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ARCHIVIO CONTI OLIVAZZI DI MILANO
Il fondo fu acquistato dalla Soprintendenza Archivistica della Lombardia nel 1998 dalla libreria "Le
Carte antiche - Antiquariato librario" di Bergamo e destinato all’Archivio di Stato di Milano.
La famiglia Olivazzi (sec. XVII – sec. XIX) era un’antica famiglia di Alessandria, dalla quale
discesero diversi rami tra cui quello milanese.
Paolo Emilio del fu Agostino e il cugino Giulio Damiano del fu Alessandro acquistarono il feudo di
Quattordio e Masio nell’allessandrino; Paolo Emilio, improle, lasciò erede il figlio di Giulio
Damiano, Giorgio, che fu senatore (1710) e Gran Cancelliere dello Stato di Milano per il Regno di
Sardegna (1733).
Il 16 settembre 1713, Giorgio fu creato marchese di Spinola e successivamente fu annesso al
patriziato milanese col titolo comitale.
Ultimo esponente maschile di questa famiglia fu Francesco, tenente colonnello, marito di Giulia
Carcovitz.
La documentazione è contenuta in un fascicolo, gli estremi cronologi dei documenti comprendono
l’arco temporale 1687-1884; i documenti più antichi riguardano i conti Olivazzi feudatari di
Quattordio e Masio; le carte più recenti riguardano i conti Olivazzi di Milano. In particolare si tratta
di strumenti notarili, nuziali e successori, aggiudicazione d'eredità, certificati di matrimonio e
d'iscrizione nella lista degli elettori politici, cause, cancellazioni d'ipoteca, ricevute di versamento,
attestati (scolastici, militari).
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Descrizione dei documenti:
1. Diritti feudali 1687-1714
Fascicoletto contenente n° otto documenti conservati in camicia coeva, riguardanti i diritti feudali
dei cofeudatari Civalerio e Olivazzi su Masio
2. 1773 giugno 18, Milano.
Contratto dotale di Vittoria Olivazzi futura moglie di Antonio Bossi, rogato dal notaio di Milano
Augusto Gariboldi
3. 1778 aprile 3, Milano.
Certificato del regio Vicario di Giustizia di Milano che attesta che Filippo Olivazzi è l’unico figlio
del fu Carlo Olivazzi (deceduto nel gennaio 1769) e quindi suo successore nei feudi Quattordio e
Masio.
4. 1811 febbraio 1, Milano.
Contratto dotale di Carolina Cazzaniga futura moglie di Carlo Olivazzi fu Filippo, rogato dal notaio
di Milano Francesco Ajmetti
5. 1822 maggio 13, Milano
Contratto dotale di Antonia Nöel de Saint Claire futura moglie di Carlo Olivazzi fu marchese
Filippo, rogato dal notaio di Milano Giuseppe Arpegiani
6. 1835 gennaio 29, Milano.
Attestato della Regia Delegazione Provinciale di Milano comprovante l’adempimento del servizio
militare del coscritto Filippo Olivazzi, che si è fatto sostituire in detto servizio da Vitale Consorti
7. 1842 aprile5, Milano.
Contratto dotale di Camilla Nöel de Saint Claire futura moglie di Filippo Olivazzi, fu Carlo e fu
Carolina Cazzaniga, rogato dal notaio di Milano Carlo Carpani
8. 1843 agosto 18, Milano.
Notifica del decreto di nomina di contutore testamentario, rilasciato dall’Imperial Regio Tribunale
Civile di Prima Istanza, all’ingegnere Filippo Olivazzi per i minori Luigia, Adelina e del postumo
Ludovico, figli del fu Nicomede Gatti e della vivente Teresa Nöel de Saint Claire
9. 1844 gennaio 30, Saronno.
Quietanza rilasciata all’ingegner Filippo Olivazzi per il pagamento del trasporto d’estimo effettuato
sulla partita catastale delle proprietà poste nei comuni di Nerviano e Origgio
10. 1844 maggio 24, Cremona.
Richiesta di cancellazione d’ipoteca a carico di Carlo Olivazzi fu Filippo a favore
dell’Amministrazione dei Luoghi Pii di Soresina indirizzata all’Imperial RegioUfficio di
Conservazione delle Ipoteche di Cremona. Sullo stesso documento il suddetto Ufficio delle
Ipoteche di Cremona certifica l’avvenuta cancellazione dell’ipoteca
11. 1844 dicembre 31, [Milano].
Conto del tappezziere Antonio Anselmi per lavori effettuati per Filippo Olivazzi

2

12. 1856 settembre 14, Milano “dalla Basilica Ambrosiana”.
Certificato del matrimonio contratto il 21 giugno 1825 da Paolo Olivazzi fu Giovanni Antonio e fu
Irene Cacherano “Qurola” della Rocca con Cecilia Fusiani di Giovanni e Beatrice Crielli
13. 1859 dicembre 26, Milano “Dal Corpo di Guardia – Brera”.
Convocazione della Guardia Nazionale di Milano a Filippo Olivazzi per prestare il servizio di
guardiania
14. 1859 dicembre 28, Milano.
Notifica da parte del “Consiglio di Ricognizione” di cancellazione dai ruoli della Guardia Nazionale
per motivi di salute del signor Olivazzi
15. 1860 marzo 8, [Milano].
Certificato di iscrizione alla lista degli elettori per la città di Milano rilasciato dalla Giunta
Municipale della Città di Milano a Filippo Olivazzi fu Carlo
16. Fascicoletto “Rachele Olivazzi” figlia di Filippo e Enrichetta Ragazzi.
Il fascicoletto contiene n. quattro documenti: n. tre documenti del novembre 1861 riguardano le
imposte di successione dell’eredità di Rachele, deceduta il 6 settembre 1861, e il decreto di
aggiudicazione dell’eredità ai genitori. Il quarto documento, non datato, è un attestato scolastico di
lode per il profitto nello studio rilasciato a Rachele
17. Fascicoletto “Ottavia Olivazzi” figlia di Filippo e Enrichetta Ragazzi.
Il fascicoletto contiene n. tre documenti e un’annotazione manoscritta: n.due documenti datati 14 e
30 giugno 1862 riguardano le imposte di successione dell’eredità di Ottavia; il terzo documento
datato 5 settembre 1851, è la pagella scolastica rilasciata a Ottavia dallo “Stabilimento Bertani”.
L’annotazione manoscritta, non datata, riassume il decreto della Giudicatura Mandamentale di
Milano del 4 luglio 1862 che assegna l’eredità di Ottavia, deceduta il 23 marzo 1862, ai genitori.
18. 1879 marzo 6, Milano.
Minuta di lettera di Filippo Olivazzi a Vitale Bonajut in Alessandria, riguardante il mancato
pagamento da parte del comune di Masio dell’annualità del 1878 dovutagli
19. 1884 aprile 14, Torino.
Lettera di Francesco Albertoni di Val di Scalve a un non precisato Olivazzi, con cui chiede, in virtù
della sua parentela con gli Olivazzi, dati genealogici sugli avi Olivazzi per poter completare un suo
studio sulla medesima famiglia
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