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MALASPINA RAMO DI FOSDINOVO (sec. XI inizio - sec. XIX prima metà) 

marchesi di Fosdinovo (dal 1340); marchesi di Olivola (dal 1413); marchesi di Gragnola (dal 1664) 

Arme: Troncato d'oro e di rosso (oppure di rosso e d'oro), alla pianta di spino sradicata al naturale fiorita d'argento, attraversante 

Tra le più antiche ed illustri casate italiane, i Malaspina ebbero proprietà in Lombardia e in Sardegna e vantarono 

il dominio sulla Lunigiana per quasi otto secoli, fino al 1164, quando si offrirono come vassalli all'imperatore, 

ricevendone l'investitura dei domini che la famiglia possedeva in Liguria, Lunigiana e Lombardia. Seguaci della 

legge longobarda, che obbligava a dividere l'eredità tra tutti i discendenti maschi, la famiglia si divise nel corso dei 

secoli in molteplici diramazioni che presero il nome dai feudi posseduti.  

Discendenti da Oberto Obizzo vissuto tra la fine del IX secolo e l'inizio del X, i Malaspina presero il loro nome 

da Alberto, il primo membro della famiglia ad essere chiamato Malaspina nella pace di Lucca del 1124. Dal figlio 

Obizzo, divenuto nel 1164 feudatario di Federico Barbarossa, nacquero Obizzone e Morello, dai quali ebbero 

origine i due rami dei Malaspina dello spino secco e dei Malaspina dello spino fiorito. Dai figli di Obizzino di 

Guglielmo di Morello, autore del ramo che adottò nel proprio stemma lo spino fiorito in campo d'oro, derivarono 

ulteriori diramazioni della famiglia, che dai possedimenti avuti in eredità vennero denominati ramo di Verrucola e 

Fivizzano, ramo di Filattiera e ramo di Olivola.  

Autore del ramo dei marchesi di Verrucola e Fivizzano fu Isnardo di Obizzino, il cui figlio Gabriele lasciò eredi i 

figli Spinetta, Isnardo e Azzolino. Al fianco di Uguccione della Faggiola contro Castruccio Castracane di Lucca, 

Spinetta dovette riparare presso Cangrande Della Scala a Verona, il quale, per l'aiuto avuto dal Malaspina nella 

guerra contro Padova, lo ricompensò offrendogli la cittadinanza di Verona e il dominio su molte terre di quella 

provincia. 

Nel 1340 Spinetta acquistò Fosdinovo, dando così origine al ramo detto dei Malaspina di Fosdinovo. I discendenti 

del fratello Isnardo, ammessi alla cittadinanza di Vicenza e Verona nel 1348, si estinsero nel 1475 determinando 

l'assoggettamento di Verrucola e Fivizzano alla Repubblica fiorentina. Figlio di un altro fratello di Spinetta, Azzo-

lino, il giureconsulto Galeotto, essendo lo zio morto senza eredi, ottenne da Carlo V nel 1355 l'investitura di 

Fosdinovo e delle terre annesse. Il titolo di marchese di Fosdinovo passò poi al secondogenito di Galeotto, Spi-

netta, il quale, presa Verona nella guerra contro gli Scaligeri, ne fu nominato governatore. Nelle divisioni del 1393 

ebbe il marchesato di Fosdinovo il figlio Antonio Alberigo, cui nel 1442 si assoggettarono spontaneamente gli 

abitanti di Massa. Nel 1467 il marchesato passò al figlio secondogenito Gabriele, che ottenne anche il feudo di 

Olivola in seguito ad una permuta col fratello Spinetta, cui era giunto in seguito all'estinzione nel 1413 del ramo 

dei Malaspina di Olivola. Dai figli Giambattista e Lorenzo si diramarono rispettivamente la discendenza dei mar-

chesi di Olivola, estintosi nel 1811, e quello dei marchesi di Fosdinovo. Nel 1529 Lorenzo ottenne da Carlo V la 

concessione tramite diploma imperiale dell'erezione del marchesato in primogenitura. A Lorenzo successe Giu-

seppe, al cui figlio Andrea (1544-1610) si deve la riforma degli statuti di Fosdinovo. Giacomo di Andrea (1593-

1664) aggiunse ai possedimenti di questo ramo della famiglia il marchesato di Gragnòla, conferitogli con sentenza 

imperiale in seguito all'estinzione del ramo discendente da Lazzaro di Antonio Alberigo di Spinetta.  

Dai figli di Carlo Agostino di Ippolito di Giacomo ebbe origine l'ultima diramazione della famiglia: Gabriele (1695-

1755) continuò il ramo dei marchesi di Fosdinovo estintosi intorno alla prima metà del XIX secolo; Azzolino 

(1697-1774) si trasferì alla corte di Napoli, dando origine al ramo dei Malaspina di Napoli, estintosi probabilmente 

nel 1836. 

Fra i Malaspina di Napoli si ricorda il marchese Filippo Malaspina, tenente colonnello al servizio del Regno di 

Napoli negli anni 1774-1848 e Commissario generale delle truppe russe di presidio a Napoli tra l'agosto 1799 e il 

marzo 1800. 
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Il complesso archivistico (1243 – 1848) 

Consistenza: 239 unità, di cui 237 tra buste, registri e filze, e 1 unità costituita da un rotolo e una cartella 

Raccoglie le carte del ramo della famiglia Malaspina dei marchesi di Fosdinovo: statuti, leggi e convenzioni riguar-

danti Fosdinovo e altri feudi (1358-1794; nn. 1-12); investiture imperiali relative in gran parte ai feudi di Fosdinovo 

e Gragnola, ed altri privilegi concessi a vari membri della famiglia (1613-1791; nn. 13-44); scritture diverse relative 

ai beni ed agli interessi economici della famiglia, comprendente: contratti di locazione, tutele, inventari delle mas-

serizie, saldi, ricevute, bilanci e atti in cause civili relativi ai diritti patrimoniali della stessa (1243-1858; nn. 45-130), 

documenti relativi alla carriera militare del marchese Filippo Malaspina, tenente colonnello al servizio del Regno di 

Napoli negli anni 1774-1848 e Commissario generale delle truppe russe di presidio a Napoli tra l'agosto 1799 e il 

marzo 1800 (sec. XII-1848; nn. 131-141; la b. 140 conserva due lettere del marzo 1806 relative ad offerte di impie-

ghi da parte di Giuseppe Bonaparte al Malaspina), documenti relativi agli interessi di famiglie a questa legate da 

vincoli di parentela (1420-1844; nn. 142-164); carteggi di vari membri della famiglia a carattere prevalentemente 

pubblico e relativi al feudo di Fosdinovo (1641-1853; nn. 165-174); memorie storiche relative alla famiglia e ai 

territori a questa soggetti, un repertorio settecentesco delle pergamene, appunti storici, ricordi, poesie, atti notarili 

in copia, alberi genealogici, memorie di viaggi di Giovan Battista Malaspina, le "Memorie per servire alla istoria 

della famiglia Malaspina" redatte nel 1818 dall'abate Fabrizio Malaspina (quattro tomi, nn. 182-185), cronache 

dell'occupazione francese del Regno di Napoli dal 1799 al 1806 redatte dal marchese Filippo Malaspina (1700-

1832; nn. 175-222); rogiti notarili (1331-1658; nn. 223-237). 

Si segnala infine che il n. 238 è costituito da una cartella contenente quattro alberi genealogici della famiglia e piante 

di vari possedimenti della stessa nel territorio di Terrarossa, nel castello di Filattiera, in Lunigiana e nella pieve di 

Carmignano. 

 

Strumento di ricerca 

Il presente inventario sommario fu redatto da Eugenio Casanova e Alfredo Municchi nel 1896. 
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N. Descrizione Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

1 Statuti del Comune di Fosdinovo dell’anno 1358 con aggiunte ap-
provazioni fino all’anno 1554 

1358 1554 

2 Statuto dello Stato di Fosdinovo 

dato dal marchese Andrea Malaspina nel 1577. Allegato decreto di 
Carlo Malaspina del 1712 

1577  

3 Disposizioni e leggi dello Statuto di Fosdinovo e di tutti gli altri luoghi e terre 
del marchesato 

1577  

4 Decreti del marchesato di Fosdinovo 1677 1749 

5 Codice di leggi fatte dai marchesi di Fosdinovo.  1758 1797 

 Allegati Proclami e ordini pubblicati dopo l’anarchia repubblicana 1799 ago. 20  

6 Frammenti di codici e di atti pubblici relativi al marchesato di Fo-
sdinovo e alle terre limitrofe. Istrumenti privati. Documenti origi-
nali e in copia 

1308 1632 

7 Sommario del marchese Lazzaro Malaspina di Fosdinovo Sec. XIV  

8 Libro de’ consoli. 

Elenco dei consoli delle terre del marchesato di Fosdinovo dal 
1614 al 1731. Allegata una nota dei consoli della varie terre senza 
data. 

1614 1731 

9 Libro dove notansi li Consoli e consiglieri dello Stato come anche tutti gli uffi-
ciali della Curia civile e criminale, rinnovato l’anno 1731 

Seguono documenti e appunti relativi all’elezione di detti magi-
strati 

1731  

10 Visite de’ termini giurisdizionali 

del marchesato di Fosdinovo. Seguono documenti sciolti relativi 
alla medesima verifica dei confini  

1703 1794 

11 Convenzioni originali del popolo di Ponzanello con la Repubblica 
fiorentina del 6 marzo 1477. Conferma delle medesime da parte 
del marchese Francesco di Galeotto Malaspina 

1509 apr. 25  

12 Estimo del Comune di Tendola (23 aprile 1534). 

Con aggiunte fino al 1607 

1534 apr. 23 1607 

13 Investitura di Fosdinovo concessa dall’imperatore Mattia al mar-
chese Giacomo Malaspina 

1613 mar. 11  

14 Investitura di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Ferdinando II 
al marchese Giacomo Malaspina 

1659 mag. 20  

15 Investitura di Gragnola concessa dall’Imperatore Leopoldo I al 
marchese Giacomo Malaspina 

1659 mag. 20  

16 Investitura di Fosdinovo e terre annesse concessa dall’Imperatore 
Leopoldo al marchese Giacomo Malaspina 

1659 mag. 20  



Carte Malaspina N/213 

 

 
 

17 Investitura di Gragnola concessa dall’Imperatore Leopoldo al mar-
chese Pasquale Malaspina e fratelli 

1665 ago. 5  

18 Investitura di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Leopoldo al 
marchese Pasquale Malaspina 

1665 ago. 5  

19 Investitura di Aquila, Gragnola, Viano e altre terre annesse con-
cessa dall’Imperatore Leopoldo al marchese Carlo Francesco Ago-
stino Malaspina 

1693 set. 10  

20 Investitura di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Leopoldo al 
marchese Carlo Francesco Agostino Malaspina 

1693 set. 17  

21 Investitura di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Carlo VI al 
marchese Carlo Francesco Agostino Malaspina 

1713 feb. 7  

22 Investitura di Gragnola concessa dall’Imperatore Carlo VI al mar-
chese Carlo Francesco Agostino Malaspina 

1713 feb. 7  

23 Investitura di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Carlo VI al 
marchese Carlo Francesco Agostino Malaspina 

1713 set. 14  

24 Investitura di Parona concessa dal Doge di Venezia Luigi Moce-
nigo al marchese Gabriele Malaspina 

1726 mag. 23  

25 Investitura di Fosdinovo concessa da Carlo VII al marchese Ga-
briele Malaspina 

1744 mag. 5  

26 Investitura di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Francesco al 
marchese Gabriele Malaspina 

1747 apr. 17  

27 Investitura di Gragnola concessa dall’Imperatore Carlo VI ai mar-
chesi Gabriele e Azzolino Malaspina 

1723 set. 14  

28 Investitura di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Carlo VI ai 
marchesi Gabriele e Azzolino Malaspina 

1735 lug. 7  

29 Investitura di Gragnola concessa dall’Imperatore Carlo VII ai mar-
chesi Gabriele e Azzolino Malaspina 

1744 mag. 5  

30 Investitura di Aquila, Gragnola ed altre terre annesse concessa 
dall’Imperatore Francesco ai marchesi Gabriele e Azzolino Mala-
spina 

1747 apr. 17  

31 Investitura di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Francesco al 
marchese Carlo Emanuele Malaspina 

1759 set. 7  

32 Investitura del feudo di Parona concessa dal Doge di Venezia 
Marco Foscarini al marchese Carlo Emanuele Malaspina 

1762 ago. 2  

33 Investitura del feudo di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Giu-
seppe II al marchese Carlo Emanuele Malaspina 

1770 mar. 16  

34 Investitura di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Leopoldo II al 
marchese Carlo Emanuele Malaspina 

1791 dic. 20  

35 Investitura di Gragnola e terre annesse concessa dall’Imperatore 
Giuseppe II ai marchesi Carlo Emanuele e Azzolino Malaspina 

1770 mar. 16  

36 Investitura di Gragnola concessa dall’Imperatore Giuseppe II ai 
marchesi Carlo Emanuele e Azzolino Malaspina 

1776 nov. 29  
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37 Investitura di Gragnola concessa dall’Imperatore Leopoldo II ai 
marchesi Carlo Emanuele e Azzolino Malaspina 

1791 ago. 25  

38 Investitura di Fosdinovo concessa dall’Imperatore Leopoldo I al 
marchese Ippolito Malaspina 

1690 lug. 31  

39 Investitura del feudo di Parona concessa in nome dell’Abate di S. 
Zeno di Verona ai marchesi Malaspina 

1672 mar. 26  

40 Privilegio di batter moneta concesso dall’Imperatore Leopoldo I al 
marchese Pasquale Malaspina e successori 

1666 apr. 10  

41 Copia del privilegio precedente   

42 Filze di privilegi dei marchesi di Fosdinovo nel veronese dal 1334 
al 1707 

1334 1707 

43 Conferma della tutela del marchese Carlo Emanuele Malaspina e 
degli altri figli fatta dall’Imperatore Francesco alla loro madre Isa-
bella 

1758 mag. 29  

44 Abilitazione a governare il feudo di Fosdinovo in minorità, con-
cessa dall’Imperatore Giuseppe II al marchese Carlo Emanuele 
Malaspina  

1769 mag. 29  

45 Busta di 40 documenti relativi specialmente al Comune di Bibola 
in Lunigiana 

1243 1491 

45 
bis 

Sommario delle scritture relative ai beni di Parona nel marchesato 
di Fosdinovo dal 1259 al 1612 

1259 1612 

46 Registro contenente i processi di rinnovazione dell’investitura dei 
beni di Parona e di San Cassiano ai marchesi di Fosdinovo 

1341 1689 

47 Frammento di copie di documenti dal 1446 al 1487 concernenti i 
beni della famiglia Malaspina 

1446 1487 

48 Inserto contenente i seguenti documenti: 1457 lug. 27  

 a) Investiture di beni fatte in data 1457 lug. 27 e 1465 mag. 
11 dal marchese Barnabò Malaspina di Cella ad Antonio di 
Giovanni barbiere e a Giorgio da Casanova; 

1457 lug. 27 1465 mag. 11 

 b) Elenco dei beni dei marchesi Malaspina di Cella nel terri-
torio di Codiselva; 

1465 lug. 15  

 c) Investitura dei beni di Gaminella fatta in data 1506 mar. 
12, dal marchese Barnabò Malaspina ad Antonio Zanardi 
Bossi; 

1506 mar. 12  

 d) Investitura dei beni di Trebbiano fatta in data 1512 giu. 2 
dal marchese Barnabò Malaspina a Lazzaro di Trebbiano 

1512 giu. 2  

 e) Atti nella causa tra Giovanna degli Eustachi vedova del 
marchese Barnabò Malaspina e il fisco ducale di Milano 
per l’eredità di detto Barnabò  

1514 1531 

 f) Nota delle investiture fatte da Giovanna Malaspina  1533 feb. 27  
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 g) Inventario dei mobili e masserizie che si pigliano per il Signor 
Ambasciatore che viene a Modena 

1644 set. 1  

49 Copie dei vari instrumenti di locazione, divisione di beni posti 
sotto la giurisdizione della Repubblica di Venezia e appartenenti ai 
marchesi Malaspina 

1487 1540 

50 Fascio di documenti vari della famiglia Malaspina generalmente re-
lativi ai feudi della Lunigiana 

sec. XV 1811 

51 Filza contenente i seguenti documenti: 1671 1685 

 a) Saldi del marchesato di Fosdinovo;   

 b) Atti di costituzione di tutela del marchesato di Fosdinovo 
nelle mani della marchesa Cristina Pallavicini dopo la 
morte del marchese Ippolito Malaspina suo marito. Atti di 
comparizione, stima, etc. 

  

52 Strumenti originali o in copia della Corte Cesarea rispetto al feudo 
di Fosdinovo e indirizzi dei Consoli di Marciase, Giucano etc. 

1672 1778 

53 Sommario di atti relativi ai feudi dei marchesi Malaspina sec. XVII  

54 Filza contenente i contratti di affitto di Fogliascheda dal 1703 al 
1709 

1703 1709 

55 Documenti vari relativi ad interessi della famiglia Malaspina di Na-
poli dal 1790 al 1838 

1790 1838 

56 Fascio di documenti vari relativi ai marchesi Giuseppe, Azzolino, 
Filippo Malaspina 

1773 1850 

57 Busta intitolata Vol. 4 Intestazioni  che contiene documenti relativi 
ad interessi dei marchesi Malaspina di Napoli dal 1753 al 1829 

1753 1829 

58 Fascio di vari documenti originali e in copia spettanti ai marchesi 
Giuseppe e Filippo Malaspina dal 1787 al 1837 

1787 1837 

59 Filza contenente gli atti relativi alla compera della casa di via de’ 
Guantai a Napoli fatta dal marchese Filippo Malaspina e alla causa 
derivatane col Collegio della Carità 

1788 1822 

60 Documenti vari relativi ad interessi del marchese Filippo Mala-
spina  

1763 1842 

61 Come sopra 1778 1840 

62 Filza contenente fatture, cedole, inventari, ricevute del marchese 
Filippo Malaspina dal 1809 al 1835 

1809 1835 

63 Quaderno che contiene la stima dei lavori fatti nella casa del mar-
chese Malaspina in via dei Guantai in Napoli con le relative rice-
vute 

1827  

64 Libro di ricordi specialmente relativi ad operazioni finanziarie del 
colonnello Corrado Malaspina e del marchese Filippo suo fratello 

1799 1845 

65 Quaderno contenente il bilancio di entrata e uscita del marchese 
Filippo Malaspina 

1806  
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66 Documenti relativi alla libreria del marchese Filippo Malaspina in 
Napoli 

1808  

67 Documenti relativi al restauro del palazzo dei marchesi Filippo e 
Corrado Malaspina a Torre del Greco 

1834  

68 Documenti relativi all’amministrazione del marchese Carlo Mala-
spina erede del marchese Filippo  

1854 1855 

69 Come sopra 1855 1856 

70 Come sopra 1856 1857 

71 Fascio di documenti originali e in copia dal 1336 al 1643 relativi 
alla contesa fra il marchese di Fosdinovo e i marchesi poi principi 
di Massa per i confini di Marciaso, Castelpoggio etc. 

1336 1643 

72 Documenti diversi concernenti cause della famiglia Malaspina 1461 1650 

73 Esame di vari testimoni nella causa tra la marchesa Bianca Mala-
spina e i fratelli Attendoli 

1507  

74 Atti della causa fra il marchese di Fosdinovo e i Vimercati di Ve-
rona per l’acquisto di beni a Parona 

1518 1727 

75 Inventario di mobili, libri, documenti del marchese Galeotto Mala-
spina dell’anno 1444 e scritture varie nella causa tra i marchesi Ma-
laspina e i Vimercati per i beni nel veronese 

1719  

76 Atti della causa fra il marchese Lorenzo Malaspina e la marchesa 
Argentina moglie del conte Guido Rangoni 

1533  

77 Scritture concernenti la causa di Lusolo intentata contro il mar-
chese Rinaldo Malaspina 

1584 1636 

78 Atti di varie cause dei marchesi Malaspina di Napoli ed altri docu-
menti ad essi relativi 

1631 1840 

79 Atti di varie cause dei marchesi Malaspina di Napoli 1634 1841 

80 Accordo fra la casa Malaspina di Fosdinovo e la casa Malaspina di 
Napoli 

1771 1773 

81 Atti a stampa della causa tra i marchesi Malaspina e i principi Bor-
ghese 

1697  

82 Atti del processo intentato dal marchese Andrea Malaspina e dalla 
sorella Ottavia davanti al senato di Milano  

1588  

83 Atti della causa dei marchesi Malaspina col Senato di Milano Super 
controversia superioritatis feudum familiae Malaspinae 

1708  

84 Esposizione di fatto e di diritto per dimostrare l’esclusione dei feudi di Luni-
giana dal ducato di Milano, corroborata con documenti presentata all’Im-
peratore Francesco I durante la vertenza della causa di dipendenza 
di detti feudi dalla Camera Fiscale di Milano 

sec. XVIII  

85 Atti e copie di documenti per la causa di Parona 1562 1590 
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86 Atti della causa tra il marchese Lepido Malaspina e il vescovo di 
Vicenza per i beni di Parona  

1579 1581 

87 Come sopra 1611 1652 

88 Atti relativi ai beni dei marchesi Malaspina tratti dagli archivi vero-
nesi e presentati nella causa di Parona 

1607 1680 

89 Atti dal 1393 al 1719 presentati nella causa sostenuta dal marchese 
Malaspina di Fosdinovo contro il principe Ferdinando Gonzaga 
per divisione di beni 

1393 1719 

90 Copie di testamenti della famiglia Malaspina presentate nella causa 
contro i principi Gonzaga per i beni di Parona 

1403 1567 

91 Copie di atti dal 1665 al 1737 presentate nella causa per i beni di 
Parona 

1665 1737 

92 Atti dal 1666 al 1669 presentati nella causa per i beni di Parona 1666 1669 

93 Atti contenenti il Sommario delle scritture del marchese Carlo Francesco 
Agostino Malaspina di Fosdinovo contro il principe Ferdinando Gonzaga 
presentate nella causa per i beni di Parona 

1678 1687 

94 Fascicolo a stampa contenente gli atti dal 1715 al 1716 presentati 
nella causa mossa dal principe Ferdinando Gonzaga contro il mar-
chese Carlo Francesco Agostino Malaspina 

1715 1716 

95 Fascicoli a stampa contenenti atti e documenti presentati nella 
causa di Parona 

1747  

96 Atti relativi al feudo di Parona di proprietà dei Malaspina presen-
tati nella causa contro il principe Gonzaga 

1334 1703 

97 Investiture dei beni Malaspina nel veronese presentate nella causa 
di Parona 

1376 1600 

98 Atti diversi dal 1444 al 1719 presentati nella causa di Parona 1444 1719 

99 Contratti di compravendita di beni nel veronese, presentati dai 
marchesi di Malaspina nella causa di Parona 

1564 1719 

100 Atti relativi alla vertenza dei principi Gonzaga coi marchesi Mala-
spina per i beni nel veronese 

1579 1719 

101 Busta contenente tre registri di copie di atti dal 1641 al 1738 pro-
dotti nella causa di Parona 

1641 1738 

102 2 fascicoli a stampa di atti presentati dal marchese Malaspina nella 
causa di Parona 

1746  

103 3 quaderni contenenti scritture del 1751 relative alla causa inten-
tata dal marchese Malaspina di Fosdinovo contro il principe Alme-
rigo Gonzaga per la nomina del parroco di Parona. Allegato il te-
stamento del marchese Lepido Malaspina (12 mag. 1583) 

1751  

104 Atti della causa fra il marchese Malaspina, la madre di lui Luigia e 
la sorella Ottavia per l’amministrazione del feudo di Fosdinovo 

1589  
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105 Registro di atti della causa fra Lelia Del Negro Malaspina e Paolo 
Battista Interiani  

1596  

106 5 quaderni di atti nella causa fra il marchese di Fosdinovo e Mar-
cantonio Scoffoni  

1600 1655 

107 Quaderno di atti dal 1631 al 1643 relativi alla causa fra il marchese 
Malaspina e il conte Alessandro Capra 

1631 1643 

108 Atti relativi alla causa fra la marchesa Isabella vedova del marchese 
Giulio Cesare Malaspina contro Antonio Giuliani di Madrignano 

1632  

109 Testimonianze prodotte dal marchese Giuseppe Malaspina di Oli-
vola nella causa contro il marchese Francesco Malaspina di Poden-
zana  

1664  

110 Registro di atti per la causa suddetta  1664  

111 Registro di atti della causa per la successione nel feudo di Tre-
schietto fra il marchese Manfredi Malaspina e il marchese Ferdi-
nando Malaspina 

1698  

112 Atti della causa per la donazione e la primogenitura Aldobrandini 
fra Azzolino Malaspina, il Gran Conestabile Colonna e i principi 
Doria-Pamphili e Borghese 

1768 1770 

113 Atti a stampa per la causa di cui sopra 1769 1770 

114 Atti in varie cause dal 1521 al 1835 relativi alla famiglia Malaspina 
e specialmente al marchese Filippo 

1521 1835 

115 Atti e scritture diverse dal 1767 al 1842 relative a cause della fami-
glia Malaspina e specialmente al marchese Filippo 

1767 1842 

116 Documenti dal 1783 al 1858 concernenti interessi del marchese Fi-
lippo Malaspina 

1783 1858 

117 Atti della causa fra il marchese Filippo Malaspina e il Cav. Michele 
Suarez-Coronel 

1808 1836 

118 Atti della causa fra i marchesi Filippo e Corrado Malaspina e gli 
eredi di don Michele Martuscelli  

1810 1827 

119 Atti della causa fra i marchesi Filippo e Corrado Malaspina per 
l’eredità Casacalenda 

1813 1829 

120 Atti di varie cause del marchese Filippo Malaspina 1814 1838 

121 Sentenze di aggiudicazione e altri documenti relativi a una causa 
fra il marchese Filippo Malaspina e Luca Russo-Spena relativa a 
beni in Afragola 

1817 1830 

122 Atti a stampa nella causa tra il marchese Malaspina e il principe 
Borghese  

1769 1819 

123 Atti nella causa tra il marchese Filippo Malaspina contro il prin-
cipe Camillo Borghese 

1816 1823 

124 Come sopra 1818 1819 
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125 Come sopra  1819  

126 Scritture presentate a difesa dei marchesi Filippo e Corrado Mala-
spina nella causa contro Giuseppe Sanbiase e Angelo Castaldo 

1819 1820 

127 Atti presentati a difesa dei marchesi Filippo e Corrado Malaspina 
nella causa contro Gennaro Squillace, Benedetto Lamberti e Mani-
lio Caputo 

1823 1828 

128 Atti a stampa per la causa fra il marchese Gabriele Malaspina e i 
fratelli Canuti e Melzi per la presentazione del parroco di Parona 

1738  

129 Atti per la causa fra i marchesi Giuseppe e Giovan Battista Mala-
spina e i principi Aldobrandini e Borghese  

1780  

130 Testuale ristretto di fatto e di ragione nella causa di Malgrate. Allegata ri-
sposta a un opuscolo che voleva dimostrare la dipendenza dei 
feudi della Lunigiana dalla Camera Fiscale di Milano  

sec. XVIII  

131 Documenti attinenti a vari membri della famiglia Malspina sec. XIII 1817 

132 Documenti relativi al servizio militare e di corte del marchese Gio-
van Battista Malaspina 

1745 1784 

133 Documenti relativi alle nomine e promozioni militari, alle pensioni 
e al servizio di corte del marchese Filippo Malaspina 

1774 1847 

134 Documenti relativi al marchese Filippo Malaspina, tenente colon-
nello nel Regno di Napoli e concernenti, per la massima parte il 
suo servizio militare e le sue pensioni 

1788 1848 

135 Documenti relativi all’ufficio di Commissario Generale delle 
truppe russe di presidio a Napoli, tenuto dal marchese Filippo Ma-
laspina 

1799 1800 

136 Come sopra 1800 1816 

137 Lettere e appunti del marchese Filippo Malaspina come Presidente 
del Consiglio di guerra della Capitanata 

1824 1829 

138 Documenti sullo stato delle cause dinanzi al Tribunale militare 
della Terra di Lavoro sotto la presidenza del marchese Filippo Ma-
laspina 

1824 1827 

139 Documenti relativi al marchese Filippo Malaspina come presi-
dente del Tribunale di guerra della Terra del Lavoro 

1825 1827 

140 Lettere di Giuseppe Bonaparte al marchese Filippo Malaspina 1806 mar. 22; 29  

141 Minutario delle lettere del marchese Filippo Malaspina come capo 
del servizio di caccia del Re di Napoli  

1806  

142 Documenti relativi ad interessi privati di varie persone nel marche-
sato di Fosdinovo 

1420 1551 

143 Documenti concernenti la famiglia Interiani di Genova della quale 
fu erede Vittoria Del Negro Malaspina 

1531 1596 
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144 Atti nella causa fra Michele di Giovannandrea da Tenerano e Santi 
e Domenico di Giovan Pietro da Colognola sudditi del marchese 
di Terma 

1591 1615 

145 Documenti riguardanti l’acquisto da parte del marchese Giovanni 
Cambiaso dei feudi di Monte Massi e Rocca Tederighi e dei beni 
che i marchesi Malaspina possedevano in questi feudi  

1577 1771 

146 Registro di istruttorie di processi del feudo di Gragnola. Fram-
mento 

1687 1677 

147 Ricevute di Giovanni e Ruggero Caprini, affittuari dei marchesi 
Malaspina nel veronese 

1674 1690 

148 Atti del processo fra la comunità di Parona e il parroco di detta 
comunità 

1677 1751 

149 Documenti relativi alle famiglie Hunter e Gurgo 1715 1755 

150 Come sopra 1756 1809 

151 Come sopra 1748 1802 

152 Come sopra 1745 1813 

153 Come sopra 1768 1844 

154 Liquidazione del fallimento di Domenico di Marino, del quale era 
creditore Flavio Gurgo 

1719  

155 Documenti attinenti all’eredità dell’Illustre Reggente Pisacane e Gurgo 1721 1750 

156 Supplica dei fratelli Rappi, appaltatori del tabacco, al marchese di 
Fosdinovo 

1796  

157 Stato delle iscrizioni ipotecarie contro il Duca di Grottolelle  1816  

158 Ipoteche a carico di vari membri della famiglia Corsini. Stima dei 
beni di Tommaso Corsini a Roma  

1842  

159 Atti della causa fra Giovanni Battista del fu Giovanni di Malgrato 
e Francesco del fu Federigo di detta terra 

1492 1493 

160 Atti della causa fra vari membri della famiglia De Rappis di Fosdi-
novo 

1626  

161 Vari processi tenutisi in Olivola, feudo dei marchesi Malaspina  1567 1672 

162 Documenti relativi alle seguenti cause:   

 a) Divisione tra Pellicci e Chiodetti di Terra Rossa 1619  

 b) Processo contro Michelino da Posana in Gragnola 1631  

 c) Processo contro Pompeo Zanetti di Ponte Rosso 1633 1664 

163 Vari processi svoltisi in Gragnola, feudo dei marchesi Malaspina 1665 1670 
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164 Documenti relativi al feudo di Santa Maria per la concessione di 
detto feudo a Monaldo Bourbon del Monte 

  

165 Lettere e altri documenti del marchese Alessandro Malaspina 1641 1643 

166 Copialettere dei marchesi Malaspina e notizie varie ad uso di can-
celleria 

1694 1792 

167 Copia di lettere concernente l’affare dell’imposizione imperiale del 1794. Alle-
gato Carteggio particolare tenuto per motivi dell’imposizione imperiale, l’anno 
1794, dal marchese di Fosdinovo con il sig. Filippo Maria Goetz di lui 
agente in Vienna 

1794  

168 Documenti relativi alle contribuzioni imposte dal generale Lannes 
ai feudi imperiali 

1796  

169 Busta contenente i seguenti documenti   

 a) Carteggio del marchese di Fosdinovo con la Reggenza di 
Massa, con il Governatore di Sarzana ed il Ministro Impe-
riale residente in Genova per il temuto sbarco dei francesi 

1796  

 b) Carteggio del feudatario di Fosdinovo con la Reggenza di 
Massa e con gli altri feudatari della Lunigiana relativo 
all’ingresso dei francesi in Italia 

1796  

 c) Carteggio del marchese di Fosdinovo con l’avvocato Giu-
seppe Bertriccioni relativo alla spedizione dei deputati di 
Fosdinovo al campo francese 

1796  

 d) Lettere del console di Gragnola e documenti presentati dai 
deputati di quel feudo concernenti il ricorso fatto contro il 
Commissario di Fosdinovo e relative risposte 

1796  

 e) Ritrattazione e revoca delle sottoscrizioni fatta per il ri-
corso contro il commissario e Ministero di Fosdinovo 

1796  

 f) Carteggio fra il marchese di Fosdinovo e Luigi Felici di 
Massa in occasione del ricorso tentato dai deputati di Gra-
gnola contro di lui per ottenere le dimissioni del commis-
sario 

1796  

170 Carteggio del marchese di Fosdinovo relativo all’assassinio di due 
commissari francesi Gabriello Gras e Mirabele Moze avvenuto in 
Filattiera il 10 agosto 1796 

1796 post  

171 Carteggio relativo all’arrivo a Gragnola di un impostore che si fa-
ceva passare per il Commissario francese Bartelemy 

1796  

172 Carteggio del marchese Carlo Emanuele Malaspina relativo all’oc-
cupazione del feudo di Fosdinovo da parte dei Francesi 

1797 1799 

173 Carteggio del marchese Carlo Emanuele Malaspina relativo al 
feudo di Fosdinovo 

1797  

174 Lettere ai marchesi Filippo e Carlo Malaspina di Fosdinovo 1817 1853 
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175 Documenti relativi a vertenze sorte fra il marchese di Fosdinovo e 
la Repubblica di Genova per terre di detto marchesato sulle quali 
la comunità di Falcinello accampa diritti 

1756  

176 Supplica dei marchesi Malaspina e del principe Tommaso Corsini 
all’imperatore concernente le tasse loro imposte in occasione della 
guerra contro la Francia 

1794  

177 Copia della precedente supplica 1794  

178 Riassunto e repertorio delle pergamene esistenti nell’Archivio del 
marchese di Fosdinovo fino al 1799 

1799 ante  

179 Miscellanea di varie memorie relative alla famiglia Malaspina e ai 
territori a lei soggetti. Allegata una memoria su conti di Ventimi-
glia e un’altra sulla famiglia Fieschi 

  

180 Appunti storici, riassunti e copie di documenti relativi alla famiglia 
Malaspina fino al 1700 

1700 ante  

181 Fascio di sei alberi genealogici  a stampa della famiglia Malaspina   

182 Memorie per servire alla istoria della famiglia Malaspina scritte dall’abate 
Fabrizio Malaspina – tomo I 

  

183 c.s. - Tomo II   

184 c.s. - Tomo III   

185 c.s. - Tomo IV   

186 Malaspinarum familiae fragmenta. Notizie, atti notarili, diplomi rac-
colti da varie opere e copiati senza ordine cronologico  

  

187 Descrizione di un viaggio fatto da Giovan Battista Malaspina negli 
anni 1785-86, in Italia, Francia e Spagna 

1785 1786 

188 Copia della precedente   

189 Documenti relativi al feudo di Fosdinovo 1409  

190 Copialettere di un oratore della Repubblica di Genova nelle Fian-
dre 

1556 1559 

191 Busta contenente i seguenti documenti   

 a) Lettera dal generale Dumouriez al re di Prussia  1792 set.  

 b) Rapporto della campagna del 1798 nell’Italia meridionale 
al re di Napoli 

1798  

 c) Pastorale dell’Arcivescovo di Taranto Giuseppe Capelcela-
tro nell’atto delle sue dimissioni (a stampa) 

1816  

192 Minuta della narrazione fatta dal marchese Filippo Malaspina degli 
avvenimenti seguiti alla perdita di Tolone da parte dell’esercito di 
cui faceva parte lui stesso  

1793  

193 Busta contenente i seguenti documenti:   
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 a) Osservazioni sulle Memorie della vita del cardinale Ruffo 
dell’abate Sacchinelli, fatte dal marchese Filippo Malaspina 
(a stampa) 

  

 b) Documenti e lettere che si riferiscono alla spedizione del 
cardinale Ruffo del quale il marchese Filippo era aiutante 

1799 1802 

 c) Copia del trattato di pace tra il re delle Due Sicilie e la Re-
pubblica francese (a stampa) 

1796  

194 Busta contenente i seguenti documenti:   

 a) Osservazioni di Filippo Malaspina sulle Memorie storiche della 
vita del cardinale Ruffo dell’abate Domenico Sacchinelli (ma-
noscritto) 

  

 b) Risposte dell’abate Domenico Sacchinelli alle Osservazioni sulle Me-
morie storiche della vita del cardinale Ruffo (a stampa) con una 
postilla di Filippo Malaspina 

1838  

 c) Lettera ad un amico che non si stampa perché si dubita del permesso 
scritta dal marchese Filippo Malaspina in risposta all’opu-
scolo dell’abate Sacchinelli sulla vita del cardinale Ruffo 
(autografa) 

1838  

195 Due copie della Lettera ad un amico […] di cui al numero prece-
dente 

  

196 Riflessione sopra il progetto di avocare alla Nazione i beni feudali 1797  

197 Busta contenente i seguenti documenti:   

 a) Proclama anonimo a stampa A quei monarchi d’Europa che ne 
abbisognano indirizzato al marchese Lucchesini ministro 
prussiano alla corte di Polonia 

  

 b) Frammento di lettera di Niccolò Bayard, conte di Volos 1822  

198 Rappresentanze e giustificazioni dei conti Giovanni, Flaminio e Piero de’ 
Bardi alla Repubblica Cisalpina dopo l’occupazione di Vernio 

1797  

199 Difesa dei beni allodiali spettanti agli ex feudatari delle Alpi Apuane da pre-
sentarsi ai Consigli legislativi della Repubblica Cisalpina 

1799  

200 Occupazione de’ francesi del Regno di Napoli nell’anno 1799 narrata dal 
marchese Filippo Malaspina. Allegato Ristretto de’ fatti accaduti in Al-
tamura nell’attacco fatto da’ Calabresi a pro di S.M. siciliana il dì 9 maggio 
1799 

1799  

201 Risposte del marchese Filippo Malaspina a domande sulla storia 
del Regno delle Due Sicilie  

1805 1811 

202 Cronaca di Napoli ed invasione de’ Francesi del 1806 contiene la narra-
zione dell’invasione dei francesi e della capitolazione di questa 
città, scritta dal marchese Filippo Malaspina. Allegato Breve cronaca 
napoletana dal maggio 1815 sino al 24 marzo 1821, manoscritta e con 
postille dell’autore. Allegato anche un quaderno contenente la co-
pia di una relazione fatta il 6 luglio 1820 ad Avellino dal tenente 

1806 1821 
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colonnello Lorenzo de’ Conciliis al generale Guglielmo Pepe sui 
fatti dell’esercito costituzionale posto sotto i suoi ordini. 

203 Ordine sovrano, credenziali e istruzioni con firme autografe date 
l’11 e il 12 febbraio 1806 al consiglio di Reggenza del Regno di 
Napoli al Duca di Campochiaro e al marchese Filippo Malaspina 
per trattare la capitolazione di Napoli e Gaeta con il comandante 
dell’esercito francese. Allegata una lettera del Duca di Campo-
chiaro al marchese Malaspina del 9 luglio 1832 

1806 feb. 11 1832 lug. 9 

204 Miscellanea di aneddoti napoletani scritta dal marchese Filippo Mala-
spina 

1817 1822 

205 Busta contenente i seguenti documenti:   

 a) Decreto di Francesco I re delle Due Sicilie del 7 aprile 
1827 con il quale viene ordinata l’istituzione delle Guardie 
Comunali, col relativo regolamento 

1827 apr. 7  

 b) Stato generale del Regno delle Due Sicilie per l’anno 1830 1830  

206 La Lunigiana descritta da Bonaventura de’ Rossi con dedica dell’autore 
in data 8 agosto 1714 

1714 ago. 8 
post 

 

207 Raccolta di memorie storiche diverse, leggende mitologiche etc. 
tratte da vari autori e trascritte da Giovan Battista Malaspina. 

Tomi 11 - Tomo I 

  

208 c.s. - Tomo II   

209 c.s. - Tomo III   

210 c.s. - Tomo V [manca il tomo IV] MANCA  

211 c.s. - Tomo VI   

212 c.s. - Tomo VII   

213 c.s. - Tomo VIII   

214 c.s. - Tomo IX   

215 c.s. - Tomo X   

216 c.s. - Tomo XI   

217 Documenti e notizie storiche dei secoli XVIII e XIX in parte di 
mano del marchese Filippo Malaspina  

  

218 Appunti storico-geografici del marchese Filippo Malaspina   

219 Appunti sull’uso delle armi e sulle manovre dell’esercito napole-
tano  

1775  

220 Poesie, alcune delle quali di mano del marchese Filippo Malaspina   

221 Scatola contenente n. 15 impronte di medaglie  MANCA  
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222 Scatola contenente n. 15 impronte di medaglie   

223 Frammenti di protocolli notarili di ser Benedetto del fu Guglielmo 
da Zuccano  

1331 1341 

224 Rogiti di ser Nicolò di Messer Gherardo de’ Nobili da Fosdinovo 
relativi ai beni del marchese Spinetta Malaspina  

1347 set. 15 1347 ott. 5 

225 Frammenti di rogiti di più notai , il primo dei quali è ser Giovanni 
di Val di Comano  

1425 1478 

226 Rogiti di ser Giovanni di ser Antonio de Moncigulo 1426 1446 

227 Rogiti di ser Spinetta di Iacopo da Castelnuovo 1432 1442 

228 Rogiti di ser Paolo del fu Battista da Bardine di sotto  1475 1479 

229 Rogiti di ser Paolo del fu Battista da Bardine di sotto  1481 1486 

230 Rogiti di ser Bartolomeo Cartegni da Bagnone  1478 1488 

231 Frammenti di rogiti di ser Bartolomeo Cartegni da Bagnone  1489 1491 

232 Rogiti di ser Bartolomeo Cartegni da Bagnone  1496 1504 

233 Rogiti di ser Bartolomeo Cartegni da Bagnone  1505 1519 

234 Rogiti di ser Raffaello di messer Baldassarre di Olivola  1501; 1503; 1535 

235 Rogiti del prete Giovanni del fu Iacopo Bertoncini da Tendola. 

Allegati quaderno contenente appunti di citazioni e comparizioni 
davanti al luogotenente vicario di Fosdinovo e varie accuse (1528, 
1578, 1581) 

1524 1533 

236 Protocolli di ser Scipione Martelli di Castelnuovo o pur copie de suoi instru-
menti con altri d’altri notai che contengono interessi di compre e vendite e altri 
ed, in fine, copie di atti e laudi seguiti per differenze di confini ne’ boschi e siti 
di Casale tra il Marchese Giuseppe di Fosdinovo e Comunità di Castelnuovo 
l’anno 1563 

Allegato estratto di testamento del prete Rocco Bertuccini del 
1658 

1552 1614 

237 Rogiti di ser Pietro Prosperi da Monzone, di ser Simone Ambro-
sini da Fasano e di ser Lorenzo Tonelli d’Equi dal 5 settembre 
1604 al 1629 

1604 set. 5 1629 

238 Piante 

rotolo segnato “I” contenente nn. 1, 2, 7;  

cartella segnata “II” contenente nn. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

ovvero: 

1) Rotolo Fattoria Campoluci [rotolo I] 

2) Rotolo Feudo Terra Rossa Lunigiana [rotolo I] 

3) Territorio di Terrarossa [cartella II] 
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4) Castello di Filattiera [cartella II] 

5) Carta della provincia di Lunigiana [cartella II] 

6) Pieve di Carmignano [cartella II] 

7) Rotolo Val di Chiana [rotolo I] 

8) Albero genealogico della famiglia Malaspina: in 7 fogli (6 nu-
merati e 1 non numerato) [cartella II] 

9) Albero genealogico della famiglia – I parte [cartella II] 

10) Albero genealogico della famiglia – II parte [cartella II] 

11) Albero genealogico della famiglia: 5 segmenti [cartella II] 

 


