LA RIVIERA D'ORTA NEL FONDO MOLLI
Digitalizzazione e valorizzazione dei documenti d'archivio relativi al territorio del Lago d'Orta
e dell'Alto novarese. Progetto realizzato con il contributo del Soroptimist Club Alto Novarese.

Elenco completo dei documenti digitalizzati
La tabella ricalca il formato e le informazioni fornite nella scheda descrittiva inventariale. Nella
colonna a sinistra è indicata la segnatura definitiva dell'unità archivistica; nella colonna più grande
vengono fornite le informazioni descrittive: “Titolo originale” , Titolo attribuito, Data Specifica +
Validità, Tipologia Contenitore Fisico, Descrizione estrinseca, Contenuto, Note Descrizione
estrinseca + Note + Note dell'archivista. Nel campo “Contenuto” sono elencati unicamente i
documenti oggetto di scansione, ovvero relativi all'area geografica di interesse.

AMB 5

"Epitome scripturarum archivii canonicalis insignis et antiqui Burgi Gaudiani"
5. Epitome scripturarum archivii canonicalis insignis, et antiqui Burgi Gaudiani
ditionis (...) [Regesti di archivi novaresi, elenco di notai]
1618 – 1728 4 documenti, volume, formato 200 mm, 290 mm, 60 mm, lingua Italiano, Latino
1) Epitome scripturarum archivii canonicalis insignis, et antiqui Burgi Gaudiani ditionis S.S.
Episcopalis Novarien. in binas partes divisum. In prima continentur cartae pergamenae, In
secunda papyraceae. Authore notario ac eruditissimo viro Iohannes Angelo Agazino de Ameno.
Anno MDCXVIII, regesti di archivi di Gozzano dal n.1-1124 e 1-441+2 relativi ai secoli xi-xvii,
manoscritto, latino, originale datato 1618. In nota sul frontespizio si segnala che il volume fu
utilizzato da Lazzaro Agostino Cotta nel 1680.

AMB
95

95. Memorie e documenti di Lazzaro Agostino Cotta riguardanti la Riviera d'Orta
[Brogliaccio della riviera]
XVII sec. 1 volume, formato 220 mm, 318 mm, 63 mm, lingua Italiano
Appunti storico-geografici riguardanti diversi paesi della Riviera d'Orta, con allegati documenti,
corrispondenza e documenti a stampa.

AMB
96

"Corographia Ripariae et alia"
96. Corographia Ripariae et alia
XVII sec. 1 volume, formato 218 mm, 302 mm, 40 mm, lingua Italiano
Manoscritto di "Corografia della Riviera di San Giulio" di Lazzaro Agostino Cotta, Milano 1690
(ed. anast. Borgomanero 1980), con appunti storico-geografici riguardanti la Riviera d'Orta.

AMB
196

"Tassa e gridario di monsignor Giambattista Visconti e dichiarazioni ed osservazioni
sulli statuti del principato della Riviera di san Giulio d'Orta, ed altre notizie, e
memorie legali attinenti al detto principato."
196. Tassa e gridario di monsignor Giambattista Visconti e dichiarazioni ed
osservazioni sulli statuti del principato della Riviera di san Giulio d'Orta, ed altre
notizie, e memorie legali attinenti al detto principato.
1429 – 1689
14 documenti, volume, formato 185 mm, 255 mm, 20 mm, lingua Italiano, Latino
1) Tassa dellill.mo e rev.mo monsignor don Giovanni Battista Visconti, vescovo di Novara, e
conte della Riviera d'Horta di Gozzano, e Pieve, e signor di Soriso etc. ordinata da osservarsi
ne tribunali delle castellanie, della detta Riviera e pieve suddette. Con l'aggionta de giorni feriati
nel tribunale della detta castellania della Riviera d'Horta, a stampa.
2) Manoscritto Tavola delle ferie che si osservano nel tribunale di Soriso e Formola di supplica
da presentarsi al Senato per la registrazione delle patenti di castellano, pretore o sindacatore.
3) Gridario di Giovanni Battista Visconti Aicardi per la Riviera, 1689, copia stampata a Milano
nel 1756.
4) Concordatum cum Hispaniarum rege, a stampa, latino, Milano 1647.
5) Indice degli statuti di Gozzano colle concordanti, colli statuti della Riviera Superiore e gridario
ed ordini e gride de Vescovi e colle regie costituzioni. Manifesti senatori, e regi editti,
manoscritto del Molli.
6) Index seu repertorium statutorum Ripariae Superioris, secundum antiquam ipsorum
compilationem.
7) Ordines communitatis Sorisii de terreno communali apprehenso exercendo et de non
incidendo memora exhistentia penes arbores possenos in dicto communi per particulares
personas.
8) Formola del decreto grazioso ossia che si vuole da vescovi principi della Riviera pubblicata
dopo il loro ingresso solenne.
9) Index letterarum ducalium, 1429, 1447, 1470, 1495, 1494.
10) Promemoria intorno alli usi e stili di Riviera riguardante l'ordine giudiziario, osservazioni.
11) Lettera di Giulio Maria Odescalchi vescovo di Novara per la Riviera d'Orta, 1664.
12) Declarationes sententiae ad statuta Ripariae, 1581.
13) Epistola excellentissimi e reverendissimi d.d.Marci Aurelii Balbis Bertone episcopis Novariae
et principis Ripariae ad d. castellanum Ripariae ... ad interpretationem statuti - de indice
apppellationis.
14) Sentenze, 1667.

AMB
197

"Racconto di ragionamenti avutsi in barca passando da Omegna ad Orta sopra
l'antichità della popolazione ed altre memorie di que' cantoni."
197. Racconto di ragionamenti avutsi in barca passando da Omegna ad Orta sopra
l'antichità della popolazione ed altre memorie di que' cantoni.
Ultimo quarto XVIII sec. - Primo quarto XIX sec.
1 volume, formato 194 mm, 260 mm, 12 mm, lingua Italiano

AMB
199

199. Iscrizioni
1790 – 1794 1 volume, formato 180 mm, 250 mm, 6 mm, lingua Italiano, Latino
1) Josephi Draghetti cler.reg. schol. piar. Inscriptiones, a stampa, 1794.
2) Professando i sacri voti nel venerando monastero di s. Agnese in Novara suor Marianna
Luigia Vecchi Allegoria sacra, a stampa.
3) Elogidium logico di Caro Mara Tonna, a stampa.
4) Sonetto per il solenne ingresso nella Riviera di san Giulio di Carlo Luigi Buronzo del signore,
a stampa, 1790.

AMB
204

"Tassa dell'illustrissimo e reverendissimo monsignor don Giovanni Battista Visconti,
vescovo di Novara e conte della Riviera, di Gozzano e Pieve, e signor di Soriso
etc."
204. Tassa del vescovo di Novara Giovanni Battista Visconti
20 novembre 1689 1 volume, formato 172 mm, 200 mm, 3 mm, legatura privo di coperta,
lingua Italiano
"Tassa dell'illustrissimo e reverendissimo monsignor don Giovanni Battista Visconti, vescovo di
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Novara e conte della Riviera, di Gozzano e Pieve, e signor di Soriso etc. Ordinata da osservarsi
ne tribunali delle castellanie della detta Riviera e pieve suddette. Con l'aggionta de' giorni feriali
nel tribunale della detta castellania della RIviera d'Horta", a stampa, 20 novembre 1689.

AMB
205

"Gridario di Giovanni Battista per la gratia di Dio e della Santa Sede Apostolica
vescovo di Novara, conte della Riviera di Gozzano, con sua Pieve, e signore di
Soriso etc."
205. Gridario del vescovo di Novara Giovanni Battista Visconti
14 novembre 1689 1 volume, formato 165 mm, 208 mm, 4 mm, legatura privo di coperta,
lingua Italiano
A stampa, 14 novembre 1689.

AMB
308

"Rerum Novariensium"
308. Rerum Novariensium [Scritti storici]
XII sec. - XIX sec. 1 volume, formato 245 mm, 360 mm, 40 mm, lingua Italiano
Documenti manoscritti di contenuto eterogeneo.
Scansionato un documento.

AMB
311

"Rerum novariensium"
311. Rerum novariensium
908 – 1766 76 documenti, volume, formato 220 mm , 300 mm, 90 mm, lingua Italiano, Latino
1) Memorie di storia locale novarese, con alcune epigrafi.
2) Della vita del preposto Ludovico Benedetto Giacobini, con allegata lettera dello stesso
Giacobini, 1726.
3) De dittici degli antichi profani.
4) Relazione delle sante anonime reliquie ritrovate nella chiesa di san Pietro del borgo di
Vogogna il giorno 29 maggio 1752.
5) Alcune osservazioni sopra l'acqua tinta piovuta nella diocesi di Novara l'anno 1755.
6) Tre lettere del cardinale Borromeo, vescovo di Novara, 1737.
7) Disegno di stemmi con iscrizione Soli Deo Gratia.
8) Copia di diploma imperiale del 908 agosto 13, Pavia.
9) Ex statuta Gaudiani.
10) Ex statuta insulae Sancti Julii.
11) Directorium ecclesiae basilicae insignis collegiatae Sancti Gaudentii Novariae.
12) Lettera ad un canonico di San Gaudenzio di Novara, 8 dicembre 1755.
13) Appunti di storia locale novarese.
14) Trascrizione di un diploma di Lotario.
15) Archivium communitatis Sorisii, anno 1760.
16) Ex archivio canonicorum Gaudiani.
17) Series cronologica episcoporum Novariae.
18) Appunti dal Rerum Italicarum Scriptores del Muratori.
19) Lettera del vescovo Borromeo, 1737.
20) Documento novarese del 1287, in copia datata 1738.
21) Fatti storici del Regno di Sardegna, 1746.
22) In statuti oppidi Gaudiani et plebis titulo de modo procedenti in causa appellationis.
23) Nella visita di don Carlo Bascapè, 1595.
24) Augusto in trono, estratto manoscritto, lingua italiana.
25) Augusto in trono, azzione rappresentata dalli rr. signori convittori del seminario di Novara
nel solenne ingresso dell'illustrissimo Giberto Borromeo alli 4 maggio 1715, a stampa, lingua
italiana. Seguito da “Augusto in trono”, manoscritto, in lingua latina.
26) Nomina omnium episcoporum Novariae.
27) Nelle rovine del castello di Santa Fede esistente nel territorio di Romagnano si è altresì
ritrovata la sopradescritta lapide....
28) Novariensis livell., contratti a livello stipulati nel novarese.
29) Carte relative ad Auzate: 1507, 1461, 1571, 1424, 1508, 1407.
30) Lettera dal Intra del padre Bernardino Lamberto su alcuni preziosi codici, 1766.
31) Index passionum qual descriptae sunt in dodice manuscriptus nucupato passionale capituli
sanctis Victoris Intri.
32) Stimmus ecclesiae collegiatae Intri ad calcem vitae sancti Gaudentii et copia excracta
saeculo decimo quarto ex codice anti quissimo illius insignis ecclesiae.
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33) Don Cesare e don Giovanni Battista fratelli Visconti contro le religiose di s. Agata in Novara.
34) Memorie storiche su Ca Masone a Vogogna.
35) Reguale societatis Iesu.
36) Copia di lettera di un cittadino genovese ad un suo corrispondente in Londra.
37) Lettera del clerico Balthazar Gallus sulla parola “roba”, 16 settembre 1765.
38) Feste religiose.
39) Sacre reliquie.
40) Lettera al Bartoli con cui si trasmettono due sacchi di riso; sul retro, schizzi di vasi, 1761.
41) De festo translationis sancti Gaudentii Novariae episcopi in die Vigesima secunda, 1554.
42) Dal Museo novarese del Cotta; vita di Francesco Quagliotti.
43) Due iscrizioni.
44) Ut potestas, et assessores, milites et notarii eius non exeant disticti civitatis Novariae.
45) Libri Biscioni dal 1201 al 1222.
46) Lettera di erudizione religiosa del Bartoli, 1750.
47) Copia di documento, 1431.
48) Quaranta regesti relativi al monastero cluniacense di Cavaglio, secoli xii - xiii.
49) Sepolcro di san Giulio.
50) Excerta ex dissertatione historica Andrea Irici.
51) Albero genealogico di Uberto Testa di Novara.
52) Diploma di Enrico V, 1116 in copia.
53) Serie di alberi genealogici dei Tornielli.
54) Quondam caput ablatum ex operibus Muratorii.
55) Animadversiones in 6 thesis.
56) Nella biblioteca Torniella... trovasi questo libro intitolato Spiegazione della carta istorica
dell'Italia....
57) Anno 475 Odoacer..., notizie storiche.
58) Genealogia dei Biandrate fino al 1409.
59) Trascrizione di documento di Berengario.
60) L'epitaffio che si legge sopra l'anteriore porta della sacristia di quest'isola di san Giulio in
lode ad Alessandro V papa....
61) Lettera dell'abate Gambarana al canonico Bartoli sulle nobili famiglie di Novara, 1761.
62) Memorie varie relative ai Biandrate e loro feudi, con alberi genealogici.
63) Chiesa di santa Maria della Masone in Vogogna.
64)Trascrizione di documenti datati1254, 1288, 1289, 1292, 1287, cinque documenti sottoscritti
dal notaio Nicolinus de Grignascho.
65) Tre documenti di papa Clemente XII, 1736, 1738, 1738.
66) Dux mediolani..., due documenti, 1422, 1413.
67) In diario missorum priori Ardinici parochi Brigae.
68) In libro congregationis de anno 1600.
69) De sancti Gaudentio episcopo Novariensis.
70) Ex miscellanea Novariensi ic. Lazari Augustini Cottae, notizie toccanti a fra Dulcino
eresiarca.
71) Sin qui il nostro autore, il quale avendo seguitato passo passo i bollandisti, del Bartoli.
72) Arbore de familia Barbabara.
73) Notizie di rogazione nell'Alto Medioevo.
74) Trascrizione di documenti di Berengario, Ludovico, Carlomanno, relativa alla chiesa
novarese.
75) Extracta ex tomo 16 Muratorii in chronicon Placentinum.
76) Iscrizione in latino dedicata ai santi novaresi.

AMB
441

441. Scritti vari di Carlo Antonio Molli
1437 – 1811, busta,80 fascicoli, formato 210 mm, 300 mm, 105 mm, lingua Italiano, Latino
Scansionati i documenti:
49)
La giurisdizione nella Riviera d'Orta, causa di Piana dei Monti.
63) La Riviera d'Orta.
74) Statuti della Riviera d 'Orta, emanati dal Bascapè.

AMB
448

448. Gozzano e Riviera d'Orta
1568 – 1815 busta, 25 fascicoli, formato 210 mm, 300 mm, 45 mm, lingua Italiano, Latino
1) Serie dei prepositi alla sede prepositurale di S.Giuliano di Gozzano, 1130 - 1712. Regesti di
atti. Relazione processuale di vertenza tra il capitolo della cattedrale di Novara e il capitolo di
San Giuliano di Gozzano, firmata da Sigismondo Ruga J.C. avvocato, 1783.
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2) Statuta communitatis burgi Gaudiani et totius plebis, incompleti, 2 carte.
3) Elenco di alcuni ordini ed editti dei vescovi di Novara, principi della Riviera, che possono
servire di norma e lume.
4) Convenzione di vicinato tra il cardinale Serbelloni, vescovo di Novara e Johannes fq.
Guglielmini Inselmini de Crusinallo, Riviera d'Orta, manoscritto originale, 4 febbraio 1568.
5) Summarium privilegiorum, donationum, concessionum, exemptionum, bet iurium rev.
episcoporum Novariae, hominumque Ripariae Hortae, Gaudiani et Plebis ac Sorisii, a stampa,
secolo xvii.
6) Documento incompleto sulle prerogative vescovili della Riviera d'Orta, secolo xvii.
7) Lettera a stampa al vescovo della Riviera d'Orta sull'applicazione dei dazi, 1647.
8) Lettera del di Novara, con commento sull'ammissione al Consiglio di Gozzano dei soli
discendenti delle antiche famiglie del luogo, 23 novembre 1664.
9) Scritti del prete Tomaso Bussi in onore dell'elezione di don Giovanni Battista Visconti a
vescovo di Novara, Vacciago 1688.
10) Lettera di don Gabriele Spongati, castellano della Riviera di San Giulio, con cui revoca le
grida 17 maggio 1690, relativa alle armi, 16 febbraio 1693.
11) Capitoli da farsi nell'instrumento di concordia da cellebrarsi tra Gozano, e sua pieve per una
parte, et Soriso per l'altra per la differenza vertente a causa de' territori delle communità
suddette, secondo la mente di monsignor illustrissimo, 8 marzo 1699.
12) Causa sorta in Gozzano a causa del disturbo della recita della dottrina cristiana, secolo
xviii.
13) Copia dei privilegi stati accordati dal cardinale Ascanio Maria Sforza alli uomini di Soriso,
secolo xviii.
14) Animadversiones reverendissimi capituli insignis collegiatae oppidi Gaudiani ad novissimas
allegationes d. praepositi Peroli et d. advocati romani pro eo scribentis, 1772.
15) Sentenza nella causa tra Gozzano e le comunità di Auzate, Bugnate, Bolzano Novarese, in
tema di campane e orologi, 14 gennaio 1736.
16) Atto degli uomini della comunità di Orta, 5 agosto 1738.
17) P.R. Johannes Baptista Martelli Vaziaghi, a stampa, 26 maggio 1756.
18) Relatio episcopi Novariae facto Sancti congregationis concilii super precibus plebis Sorisii,
quo ad oretorium b.m.v. nuncupar. della gelata, n° 2 fascicoli, 17 giugno 1788.
19) Atto relativo al capitolo di Gozzano, 4 marzo 1740.
20) Ricevendosi con solenne pompa dai comuni ed uomini della Riviera di San Giulio, ed Orta
sua eccellenza reverendissima Carlo Luigi Buronzo del Signore, vescovo di Ñovara, sonetto
dedicato a San Giulio prete, 1792.
21) Causa del seminario dell'Isola di San Giulio, in persona del venerabile Viarana, contro
diversi particolari di Dormelletto, 1800.
22) Estratti dal libro dell'estimo della comunità di Miasino, distretto d'Orta, 13 agosto 1803.
23) Allegazioni per il signor Tommaso Gnecco di Genova contro i signori Giuseppe Andrea
Gnecco e Giovanni Angelo, Carlo fratelli Regaldi in lite in punto di nullità di testamento del
defunto consigliere Giovanni Battista Rossi domiciliato in Genova e originario di Berzonno,
1808.
24) Congregazione del Consiglio di Auzate, 11 giugno 1815.
25) Promessa fatta in Miasino il 30 marzo 1546 con concorso di varii fideiussori di tenere fermi
la pace e l'accordo conclusivo fra gli abitanti di Armeno e abitanti di Miasino e risoluzione di
ogni controversia originata da parecchi omicidi e da diverse altre cause di cui in altro rogito di
pari data e dello stesso notaio.
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