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GRIDE E GRIDARI 
Si evidenzia la presenza di singole gride (fogli sciolti) e di gridari composti da più pagine. 
 
1 inv.: 047  45560   
10L.  E.P.2.A.  0007.1      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296792 MILE001041  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Compendio di tutte le grida, et ordini publicati nella citta, & Stato di Milano. Nel governo dell’ill.mo et eccellentissimo don 
Carlo d’Aragon, duca di Terranuoua, & c. Gouernatore del detto Stato, & Capitano generale per sua Maesta catholica in 
Italia. - In Milano : per Pandolfo & Marco Tullio Malatesti stampatori regij camerali, 1609 (In Milano : per Pandolfo 
Malatesta stampatore regio camerale). - [4!, 98 p. ; fol. ((Segn.: π² A-M⁴   
 
2 inv.: 047  455764   
10L.  E.P.2.A.  0007.10      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296801 MILE001050  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Grida, & ordini publicati nella citta, & Stato di Milano, nel gouerno dell’illustrissimo & eccellentissimo signor marchese 
della Hynojosa. - In Milano : per Pandolfo & Marco Tullio Malatesti. - 68 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1613.   
 
3 inv.: 047  455767   
10L.  E.P.2.A.  0007.11      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296803 MILE001056  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Grida generale contra banditi et assassini. - In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti. - \ 12! p. ; fol. ((Data 
ricavata dalla sottoscrizione: 1609.   
 
4 inv.: 047  455768   
10L.  E.P.2.A.  0007.12      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296804 MILE001057  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Essendo stato esposto all’illustrissimo, & eccellentissimo signore, il signore don Gioanni de Mendozza ... in nome di Delia 
Orrigona ... - In Milano : per Pandolfo & Marco Tullio Malatesti. - \ 6! c. ; fol. ((Contiene grida di diversi argomenti.   ((Data 
ricavata dalla sottoscrizione: 1615.   
 
5 inv.: 047  455778   
10L.  E.P.2.A.  0007.13      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296805 MILE001058  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Grida generale sopra le biade per l’anno 1615. - In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti, 1615. - \ 8! p. ; fol. ((Il 
nome: Giovanni Mendoza, compare nella sottoscrizione.   
 
6 inv.: 047  455779   
10L.  E.P.2.A.  0007.14      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296806 MILE001059  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gride fatte d’ordine dell’eccelso Consiglio secreto, dopo la morte dell’eccellentissimo sig. conte di Fuentes. - In Milano : 
per Pandolfo e Marco Tullio Malatesti. - \ 4! c. ; fol. - Data ricavata dalla sottoscrizione: 1610.   
 
 
7 inv.: 047  455765   
10L.  E.P.2.A.  0007.15      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
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Id.:  1296802 MILE001055  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Grida generale sopra le monete. - In Milano : per Pandolfo, e Marco Tullio Malatesti, 1614. - \ 12! p. ; fol. ((Il nome: Pedro 
Enriquez de Acevedo, figura nella sottoscrizione.   
 
8 inv.: 047  455847   
10L.  E.P.2.A.  0007.16      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296807 MILE001060  Documento per sola consultazione interna    
1 manifesto 
*Volendo l’illustrissimo signore, il signor don Sanchio de Luna & Roias ... Che non si tralasci diligenza per mantenere in 
questo stato l’abondanza de’ vini ... - In Milano : per Pandolfo & Marco Tullio Malatesta, 17 settembre 1614. - 1 manifesto ; 
fol.   
 
9 inv.: 047  455850   
10L.  E.P.2.A.  0007.17      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296808 MILE001061  Documento per sola consultazione interna    
1 V. 
*Deseoso el illustrissimo, y excellentissimo senor don Pedro de Toledo Ossorio ... solleuar en quanto pudiere los subditos 
de su magestad que en este Estado tiene, y poner freno a los desordenes que hasta aqui ha cometido la gente de guerra, 
tanto de a pie, come de a cauallo, q’en el re, fide, ademas de las gridas, y ordenes en esta materia publicados, las quales 
confirma en quanto no son contrarias a la presente, ha resuelto para mayor claridad de todos, y certeza de su buen zelo se 
publique el presente bando ... - En Milano : por Pandolfo, y Marco Tullio Malatesti, 20 diziembre 1615. - 1 manifesto ; atl.   
 
10 inv.: 047  455856   
10L.  E.P.2.A.  0007.18      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296810 MILE001063  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Fra tanto, che l’illustrissimo & eccellentissimo signore, il sig. don Pietro de Toledo Osorio ... nel principio del suo gouerno 
di questo Stato ... andera pigliando le risoluzioni, che piu pareranno conuenire per il publico servitio, parendo a sua 
eccellenza necessario rimediare all’abuso introdotto di portarsi generalmente ogni sorte d’armi, & con tanta liberta, che 
non possano succedere, se non disordini, & inconuenienti; et essendo mente particolare di Sua Eccellenza, chesi viua con 
disciplina, & non licentiosamente, risoluta di leuar quelle cause, che ponno partorire effetti contrarij; ha ordinato che si 
publichi il presente bando ... - In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti, 6 genaro 1616. - 1 manifesto ; atl. 
((Contiene: Don Pedro de Toledo Osorio, governatore dello Stato di Milano, ribadisce la proibizione di portare armi senza 
licenza e stabilisce le pene in caso di trasgressione. - Il nome: Don Pedro de Toledo Osorio, compare nella sottoscrizione   
 
11 inv.: 047  455854   
10L.  E.P.2.A.  0007.19      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296809 MILE001062  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Essendo stato supplicato l’illustrissimo & eccellentissimo signore, il sig. don Pietro de Toledo Osorio ... per parte del 
Vicario, & Dodeci di prouisione di questa citta a voler remediare alle grauezze, estorsioni, & abusi per l’adietro introdotti 
nel modo di prouedere il fieno, & paglia per la cauallerizza dell’eccellentissimo Gouernatore di questo Stato, & d’altri che 
volessero pretendere il medemo, come per la prouisione, e condotta delle vettouaglie per vso di sua casa,& altri come 
sopra, & anco alli disordini, che nascono dal dissimulare i recatoni delle robbe mangiatiue, i quali sotto pretesto di licenze, o 
risguardi indebiti, che si fanno da persone principali, & che non hanno autorita alcuna di poterlo fare, si fanno lecito di 
commettere qual si voglia trasgressione de gli ordini, che cagiona penuria di dette robbe, & alterazione del prezzo di esse ... 
- In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti, 19 genaro 1616. - 1 manifesto ;   
 
12 inv.: 047  455662   
10L.  E.P.2.A.  0007.2      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
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Id.:  1296793 MILE001042  Documento per sola consultazione interna    
1 v.- segnatura del fondo: Cantu.CC.009.00012 
*Compendio di tutte le gride, bandi et ordini, fatti, & publicati nella citta, & Stato di Milano. Nei gouerni de gli ... signori 
Iuan Fernandez de Velasco, contestabile di Castiglia, & c. et don Pedro de Padilla, castellano di Milano, &c. ... - In Milano : 
per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti. - \ 2!, 159 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1600.   
 
13 inv.: 047  455861   
10L.  E.P.2.A.  0007.20      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296811 MILE001064  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Fra tanto, che l’illustrissimo, & eccellentissimo signore il signor don Pietro di Toledo Osorio ... stara a prendere la 
risolutione del principio di questo gouerno, che a Sua Eccellenza parera conuenire sopra le gride, & ordini da farsi per 
seruitio, e beneficio di questi sudditi, essendo ella informata delle grida, bandi, & ordini fatti di commissione delli signori 
conti di Fuentes ... & da loro respettiuamente confirmati, ha risoluto, che per hora si publichi la presente.- In Milano : per 
Pandolfo, e Marco Tullio Malatesti, 26 genaro 1616. - 1 manifesto ; atl.   
 
14 inv.: 047  455866   
10L.  E.P.2.A.  0007.21      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296812 MILE001065  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Perche intende l’illustrissimo & eccellentissimo signore, il sig. don Pietro de Toledo Osorio ... che le grida d’ordine del sig. 
conte di Fuentes suo predecessore publicate contra Borlandetti, Caualcanti, & officiali de i datiari, cosi della mercantia, 
come d’altre imprese, non sono osseruate, e volendo rimediare alli disordini, & estorsioni, che li suddetti commettono in 
molte maniere contra mercanti, & altre persone, quali doppo hauer pagato alle porte il datio, delle loro mercantie, e robbe, 
sono fermati per le strade da detti ... e sotto colore di riconoscere se hanno pagato il datio, li trattengono con tanto rigore, 
che ben presto per essimersi da queste vessazioni, e proseguir’il viaggio, sono sforzati dar loro il tributo, che vogliono, che e 
il fine per il qual si mostrano tanto diligenti, e volendo Sua Eccellenza rimediare questi disordini, ha risoluto, che si pubblichi 
la presente. - In Milano : per Pandolfo, e Marco Tullio Malatesti, 1   
 
15 inv.: 047  455877   
10L.  E.P.2.A.  0007.22      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296813 MILE001066  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Philippus 3. Dei gratia Hispaniarum & c. Rex, & Mediolani dux 2. - In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti, 28 
giugno 1616. - 1 manifesto ; atl. ((Contiene grida riguardo il trasporto del grano. - Il nome: Pedro Alvarez de Toledo e 
Osorio, compare nella sottoscrizione.   
 
16 inv.: 047  455881   
10L.  E.P.2.A.  0007.23      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296814 MILE001067  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Ancorche per diuerse gride in materia di caccia publicate si sij bastantemente proueduto, che non si vadi a nissuna sorte di 
caccia nei migli, nondimeno intendendo ... don Pietro di Toledo Osorio ... che vien trascurata l’osservanza di esse, ha 
risoluto col parere del Consiglio Secreto, che si publichi la presente ... - In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti, 
19 agosto 1616. - 1 manifesto ; atl.   
 
 
 
 
17 inv.: 047  455919   
10L.  E.P.2.A.  0007.24      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
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Id.:  1296815 MILE001068  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Hauendo la maesta del re nostro signore hauuto notitia, che non e osseruata la grida, & ordini altre volte stabiliti in questo 
Stato, perche li giudici non possano pigliar cosa alcuna da baricelli, custodi delle carceri, & hosti di esse, in consideratione di 
che, fu loro concesso di pigliare le sportule nelle cause criminali ... - In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti. - \ 2! 
c. ; fol. ((Il nome: Pedro Alvarez de Toledo e Osorio compare nella sottoscrizione. - Data ricavata dalla sottoscrizione: 1616.   
 
18 inv.: 047  455921   
10L.  E.P.2.A.  0007.25      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296816 MILE001069  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Intendendo l’illustrissimo & eccellentissimo Signore, il signor don Pietro de Toledo Osorio ... che le gride altre volte 
pubblicate ... che prohibiscono a stampatori l’imprimere sorte alcuna de libri, & scritture senza licenza sono poste in 
obliuione, & conuenendo al seruitio di S.M., che omninamente si osseruino, e nissuno possa iscusarsi, sotto pretesto di 
tolleranza, ha percio ordinato s. e. che si rinoui la presente ... - In Milano : per Pandolfo, e Marco Tullio Malatesti, 1616. - 1 
manifesto ; fol.   
 
19 inv.: 047  455922   
10L.  E.P.2.A.  0007.26      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296817 MILE001070  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Philippus 3. Dei gratia Hispaniarum & c. Rex, & Mediolani Dux 2. - In Milano : per Pandolfo, e Marco Tullio Malatesti, 5 
settembre 1616. - 1 manifesto ; atl. ((Contiene grida riguardo il commercio dei vini. - Il nome: Pedro Alvarez de Toledo 
Osorio, compare nella sottoscrizione.   
 
20 inv.: 047  455925   
10L.  E.P.2.A.  0007.27      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296818 MILE001071  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Don Pedro de Toledo Osorio, marques de Villafranca, del Consejo de Estado de su Magestad, y su Gouernador, y Capitan 
general de este Estado de Milano &c. - En Milan : por Pandolfo, y Marco Tullio Malatesti, 1616. - 1 manifesto ; atl. 
((Contiene grida riguardo l’ordine militare.   
 
21 inv.: 047  455927   
10L.  E.P.2.A.  0007.28      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296819 MILE001072  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Philippus 3. Dei gratia Hispaniarum & c. Rex, & Mediolani Dux 2. Don Sanchio de Luna, e Rojas, castellano di Milano, del 
Consiglio Secreto di Sua Maesta, & Gouernatore di questo Stato in absenza del ... sig. don Pietro de Toledo &c. - In Milano : 
per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti, 23 di nouembre 1616. - 1 manifesto ; atl. ((Contiene grida riguardo le diserzioni.   
 
22 inv.: 047  455666   
10L.  E.P.2.A.  0007.3      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296794 MILE001043  Documento per sola consultazione interna    
1 v.- segnatura del fondo: Cantu.CC.009.0013 
*Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, fatti & publicati nella citta, & Stato di Milano. Nel Gouerno dell’ ... signor don 
Pietro Enriquez de Aceuedo, conte di Fuentes &c. - In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti. - [2!, 136, [12!, 137-
140 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1609. - Contiene: Grida generale sopra le biade dell’anno 1608, pp.121-128 
n.n.; Grida generale contra banditi et assassini, inserito tra le pp.136-137. - Segn.: pi2 A-R4 S2  
 
23 inv.: 047  455727   
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10L.  E.P.2.A.  0007.4      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296795 MILE001044  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Grida generale sopra le monete. 1609. à 30. Luglio. - [1609! (In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti stampatori 
Regi Camerali). - [4! c. ; fol. ((Nella sottoscrizione: El Conde de Fuentes. - Segn.: A4   
 
24 inv.: 047  455729   
10L.  E.P.2.A.  0007.5      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296796 MILE001045  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Ordini stabiliti nelle cause fiscali. - \ In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti!. - \ 4! c. ; fol. ((Contiene grida di 
diversi argomenti. - Il nome: Pedro Enriquez de Acevedo, compare nella sottoscrizione. - Data ricavata dallasottoscrizione: 
1610.   
 
25 inv.: 047  455731   
10L.  E.P.2.A.  0007.6      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296797 MILE001046  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Grida sopra l’estrazione del vino. - \ In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio Malatesti!. - \ 2! c. ; fol. ((Contiene grida di 
diversi argomenti. - Il nome: Diego de Portugal, compare nella sottosscrizione. - Data ricavata dalla sottoscrizione: 1610.   
 
26 inv.: 047  455760   
10L.  E.P.2.A.  0007.7      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296798 MILE001047  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
Li *consilieri del Consiglio secreto di sua Maesta nello Stato di Milano &c. -  In Milano : per Pandolfo, & Marco Tullio 
Malatesti. - \ 2! c. ; fol. ((Contiene grida di diversi argomenti. - Data ricavata dalla sottoscrizione: 1610.   
 
27 inv.: 047  455761   
10L.  E.P.2.A.  0007.8      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296799 MILE001048  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Don Diego de Portugal, conte de Ielues, del Consiglio Supremo di guerra, & secreto di sua Maesta, suo Gouernatore, & 
castellano di Milano, & Capitano generale in Italia, &c. - In Milano : per Pandolfo & Marco Tullio Malatesti. - \ 2! c. ; fol. 
((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1610.   
 
28 inv.: 047  455763   
10L.  E.P.2.A.  0007.9      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296800 MILE001049  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Mentre, che l’illustrissimo & eccellentissimo signore, il sig. Iuan Fernandez  de Velasco ... stara a prendere, la risoluzione 
nel principio di questo gouerno  ... si e risoluta, che per hora si publichi la presente. - 84 p. ; fol. ((Contiene grida di diversi 
argomenti. - Stampata in Milano : per Pandolfo & Marco Tullio Malatesti, stampatori regi. - Data ricavata dalla 
sottoscrizione: 1612.   
 
 
 
 
 
29 inv.: 047  455621   
10L.  E.P.2.A.  0008.1      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
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Id.:  1296784 MILE001030  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario generale delle gride, bandi, ordini, editti, provisioni, prematiche, decreti, et altro, fatti, et publicati per ordine 
delli eccellentissimi signori gouernatori, che hanno gouernato lo Stato di Milano, ... Principiando dall’eccellentissimo sig. 
conte di Fuensaldagna, fino per tutto il gouerno dell’eccellentissimo sig. conte di Melgar, con il catalogo delli eccellentissimi 
signori gouernatori, che hanno gouernato lo Stato di Milano dall’anno 1534 fino al 1686. Con una tauola generale di tutto 
quello si contiene nelli Gridarii di ciascun governo ... - In Milano : per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta, 1688. - [72!, 126, 
[4!, 104, [12!, 174, [4!, 53, [13!, 113, [11!, 135, [15!, 244 p., [2] c. di tav. : antip. e ritr. calcogr. ; fol. ((Il volume è diviso in 
sette parti ciascuna con proprio front. e stemma xil. del governatore. - Segn.: pigreco6 a-f4 g2, 2/pigreco4 A-Q4, 3pigreco2, 
2/A-N4, 1/6, 3/A-Y4, 4/π2, 4A-G4, 2/1/4, 5/A-N4 O6, 3/1/6, 6/A-R4, ✝-2✝4, 7/A-2F4 2G6. - Antip. calcogr. con stemma 
sottoscritta: P. Bianchi. - Ritr. calcogr. disegnato da Cesare Fiore ed inciso da Cesare Laurentio.   
 
30 inv.: 047  455625   
10L.  E.P.2.A.  0008.2      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296785 MILE001031  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario dell’eccellentissimo signor don Alonso Perez de Vivero conte di Fuensaldagna, del Consiglio supremo di guerra di 
Sua Maesta, suo Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. - In Milano : per Marc’Antonio Pandolfo 
Malatesta. - \ 8!, 126 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1660.   
 
31 inv.: 047  455627   
10L.  E.P.2.A.  0008.3      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296786 MILE001032  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario dell’eccellentissimo signor don Francesco Caetano duca di Sermoneta ... del Consiglio di Sua Maesta, Governatore 
e Capitano generale nello Stato di Milano &c. - In Milano : per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta. - \ 4!, 104 p. ; fol. ((Data 
ricavata dalla sottoscrizione: 1662.   
 
32 inv.: 047  455639   
10L.  E.P.2.A.  0008.4      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296787 MILE001033  Documento per sola consultazione interna    
1 v. (c. 75-78 inserite al contrario) 
*Gridario dell’eccellentissimo signor don Luigi de Guzman Ponze de Leon, gentilhomo della Camera di sua Maesta, del suo 
Consiglio di guerra, Capitano della guardia spagnola, Gouernatore e Capitano generale delo Stato di Milano &c. - In Milano : 
per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta. - \ 8!, 174 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1665.   
 
33 inv.: 047  455641   
10L.  E.P.2.A.  0008.5      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296788 MILE001034  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridarii de gl’eccellentissimi signori gouernatori don Paolo Spinola Doria ... et secondo Gouerno del signor don Paolo 
Spinola Doria. - In Milano : per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta. - \ 4!, 53 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 
1670. - Contiene: Gride, et ordini fatti, e publicati d’ordine dell’eccelso Consiglio secreto, in absenza di Gouerno per la 
morte del sig. marchese di Olias, e Mortara.   
 
34 inv.: 047  455644   
10L.  E.P.2.A.  0008.6      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296789 MILE001035  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario dell’eccellentissimo signor don Gaspar Tellez, Giron, Gomez de Sandoval, Enriquez de Rivera, duca d’Ossuna, et 
Vceda ... Gouernatore, e Capitano generale dello Stato di Milano. - In Milano : per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta. -\ 8!, 
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113 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1674.   
 
35 inv.: 047  455649   
10L.  E.P.2.A.  0008.7      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296790 MILE001036  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario dell’eccellentissimo signor Claudio Lamoraldo principe de Ligne, de Amblice ... Governatore, e Capitano generale 
dello Stato di Milano. - In Milano : per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta. - \ 10!, 135 p. ; fol. ((Data ricavata 
dallasottoscrizione: 1678.   
 
36 inv.: 047  165208   
10L.  E.P.2.A.  0008.8      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296791 MILE001038  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario dell’eccellentissimo signor don Giovanni Tomaso Enriquez de Cabrera, e Toledo, conte di Melgar, gentilhuomo 
della Camera di sua Maesta cattolica, Gouernatore, e Capitano generale dello Stato di Milano, &c. - In Milano : per 
Marc’Antonio Pandolfo Malatesta. - \ 14!, 244 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1686.   
 
37 inv.: 047  452907   
10L.  E.P.2.A.  0009.1      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296724 MILE000908  Documento per sola consultazione interna    
1 v- segnatura del fondo: Cantu.CC.009.0009.1 
*Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini. fatti & pubblicati nella citta, & Stato di Milano. Nel gouerno dell’Altezza 
Serenissima don Fernando per la gratia di Dio cardinale infante di Spagna & c. Gouernatore dello Stato di Milano,e Capitano 
generale in Italia &c. - In Milano : per Gio. Battista Malatesta, 1634. - \ 6!, 77 p. ; fol.   
 
38 inv.: 047  455609   
10L.  E.P.2.A.  0009.10      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296783 MILE001029  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum & c. rex, & Mediol. dux &c. - ((In Milano : per Giulio Cesare Malatesta). - \ 4! p. ; 
fol. ((Il nome : Ponze de Leon, Luis Guzman compare nella sottoscrizione. - Data ricavata dalla sottoscrizione.   
 
39 inv.: 047  452915   
10L.  E.P.2.A.  0009.2      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296725 MILE000909  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Libro delle gride, bandi, et ordini fatti, e publicati nella citta, e Stato di Milano nel gouerno dell’eminentissimo sig. 
cardinale don Gil de Albornoz del Titolo di S. Maria in Via, goueratore, e Capitano generale in detto Stato, per la maesta del 
re Filipo 4. n.s. - In Milano : per Gio. Battista, e Giulio Cesare fratelli Malatesta, 1645. - \ 10!, 59 p. ; fol.   
 
40 inv.: 047  452919   
10L.  E.P.2.A.  0009.3      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296726 MILE000910  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Libro delle gride, bandi, et ordini fatti, e publicati nella citta, e stato di Milano nel Gouerno dell’eccellentissimo sig. don 
Diego Felippez de Guzman ... . - In Milano : per Gio Battista, e Giulio Cesare fratelli Malatesta, 1645. - [16!, 208 p. ; fol.   
 
 
41 inv.: 047  452923   
10L.  E.P.2.A.  0009.4      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
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Id.:  1296727 MILE000911  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario dell’eccellentissimo signor don Giovanni di Velasco la Cueua, conte de Sirvela, del Consiglio di Stato della maesta 
del Re n.s., suo Gouernatore e Capitano generale nello Stato di Milano & c. - In Milano : per Gio. Battista, & Giulio Cesare 
fratelli Malatesta, \ 164.!. - \ 8!, 120 p. ; fol. ((Contiene Grida datate 1641-1643.   
 
42 inv.: 047  452942   
10L.  E.P.2.A.  0009.5      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296728 MILE000912  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario dell’eccellentissimo signor don Antonio Sanchio d’Avila, Toledo, e Colonna, marchese di Velada, del Consiglio di 
Stato della Maesta del re n.s., suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano & c. - In Milano : per Gio. 
Battista, & Giulio Cesare fratelli Malatesta. - \ 4!, 86 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1646.   
 
43 inv.: 047  455584   
10L.  E.P.2.A.  0009.6      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296779 MILE001025  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario dell’eccellentissimo signor don Bernardino Fernandez de Velasco, e Trovar, Contestabile di Castiglia e Leone & c. 
del Consiglio di Stato della Maesta del re n. s., suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. - In Milano, 
nella R. D. Corte : per Gio. Battista, & Giulio Cesare fratelli Malatesta. - \ 8!, 127 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 
1647.   
 
44 inv.: 047  455585   
10L.  E.P.2.A.  0009.7      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296780 MILE001026  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario dell’eccellentissimo signore il sig. don Luigi de Benavides, Carillo, e Toledo, marchese di Fromista, e Caracena, 
conte di Pinto, del Consiglio supremo di guerra di S. M., suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano & C. - 
In Milano : nella reg. duc. corte, per Giulio Cesare Malatesta. - \ 12!, 354 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1650.   
 
45 inv.: 047  455586   
10L.  E.P.2.A.  0009.8      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296781 MILE001027  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Gridario dell’eminentissimo e reverendissimo signore il signor Theodoro cardinale principe Trivulzio, delli Consigli supremi 
di guerra, e di stato di Sua Maesta, suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. - In Milano :nella r. d. 
corte, per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta. - \ 4!, 24 p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1656.   
 
46 inv.: 047  455606   
10L.  E.P.2.A.  0009.9      Sezione 10L. Dip. Scienza della storia e doc. storica   
Id.:  1296782 MILE001028  Documento per sola consultazione interna    
1 v. 
*Regio indulto generale. Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum & c. rex, & Mediolani dux & C. Don Francesco Caetano 
duca di Sermoneta, del Consiglio di s. m., suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. - (In Milano :per 
Giulio Cesare Malatesta). - \ 8! p. ; fol. ((Data ricavata dalla sottoscrizione: 1662.   
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