degli anni 1845, 1846, 1847 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1845, 1846, 1847e dettaglio dei mandati 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp.I-II, 1-110 di cui I, 108-110 bb. 

 

 

209          1848 gen. 12 - 1849 giu. 24 

Comunità di Caprio. Registro dei mandati di pagamento anno1848 

         
Contiene: 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1848 

-Repertorio delle assegnazioni per l‟amministrazione 1848 e dettaglio dei mandati 

-Registro dei mandati di spese per l‟amministrazione dell‟anno 1849 

 

Registro leg. cartone e pergamena pp. 1-30 di cui 1, 24 bb. 

 

 

Istanze 

 
210            1814 set. 14 

Caprio. Istanze dal 1814 al 1834 

 
Filza leg. cartone e pergamena con lacci cc.I-XI, 1-150 di cui I, XI, 41, 43-45, 48-50, 54-56, 58-66, 70-75, 87-92, 103-

108, 116-118, 120, 135, 137-140, 148, 149 bb. 
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211              1839 ott. 24 - 1848 gen. 3 

Comunità di Caprio. Filza d’istanze e affari amministrati dal 1839 al 1849 

 
Filza leg. cartone e pergamena con lacci cc.I-II, 1-240 all. I/1 

 

 

Strade (campioni e accolli)  

 
212           1818 set. 23 - 1819 mar. 15 

Comunità di Caprio. Campione delle strade 

 
Registro leg. cartone cc.1-7 di cui 5 b. 

 

 

213             1818 dic. 14 - 1829 gen. 2 

Caprio. Accolli di strade 

 
Filza leg. cartone cc.1-50 di cui 1, 17-20, 27, 28, 49, 50 bb. 

 

 

214                   1819 dic. 31 - 1849 set 

Comunità di Caprio. Campione degli accolli di strade, fabbriche, etc. 

 
Registro leg. cartone cc. I-III, 1-31 

 

 
215          1821 nov. 12 - 1831 mar. 18 

Comunità di Caprio. Accolli di strade dal 1821 al 1831 

 
Filza leg. cartone cc.1-197 di cui 20, 22, 25, 28, 29, 36, 50, 51, 62, 65, 66, 73, 74, 76-78, 85, 100, 102-104, 107, 108, 

146-150, 158, 165, 166, 179, 186  

 

 

216                     18137 - 1842 

Comunità di Caprio. Scritte di accolli di strade 

 
Contiene 5 fascicoli: 

1. Accollo della strada detta di Filattiera 1837 giu. 10 - 13 

2. Accollo della strada di Caprio e altri bracci 1840 set. 4 - 15 

3. Accollo della strada di Dobbiana, Tarasco, Arnuzzolo, Rottigliana 1840 set. 5 

4. Accollo della strada di Seravalle e Macerie 1840 ago. 13 – set. 21 

5. Cassa Centrale di Risparmio di Firenze cessionaria di Sartori Modesto 1842 giu. 27 – ago. 8 

 

Registro leg. cartone cc.1-7 di cui 5 b. 
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Comune di Filattiera 

(1849 - 1859) 

 

Nel 1848, in seguito alla morte di Maria Luigia d‟Austria, venne attuato il trattato stipulato 

segretamente a Firenze il 28 novembre 1844 tra il Granduca di Toscana, il Duca di Modena e quello 

di Lucca.  Si formò così la Lunigiana Parmense sotto i Borboni, corrispondente all‟alta val di Magra 

e comprendente Zeri, Pontremoli, Caprio, Mulazzo, Castevoli, Caprio, Filattiera, Bagnone, 

Treschietto, Villafranca, Groppoli, Lusuolo, mentre la media e bassa Lunigiana, da Aulla a Massa, 

rimase al Duca di Modena e costituì la nuova provincia estense. 

Nello stesso anno, i comitati comunali lunigianesi, in opposizione al dominio parmense, 

istituirono un governo provvisorio con sede a Pontremoli che decretò l‟unione della Lunigiana 

Parmense al Granducato di Toscana. L‟anno successivo, tuttavia, con la vittoria austriaca nella 1° 

guerra d‟indipendenza, Carlo Lodovico di Borbone tornò sul trono e la Lunigiana settentrionale, 

nella quale fu creata la Provincia di Pontremoli, venne di nuovo assoggettata al Ducato di Parma. La 

Provincia era divisa in sei comuni, Zeri, Pontremoli, Mulazzo, Filattiera, Bagnone, Villafranca, 

comprendenti diversi comunelli. 

Il Comune di Filattiera fu ingrandito con l‟aggregazione della soppressa Comunità di Caprio e 

diviso in sei comunelli (oltre a Filattiera, Caprio, Scorcetoli, Dobbiana, Serravalle, Lusignana.) 

Con i moti rivoluzionari del 1859 le popolazioni lunigianesi manifestarono la volontà di essere 

annesse al Piemonte. Alla fine di quell‟anno si costituì la provincia di Massa Carrara. Pontremoli 

diventò capoluogo di un circondario comprendente i comuni di Zeri, Mulazzo, Filattiera, Bagnone, 

Villafranca. Nel 1860 la Provincia fu annessa al Regno Sardo che diventò, l‟anno successivo, 

Regno d‟Italia. 

 

L‟amministrazione era retta dal podestà con funzioni amministrative e rappresentative del 

Comune che esercitava sotto la sorveglianza del governatore o commissario distrettuale; rimaneva 

in carica sei anni e il funzionario uscente poteva essere rieletto dopo tre anni dalla scadenza del suo 

mandato. Nel suo esercizio era affiancato da tre sindaci con mandato triennale, uno per Filattiera, 

uno per Caprio ed uno per Scorcetoli (in caso di sua assenza era il sindaco più anziano in carica a 

farne le veci);  un consiglio municipale formato da venti anziani scelti tra i cento maggiori 

possidenti del Comune (Anzianato) che era rinnovato per la metà dei suoi componenti ogni triennio; 

tre assessori che rimanevano anch‟essi in carica tre anni. 

Il consiglio era convocato per ordine del podestà in via ordinaria ogni anno nel mese di maggio, 

e riunito in via straordinaria su invito dei governatori o commissari distrettuali negli altri periodi 

dell‟anno. Il podestà proponeva le materie intorno alle quali si doveva deliberare e vigilava affinché 

le deliberazioni venissero fatte a dovere (con scrutinio segreto, sottoscritte da tutti i partecipanti e 

approvate a maggioranza assoluta di voti). Nella seduta ordinaria il consiglio degli anziani sceglieva 

al proprio interno un presidente per deliberare intorno al conto d‟amministrazione dell‟anno 

precedente, un segretario ed un vicesegretario, due anziani con l‟incarico di revisori del conto 

morale dell‟anno corrente. Procedeva all‟esame dei conti consuntivo e preventivo compilati 

entrambi dal podestà, nel primo caso, sotto la presidenza dell‟anziano prescelto e, nel secondo, di 

nuovo sotto quella del podestà. Deliberava inoltre sui lavori da effettuarsi alle strade comunitative, 

procedeva, allo scadere dei mandati, al rinnovo delle cariche. Sia per il rinnovo del podestà che per 

quello di ogni sindaco si formava, a scrutinio segreto, una terna di candidati e seguiva la votazione; 

per ogni assessore e ogni consigliere erano proposte bine di candidati  

Tra gli impiegati erano: una guardia campestre, il medico condotto che aveva un incarico per 

nove anni, i deputati di fabbriche, acque e strade (due per Filattiera ed uno per ciascuno dei 

rimanenti comunelli, per il cui rinnovo erano proposte bine di candidati), i rivenditori di sale (uno a 

Filattiera ed uno a Caprio), l‟esattore comunale, l‟ostetrica ed il veterinario condotti, il maestro di 
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scuola; l‟ingegnere comunitativo non era un impiegato ma solo un “locatore d‟opera”. Vi era inoltre 

una commissione di vigilanza sui pubblici mercati composta da due consiglieri e due cittadini. 

 

 

Deliberazioni 

 

217             1855 dic. 31- 1861 dic. 10 
Registro delle deliberazioni del consiglio generale degli anziani 1856 - 10-12-1861 

 
Reg. leg. cartone, cc.1-66 di cui 62-66 bb. 

 

 

Carteggio  

 

Il podestà, in quanto principale autorità locale, teneva una corrispondenza sia con coloro che 

ricoprivano cariche o funzioni a livello locale, sia con le autorità centrali, in particolar modo con la 

Regia prefettura di Pontremoli. Il carteggio comprende lettere, circolari, atti relativi ad affari 

riguardanti spese del Comune, stato civile, culto, contribuzioni dirette, lavori a strade, ponti, 

fabbriche, impiegati comunitativi, beneficienza, popolazione e statistica, leva militare, giustizia, 

sanità, istruzione pubblica, commercio, buongoverno, finanze e controllo. 

 
218 (già  1)             1821 set. 4 - 1851 gen. 21 

1821 al 1856 carteggio  
 

Contiene 7 fascicoli:  

1. Corrispondenza varia, 1821 set. 4 – 1850 mag. 9 

2. Guardie Campestri, 1849 gen. 4 – 1850 ago 31 

3. Podestà e Sindaci, 1849 mag. 21 – 1850 ott. 3 

4. Sanità Pubblica, 1849 giu. 29 – 1850 dic. 19 

5. Impiegati Comunitativi, 1849 giu. – 1850 set. 30 

6. Istruzione pubblica, 1849 lug. 4 – 1850 dic. 4 

7. Buongoverno, 1849 lug. 10 – 1851 gen. 21 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

219                     1842 mag. 25 - 1851 mar. 24 

Carteggio 
 

Contiene 6 fascicoli:  

1. Comuni - Spese, 1849 giu. 19 – 1851 gen. 2 

2. Stato Civile, 1849 giu. 27 – 1850 dic. 3 

3. Culto, 1849 giu. 27 – 1850 dic. 18, e Decreto di Maria Luigia d‟Austria del 1842 mag. 25 

4. Censo e Catasto, 1849 lug. 7 – 1850 dic. 22 

5. Contribuzioni dirette, 1849 lug. 9 – 1851 mar. 24 

6. Acque, Ponti, Strade e Deputati di esse, 1849 lug. 26 – 1850 nov. 9 

  

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

220 (già  6)             1844 dic. 7 - 1852 dic. 30 

1852 Carteggio  
 

Contiene 7 fascicoli:  

1. Comuni Spese, 1844 dic. 7 – 1852 dic. 30 

2. Comuni Diverse, 1851 gen. 3 – 1852 nov. 14 
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3. Impiegati Comunitativi, 1851 gen. 15 – 1852 nov. 21 

4. Leva, 1851 feb. 7 – 1852 ott. 13 

5. Beneficienza, 1851 ago. 7 – 1852 apr. 29 

6. Popolazione e Statistica, 1851 dic. 12 – 1852 dic. 16 

7. Amministrazione Comunale, 1852 gen. 7 – dic. 15 

Busta  leg. cartone e stoffa con lacci 

 

 

221 (già 3)         1849 gen. 9 - dic. 1851 
 

Contiene 6 fascicoli:  

1. Culto e parrocchie 1854, 1854 feb. 1 – dic. 20 

2. Stato civile e forensità 1854: eseguimenti dei Sovrani decreti, gen. 6 - dic. 30; note distinte dei matrimoni nei 

mesi di dic., nov., sett., ago., gen., feb.; ricevute dei registri dello stato civile 

3. Popolazione e statistica 1854, 1854 dic. 19 – gen. 5; registro delle notificazioni dei primi raccolti del 1853 

4. Giustizia e diverse 1854: nota delle querele, notificazioni dei colpevoli e estratti delle sentenze, dic. 13 – gen. 3  

5. Sanità pubblica 1854, 1854 gen. 20 – nov. 14 

6. Istruzione pubblica 1854, 1854 gen. 9 – dic. 22 

 

Busta leg. cartone con lacci  

 

 

222            1849 mag. 27 - 1851 feb. 3 

Carteggio 1849 - 1850 
 

Contiene 4 fascicoli:  

1. Amministrazione dei Comuni, 1849 mag. 27 – 1850 dic. 11 

2. Giustizia, 1849 giu. 21 – 1851 feb. 3 

3. Diverse e commercio, 1849 giu. 27 – 1850 dic. 12 

4. Leva militare: sottofasc. 1, 1849 lug. 23 dic. 5; sottofasc. 2, 1849 lug. 25 – dic. 7; sottofasc. 3, 1849 dic. 5 – 

1850 ago 6 

 

Busta in  coperta moderna 

 

 

223             1849 ago. 3 - 1851 dic. 30 

Carteggio 

 

Contiene 10 fascicoli:  

1. Stato Civile, 1849 ago. 3 – 1851 dic. 22 

2. Contribuzioni Dirette, 1850 gen. 30 – 1851 dic. 22 

3. Governo e Stato: decreti dal 31 ott. 1850 al 30 dic. 1851 

4. Commercio e Industria, 1850 dic. 7 – 1851 nov. 3 

5. Istruzione pubblica, 1850 dic. 30 – 1851 nov. 25 

6. Comuni Spese, 1851 gen. 2 – dic. 22 

7. Cose Diverse, 1851 gen. 8 – dic. 15 
8. Impiegati Comunitativi, 1851 gen. 10 – dic. 4 
9. Fabbriche, Acque e Strade, 1851 gen. 20 – nov. 26 

10. Amministrazione Comunale, 1851 gen. 27 – dic. 30 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

224              1849 giu. 11 - 1853 gen. 12 

Carteggio 

 

Contiene 5 fascicoli:  

1. Fabbriche, Acque e Strade, 1849 giu. 11 – 1852 dic. 26 

2. Finanze e Controllo, 1852 gen. 2 – 1853 gen. 12 

3. Buongoverno, 1852 gen. 7 – dic. 31 
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4. Contribuzioni Dirette, 1852 gen. 18 – dic. 20 

5. Commercio e Industria, 1852 gen. 22 – nov. 30 

 

Busta  leg. cartone 

 

 

 

225 (già  4)           1850 gen. 17 - 1852 gen. 2 

1851 Carteggio  
 

Contiene 8 fascicoli:  

1. Beneficienza, 1850 gen. 17 – 1851 dic. 16 

2. Leva militare, 1850 apr. 21 – 1851 dic. 22 

3. Giustizia Diverse, 1851 gen. 4 – 1852 gen. 2 

4. Buongoverno, 1851 gen. 5 – dic. 31 

5. Sanità Pubblica, 1851 gen. 7 – nov. 22 
6. Culto e Parrocchie, 1851 gen. 8 – dic. 16 
7. Finanze e Controllo, 1851 feb. 19 – 1852 gen. 2 
8. Popolazione e Statistica, 1851 mar. 7 – ott. 6 

 

Busta leg. cartone e stoffa con lacci 

 

 

226 (già 10)          1850 gen. 18 - 1853 dic. 30 

Comune di Filattiera, 1853, carteggio 
 

Contiene 7 fascicoli: 

1. Sanità Pubblica, 1852 mar. 10 – set. 18 (nota dei vaccinati nei mesi di giugno e luglio) 

2. Comuni spese 1853, 1852 gen. 4 – 1853 dic. 30 

3. Giustizia diverse, 1850 mag. 18 – 1852 dic. 17 

4. Situazione pubblica, 1851 nov. 25 – 1853 gen. 7 

5. Stato civile, 1850 giu. 27 – 1857 dic. 30 

6. Governo e Stato, 1850 gen. 18 – 1853 ott. 26 

7. Culto e parrocchie, 1850 set. 26 – 1853 dic. 23; contiene anche conto preventivo dell‟opera parrocchiale della 

chiesa di S. Maria Assunta di Caprio per l‟anno 1853 

 

Busta leg. cartone con lacci  

 

 

227 (già  9)           1852 gen. 2 - 1853 dic. 30 

1853 Carteggio  

 
Contiene 9 fascicoli: 

1. Coscrizione e Militare, 1852 gen. 10 – 1853 dic. 24  

2. Fabbriche, Acque e Strade, 1852 ago. 8 – 1853 dic. 28 

3. Governo e Stato, 1852 dic. 20 – 1853 nov. 29 

4. Comuni Diverse, 1852 dic. 27 – 1853 dic. 30 

5. Buongoverno, 1852 dic. 30 – 1853 dic. 30 

6. Amministrazione Comunale, 1852 dic. 31 – 1853 dic. 20 

7. Giustizia Diverse, 1853 gen. 2 – dic. 30 

8. Impiegati Comunitativi, 1853 gen. 25 – nov.26 

9. Popolazione e Statistica, 1853 gen. 29 – dic. 25 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

228 (già  8)         1852 gen. 14 - 1854 gen. 14 

1853 Carteggio  

 
Contiene 8 fascicoli: 
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1. Sanità Pubblica, 1852 gen. 14 – 1853 nov. 16 

2. Stato Civile, 1852 dic. 17 – 1853 dic. 28 

3. Contribuzioni Dirette, 1852 dic. 24 – 1853 nov. 19 

4. Culto e Parrocchie, 1853 gen. 3 – dic. 23 

5. Beneficienza, 1853 gen. 7 – 1854 gen. 14 

6. Commercio e Industria, 1853 gen. 8 – dic. 19 

7. Finanze e Controllo, 1853 gen. 17 – dic. 19 

8. Istruzione pubblica, 1853 gen. 18 – nov. 2 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

  

229             1852 giu. 16 - 1855 gen. 4 

Carteggio 

 

Contiene 5 fascicoli:  

1. Beneficienza, 1853 gen. 3 – 1854 dic. 29 

2. Governo e Stato, 1853 lug. 21 – 1854 dic. 22 

3. Fabbriche – Acque – Strade, 1853 lug. 22 – 1854 dic. 28, e sottofasc. riattazione prima casa comunale, 1852 

giu. 16 – 1854 giu. 23 

4. Buongoverno, 1853 nov. 14 – 1855 gen. 4 

5. Contribuzioni dirette, 1854 gen. 12 – dic. 11 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

230 (già 12)         1853 gen. 10 - 1855 gen. 30 

1854 Carteggio  

 
Contiene 7 fascicoli:  

1. Commercio e Industria, 1853 gen. 10 – 1854 ott. 4 

2. Militare Diverse, 1853 apr. 16 – 1855 gen. 19 

3. Comune Spese e rendite, 1853 ott. 31- 1855 gen. 5 

4. Finanze e Controllo, 1854 gen. 6 – dic.15 

5. Comune Diverse, 1854 gen. 13 – dic. 15 

6. Impiegati Comunitativi, 1854 gen. 21 – ott. 31 

7. Amministrazione Comunale, 1854 feb. 10 – 1855 gen. 30 

 

Busta leg. cartone e stoffa con lacci 

 

 

231            1854 set. 14 - 1855 dic. 31 

1865 Carteggio 
 

Contiene 12 fascicoli:  

1. 1855. Militare e coscrizione,  1855 gen. 8 – dic. 31 

2. Popolazione e statistica, 1855 mar. 15 – dic. 30 

3. 1855. Comuni – Diverse, 1854 dic. 2 – 1855 nov. 24 

4. 1855. Commercio e industria, 1855 apr. 16 – dic. 24 

5. 1855. Amministrazione comunale, 1855 gen. 17 – dic. 31 

6. 1855. Governo e stato, 1855 gen. 2 – dic. 13 

7. 1855. Comuni e spese, 1854 dic. 13 – 1855 dic. 16 

8. 1855. Contribuzioni dirette, 1854 set. 14 – 1855 dic. 29 

9. 1855. Finanza e contratti, 1855 gen. 2 – dic. 31 

10. 1855. Acque e strade, 1855 gen. 18 – dic. 30 

11. 1855. Culto e parrocchie, 1854 dic. 15 – 1855 dic. 15 

12. 1855. Beneficenza, 1854 dic. 26 – 1855 dic. 23 

 

Busta leg. cartone con lacci 
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232                1854 apr. 4 - 1857 dic. 4 

1856 Carteggio  

 
Contiene 8 fascicoli:  

1. Acque e Strade, 1854 apr. 4 – 1856 dic. 16 

2. Sanità Pubblica e Vaccinazioni, 1854 set. 11 – 1856 dic. 9 

3. Amministrazione Comunale, 1854 set. 17 – 1856 dic. 22 

4. Comuni Spese e rendite: sottofasc. 1 Spese, 1855 lug. 13 – 1856 dic. 15; sottofasc. 2 Rendite, 1856 gen. 4 – 

dic. 19 

5. Leva, 1856 gen. 2 – 1857 lug. 23 

6. Buongoverno, 1856 gen. 9 – nov. 7 

7. Guardie Campestri, 1856 mar. 6 – 1857 dic. 4 

8. Istruzione pubblica, 1856 apr. 25 – 1857 gen. 7 

 

Busta leg. cartone e stoffa con lacci 

 

 

233             1855 gen. 1 - 1856 gen. 1 

1855 
 

Contiene 8 fascicoli: 

1. 1855 Buongoverno, 1855 gen. 1 – 1856 gen. 1 

2. 1855 Sanità pubblica, 1855 gen. 9 – dic. 29 

3. 1855 Istruzione pubblica, 1855 gen. 5 – dic. 19 

4. 1855 Giustizia diverse, 1855 gen. 8 – dic. 20 

5. 1855 Impiegati comunicativi, 1855 gen. 16 – ott. 30 

6. 1855 Stato civile e forensità, 1855 gen. 17 – nov. 17 

7. Comuni redditi 1855, 1855 lug. 28 – gen. 9 

8. Sanità pubblica – colera 1855, contiene: Registro dei Mandati della Commissione Speciale di Sanità e 

Soccorso; Spese del colera per l‟anno 1855; conti di cassa e conto suppletivo del colera dello stesso anno 

 

Busta  leg. cartone con lacci in contenitore moderno 

 

 
234 (già 17)            1855 gen. 2 - 1857 dic. 31 

1856 Carteggio  

 
Contiene 13 fascicoli:  

1. Grazia e Giustizia, 1855 gen. 2 – 1857 dic. 31 

2. Beneficienza, 1855 nov. 20 – 1857 gen. 27 

3. Stato Civile, 1855 dic. 5 – 1856 nov. 10  

4. Commercio e Industria, 1855 dic. 21 – 1856 dic. 27 

5. Governo e Stato, 1855 dic. 21 – 1856 dic. 2 

6. Culto e Parrocchie, 1856 gen. 4 – dic. 22 

7. Amministrazione Comunale, 1856 gen. 7 – 1857 gen. 7 

8. Finanze e Controllo, 1856 gen. 8 – dic. 9 

9. Contribuzioni Dirette, 1856 gen. 10 – 1857 mar. 25 

10. Giustizia, 1856 gen. 11 – dic. 22 

11. Comuni Diverse, 1856 feb. 13 – dic. 20 

12. Statistica e popolazione, 1856 mar. 10 – dic. 19 

13. Comuni – Uffici, 1856 mar. 28 – ott. 28 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

235 (già 29)           1855 - 1866 

1865 Carteggio 
 

Contiene 16 fascicoli:  
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1. 1865 Acque, Strade, Poste, Telegrafi, ecc, 1855 - 1865 

2. 1865 Beneficenza, Spese Pie ecc, 1865 

3. 1865 Diverse 

4. 1865 Culto e Parrocchie, 1864 – 1865 

5. 1865 Agricoltura industria e Commercio, 1865 

6. 1865 Finanze e Registri, Contribuzioni e Catasto, 1864 – 1865; e sottofasc. Imposta sulla ricchezza mobile per 

l’anno 1864 secondo semestre, 1864 – 1865 

7. 1865 Sicurezza Pubblica e Polizia Comunale, 1863 - 1865 

8. 1865 Giustizia, 1863 – 1865  

9. 1865 Governo, 1864 – 1865 

10. 1865 Guardia Nazionale, 1865 

11. 1865 Istruzione Pubblica, 1864  - 1865   

12. 1865 Sanità Pubblica, Anno 1865 Polize, 1865 – 1866 

13. 1865 Stato Civile, 1865 

14. 1865 Statistica, Popolazione, e sottofasc. Anno 1865 Certificati di Stabilimento di domicilio e del modello C, 

1865 – 1866 

15. 1865 Amm.ne Com.le e Provinciali Entrate e Spese, 1861 – 1865, e sottofsc. Comune di Filattiera Elezioni 

Comunali dell’anno 1865 

16. 1865 Militare, 1861 – 1866, e sottofasc. Comune di Filattiera Leva dell’anno 1865, 1863- 1866 

 

Busta  leg. cartone 

 

 

236 (già 8)         1856 mag. 18 - 1857 dic. 31 

1857 Culto Giustizia Acque e Strade Amministrazione Comunale Spese 
 

Contiene 7 fascicoli:  

1. Culto, 1856 mag. 18 – 1857 ott. 29 

2. Acque e Strade, 1856 lug. 4 – 1857 dic. 28 

3. Contribuzioni Dirette, 1856 nov. 4 – 1857 nov. 1 

4. Sanità Pubblica, 1857 gen. 3 – dic. 31 

5. Rendite e Spese, 1857 gen. 17 – nov. 25 

6. Amministrazione Comunale, 1857 gen. 22 – dic. 24 

7. Giustizia, 1857 feb. 6 – dic. 31 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

237 (già 19)            1856 gen. 9 - 1858 dic. 29 

1857 Istruzione Pubblica Catasto Commercio e Industria Governo Statistica Militare Finanze e Controllo 

Stato Civile Polizia Beneficienza 
 

Contiene 10 fascicoli:  

1. Commercio e Industria, 1856 gen. 9 – 1857 dic. 3 

2. Finanze e Controllo, 1856 ago. 6 – 1857 nov. 29 

3. Stato Civile, 1856 set. 29 – 1857 feb. 23 

4. Beneficienza, 1856 nov. 27 – 1857 dic. 24 

5. Istruzione Pubblica, 1856 nov. 30 - 1857 - dic. 18 

6. Militare, 1857 gen. 1 – 1858 feb. 12 

7. Governo, 1857 gen. 5 – dic. 31 

8. Polizia, 1857 gen. 15 – 1858 dic. 29 

9. Statistica, 1857 mar. 4 – dic. 15 

10. Catasto, 1857 mar. 27 – set. 23 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

238 (già 20)                    1857 gen. 26 - 1859 mag. 23   

1858 Carteggio 
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Contiene 9 fascicoli:  

1. Sanità Pubblica, 1857 gen. 26 – 1858 nov. 11 

2. Miscellanea, 1857 mag. 20 – 1858 dic. 6 

3. Governo, 1857 nov. 2 – 1859 apr. 23 

4. Istruzione Pubblica, 1857 nov. 17 

5. Polizia, 1857 nov. 28 – 1858 dic. 15 

6. Giustizia, 1858 gen. 3 dic. 15 

7. Statistica, 1858 gen. 4 – dic. 28 

8. Stato Civile, 1858 gen. 26 – 1859 gen. 3 

9. Militare, 1858 feb. 20 – 1859 mag. 23 

 

Busta leg. cartone e stoffa con lacci 

 

 

239 (già 2)          1857 mar. 14 - 1860 

Carteggio 
 

Contiene 13 fascicoli:  

1. Contribuzioni dirette, 1857 nov. 5 – 1858 ott. 1 

2. Incendi, 1857 mar. 14 – 1858 nov. 2 

3. Culto, 1857 nov. 28 – 1858 ott. 14 

4. Fabbriche – Acque – Strade, 1857 dic. 4 1858 dic. 30 

5. Spese, 1857 dic. 7 – 1859 feb. 19 

6. Amministrazione Comunale, 1857 dic. 10 – 1859 gen. 27 

7. Entrate, 1857 dic. 16- 1858 ago 23 

8. Beneficienza, 1857 dic. 29 – 1859 feb. 4 

9. Diverse – Guardie Campestri, 1857 dic. 31 – 1859 gen. 27 

10. Finanze e Controllo, 1858 gen. 14 – dic. 1 

11. Grazia e Giustizia, 1858 feb. 10 – 1859 dic. 23 

12. Catasto, 1858 giu. 13 

13. Bilancio preventivo e consuntivo anno 1860 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

240           1858 nov. 30 - 1862 dic. 26 

1859 Carteggio 
 

Contiene 10 fascicoli:  

1. Istruzione Pubblica, 1858 nov. 30 – 1859 dic. 19 

2. Pubblica Sicurezza, 1858 dic. 7 – 1859 dic. 15 

3. Statistica, 1858 dic. 9 – 1859 dic. 19 

4. Stato Civile, 1858 dic. 17 – 1862 dic. 26 

5. Finanze e Controllo, 1859 gen. 3 – 1859 dic. 24 

6. Giustizia, 1859 gen. 13 – dic. 13 

7. Militare, 1859 feb. 10 – 1860 feb. 3 

8. Governo, 1859 mar. 12 – dic. 12 

9. Incendi, 1859 apr. 2 – nov. 22 

10. Guardia Nazionale, 1859 giu. 15 – dic. 13 

 

Busta leg. cartone e stoffa con lacci 

 

 

241              1858 feb. 6 - 1864 ott. 24 

Sentenza della Camera dei Conti del Consiglio di Prefettura sui conti degli esattori dal 20 gennaio 1849 a 

tutto il 1858 

 
Busta leg. cartoncino 
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242 (già  56)             1843 dic. 3 - 1912 apr. 22 

Carteggio 

 

Contiene 3 fascicoli:  

1. Corrispondenza (acque e strade, finanze, stato civile, sanità pubblica e diverse), 1843 dic. 3 – 1891 gen. 10 

2. Stati di Sezione dal Censimento Generale della Popolazione del 1901 

3. Documentazione di Cesare e Michele Taruffi per ottenere il pagamento di indennità di espropriazione dal 

Comune di Filattiera, 1912 apr. 22 

 

Busta leg. cartone e stoffa con lacci 

 

Impiegati comunali 

 
243          1856 nov. 19 – 1872 ago. 22 

Comune di Filattiera, Registro degli impiegati, serventi ecc. 
 

Registro leg. cartone cc. 1-23 di cui 1, 23 bb. 

 

 

244           1859 ago. 30 – 1891 dic. 10 

Registro dei membri delle varie commissioni municipali, deputati stradali, soprintendenti ed ispettrici delle 

scuole, revisori dei conti ecc. ecc. 
 

Registro leg. cartone cc. 41 di cui 22-40 bb. 

 

 

Protocolli 

 

I registri di protocollo erano prestampati. La corrispondenza in uscita ed in arrivo poteva essere 

registrata unitamente indicando “chi scrive o esibisce all’ufficio ovvero a cui si scrive o si dà o 

manda dall’ufficio”, il sunto del contenuto della lettera, l‟eventuale presenza di allegati, il 

collocamento dei fogli nell‟archivio. Gli stessi registri potevano essere divisi in due parti: la prima 

relativa alla corrispondenza in arrivo con l‟indicazione del mittente, l‟oggetto della lettera, 

l‟eventuale presenza di allegati; la seconda riguardante la corrispondenza in uscita con l‟indicazione 

del destinatario, notizie sulla risposta o spedizione, l‟eventuale presenza di allegati, e, in base 

all‟oggetto, la classe in cui registrare la lettera inviata. 

 

 
245          1852 dic. 30 - 1853 dic. 30 

Protocollo degli atti dell’anno 1853 al 1853 

 
Registro leg. cartone e pelle cc. I, 1-103 di cui I, 103 bb. 

 

 

246             1854 gen. 1 - 1855 gen. 12 

Volume III. Protocollo dell’anno 

 
Registro leg. cartone e pergamena cc. 1-100  

 

 

247              1855 gen. 1 - 1856 dic. 31 

Protocollo degli anni 

 
Contiene 2 protocolli: 

1. cc. I, 1-9 di cui I b., 1855 gen 1 - dic. 31   
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2. cc. 1-79 di cui 79b., 1856 gen. 1 – dic. 31 

 
Registro leg. cartone e pelle  

 

 

248             1856 dic. 26 - 1859 dic. 31 

Protocollo  

 
Contiene 3 protocolli: 

1. cc. I, 1-71 di cui I b., 1856 dic. 26 – 1857 dic. 24 

2. cc. I, 1-61, 1857 dic. 25 – 1858 dic. 29 

3. cc. 1-66 di cui 66 b. 1859 gen. 1- dic. 31 

 
Registro leg. cartone e stoffa 

 

 

Stato Civile 

 

Il podestà era l‟ufficiale dello stato civile cui spettava la redazione di tutti gli atti relativi ed il 

rilascio degli eventuali estratti richiesti. Doveva compilare un distinto registro, in duplice copia, per 

ogni classe di atti, cioè per gli atti di cittadinanza, di nascita, di morte, di matrimonio. Per questi 

ultimi erano previsti due diversi registri, uno per le dichiarazioni e l‟altro per la trascrizione 

dell‟avvenuto matrimonio.  

A gennaio una copia dei registri era depositata presso l‟Archivio pubblico, mentre una copia 

rimaneva nell‟archivio comunale 

Alla fine di ogni registro era riportata una tavola o tabella alfabetica annuale degli atti. Venivano 

redatte anche tabelle decennali di ogni classe di atti. Le tabelle venivano formate dal segretario della 

podesteria in triplice copia, di cui una era inviata al governatore o commissario distrettuale, una 

all‟Archivio pubblico e la terza rimaneva nell‟archivio comunale. 

 
 

249                     1849 lug. 14 - dic. 24 

Nascite 1849. 1° 

 
Contiene atti di nascita, registro supplementare cc. 1-4 +1/2  e tabella degli atti di nascita 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-12, 1-4 

 

 

250           1850 gen. 13 - dic.  

Nascite 1850. 2° 

 
Contiene atti di nascita, registro supplementare cc. 1-7 e tabella degli atti di nascita dall‟1 gen. a tutto dic. 1850 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-28, 1-7 

 

 

251                     1851 gen. 17 - dic.30 

1851 Filattiera. Atti di nascita I 

 
Contiene: atti di nascita e tabella degli stessi 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-34 di cui 34 b. 
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252           1851 nov. 29 - 1852 gen. 1 

Filattiera. Atti di nascita 1852 2° 

 
Contiene atti di nascita, registro supplementare cc. 1-6 e tabella degli atti di nascita dall‟1 gen. a tutto dic. 1852 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-32, 1-6  

 

 

253                      1853 gen. 4 - dic. 25 

Comune di Filattiera 1853. Atti di nascita 1° 

 
Contiene: atti di nascita e tabella degli stessi 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-40 

 

 

254                    1854 nov. 24 - dic. 31 

Filattiera atti di nascita 2° 

 
Contiene: atti di nascita e tabella degli stessi da gen. a tutto dic. 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-36 

 

 

255                      1855 gen. 8 - dic. 31 

1855 Comunità di Filattiera. Atti di nascita 2° 

 
Contiene: atti di nascita e tabella degli stessi 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-36 1/1 

 

 

256                    1856 gen. 11 - dic. 27 

1856 Comunità di Filattiera. Atti di nascita  

 
Contiene: atti di nascita e tabella degli stessi 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-40 

 

 

257                1856 nov. 24 - 1857 dic. 

Comune di Filattiera anno 1857. Stato civile e atti di dichiarazione di nascita 2° 

 
Contiene: atti di nascita e tabella dall‟1 genn. a tutto dic. 1857 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-36  

 

 

258              1858 gen. 5 - 1858 ott. 24 

Comune di Filattiera. Stato civile anno 1858. Atti di nascita  

 
Contiene atti di nascita, reg. supplementare cc. 1-12 di cui 11, 12 bb., 1858 29 ott. – 1858 dic. 31 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-44, 1-12 

 

 

259                1856 nov. 24 - 1857 dic. 

Comune di Filattiera. Stato civile anno 1859  
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Contiene: atti di nascita, registro supplementare cc. 1-8 e tabella dall‟1 genn. a tutto dic. 1859 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-50, 1-8  

 

 

260                      1854 gen. 15 - dic. 1 

Filattiera. Dichiarazioni di matrimonio 1854 

 
Contiene: atti di dichiarazioni di matrimonio e tabella degli stessi 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-18 di cui 12-18 bb.  

 

 

 

 

261                   1854 dic. 9 - 1855 dic.  

Comune di Filattiera, atti di dichiarazioni di matrimonio 1855 

 
Contiene: atti di dichiarazioni di matrimonio e tabella degli stessi dall‟1 genn. a tutto dic. 1855 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-18  

 

 

262                   1854 dic. 9 - 1855 dic.  

1856 Filattiera. Atti di dichiarazioni di matrimonio 1855 

 
Contiene: atti di dichiarazioni di matrimonio, registro supplementare cc. 1-4 1856 ott. 24 nov. 25, e tabella cc. 1-4 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-18, 1-4, 1-4  

 

 

263           1856 nov. 24 - 1857 dic. 31 

Comune di Filattiera, anno 1857. Stato civile, atti di dichiarazioni di matrimonio  

 
Contiene: atti di dichiarazioni di matrimonio e tabella degli stessi dall‟1 genn. a tutto dic. 1857 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-20 di cui 14-20 bb. 

 

 

264           1857 nov. 28 -1858 dic. 31 

Comune di Filattiera, Stato civile anno 1858, atti di dichiarazioni di matrimonio  

 
Contiene: atti di dichiarazioni di matrimonio, registro supplementare cc. 1-3, e tabella degli stessi 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-20, 1-4  

 

 

265                   1859 gen. 10 - nov. 24 

Comune di Filattiera. Stato civile anno 1859. Atti di dichiarazioni di matrimonio  

 
Contiene: 

- registro di dichiarazioni di matrimonio cc. 1-20, 1859 gen. 10 – nov. 12 

- registro supplementare cc. 1-6 +5/2 (tabella), 1859 nov. 13 - 24 

 

Reg. leg. cartone  

 

 

266                      1859 nov. 14 - 1861 gen. 22 

Comune di Filattiera, Stato civile anno 1860, atti di dichiarazioni di matrimonio  
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Contiene: atti di dichiarazioni di matrimonio e tabella degli stessi dall‟1 genn. a tutto dic. 1860 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-22 

 

 

267                          1849 lug. 4 - 1855 dic. 31 

Dichiarazioni di morte dal 1849 – 1855 compresi 1864-1868 

 
Contiene 9 registri: 

1. cc. 1-8 + registro suppl. cc. 1-10, 1849 lug. 4 – dic. 28 

2. cc. 1-36, 1850 gen. 7 – dic. 26 

3. cc. 1-30, 1851 gen. 2 – dic. 6 

4. cc. 1-30, 1852 gen. 1 – dic. 29 

5. cc. 1-30, 1853 gen. 2 – dic. 28 

6. cc. 1-30 + registro suppl. cc. 1-4, 1854 gen. 7 – dic. 31 

7. cc. 1-32 + registro suppl. cc. 1-11, 1855 gen. 2 – dic. 31 

8. cc. 1-80, 1864 gen. 3 – dic. 31 

9. cc. 1-50, 1865 gen. 1 – dic. 31 

 

Busta leg. cartone e stoffa con lacci 

 

 

268              1855 dic. 2 - 1856 dic. 31  

1856 Filattiera. Atti di morte 2° 

 
Contiene: atti di dichiarazioni di morte e tabella degli stessi dall‟1 genn. a tutto dic. 1856 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-32 di cui 31, 32 bb. 

 

 

269                      1857 gen. 8 - dic. 21 

Comune di Filattiera. Anno 1857. Stato civile. Atti di dichiarazioni di morte 

 
Contiene: atti di dichiarazioni di morte e tabella degli stessi  

 

Reg. leg. cartone cc. 1-31 di cui 28-31 bb. 

 

 

270                    1858 gen. 26 - dic. 31 

Comune di Filattiera, Stato civile. Anno 1858. Atti di dichiarazioni di morte  

 
Contiene: atti di dichiarazioni di morte e tabella degli stessi  

 

Reg. leg. cartone cc. 1-26 + 18/2 di cui 19-26 bb. 

 

 

271           1858 nov. 20 - 1859 dic. 31 

Comune di Filattiera, Stato civile, anno 1859, atti di morte  

 
Contiene: atti di dichiarazioni di morte e tabella degli stessi dall‟1 genn. a tutto dic. 1859 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-32 + 31/2 di cui 32 b. 

 

 

272                         1849 ago. 5 - 1854 gen. 26 

Dichiarazioni di matrimonio 1865 al 1849 e 1849 al 1853 inclusi 

 
Contiene 10 registri: 
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1. Dichiarazioni di matrimonio cc. 1-8, 1849 ago. 5 – 1850 gen. 25 

2. Celebrazioni di matrimonio cc. 1-4 + reg. suppl. cc. 1-4, 1849 ago. 9 – 1850 gen. 25 

3. Celebrazioni di matrimonio cc. 1-18, 1850 feb. 4 –  1851 gen. 15 

4. Celebrazioni di matrimonio cc. 1-8, 1850 giu. 20 – 1851 giu. 15 

5. Dichiarazioni di matrimonio cc. 1-18, 1851 giu. 13 – 1852 gen. 24 

6. Celebrazioni di matrimonio cc. 1-16 + reg. suppl. cc. 1-2, 1851 gen. 20 – 1852 giu. 24 

7. Dichiarazioni di matrimonio cc. 1-18, 1852 gen. 29 – 1852 giu. 24 

8. Celebrazioni di matrimonio cc. 1-18 1852 feb. 10 – 1853 gen. 24 

9. Dichiarazioni di matrimonio cc. 1-18, 1853 gen. 28 – 1854 gen. 26 

10. Celebrazioni di matrimonio cc. 1-18 1853 feb. 8 – 1854 gen. 26 

 
Busta leg. cartone con lacci 

 

 

 

 

 

273           1849 lug. 1 - 1865 dic. 31 

Pubblicazioni di matrimonio per l’anno 1923 

 
Contiene: 

- 2 tabelle decennali degli atti di dichiarazione di nascita dal 1849 lug. 1 – al 1855 dic. 31 e dal 1856 gen. 1 

al 1865 dic. 31 

- 3 tabelle decennali degli atti di dichiarazione di matrimonio dal 1849 lug. 1 – al 1855 dic. 31 e dal 1856 

gen. 1 al 1865 dic. 31 

- 2 tabelle decennali degli atti di dichiarazione di morte dal 1849 lug. 1 – al 1855 dic. 31 e dal 1856 gen. 1 

al 1865 dic. 31 

 

Busta leg. cartone e stoffa 

 

 

274           1853 nov. 24 - 1854 dic. 31 

Filattiera. Celebrazioni di matrimonio 1854, 2° 

 
Contiene: atti di celebrazioni di matrimonio e tabella degli stessi dall‟1 genn. a tutto dic. 1854 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-18 di cui 14-18 bb. 

 

 

275           1853 nov. 24 - 1854 dic. 31 

2°, Comune di Filattiera, atti di celebrazione di matrimonio 1855 

 
Contiene: atti di celebrazioni di matrimonio, tabella degli stessi dall‟1 genn. a tutto dic. 1855 e tabella decennale dall‟1 

luglio 1849 a tutto dicembre 1859 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-18 + 15/4 di cui 16-18 bb.  

 

  

276             1857 feb. 7 - dic. 1 

Comune di Filattiera. Anno 1857. Stato civile. Atti di celebrazione di matrimoni  

 
Contiene: atti di dichiarazioni di matrimoni e tabella degli stessi  

 

Reg. leg. cartone cc. 1-20 di cui 17-20 bb. 

 

 

277             1857 feb. 7 - dic. 1 

Comune di Filattiera. Stato civile. Anno 1858.  Atti di celebrazione di matrimoni  
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Contiene: 

- registro degli atti di celebrazione di matrimonio cc. 1-20, 1858 feb. 5 – ott. 20 

- registro supplementare cc. 1-6 1858 ott. 25 – nov. 30, 

- registro supplementare cc. 1-6 + 3/2 di cui 4-6 bb., 1858 dic. 2 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-20, 1-6 

 

 

278           1858 nov. 20 – 1859 dic. 31 

Comune di Filattiera, Stato civile anno 1859, atti di celebrazione di matrimonio  

 
Contiene: 

- registro degli atti di celebrazione di matrimonio cc. 1-20, 1858 nov. 20 – 1859 ott. 5 

- registro supplementare cc. 1-8, 1859 ott. 21 – nov. 24  

- registro supplementare cc. 1-5 1859 nov. 24 – dic. 31, all. 5/2 tabella degli atti dal 1 gen. al 31 dic. 1859 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-20, 1-8, 1-5 

 

 

279                   1859 gen. 10 - nov. 24 

Filattiera, atti di celebraz. di matrimonio 1856 

 
Contiene: 

- registro degli atti di celebrazione di matrimonio cc. 1-18, 1855 dic. 2 – 1856 set. 

- registro supplementare cc. 1-3, 1856 nov. 17 – dic.31 

- tabella dall‟1 genn. a tutto dic. 1856  

 

Reg. leg. cartone cc. 1-18, 1-4, 1-3  

 

  

280            1852 gen. 1 - 1855 mar. 26 

Spoglio del registro dei nati 
 

Reg. leg. cartone e tela cc. I-II, 1-40 

 

 

281              1855 apr. 2 - 1862 dic. 31 

Spoglio del registro dei nati 
 

Reg. leg. cartone cc. I, 1-61 

 

 

282              1852 feb. 2 - 1855 lug. 30 

Spoglio del registro di matrimonio 
 

Reg. leg. cartone e tela cc. I, 1-21 

 

 

283              1856 gen. 1 - 1862 ott. 28 

Statistica. Movimento della popolazione. Spoglio del registro degli atti de matrimoni dell’anno 1856 sino al 

1861 
 

Reg. leg. cartone e tela cc. I, 1-30 

 

 

284              1851 dic. 31 - 1855 apr. 8 

Spoglio del registro dei morti 
 

Reg. leg. cartone e tela cc. I, 1-40 di cui 27 doppia 
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285            1855 mag. 4 - 1862 dic. 29 

Spoglio del registro dei morti 1855-1862 
 

Reg. leg. cartone cc. I, 1-48 

 

 

286          1850 ott. 15 - 1862 ago. 28 

Registro per la verificazione delle morti 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-40 

 

 

287          1849 giu. 25 - 1850 gen. 1 

1849  

 
Contiene: dichiarazioni di cittadinanza 

 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

288          1850 ott. 28 - 1852 gen. 1 

1851 Filattiera, atti di cittadinanza 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

289          1851 nov. 29 - 1853 gen. 1 

Filattiera, cittadinanza 1852 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

290          1852 nov. 30 - 1853 dic. 31 

1853, Comune di Filattiera, atti di cittadinanza 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

291          1853 nov. 24 - 1854 dic. 31 

1854,  Filattiera, atti di cittadinanza 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

292              1854 dic. 9 - 1855 dic. 31 

1855  Comune di Filattiera. Atti di cittadinanza 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

293                  1855 dic. 2 - 1856 dic. 31 

Filattiera, atti di cittadinanza, 1856 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

294          1856 nov. 24 - 1857 dic. 31 
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Comune di Filattiera. Anno 1857. Stato civile. Atti di cittadinanza 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

295          1857 nov. 28 - 1858 dic. 31 

Comune di Filattiera, Stato civile, anno 185,8 atti di cittadinanza 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

296          1858 nov. 20 - 1859 dic. 30 

Comune di Filattiera,  Stato civile, anno 1859. Atti di cittadinanza 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

 

 

 

297                   1859 nov. 14 - nov. 26 

Comune di Filattiera. Stato civile. Anno 1860. Atti di cittadinanza 
 

Reg. leg. cartone cc. 1-2 di cui 2 b. (Registro non compilato) 

 

 

298              1850 dic. 6 - 1865 giu. 25 

Registro delle dichiarazioni per trasferimento di domicilio. Dal 1849 al 1864 
 

 

Reg. leg. cartone cc. I, 1-9 

 

 

299            1851 lug. 28 - 1864 dic. 29 

Registro delle dichiarazioni per stabilimento di domicilio dal 1849 al 1864 
 

Reg. leg. cartone cc. I, 1-9 

 

 

300                      1844 mag. 22 - 1880 lug. 23 

Registro del movimento dei trovatelli del Comune 

 
Registro leg. cartoncino cc. I, 1-33 di cui 5-33 bb. 

 

 

301             1851 feb. 15 - 1892 ott. 10 

Giornale di riscossione della tassa d’uffizio dello Stato Civile 

 
Registro leg. cartone cc. I, 1-39 + 27/1, 28/1, 31/1, 33/1, 38/1 

 

 

Popolazione 

 

Il censimento della popolazione era fatto a cura della Commissione di statistica, istituita per atto 

del Ministero dell‟Interno del 25 settembre 1849 n.364. Essa era costituita dal podestà, che ne era il 

presidente, e da quattro consiglieri. Il censimento effettuato annualmente, veniva predisposto nel 

modo seguente: il lavoro era suddiviso tra i membri o deputati, cui era consegnato un registro 
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censorio sul quale erano riportati i dati rilevati nel territorio ad essi assegnato, rappresentato da una 

o più parrocchie o frazioni di parrocchie. I deputati erano coadiuvati da uno o più scrivani tra cui il 

segretario comunale. Il censimento era esaminato dalla stessa Commissione e quindi sottoposto al 

Consiglio delle contribuzioni dirette per la classificazione degli imponibili nelle contribuzioni del 

testatico e delle patenti. Nel 1851, con circolare del Ministero dell‟Interno del 12 febbraio, venne 

prescritta anche l‟enumerazione del bestiame da farsi contemporaneamente al censimento della 

popolazione. Dal 1856 della compilazione dei registri del censimento della popolazione e delle 

tavole dello spoglio di essi si occupava il segretario comunale. 

Con l‟unità Italia alle sedute della Commissione di statistica prendevano parte il sindaco, in 

qualità di presidente, i due membri della giunta municipale e i due membri della giunta di statistica. 

Con Real Decreto del 31 dicembre 1864 venne prescritto un nuovo registro di popolazione. A 

seguito di questo fu stabilito che fosse affisso un pubblico avviso in tutte le parrocchie perché i capi 

famiglia si presentassero all‟ufficio municipale per dare tutte le indicazioni occorrenti alla 

compilazione del Registro di popolazione. Negli anni successivi si procette ad una revisione 

annuale dei registri per accertare che fossero state fatte tutte le variazioni dovute a nascite, morti, 

matrimoni, trasferimenti e stabilimenti di domicilio. Un nuovo censimento generale della 

popolazione fu ordinato il 31 dicembre 1871. 

 
302            1849 - 1853 

Popolazione 1849-1860 al 1854 

 
Contiene 33 fascicoli sul censimento della popolazione: 

1. Anno 1849. Frazioni della Santissima Annunziata e Cerretoli 

2. Censimento della popolazione del Comune di Filattiera, Dobbiana , 1849 ott. 

3. Censimento della popolazione del Comune di Filattiera, Filattiera, 1849 nov. 

4. Censimento della popolazione del Comune di Filattiera, Lusignana, 1849 ott. 

5. Censimento della popolazione del Comune di Filattiera, Serravalle 1849 ott.  

6. Censimento della popolazione del Comune di Filattiera, Caprio, 1849 ott. 

7. Censimento della popolazione del Comune di Filattiera, Scorcetoli, 1849 nov. 

8. Popolazione. Censimento dell’anno 1850, Filattiera, 1850 mar. 23 – apr. 7 

9. Popolazione. Censimento dell’anno 1850, Lusignana, 1850 apr. 14 

10. Popolazione. Censimento dell’anno 1850, Cerretoli, 1850 apr. 12 

11. Popolazione. Censimento dell’anno 1850, Frazioni della parrocchia di SS. Annunziata di Pontremoli, 1850 apr. 

12 

12. Popolazione. Censimento dell’anno 1850, Serravalle, 1850 apr. 13 – 14 

13. Popolazione. Censimento dell’anno 1850, Dobbiana, 1850 apr. 12 – 15 

14. Popolazione. Censimento dell’anno 1850, Caprio, 1850 11 – 13 apr. 

15. Popolazione. Censimento dell’anno 1850, Scorcetoli, 1850  

16. Popolazione. Censimento dell’anno 1851, Serravalle, 1851 31 mar. – 2 apr. 

17. Popolazione. Censimento dell’anno 1851, Filattiera, 1851 21 mar. – 25 

18. Popolazione. Censimento dell’anno 1851, Lusignana, 1851 26 mar. – 28 

19. Popolazione. Censimento dell’anno 1851, e frazioni della parrocchia Cerretoli e della SS. Annunziata, 1851 

apr. 3 -7 

20. Popolazione. Censimento dell’anno 1851,  Scorcetoli, 1851 apr.  8 - 10 

21. Popolazione. Censimento dell’anno 1851, Caprio, 1851 apr. 12, 14 - 15 

22. Popolazione. Censimento dell’anno 1852, Lusignana, 1852 mar. 28 

23. Popolazione. Censimento dell’anno 1852, Filattiera e frazioni della parrocchia di Gigliana, 1852 mar. 24 - 25 

24. Popolazione. Censimento dell’anno 1852, Caprio, 1852 mar. 31 - apr. 1 

25. Popolazione. Censimento dell’anno 1852, Dobbiana e frazioni della parrocchia di Cerretoli e della SS. 

Annunziata, 1853 mar. 5, 6 – apr.  

26. Popolazione. Censimento dell’anno 1852, Serravalle, 1852 apr. 8 - 9 

27. Popolazione. Censimento dell’anno 1852, Scorcetoli, 1852 apr. 12 - 13 

28. Popolazione. Censimento dell’anno 1853, Filattiera e frazioni della parrocchia di Gigliana, 1853 mar. 19 

29. Popolazione. Censimento dell’anno 1853, Scorcetoli, 1853 mar. 20 

30. Popolazione. Censimento dell’anno 1853, Dobbiana e frazioni della parrocchia della SS. Annunziata e di 

Cerretoli, 1853 mar. 28 
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31. Popolazione. Censimento dell’anno 1853, Serravalle, 1853 mar. 28 

32. Popolazione. Censimento dell’anno 1853, Caprio 1853 apr. 10 

33. Popolazione. Censimento dell’anno 1853, Lusignana, 1853 apr. 10 

 

Busta leg. cartone e pergamena in contenitore moderno 

 

 

303                     1850 mag. 10 - 1875 gen. 12 

Deliberazioni della commissione di statistica 

 
Registro leg. cartone  

 

 

304            1857 - 1865 

Signor Sindaco Filattiera. Censimento della popolazione 1857 

 
Contiene 7 fascicoli:  

1. Filattiera, 1861 - 1864 

2. Filattiera, 1857 - 1861 

3. Caprio,  1857, 1858, 1862, 1864, 1865 

4. Serravalle,  1857, 1861 

5. Dobbiana, 1857, 1860, 1862 - 1864 

6. Scorcetoli, 1857, 1858, 1860, 1864 

7. Lusignana o Codiponte, 1857, 1861, 1864 

 

Busta leg. cartone e pergamena con lacci 

 

 

305            1857 – 1858 

Comune di Filattiera. Registro popolazione 1857, 1858 

 
Contiene 12 fascicoli:  

1. Registro popolazione per l’anno 1857. Comune di Filattiera  

2. Registro popolazione per l’anno 1857. Comunello di Caprio  

3. Registro popolazione per l’anno 1857. Comunello di Scorcetoli  

4. Registro popolazione per l’anno 1857. Comunello di Serravalle  

5. Registro popolazione per l’anno 1857. Comunello di Lusignana, Posponte,  

6. Registro popolazione per l’anno 1857. Comunello di Dobbiana  

7. Registro popolazione per l’anno 1857. Comune di Filattiera 

8. Registro popolazione per l’anno 1858. Comunello di Dobbiana 

9. Registro popolazione per l’anno 1858. Comunello di Scorcetoli  

10. Registro popolazione per l’anno 1858. Comunello di Serravalle  

11. Registro popolazione per l’anno 1858. Comunello di Lusignana, Posponte 

12. Registro popolazione per l’anno 1858. Comunello di Caprio  

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

306          1818 ago. 20 - 1856 gen. 15 

Registro de’ forestieri attualmente dimoranti in questi stati 
 

Registro leg. carta cc. 1-6 

 

 

307              1852 dic. 21- 1854 giu. 1 

Registro dei permessi di soggiorno ai forestieri per dieci giorni 
 

Registro leg. cartoncino cc. I, 1-51 
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Arruolamento militare 

 
308                 1853 apr. 27 - 1858 apr. 

Ruolo dei militari delle regie truppe, che essendo al servizio, hanno ottenuto un congedo illimitato 

 
Registro leg. cartone e stoffa cc. I, 1-51 

 

 

309            1856 apr. 19 

Giornale dei disertori e dei disobbedienti  
 

Registro leg. cartone e pergamena cc. I, 1-39  (Registro non compilato) 

Guardia campestre 

 

Le guardie campestri erano proposte dal podestà e nominate dal governatore o commissario 

distrettuale. Dipendevano dallo stesso podestà, a cui prestavano giuramento, e, come ufficiali 

giudiziari, erano soggette anche ai procuratori locali.  

A Filattiera, con delibera del luglio 1849, fu ritenuta sufficiente una sola guardia campestre per 

tutto il territorio comunale. 
 

 

310 (già 3)            1849 set. 18 - 1861 set. 12 

Registro del Vestiario delle Guardie Campestri del Comune 

 

Registro leg. cartone cc. I, 1-8 

 

 

311             1850 apr. 29 - 1865 ott. 24 

Registro del servizio delle Guardie Campestri 
 

Registro leg. cartone cc. I-II, 1-61 

 

 

Strade 

 
312 (già  17)                        1840 - 1933 set. 19 

1840 al 1878 Strada di Filattiera. Strada di Gigliana strade comunali 

 
Contiene 8 fascicoli: 

1. Progetto concernente la costruzione di un Braccio di Strada ruotabile per il paese di Filattiera anno 1840 

2. Accollo della costruzione del nuovo braccio di strada che dalla Provinciale introduce alla terra di Filattiera: 

sottofasc. 1, 1840 ago. 12, 1844 set. 23; sottofasc. 2, 1843 gen. 11 – 14; sottofasc. 3, 1843 ott. 31 – 1844 set. 

23 

3. Sottofasc. 1 Documenti strade comunali e vicinali, 1868 lug. 28 – 1903 mag. 22; sottofasc. 2 Elenchi delle 

strade comunali e di quelle obbligatorie 

4. Elenco dimostrativo delle indennità dovute per le espropriazioni dei terreni occupati per la costruzione della 

strada obbligatoria di Gigliana, 1875 gen. 17 – 1866 ago. 12 

5. Corrispondenza strade comunali obbligatorie, 1869 set. 3 – 1903 ago. 18 

6. Atti e documenti: strade comunali obbligatorie, 1874 dic. 17 – 1895 set. 6 

7. Atti relativi alle espropriazioni di terreni occorrenti per la costruzione della strada obbligatoria Caprio-

Cavallana, 1882 giu. 16 - 1890 ago. 31 

8. Corrispondenza e documenti relativi alla strada di accesso ai Prati Vecchi, 1932 nov. 8 – 1933 set. 19 

 

Busta leg. cartone 
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Contribuzioni dirette  

 

Il consiglio delle contribuzioni dirette era composto dal podestà, che ne era il presidente, da tre 

membri e dal segretario. In base al Regolamento Sovrano per le Contribuzioni Dirette approvato il 

16 marzo 1832, n. 70, il consiglio, convocato dal podestà, formava le matricole degli imponibili alla 

tassa personale determinando la tassa prevedibile per i singoli individui, indicando la classe di 

appartenenza, ed annotando il nome di tutti coloro che erano esenti dal pagamento dell‟imposta. Le 

matricole erano esaminate dall‟esattore e poi inviate entro ottobre al controllore delle contribuzioni 

dirette. 

Al consiglio potevano essere inoltrati reclami per ottenere lo sgravio o il rimborso da 

contribuzioni, nonché per essere ribassati di classe. 

 
313                     1858 nov. - 1859 feb. 

…Filattiera 

 
Contiene: Contribuzione personale del 1859 

 

Registro leg. cartone pp. 1-21 

 

 

314              1850 lug. 5 - 1856 dic. 16 

Registro delle deliberazioni del Consiglio delle Contribuzioni Dirette 

 
Contiene 2 registri:  

1. Deliberazioni del Consiglio delle Contribuzioni dirette cc.1-22, 1850 lug. 5 - 1856 dic. 16 

2. Registro di supplemento per le operazioni del Consiglio delle Contribuzioni Dirette cc. 1-18 di cui 5-18 bb. 

Reg. non legato alla coperta 

 

Registro leg. cartone  

 

 

315            1850 lug. 31 - 1871 dic. 19 

Registro di vidimazioni degli elenchi mensili dei contribuenti in ritardo 
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-13 

 

 

316              1851 apr. 1 - 1853 set. 28 

Registro dei richiami per contribuzioni dirette 
 

Registro leg. cartone cc. 1-40 

 

 

317           1857 giu. 30 - 1869 mar. 29 

Registro dei reclami per contribuzioni dirette 
 

Registro leg. cartone cc. 1-18 di cui 4-17 bb. 

 

 

Rendimenti di conti e bilanci di previsione 

 

Nella sessione ordinaria di maggio venivano esaminati il conto di amministrazione dell‟anno 

precedente ed il bilancio preventivo per l‟anno successivo, entrambi compilati dal podestà. 
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L‟esattore o cassiere comunale presentava un conto di cassa dell‟anno precedente per rispondere 

della sua gestione come contabile. Ogni anno nella stessa sessione ordinaria si procedeva alla 

nomina, tra i membri del consiglio, di due revisori con il compito di esaminare il conto consuntivo e 

stendere una relazione da presentare unitamente al conto stesso nella sessione ordinaria dell‟anno 

venturo.  

I bilanci preventivi erano suddivisi in entrate ed uscite. Tra le spese ordinarie erano: gli stipendi 

degli impiegati comunitativi, le spese di ufficio, gli interessi dei capitali debiti, affitti di locali, spese 

per strade ed acque, spese di culto, spese di polizia comunale, spese di casermaggio della Reale 

gendarmeria. Tra le entrate erano: gli interessi dei capitali, censi e livelli, gli affitti di fondi e spazi, 

le tasse dovute per gli estratti dello stato civile e copie di atti amministrativi, multe, i centesimi 

aggiunti sul principale della contribuzione prediale e del testatico. Del bilancio preventivo erano 

redatte più copie delle quali una rimaneva nell‟archivio comunale, una era inviata al governatore o 

commissario distrettuale, due alla Presidenza dell‟Interno di cui una, dopo l‟approvazione, era 

restituita al comune, una, infine, consegnata all‟esattore comunale. 

 
318             1849 lug. 12 - 1860 mar. 6 

Conto finanziero del 1859 

 
Contiene 26 fascicoli: 

1. Spese d’uffizio 1858 dic. 17 – 1860 mar. 31 

2. Interessi dei capitali debiti 1859 dic. 8 - 1860 giu. 30  

3. Fitti di locali 1859 dic. 8 - 1860 giu. 30  

4. Strade 1859 set. 3 - 1860 giu. 30  

5. Compensi ed abbonamenti 1859 feb. 24 - 1860 giu. 30  

6. Sacre funzioni e spese di culto 1859 mag. 11 - 1860 giu. 30  

7. Pubblica beneficienza 1859 lug. 13 - 1860 giu. 30  

8. Polizia comunale 1859 gen. - 1860 giu. 30  

9. Stipendi 1859 gen. 30 - 1860 giu. 30 

10. Istruzione pubblica 1859 feb. 3 - 1860 giu. 30  

11. Casermaggio dei gendarmi 1859 nov. 24 - 1860 giu. 30  

12. Spese diverse 1859 apr. 30 - 1860 giu. 30  

13. Fondo di riserva 1859 feb. 28 - 1860 giu. 30  

14. Rimanenze passive 1858 apr. 22 - 1860 giu. 30  

15. Nuove opere per acque e strade 1858 dic. 17 - 1860 giu. 30 

16. Diverse 1859 nov. 24 - 1860 giu. 30 

17. Costruzione di fabbricati 1859 mar. 4 - 1860 giu. 30  

18. Tassa sui cani1859 - 1860 giu. 30  

19. Centesimi comunali 1860 giu. 30  

20. Rimanenze attive 1859 - 1860 giu. 30  

21. Prodotti diversi 1859 - 1860 giu. 30  

22. Tassa d’uffizio 1859 - 1860 giu. 30  

23. Fitti di case, fondi e spazi 1860 giu. 30  

24. Interessi de’ capitali 1859 - 1860 giu. 30  

25. Livelli, censi 1860 giu. 30  

26. Conto preventivo del 1859 1858 dic. 20 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

319            1858 dic. 24 - 1860 gen. 23 

Comune di Filattiera 1859       

 
Contiene: 

- Giornale delle riscossioni del Comune di Filattiera per l‟anno 1859 pp. 1-11 di cui 11 b., 1859 gen. 31- 

1860 gen. 23 

- Giornale delle spese del Comune di Filattiera per l‟anno 1859 cc. I, 1-9, 1858 dic. 24 – 1859 dic. 16 



87 

 

 

Registro leg. cartoncino 

 

 

320            1849 - 1860 

Consuntivi anno 1849 al 1857 

 
Contiene 8 fascicoli: 

1. Conto consuntivo per l’anno 1849 2° semestre 

2. Conto consuntivo per l’anno 1850 

3. Conto consuntivo per l’anno 1851 

4. Conto consuntivo per l’anno 1852 

5. Conto consuntivo per l’anno 1857 

6. Conto consuntivo per l’anno 1858 

7. Conto consuntivo per l’anno 1859 

8. Conto consuntivo per l’anno 1860 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

321            1849 - 1860 

Conto preventivo 1856 

 
Contiene 12 fascicoli: 

1. Conto preventivo per l’anno 1849 

2. Conto preventivo per l’anno 1850 

3. Conto preventivo per l’anno 1851 

4. Conto preventivo per l’anno 1852 

5. Conto preventivo per l’anno 1853 

6. Conto preventivo per l’anno 1854 

7. Conto preventivo per l’anno 1855 

8. Conto preventivo per l’anno 1856 

9. Conto preventivo per l’anno 1857 

10. Conto preventivo per l’anno 1858 

11. Conto preventivo per l’anno 1859 

12. Conto preventivo per l’anno 1860 

 

Busta leg. cartone con lacci 

 

 

Mandati di spesa 

 

Ogni anno il podestà era tenuto a redigere l‟elenco delle esigenze, cioè delle entrate riscosse 

dall‟esattore, e delle spese, ossia dei pagamenti previsti per l‟anno. Per ogni voce di spesa venivano 

indicati le persone a favore cui veniva fatto il pagamento, l‟oggetto, il titolo e la somma, eventuali 

fogli posti a corredo di ciascun mandato. 

 
322             1849 lug. 12 - 1860 mar. 6 

Mandati 2° semestre 1849 e anno 1850 

 
Contiene: 

- Registro delle esigenze e spese cc. 1-20, 1849 lug. 12 - 1851 mag. 2 

- Registro dei mandati cc. 1-13 di cui 11, 12 bb., 1850 gen 30 - dic. 13 

- Registro speciale d‟ordini di provvisionali di pagamento cc. 1-9, 1854 apr. 27 - 1860 mar. 6 

 
Registro leg. cartone  
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323           1850 nov. 11 - 1861 apr. 30 

Registro dei mandati  

 
Registro leg. cartoncino cc. 1- 201 

 

 

Sanità  

 

La Commissione speciale di Sanità e Soccorso fu istituita in virtù del Sovrano Decreto del 26 

maggio 1832 n. 114. Era costituita da un numero variabile di membri, tra cui il medico chirurgo 

condotto, e dal presidente che era il podestà, poi il sindaco; tra i membri venivano eletti un 

segretario ed un cassiere. Le deliberazioni della Commissione riguardavano misure a favore delle 

famiglie povere e bisognose e soprattutto misure sanitarie preventive per evitare il diffondersi del 

morbo del colera. Passata l‟emergenza relativa a quest‟ultimo, la commissione si occupò anche di 

provvedimenti da prendersi in presenza di altre malattie infettive che potevano colpire le persone o 

gli animali. 

 
324            1849 ago 31 

Comune di Filattiera, Registro delle aspiranti alla scuola di ostetricia  
 

Registro leg. carta cc. 1-4 (Registro non compilato) 

 

 

325          1853 nov. 11 - 1855 nov. 29 

Deliberazioni della Commissione speciale di Sanità e Soccorso del Comune 
 

Registro leg. cartone cc. 1-20 e registro supplementare cc. 1-20 

 

 

326              1856 mag. 27 - 1872 mar. 

16 Registro per l’ammissione degli ammalati allo spedale 

 

Registro leg. cartoncino cc. 1-79 

 

 

327            1857 gen. 3  

Registro delle dichiarazioni per le malattie degli armenti  
 

Registro leg. cartone cc. 1-40 

 

 

Affari di buongoverno 

 

A partire dal 1849 ogni anno il podestà compilava dei registri di relazioni periodiche di 

buongoverno: su fogli prestampati venivano registrati i fatti accaduti nell‟arco di circa 9/10 giorni. 

Le griglie di valutazione comprendevano le seguenti voci: opinione pubblica, accidenti, delitti 

prigioni, forestieri, forza armata incaricata del Buongoverno, amministrazione e polizia delle strade, 

sanità pubblica, arresti in genere, contravvenzioni in genere.  

 
328                       1859 gen. - 1870 gen. 

Registro delle relazioni periodiche di Buongoverno 

 
Registro leg. cartone cc. I, 1-99 di cui I, 99 bb. 
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Passaporti 

 

Nel registro delle obbligazioni per far ottenere il passaporto ai descritti della leva militare il 

podestà iscriveva i giovani soggetti al servizio militare, a cui veniva rilasciato un certificato per 

ottenere successivamente il passaporto. Venivano indicati i dati anagrafici del giovane, dei suoi 

genitori e della persona presentante mallevaria con l‟indicazione dei beni posseduti da essa, la data 

ed il luogo di nascita del descritto, le date dell‟obbligazione del mallevadore e del certificato per 

passaporto dato al descritto, il luogo di destinazione ed eventuali cenni sul ritorno.  

 
329                1851 apr. 7 - 1856 apr. 2  

Registro delle Vidimazioni dei passaporti 
 

Registro leg. cartone cc.  1-40 

 

 

330            1852 set. 26 - 1857 nov. 11  

Registro delle obbligazioni per far ottenere passaporto ai Descritti 
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-49 

 

 

Giustizia  

 

Querele 

Nel primo registro sono raccolti i processi verbali delle querele presentate all‟ufficio podestarile. 

Il podestà provvedeva a stendere il processo e ad inoltrarlo alla regia procura del tribunale civile e 

correzionale di Pontremoli. Gli oggetti delle querele erano costituiti in genere da ingiurie e minacce 

in luogo pubblico, furti, percosse. 

Nel secondo registro, prestampasto, sono indicati gli estremi anagrafici del querelante, la data 

della querela, gli estremi anagrafici della persona querelata, la qualità dei crimini, eventuali 

circostanze aggravanti, eventuali testimoni, il magistrato al quale il podestà inoltrava la querela, la 

data di trasmissione ed eventuali annotazioni. 

 
331            1849 lug. 31 - 1853 dic. 11  

Registro delle querele 
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-20 

 

 

332             1851 gen. 4 - 1872 giu. 27  

Registro delle Querele o Denunzie ricevute 
 

Registro leg. cartone cc. 1-40 

 

 

Persone sospette, precettate, detenute 
 

333             s. d.  

Registro delle persone sospette 
 

Registro leg. cartone cc. I-II, 1-8 
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334             s. d. 

Registro degli Espulsi dal Comune  
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-5 (Registro non compilato) 

 

 

335          1850 ago. 10 - 1857 mar. 22 

Registro dei Forzati liberati e delle persone che hanno subito altra pena infamante  
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-15 

 

 

336            1850 set. 17 - 1870 nov. 30 

Registro dei Vegliati e precettati 
 

Registro leg. cartone cc. I-II, 1-12 

 

 

337            1855 ago. 8 - 1856 nov. 17 

Registro delle persone punite correzionalmente  
 

Registro leg. cartone cc. 1-40 

 

 

Commercio e professioni 

 

Fra i compiti del podestà vi era quello di trascrivere su un registro l‟elenco dei pubblici esercizi 

presenti nel territorio comunale, indicando il nome dei proprietari e la collocazione precisa 

dell‟esercizio, nonché la data della licenza concessa per l‟avvio dell‟attività, la data dell‟ordinanza 

del comune relativa agli orari di apertura e chiusura con l‟indicazione delle contravvenzioni nel 

caso in cui non fosse rispettata tale ordinanza. 

Il podestà effettuava visite periodiche agli esercizi pubblici del comune riportandole su un 

registro ove erano annotate anche le eventuali contravvenzioni, effettuate soprattutto per le 

irregolarità riscontrate nei pesi e misure.   

A coloro che avevano un‟attività commerciale o esercitavano una professione veniva rilasciata 

una patente. 

 
338            1855 dic. 29 

Registro dei monopolisti  
 

Registro leg. cartoncino cc. 1-24 (Registro non compilato) 

 

 

339            1852 mar. 30 - 1856 ago. 4 

Registro delle visite alle botteghe dei panivendoli ecc.e ai pesi e misure 
 

Registro leg. cartone cc. 1-58 

 

 

340                1851 set. dic. 26 - 1858 mag. 4 

Registro de’ calmieri delle carni e del pane 1851 
 

Registro leg. cartoncino cc. 1-20 
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341              1850 set. 6 - 1864 ago. 2 

Registro per notarvi la distribuzione delle patenti 
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-13  

 

 

342             1859 gen. 7 - 1859 nov. 2 

Patenti 1859 Filattiera 
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-7 

 

 

343            1854 nov. 29 - 1869 nov. 1 

Registro dei diplomi e patenti rilasciate agli ingegneri e medici e veterinari ecc. ecc. 
 

Registro leg. cartone cc. 1-24  

 

 

344                 1849 set. - 1872 lug. 19 

Registro delle osterie ed esercizi pubblici. 
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-5 

 

 

345            1855 dic. 29  

Registro dei libretti si danno agli operai e loro padroni  
 

Registro leg. cartoncino cc. I-II, 1-18 (Registro non compilato) 

 

 

Nutrici e minorenni 

 

 

346           1864 giu. 28 - 1870 mar. 12  

Registro dei certificati che si rilasciano alle nutrici dei trovatelli 
 

Registro leg. cartone cc. 1-26  

 

 

347            1851 set. 18 - 1872 mar. 21 

Registro dei Minorenni ai quali sarà a dare un tutore 

 

Registro leg. cartone cc. I, 1-5  

 

 

Parrocchie e benefici 

 
348           1849 set. 3 - 1906 

Filattiera. Inventari di chiese 
 

Contiene 9 fascicoli: 

1. Elenco dei confratelli dell‟Archiconfraternita della S.V. del Suffragio, 1875; registro delle riscossioni per le 

spese di culto; registro d‟insediamento delle opere parrocchiali del comune, 1849 set. 13 – 1869 mar. 16 

2. Opera parrocchiale della Chiesa di Dobbiana: conti consuntivi anni 1850, 1855-1857, 1867, 1868; quadro dei 

membri componenti il consiglio e l‟uffizio d‟amministrazione, 1856 
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3. Opera parrocchiale chiesa di Filattiera: conti consuntivi anni 1851, 1852, 1855-1857, 1872; specchio della 

situazione attiva e passiva e due specchi rendite ed oneri dei Benefizi parrocchiali, 1853; 2 quadri dei membri 

componenti il consiglio e l‟ufficio d‟amministrazione, 1857, 1862 

4. Opera parrocchiale Chiesa di Lusignana: conti consuntivi anni 1850, 1852 

5. Opera parrocchiale Chiesa di Scorcetoli: conti consuntivi anni 1851, 1852, 1854-1857, 1862, 1864; specchio 

della situazione attiva e passiva, 1850; quadro dei membri componenti il consiglio e l‟ufficio 

d‟amministrazione, 1857 

6. Opera parrocchiale Chiesa di Serravalle: conti consuntivi anni 1851, 1852, 1856; specchio della situazione 

attiva e passiva, 1857 

7. Opera parrocchiale Chiesa di S. Maria Assunta di Caprio: conto consuntivo dell‟anno 1852; quadro dei 

membri componenti il consiglio e l‟ufficio d‟amministrazione, 1862 

8. Corrispondenza relativa all‟espropriazione di terreni per la costruzione della ferrovia, 1886 mag. 30 – lug. 13 

9. Allegati alla parte I entrata e parte II uscita ai bilanci preventivi per gli anni 1902, 1903, 1906 

 

Busta leg. cartone  

 

 

349            1823 gen. 15 - 1868 mar. 3  

Comune di Filattiera, Registro di tutti i benefizi esistenti nel comune suddetto 
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-7  

 

 

350               1850 gen. 2 - 1869 dic. 5  

Registro dei pensionati e vitalizi civili, ecclesiastici 
 

Registro leg. cartone cc. 1-9 + 8 2° 

 

 

 

Volture 

 
351             1857 lug. 4 - 1872 mag. 19 

Registro dei contumaci in dichiarazioni volture 

 

Registro leg. cartone cc. I, 1-11 

 

 

 Leggi e disposizioni 

 

Nei registri di pubblicazione delle leggi il podestà riportava, in modo sintetico, decreti e 

disposizioni emanati dall‟autorità superiore indicandone la data di pubblicazione ed affissione, il 

luogo in cui era stata fatta la stessa pubblicazione ed affissione, l‟oggetto, la data della legge o 

bando ecc., l‟autorità che l‟aveva emanata. 

 
352              1849 ott. 19 - 1852 ott. 21 

Registro della pubblicazione delle leggi 
 

Podestà E. Zampetti  

 

Registro leg. cartone cc. I, 1-23 

 

 

353               1852 ott. 9 – 1855 giu. 10 

Registro della pubblicazione delle leggi 
 

Podestà E. Zampetti  
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Registro leg. cartone cc. 1-24 

 

 

354             1855 giu. 11 – 1891 ott. 14 

Registro della pubblicazione delle notificazioni, bandi, …ecc. 
 

Podestà A. Zangrandi 

 

Registro leg. cartone cc. 1-78 

 

 

Inventari 

 
355                        1855 

Provincia di Lunigiana Comune di Filattiera. Inventario degli effetti mobili esistenti nel Comune 

 
Registro leg. carta cc. 1-20 

 

 

356                        s.  d. 

Ducati di Parma, Piacenza ecc. Inventario degli effetti mobili esistenti nella casa Comunale in Filattiera 
 

Registro leg. carta 

 

 

357             s.  d. 

Ducati di Parma, Piacenza ecc. Inventario degli effetti mobili esistenti nell’Ufficio Podestariale di Filattiera 
 

Registro leg. carta cc. 1-4 

 

 

Gazzetta di Parma 

 
358             1849 giu. 1 - dic. 31 

Gazzetta di Parma 1849 2° semestre 
 

Contiene: Gazzetta di Parma del 1849 numeri dal 66 al 157 

 

Filza leg. cartone e pergamena   

 

 

359                      1850 gen. 2 - giu. 28 

Gazzetta del 1850 
 

Contiene: Gazzetta di Parma del 1850 numeri dall‟1al 146 

 

Filza leg. cartone e pergamena   

 

 

360             1850 lug. 1 - dic. 31 

Gazzetta del 1850 2° semestre 
 

Contiene: Gazzetta di Parma del 1850 numeri dal 147 al 301 

 

Filza leg. cartone e pergamena   
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361                      1851 gen. 2 - dic. 31 

Gazzetta di Parma anno 1851 
 

Contiene: Gazzetta di Parma del 1851 numeri dall‟1 al 300 

 

Filza leg. cartone e pergamena   

 

 

362                      1852 gen. 2 - dic. 31   

Gazzetta di Parma anno 1852 
 

Contiene: Gazzetta di Parma del 1852 numeri dall‟1al 298 

 

Filza leg. cartone  

 

 

363                      1853 gen. 3 - dic. 31   

Gazzetta di Parma anno 1853 
 

Contiene: Gazzetta di Parma del 1853 numeri dall‟1al 296 

 

Filza leg. cartone e pergamena 

 

 

364                      1854 gen. 1 - dic. 30 

Gazzetta di Parma anno 1854 
 

Contiene: Gazzetta di Parma del 1854 numeri dall‟1al 296 

 

Filza leg. cartone con lacci   

 

 

 

365                      1855 gen. 2 - dic. 31 

Gazzetta di Parma anno 1855 
 

Contiene: Gazzetta di Parma del 1855 numeri dall‟1al 298 

 

Filza leg. cartone e stoffa con lacci 

 

 

366                      1856 gen. 2 - dic. 31 

Gazzetta di Parma anno 1856 
 

Contiene: Gazzetta di Parma del 1856 numeri dall‟1al 298 

 

Filza leg. cartone e stoffa 

 

 

Varie  

 
367            1853 nov. 30 - 1869 nov. 9 

Registro per scrivere le dichiarazioni di aver fatto nettare i cammini o fumaioli 1851 

 

Registro leg. cartone cc. 1-20  
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368            1853 lug. 13 - 1870 set. 12 

Registro dei certificati rilasciati per licenze di caccia, porto d’armi 
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-15 

 

 

369            1855 apr. 1 - 1858 ago. 14 

Registro di Vidimazione dei libri di chi dà alloggio al Pubblico 

 

Registro leg. cartone cc. 1-22 

 

 

370                    1856 mag. 10 - 1871 mar. 20 

Registro delle Contravvenzioni per le quali è inflitta una qualche multa 
 

Registro leg. cartone cc. I, 1-39 

 

 

371            1857 lug. 4 - 1872 mag. 19  

Registro degli atti d’usciere che sono depositati alla Podesteria 

 

Registro leg. carta cc. 1-10 

 

 

372                         1865 lug. 24 - 1882 gen. 2 

Registro dei certificati di moralità e scritture estratte dall’archivio 

 

Registro leg. cartone e tela cc. I, 1-81 
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Enti di culto delle comunità di Filattiera e Caprio 

(1676 - 1847) 

 

In ordine alla circolare della Segreteria del Regio Diritto di Firenze del 26 settembre 1788 il 

cancelliere comunitativo era tenuto a visitare le chiese presenti nel distretto della cancelleria e a 

redigere, con l‟ausilio di periti, un inventario dei beni stabili, di suolo con lo stato attivo e passivo, 

delle fabbriche, degli arredi sacri di ciascuna di esse. Il cancelliere compiva una visita ogni tre anni 

allo scopo di riscontrare eventuali variazioni nello stato dei beni rispetto agli inventari precedenti. 

Una copia della relazione della visita era inviata alla Segreteria del Regio Diritto. Una copia delle 

relazioni e degli inventari era conservata presso l‟archivio della curia episcopale. 

Ogni parroco nel momento in cui entrava in possesso di una chiesa e di tutti i suoi diritti si 

obbligava ad amministrare, conservare, mantenere e piuttosto migliore che deteriorare i beni.  

Nelle chiese in cui era presente l‟opera parrocchiale era questa a mantenere e conservare il 

patrimonio ecclesiastico.  

Dal 1919, in ordine ad una circolare della Real Segreteria del Regio Diritto emessa il 25 

settembre, al fine di garantire la conservazione dei suddetti beni il parroco poteva ipotecare un parte 

del suo patrimonio clericale, precedentemente dichiarata libera ed esente dall‟Ufficio della 

Conservazione delle ipoteche di Pontremoli, da qualunque vincolo di ipoteca. Egli doveva inoltre 

comunicare, entro quaranta giorni, eventuali deterioramenti avvenuti per colpa del suo 

predecessore. In tal caso, uniformandosi agli ordine della citata circolare, il nuovo parroco e quello 

precedente, o i suoi eredi per esso, si presentavano davanti al cancelliere comunitativo per comporre 

una conciliazione amichevole e nominare un perito comune che stimasse i danni. 

 

 
373            1676 ott. 8 - 1833 set. 30 

Opera di Caprio. Oratorio del Canale 
 

I. Contiene: documenti sull‟Opera di Caprio elencati in una lista, 1676 ott. 8-1826 dic. 26 

II. Contiene: Libro dell‟entrata e della spesa della villa di Caprio, 1773 mar. 27–1774 giu. 1; copia di scrittura 

privata del 1736 mag. 20; stato generale delle rendite e carichi delle parrocchie della Comunità di Caprio, 

1815 lug. 28; documenti riguardanti il restauro del campanile della chiesa parrocchiale di Caprio, 1822 

lug. 22-1929 nov. 4; pratica riguardante le dimissioni di Luigi Berettini dalla carica di operaio della chiesa 

parrocchiale di Caprio, 1824 mag. 19-1827 mag. 22; relazioni, inventari e rendimenti di conti redatti da 

Giovanni Briganti, rettore della chiesa di Caprio; rendimento di conti di Cesare De Briganti come 

camarlingo ed operaio della chiesa parrocchiale di Caprio per la sua gestione dal 1° novembre 1831 al 30 

settembre 1833. 

 

Busta leg. cartone contenente 2 fascicoli 

 

 

374 (già 125, già 363, già 681)                   1717 nov. 11 - 1849 mag. 24 

Cavallana 
 

Contiene: inventari, atti fatti per l‟investitura dei sacerdoti: Giuseppe Marioni, , Santi Benedetti, Eduardo Bondi, 

Lorenzo Bassignani, 1717 nov. 11 – 1849 mag. 24 
 

Filza leg. cartone cc. I e 1-121  

 

 

375 

Inventario della Chiesa e Opera di Scorcetoli 
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I. Contiene: inventario di documenti dell‟opera Pia della Chiesa di S.Andrea di Scorcetoli da conservarsi 

nell‟archivio della Cancelleria Comunitativa di Pontremoli; conti dare-avere, censi, 1739 ott. 10-1832 mar. 

20 

II. Contiene: carteggio, inventari, note di iscrizione ipotecaria, giornale con entrata ed uscita, censi 1796 apr. 

8-1837 feb. 25 

III. Contiene: libro dell‟Opera della Chiesa Parrocchiale di S.Andrea Apostolo di Scorcetoli  (entrata ed 

uscita, censi), 1798 giu. 29-1831 feb 18 

IV. Contiene: rendimenti di conti dell‟Opera di Scorcetoli degli anni 1829-1831 e 1832-1835, dazzaiolo del 

1832 

V. Contiene: ricevute, 1832 apr.18-1835 dic 27 

 

Busta leg. cartone contenente 5 fascicoli 

 

 

376 (già 54)             1769 nov. 23 - 1845 apr. 9 

Inventari dell’arcipretura. Obbligazioni 
 

Contiene: inventari, atti fatti per l‟investitura dei sacerdoti: Silvestro Zampetti, Luigi Pasquali, Pietro Antonio Grandi, 

1769 nov. 23-1845 apr. 9 

 

Filza leg. cartone 

 

 

377 (già 374, già 691)        1789 lug. 1 - 1842 mag. 21 

Parrocchia di Rocca 
 

Contiene: inventari, atti fatti per l‟investitura dei sacerdoti Domenico Andreoli, Pietro Pinegli, Ginesi, Vincenzio Asti, 

1789 lug. 1-1842 mag. 21 

 

Filza leg. cartone e stoffa, cc.I-III e 1-96 

 

 

378 (già 148, già 13)            1789 set. 9 - 1859 ago. 20 

Inventari e Fogli relativi alla Parrocchia di Lusignana 
 

Contiene: inventari, atti fatti per l‟investitura dei sacerdoti: Giovan Battista Biondi, Giovanni Bassignani, Giacomo 

Ferrarini, Pietro Castellotti, Giovanni Pilati, Giovanni Pedroni, 1789 set. 9-1859 ago. 20 

 

Filza leg. cartone e pergamena, cc. I-III, C, 1-99 + 4 cc. sciolte 

 

 

379 (già 367, già 685)        1789 set. 20-1844 mag. 22 

Gigliana 
 

Contiene: inventari, atti fatti per l‟investitura dei sacerdoti: Giuseppe Bini, Pietro Poletti 1789 set. 20-1844 mag. 22 

 

Filza leg. cartone, cc. I-II, XXIII, e 1-27 

 

 

380          1798 dic. 22 - 1847 mag. 19 

Caprio. Inventari di Chiese. Serravalle e Dobbiana 
 

Contiene inventari e documenti delle chiese di Caprio, Dobbiana e Serravalle numerati ed ordinati per rettore
41

: 

1. Chiesa di Caprio, rettore sac. Giovan Battista Biondi, 1818 feb.11-1836 gen.22 

2. Chiesa di Dobbiana, rettore sac. GiovanAntonio Riccetti, 109 set. 29-1821 mag. 10 

3. Chiesa di Dobbiana, rettore sac. Giovanni Forzani, 1831 ott. 6-1833 dic. 5 

4. Chiesa di Dobbiana, rettore sac .Eugeno Coppelli, 1834 giu. 10-1847 mag. 19 

Senza numero: Chiesa di Dobbiana, rettore sac .Antonio Cattini, 1847 apr. 19-1857 nov. 13 

                                                 
41

 I documenti relativi ai nn. 5 e 6 si trovano nell‟unità archivistica 787  
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7. Chiesa di Serravalle, rettore sac. Francesco Iacopo Tappon, 1798 dic. 22-1821 mag. 10 

8. Chiesa di Serravalle, rettore sac Pietro Ginesi, 1823 giu. 13-ago 18 

9. Chiesa di Serravalle, rettore sac. Andrea Biagi, 1826 gen. 30- mag. 23 

10. Chiesa di Serravalle, rettore sac. Pietro Bianchi, 1831 feb. 9-giu. 19 

11. Chiesa di Serravalle, rettore sac. Giuseppe Baldini, 1832 apr. 10- mag. 15 

12. Chiesa di Serravalle, rettore sac. Antonio Campaggioli, 1834 apr. 24-ago. 19 

13. Chiesa di Serravalle, rettore sac. Luigi Rappalini, 1838 apr. 24-ago. 1 

 

Busta leg. cartone 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


