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Piano dell’opera

In questa collana sono pubblicati, in successione cronologica e
distribuiti in 5 volumi secondo i principati sforzeschi, gli atti
dell’Archivio di Stato di Milano (Archivio sforzesco) che hanno
attinenza con le terre oggi ticinesi. Vengono pure inclusi, per
comprensibili ragioni di opportunità, i documenti che riguar-
dano la Valle Mesolcina dei conti de Sacco, la Valtravaglia, la
Val d’Intelvi e le terre infeudate ai Rusca signori di Locarno,
come pure quelli che illuminano i rapporti dei duchi con gli
Svizzeri e in particolare con gli Urani insediati in Leventina.

L’iniziativa editoriale, sorta anni or sono nell’ambito
dell’«Opera delle fonti per la storia del Cantone Ticino», ha
sede presso l’Archivio di Stato (CH – 6501 Bellinzona).

Ticino ducale
Il carteggio e gli atti ufficiali

1450-1500

vol. I Francesco Sforza (1450 marzo 22 - 1466 marzo 8)

Tomo I - 1450-1455 - Bellinzona 1993
Tomo II - 1456-1461 - Bellinzona 1994
Tomo II - 1462-1466 - Bellinzona 1995

vol. II Galeazzo Maria Sforza (1466 marzo 8 - 1476 dicembre 26)

Tomo I - 1466-1468 - Bellinzona 1999
Tomo II - 1469-1472 - Bellinzona 2001
Tomo III - 1473-1476 - Bellinzona 2003

vol. III Gian Galeazzo Maria Sforza
(1476 dicembre 26 - 1494 ottobre 22)

Reggenza di Bona di Savoia
(1476 dicembre 26 - 1480 novembre 2)

Tomo I - 1476-1477 - Bellinzona 2006
Tomo II - 1478 - Bellinzona 2010
Tomo III - 1479-1480 - Bellinzona 2014

vol. IV Gian Galeazzo Maria Sforza
Reggenza di Ludovico il Moro
(1480 novembre 3 - 1494 ottobre 22)

Tomo I - 1480-1484 - Bellinzona 2015
Tomo II - 1485-1489 - Bellinzona 2017
Tomo III - 1490-1494 - Bellinzona 2022

vol. V Ludovico Maria Sforza detto il Moro (1494 ottobre 22 - 1499
settembre 2 e 1500 febbraio 3 - 1500 aprile 10; inclusi gli atti
di Luigi XII re di Francia quale duca di Milano, 1499 settem-
bre 2 - 1500 febbraio 2)

Questa collana di fonti offre agli studiosi, per la prima
volta in modo sistematico e in veste integrale, la ricca
messe di documenti, perlopiù inediti, dell’Archivio
di Stato di Milano che riguardano il territorio oggi ti-
cinese nella seconda metà del Quattrocento. Dalle tes-
timonianze scritte dell’età sforzesca, corredate di note
critiche, biografiche e storiche, emerge il complesso
quadro politico e amministrativo in cui erano inseriti
borghi, distretti rurali e comunità montane delle re-
gioni comprese tra Como e la sommità della catena
alpina. Un ritratto vivo e affascinante delineato dal
fitto carteggio tra il duca e i suoi ufficiali e feudatari,
da missive di castellani, podestà, commissari, da sup-
pliche di sudditi, da capitolati sottoscritti dal principe
con le comunità locali, da ordini, concessioni e trat-
tati con le potenze straniere. Più ancora: un contri-
buto decisivo alla conoscenza dell’amministrazione
ducale nell’area alpina e dei rapporti tra gli Sforza e
la Confederazione svizzera in un momento cruciale
per il destino delle terre ticinesi.
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