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Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 

 

 

323 1448 - 1449  

1448 - 1449  

Registri e carte sciolte cartacei, contenuti in cartella di cartoncino. 

Contiene n. 2 registri, e alcune carte sciolte, relativi a processi come indicato: 

 

1. Registro del 1448,  cc. 1-78 e allegati (numeraz. originale), legatura pergamenacea con risvolto. 

Il registro reca sul costolo la segn. "quaternus tercius" "1-1448". 

 

2. Registro del 1449,  cc. 1-62 e allegati (numeraz. originale), legatura pergamenacea con risvolto. 

Il registro reca sul costolo la segn. "quaternus quartus" "2-1449". 

 

3. Alcune carte sciolte relative al medesimo processo di cui sopra: una del 1448 e altre cc. non datate (sec. 

XVII?) con trascrizioni di atti del sec. XV. 

 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

324 1471 - 1474  

1472 - 1473  

Registri cartacei, contenuti in cartella di cartoncino. 

Contiene n. 2 registri relativi a processi come indicato: 

 

1. Registro "Liber gestorum iudicii patriarchal. curie aquileiensis de anno salutis MCCCCLXXII..."; cause 

varie del 1472 (l'elenco delle quali compare nell'ultima c. del registro); cc. 1-206 (numeraz. originale), legatura 

pergamenacea con risvolto e tasselli di rinforzo in cuoio sul costolo e lacci di chiusura in pelle. 

Il registro reca sul costolo la segn. "3-1472" e "2". 

 

2. Registro "Liber gestorum civilium iudicii patriarchalis curie aquileiensis an. salutis MCCCCLXXIII...";  

cause varie del 1473-74 (l'elenco delle quali compare nell'ultima c. del registro); cc. 1-379 e allegati inseriti tra 

i risvolti della coperta anteriore (numeraz. originale), legatura pergamenacea con risvolto e tasselli di rinforzo 

in cuoio sul costolo e lacci di chiusura in pelle. Vi si conserva anche un doc. del 1471 con scritto compromesso 

a causa di una vasta macchia. 

Il registro reca sul costolo la segn. "4-1473-74" e "3". 

 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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325 1472 - 1490  

Criminalium 1472 usque 1490  

Registro cartaceo. 

 

Contiene processi vari riguardanti il Patriarcato di Aquileia, dal 1472 al 1490. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli ( chiamati "registri" o "libri") di carattere processuale, rilegati 

insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 1-415, con qualche allegato all'interno. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio con impresse filettature a rombo. 

 

Vi sono diverse lacerazioni sulle parti superiori e inferiori del cuoio sul costolo mentre il legno è in parte 

tarlato. Manca la chiusura originale, probabilmente di cuoio. 

 

Il registro reca la segnatura "21" sul costolo e sulla coperta anteriore. 

 

Buono lo stato di conservazione delle carte. 

 

 

326 1474 - 1475  

1474 - 1475  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

 Il registro, dal tit. "Registrum mandatorum annorum 1474-75", è relativo a mandati del Patriarca di Aquileia 

dal 1474 al 1475. 

 

L'ultima c. del registro presenta un indice sommario del contenuto dello stesso (di mano probabilmente di 

mons. G. Vale). 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-290 , con qualche allegato all'interno. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei con costolo in cuoio con filettature impresse. Il cuoio 

del costolo arriva a connettersi con i piatti lignei rivestendoli parzialmente. Vi sono delle borchiette dorate su 

entrambe le coperte e sulla sede del laccio di chiusura. Il legno è parzialmente tarlato mentre il cuoio sul 

costolo è in parte mutilo. 

 

Sulla coperta anteriore è disegnato a penna uno stemma. 

 

Il registro reca la segnatura "5. 1474-1475" sulla coperta ant. e "4" sul costolo. Sulla cartella in cartoncino 

compare invece la segn. A. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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327 1474 - 1475  

1474 - 1475  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Il registro, dal tit. "(Liber) gestorum civilium annorum 1474 ex 75", contiene cause civili varie degli aa. 

1474-75. 

 

Un indice sommario (di mano di mons. Vale?)si trova nella carta di guardia iniziale del reg. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-341 e con qualche allegato all'interno. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da una fascia di cuoio con filettature 

impresse . Il costolo è fissato da borchiette dorate. Il legno è parzialmente tarlato, manca il laccio di chiusura di 

cui resta un frammento di tessuto (velluto)  fissato con una borchia dorata; il cuoio è in parte mutilo.   

 

Le cc. 285-341 sono staccate dal registro. 

 

Il registro reca la segnatura "6. 1474-1475" sul piatto anteriore  e "5" sul costolo. La cartella in cartoncino reca 

invece la segn. A. 

 

Buono lo stato di conservazione delle carte. 

 

 

328 1476 - 1477  

LXXVI CIVILIUM [ET] MANDAT. SIMUL 1476  

Registro cartaceo e pergamenaceo. 

 Il registro è diviso in due parti: 

1. cc. 1-63: cause civili varie, 1475-76. 

2. cc. 64-268: mandati della Curia Patriarcale del 1476 più una registrazione del 9 gennaio 1477. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-268, con qualche allegato all'interno. 

 

I fogli di guardia del registro sono due pergamene rispettivamente del 1476 e del sec. XIII (?). La penultima c. 

contiene un indice sommario di mano di mons. G. Vale (?) relativo alle località e agli argomenti trattati. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da una fascia di cuoio con filettature 

impresse. La chiusura è costituita da una fascetta di cuoio e una fibbia metallica. Il legno è parzialmente tarlato 

e le parti di cuoio sono interessate da lacerazioni. 

 

Il fascicolo costituito dalle cc. 262-268 è staccato dal corpo del registro ma è vincolato dalla numerazione a 

catena. 

 

Il registro reca la segnatura "7. 1476" sul piatto ant. e "6" sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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329 1477 - 1479  

[...] MANDAT 1477  

Registro cartaceo e membranaceo, contenuto in cartella di legno. 

Il registro è diviso in due parti: 

1. cc. 1-46 cause civili varie 1477-78 

2. cc. 47-385 "Mandati della Curia Patriarcale del 1477-78 più una registrazione del gennaio 1479. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-385 e con qualche allegato all'interno. 

 

I fogli di guardia del registro sono due pergamene entrambe del 1474. La penultima c. contiene un indice 

sommario di mano di mons. G. Vale (?) relativo al contenuto del registro. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da una fascia di cuoio con filettature 

impresse. Il legno è parzialmente tarlato nonché manca una vasta porzione del piatto ligneo anteriore con parte 

della fibbia di chiusura. 

 

Il fascicolo costituito dalle cc. 1-46 e 341-385 si stanno staccando dal corpo del registro. 

 

La busta reca la segnatura "8. 1477". 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

330 1478 - 1481  

1478 - 1480  

Registro cartaceo e membranaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Il registro, intitolato "Liber gest[orum...] MCCCCLXXVI [...]  item registr. mand. [...] MCCCCLXXIX & 

LXXX 1478 usque 1480", è diviso in due parti: 

1. cc. 1-247: cause civili varie 1478 al gennaio 1481 "sub regimine D.B. de Palmul. Vicarii Patriarcalis" 

2. cc. 248-473: "Mandati" dal 1479 al gennaio 1481. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-473. 

 

Un fascicolo inserito in fondo al registro (non rilegato) con carte non numerate intitolato: "Liber 

examinationum testium in caus. diversis receptorum de conmissione et man[dato] R.D.B. De Pal. Vic.i 

Patriarcalis". 1478-80. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da un costolo di cuoio con filettature 

impresse e borchiette. Il legno è parzialmente tarlato. Mancano il cuoio del costolo e parte del piatto posteriore 

nonché parte di fibbia. 

 

Vecchia segnatura: 9, sulla cartella in cartoncino. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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331 1480 - 1484  

1481 - 1484  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Il registro è intitolato "Liber civilium [e]t M[anda]torum annorum 1481 usque 1484" ed è diviso in tre parti: 

1. cc. 1-321: cause civili varie della Curia Patriarcale dal 1481 al 1484 

2. cc. 322-736: mandati dal 1481 al gennaio 1484 

3. cc. 738-786: "Liber Testium MCCCCLXXX" 1480-84. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-786. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da un costolo di cuoio con filettature 

impresse e borchiette. Il laccio di chiusura è in cuoio. Il legno è parzialmente tarlato. Mancano il cuoio del 

costolo e la fibbia. 

 

Il registro reca la segnatura "10. 1481-1484", sul piatto ligneo anteriore. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

332 1485  

Liber gestorum civilium et mandatorum simul de 

anno salutis MCCCCLXXXV indict. III 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella di legno. 

Il registro consta di due parti: 

 

1. cc. 1-136 varie cause civili della Curia Patriarcale del 1485 

2. cc. 137-263 mandati del 1485. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-263. 

 

Le cc. 259-263 sono staccate dal corpo del registro. 

 

Alla c. 258 c'è un indice sommario per mano di mons. G. Vale (?) che evidenzia le località o gli oggetti trattati 

nel registro. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da un costolo di cuoio con filettature 

impresse. La chiusura è costituita da una fibbia sbalzata. Il legno è parzialmente tarlato.  

Il costolo è privo di parte del cuoio nella parte superiore. 

 

Il registro reca la segnatura "11. 1485"sul piatto anteriore e sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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333 1486 - 1487  

Liber Civilium et mandatorum simul annorum 

MCCCCLXXXVI et 1487. 

 

Registro cartaceo. 

Si distinguono tre parti: 

1. cc. 1-220 varie cause civili della Curia Patriarcale dal 1486 al 1487 

2. cc. 221-447 mandati del 1486 e del 1487 

3. cc. 448-541 "testes examinati in pluribus et diversis causis de anno 1484 usque ad annum 1486. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-541. Alcuni allegati all'interno. 

 

All'ultima c. c'è un indice sommario per mano di mons. G. Vale (?) che evidenzia le località o gli oggetti 

trattati nel registro. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da un costolo di cuoio con filettature 

impresse. La chiusura è costituita da un laccio in cuoio. Il legno è parzialmente tarlato.  

Manca la fibbia nel laccio di chiusura; alcune porzioni di cuoio sono abrase e mutile. 

 

Il registro reca la segnatura "12. 1486-1487"sul piatto anteriore e sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

334 1488 - 1490  

1488-1489  

Registro cartaceo. 

Contiene un registro diviso in tre parti: 

 

1. cc. 1-246 varie cause civili della Curia Patriarcale dal 1488 al 1489 

2. cc. 247-505 mandati del 1488 e del 1490 

3. cc. 506-592 "testes in pluribus causis civilibus... 1488-1489. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-592.  

 

Le cc. 366-369 sono staccate dal corpo del registro. 

 

All'ultima c. c'è un indice sommario per mano di mons. G. Vale (?) che evidenzia le località o gli oggetti 

trattati nel registro. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da un costolo di cuoio con filettature 

impresse e borchiette. La chiusura è costituita da un laccio in cuoio con fibbia. Il legno è parzialmente tarlato. I 

piatti lignei sono mutili. 

 

Il registro reca la segnatura "13. 1488-1489"sul piatto ligneo anteriore. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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335 1490 - 1492  

1492  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene due fascicoli relativi alle testimonianze nelle cause dinanzi alla Curia Patriarcale d'Aquileia: 

 

a. ottobre 1490 - marzo 1492 

b. "testes in pluribus causis examinati anno 1491 et 1492". Alcuni allegati all'interno. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

336 1490 - 1491  

1490 - 1491  

Registro cartaceo. 

Contiene le seguenti tre parti: 

 

1. cc. 1-247 varie cause civili della Curia Patriarcale dal 1490 al 1491 

2. cc. 248-550 mandati del 1490 e del 1491 

3. cc. 551-625 deposizioni dei testimoni nelle varie cause, dal 1490 al novembre 1491. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-625. Alcuni allegati all'interno del registro. 

 

Sulla carta di guardia, la prima c. del registro, c'è un indice sommario per mano di mons. G. Vale (?) che 

evidenzia le località o gli oggetti trattati nel registro. Altri sommari rimandi sono presenti alla c. 550 v. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da un costolo di cuoio con filettature 

impresse e borchiette. La chiusura è costituita da un laccio in cuoio con fibbia. Manca una vasta porzione del 

piatto ligneo inferiore; il cuoio del costolo è in parte lacerato Mancano, inoltre, una fascia di cuoio e la fibbia 

per la chiusura. 

 

Il registro reca la segnatura "14. 1490-1491"sul piatto ligneo anteriore. 

 

Mediocre lo stato di conservazione. 

Mediocre leggibilità. 
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337 1492 - 1493  

1492 - 1493  

Registro cartaceo. 

Contiene le seguenti due parti: 

1. cc. 1-293 varie cause civili della Curia Patriarcale  1492-93 

2. cc. 249-564 mandati del 1492 e del 1493. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-564 e con qualche allegato all'interno. 

 

L'ultima c. del registro, non numerata, contiene un indice sommario di mano di mons. G. Vale (?) relativo alle 

località trattate nel registro. 

 

Le cc. 1-95 (corrispondenti ai primi due fascicoli rilegati) si sono scucite dal corpo del registro. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da una fascia di cuoio con filettature 

impresse. Abrasioni e lacerazioni delle parti in cuoio. Manca il laccio di chiusura e parte del piatto ligneo 

posteriore. 

 

Il registro reca la segnatura "15. 1492-1493". 

 

Mediocre lo stato di conservazione. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

338 1494 - 1497  

1494 - 1497  

 registro cartaceo. 

Contiene mandati dal 1494 al 1497. 

 

Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione unica di cc. 

1-417 e un allegato all'interno tra le cc. 323-24. 

 

Il registro presenta una legatura formata da piatti lignei resi solidali da una fascia di cuoio con filettature 

impresse. Molto deteriorate le parti di cuoio. Manca la fascetta di chiusura con la relativa fibbia. 

 

Il registro reca la segnatura "16. 1494-1497". 

 

Mediocre lo stato di conservazione. 

Mediocre leggibilità. 
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339 1492 - 1494  

1494  

Fascicoli e registro cartacei, contenuti in busta di cartoncino. 

Contiene otto fascicoli indipendenti, cinque dei quali sono vincolati da una numerazione unica, e un registro, 

come indicato:  

 

- fascicoli 1-3, cc. num. 1-145: varie cause civili da gennaio a settembre 1494; 

- fascicoli 4-5, cc. num. 146-210: mandati del 1494; 

- fascicolo 6, cc. non num.: varie cause civili da settembre a ottobre 1494; 

- fascicolo 7, cc. non num.: mandati di settembre-ottobre più una registrazione del 27 novembre 1494; 

- fascicolo 8 "Criminalium liber duodecimus" giugno-ottobre 1494; 

- registro di cc. 1-122 e allegati interni intitolato "Testes in civilibus causis examinandi et coetera"; leg. 

pergamenacea. Il registro è in realtà formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da una numerazione 

unica. La pergamena usata come legatura è scritta all'interno ed è datata 1451. 

 

La busta reca la segnatura "17. 1494" sulla coperta anteriore e "16" sul costolo. 

 

Mediocre lo stato di conservazione. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

340 1494 - 1498  

1494-1497  

Registro cartaceo. 

Il contenuto consta di quattro parti: 

1. cc.1-122: cause civili varie, ottobre 1494-febbraio 1496. 

2. cc.123-193: deposizioni dei testimoni, novembre 1494-agosto 1497. 

3. cc.194-252: allegazioni e contratti, settembre 1495-agosto 1497. 

4. cc.253-287: "Liber in quo plura continentur instrumenta R.mi D.D.N. Donato Pathe. Aquileien. dig.mi et 

familiarium suorum. De quibus rogatus fui ego Bertrandus Rundulus Cancellarius etc.", aa. 1494-1498. 

 

La c. 287r contiene un indice sommario ( di mons. Vale?) delle località, persone e oggetti trattati. 

 

Il reg. è formato da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da numerazione a catena cc. 1-287. 

Al suo interno ci sono alcuni allegati. 

Vi sono le segnature 18  1494-98 sul piatto anteriore e 17 sul costolo. 

 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio con filettature impresse, fascette di chiusura in cuoio con relative 

fibbie. 

 

Le carte 122-123 sono staccate dal corpo del registro; abrasioni e lacerazioni sul cuoio; mancano i lacci e parte 

delle fibbie di chiusura. 
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341 1496 - 1497  

1496-1497.Vacheta 1496-1497.  

Registro cartaceo. 

Il contenuto è relativo a "casi delicati e matrimoniali" (come si legge sul recto della carta di guardia), dal 1496 

al settembre 1497. 

 

Il recto dell'ultima carta contiene un indice sommario delle località e degli oggetti trattati  (di mano di mons. 

Vale?). 

 

Il reg. è formato da vari fascicoli rilegati, vincolati da una numerazione a catena cc. 1-174. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio con filettature impresse, fibbia di chiusura; il formato del reg. è 

oblungo (vacchetta). 

 

Legatura e carte interne sono completamente staccate l'una dalle altre e le parti in cuoio sono molto deteriorate; 

mancano il laccio e parte della fibbia di chiusura. 

 

 

342 1490 - 1509  

1496 -1509  

Registro cartaceo. 

Il contenuto consta di quattro parti: 

1. cc. 1-39: "In causis commissis. Primus", 1496-febbr.1499. 

2. cc. 40-84 "Acta plurima annorum...", 1490-luglio 1501. 

3. cc. 85-134 "In causis commissis. Secundus", 1499-nov. 1502. 

4. cc. 135-183 "Liber instrumentorum de quibus rogatus fui ego Bertrandus Rundulus...", 1501-1509. 

 

Le cc. 173-181 contengono un "Repertorium" alfabetico (non completato). 

 

La c. 183v contiene un indice sommario dei luoghi, delle persone, degli oggetti trattati (di mano di mons. 

Vale?). 

 

Vi sono le segnature 19  1496-1502 sul piatto ligneo ant. e 18 sul costolo. 

 

Il reg. è in realtà formato da fascicoli rilegati insieme e vincolati da numerazione a catena cc. 1-183.Vi sono 

alcuni allegati all'interno. 

 

Le carte di guardia sono pergamenacee e vi si leggono alcune annotazioni. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio, con chiusura in cuoio e metallo sbalzato. 

 

Piccole lacerazioni interessano il cuoio; mancano parti di cuoio e metallo nella chiusura. 
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343 1497 - 1499  

1497-1498. Regis. & civ. 1497 1498  

Registro cartaceo. 

Il contenuto del reg. è così ripartito: 

cc. 1-183: mandati, ottobre 1497- 1499. 

cc. 186-230 e ss. non numerate: cause civili varie "in Civitate Austrie", ottobre 1497- gennaio 1499, seguite da 

trascrizione di lettera ducale datata 1499 per la conferma dello "iurium pathal.i". 

 

La c. 47r e il verso dell'ultima c. del reg. contengono un indice sommario dei luoghi e degli oggetti trattati. 

 

Il reg. è costituito da più fascicoli rilegati insieme e vincolati da numerazione a catena cc. 1-230 (più altre cc. 

finali non numerate). 

 

Vecchia segnatura: 19 sul costolo e 20 sul piatto ligneo anteriore. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio con filettature impresse e fibbia di chiusura sbalzata. 

Staccate dal corpo del reg. la c. 47 e tutte le cc. finali non numerate; stanno per staccarsi le cc. 1-46. 

Lacerazioni e abrasioni sulle parti in cuoio; mancano laccio e parte della fibbia di chiusura.  

 

 

344 1497 - 1499  

1499.Liber civilium & litterarum 

MCCCCLXXXXIX... 

 

Registro cartaceo. 

Il contenuto è così ripartito: 

cc. 1-91: cause civili varie del 1499. 

cc. 92-103: "Visitatio Monasterij maioris Civitatis Austrie", aa. 1498-1499. 

cc. 104-248: mandati del 1499. 

cc. 250-300: "Testium pluriu. causarum...", aa. 1497-1499. 

 

Il reg. è costituito da fascicoli rilegati insieme, vincolati da numerazione a catena cc. 1-300. Tra le cc. vi sono 

alcuni allegati. 

 

L'indice sommario dei luoghi, dei nomi di persona e degli oggetti trattati è sul recto dell'ultima c.del reg. 

 

Vecchia segnatura: 22.1499 sul piatto ligneo ant. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura sbalzata. 

Molto deteriorate le parti di cuoio. 
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345 1494 - 1501  

1497 1501  

Registro cartaceo e pergamenaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Il registro (privo di legatura originaria) è così ripartito: 

cc. 1- 147: mandati degli aa. 1500- gennaio 1501. 

cc. 148-211: deposizioni dei testimoni "in pluribus causis", aa. 1499-1501. 

cc. 212-224: "Capitulorum et Comunitatum", aa. 1499-1500. 

cc. 225-355: "Criminalia", aa. 1494- gennaio 1501. 

 

Il reg. è costituito da vari fascicoli rilegati insieme, vincolati da numerazione a catena cc. 1-355. Tra le cc. vi 

sono alcuni allegati. 

 

Un indice sommario dei luoghi, delle persone e degli oggetti trattati è alla c. 355v. 

 

Le cc. di guardia sono pergamenacee, e contengono qualche annotazione, come l’elenco: "Plebes ad collatione. 

R.Dni. Pathe.". 

 

Vecchia segnatura: 23, sulla cartella in cartoncino. 

 

Manca completamente la legatura, presumibilmente costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura. 

I fascicoli di cui è composto il reg. si stanno scucendo; si è staccata la c. 281. 

 

 

346 1496 - 1501  

1500  

Registro cartaceo e pergamenaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Il registro (privo di legatura originaria) è così ripartito: 

cc. 1-84: cause civili varie dal 1500 al 1501. 

cc. 85-157: "Sententiarum in scriptis latar.", aa. 1496-1501. 

cc. 158-321: "Collationum (instrumentorum)", aa. 1497-1501. 

 

Il reg. è costituito da vari fascicoli vincolati da numerazione a catena cc. 1-322. Tra le cc. vi sono alcuni 

allegati. 

 

Un indice delle località è alla c. 322r. 

 

La carta di guardia iniziale è pergamenacea. 

 

Vecchia segnatura: 24, sulla cartellina in cartoncino. 

 

La legatura manca completamente: si presume fosse costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura. 

 

 

 

 

347 1501 - 1506  
Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Il registro (privo di legatura originaria) contiene mandati dal 1501 al 1506. 

 

Il reg. è formato da 16 fascicoli rilegati insieme e vincolati da numerazione a catena cc. 1-815. Tra le cc. vi 

sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 25 sulla cartella di cartoncino. 

 

La legatura manca completamente ed era presumibilmente costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura. 

I primi 4 fascicoli, corrispondenti alle cc. 1-197, sono staccati dal corpo del reg. e stanno per scucirsi le cc. 

568-615. Molto deteriorate le cc. finali 810-815. 
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348 1546 - 1547  

1547  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino con rinforzo di tela sul costolo. 

Il registro (privo di legatura originaria) è così ripartito: 

cc. (1)-306: mandati del 1546-1547 seguiti, alle cc. 301v-306, da un repertorio alfabetico. 

cc. 308-692: cause civili degli aa. 1546-1547, seguite, alle cc.681-692, da un repertorio alfabetico. 

cc. 695-744 e ss. non numerate: deposizioni dei testimoni, aa. 1546-1547. 

 

Il reg. è formato da 16 fascicoli rilegati e vincolati da numerazione a catena cc.  (1)-744 (seguono altre cc. non 

numerate). Tra le cc. vi sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: N.24-26 1547; 26. 

 

La legatura manca completamente. Il reg. è molto deteriorato: il primo dei fascicoli che lo compongono è 

scucito, molte delle sue cc. sono volanti ed hanno mutila una porzione superiore. E' stata modificata la 

cartulazione, in modo tuttavia non chiaro. 

 

Mediocre leggibilità. 

 

 

349 1548  

1548  

Fascicoli cartacei, contenuti in cartella di cartoncino con rinforzo di tela sul costolo. 

Contiene vari fascicoli, in parte sciolti, in parte cuciti tra loro, relativi a quanto indicato: 

-fascicoli 1-8, di piccolo formato, con carte non numerate, riguardanti cause civili varie del 1548. 

-fascicoli 9-15, di formato maggiore rispetto ai precedenti, con cartulazione incoerente, relativi a mandati del 

1548. 

-fascicoli 16-17, dello stesso formato dei fasc.9-15, di cc. numerate 51-137, riguardanti - parrebbe - le 

deposizioni di testimoni nei mesi aprile-luglio 1548. 

 

I fascicoli formavano forse due registri di diverso formato. 

 

Vecchia segnatura: N. 25-27 1548, sul costolo della cartellina in cartoncino. 

 

Il volume è stato completamente restaurato a cura del Centro Studi e Restauro di Gorizia. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

350 1549  

1549  

Fascicoli cartacei, contenuti in cartella di cartoncino. 

Contiene n. 6 fascicoli relativi a mandati e a deposizioni di testimoni dell'anno 1549. 

 

I fascicoli non sono legati da una numerazione unica a catena ma hanno, alcuni, cartulazione individuale. 

 

Vecchia segnatura: 26-28 1549, sulla cartellina in cartoncino. 

 

Le cc. sono molto deteriorate, spesso mutile di loro porzioni. 

Mediocre leggibilità. 
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352 1550  

1550  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartone rigido con rinforzo di tela sul costolo. 

Il registro, formato da 20 fascicoli, è così ripartito: 

-fasc. 1-7, vincolati da numerazione a catena cc. 1-246, relativi a mandati del 1550. 

-fasc. 8-13, vincolati da numerazione a catena cc. 1-308, relativi a cause civili del 1550. 

-fasc. 14-16, con cc. non numerate, relativi alle deposizioni dei testimoni del 1550. 

-fasc. 17-19, con cc. non numerate, relativi a "criminalium" del 1550. 

-fasc. 20 (relativo a deposizioni di testimoni?) dei mesi di febbraio-aprile 1550. 

 

Alla fine del 19° fasc. c'è un repertorio alfabetico. 

 

Vecchia segnatura: N. 27. 1550. 

 

La legatura manca completamente; si presume fosse costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura.  Le 

cc. sono complessivamente deteriorate, in particolare quelle del fasc. 20°; quest'ultimo, sciolto, sembra non far 

parte del corpo del reg.; i primi due fascicoli si stanno scucendo. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

353 sec.1551  

1551  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino con rinforzo di tela sul costolo. 

Nel registro, costituito da più fascicoli, si individuano le seguenti quattro parti: 

-fasc. 1-3, relativi a "mandatorum" mesi giugno-dicembre 1551; il primo fasc. ha cartulazione propria, gli altri 

due sono vincolati da numerazione a catena cc. 1-77. Segue repertorio alfabetico. 

-fasc. 4-8, relativi a cause civili del 1551; i fasc. 4 e 5 hanno cartulazione individuale, mentre i fasc. 6-8 sono 

vincolati da numerazione a catena cc. 1-132. Repertori alfabetici alle cc. 44-48 del 4° fasc., alle cc. 43 e ss. del 

5° fasc., alle cc. 47v-49 del 6° fasc. e alle cc. 132v e ss. dell'8° fasc. 

-fasc. 3-10, relativi alle deposizioni dei testimoni dei mesi giugno-dicembre 1551; i fasc. sono vincolati da 

numerazione a catena cc. 1-94. Segue repertorio alfabetico. 

 

Vecchia segnatura: N. 28. 1551 sul costolo della cartellina e 30. 1551 sul primo fasc. del reg. 

 

Il reg. è privo di legatura, che si presume fosse costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura. Il primo 

fasc. è staccato dal corpo del reg. e le sue cc. iniziali e finali sono particolarmente deteriorate; scuciti anche i 

fasc. 7 e 8. 

 

Mediocre leggibilità. 

 

 

354 1552 - 1553  

1552 1553  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel voluminoso registro, costituito da vari fascicoli e da un quaderno rilegati insieme, si individuano le 

seguenti quattro parti: 

- fasc. 1-7: mandati, novembre 1552- dicembre 1553. Repertori alfabetici alla fine di ogni fasc. 

- fasc. 8, quad. 9, fasc. 10-23: cause civili dal novembre 1552 al dicembre 1553; quasi tutti i fasc. terminano 

con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 24-27: (deposizioni dei testimoni?), a. 1553; il fasc. 27 termina con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 28-31: ("criminalia"?), dicembre 1552- dicembre 1553. 

 

Vecchia segnatura: 31 1552-53, sul piatto ligneo anteriore del reg. 

 

Il reg. è privo di cuoio sul costolo e della fibbia di chiusura. Le cc. interne hanno spesso margini deteriorati e 

fragili. 
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355 1554  

1554  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartone rigido con rinforzi di tela sul costolo. 

Nel voluminoso registro, formato da più fascicoli vincolati da numerazione a catena cc. 1-1304, si individuano 

le seguenti parti: 

-fasc. 1-6 (cc. 1-288): mandati del 1554. Spesso i fasc. terminano con repertori alfabetici. 

-fasc. 7-23 (cc. 289-1113): cause civili del 1554. Spesso i fasc. terminano con repertori alfabetici. 

-fasc. 24-25 (cc. 1114-1166): ("criminalia"?), a. 1554.. 

-fasc. 26-29 (cc. 1167-1304):, deposizioni dei testimoni, a. 1554. 

 

Vecchia segnatura: N. 30. 1554, sul costolo della cartella in cartone. 

 

Il volume è stato completamente restaurato nel 2010, a cura del Centro Studi e Restauro di Gorizia. 

 

 

356 1555  

1555  

Registro cartaceo. 

Nel reg., formato da più fasc. rilegati insieme e vincolati da numerazione a catena cc. 1-927, si individuano le 

seguenti parti: 

-fasc. 1-6 (cc. 1-243): mandati del 1555. Quasi tutti i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-18 (cc. 244-829): cause civili del 1555; i fasc. terminano con repertori alfabetici. 

-fasc. 19-20 (cc.830-927): deposizioni dei testimoni, a. 1555. 

 

Vecchia segnatura: 31, sul costolo e sul primo fascicolo del reg. 

 

La legatura è formata da piatti lignei, cuoio con filettature impresse e fibbia di chiusura. 

 

I piatti lignei sono spaccati orizzontalmente; il cuoio sul costolo è lacerato. Il primo fasc. sta per scucirsi dal 

corpo del reg.. 

 

 

 

357 1555 - 1556  

1556  

Registro cartaceo. 

Nel reg., formato da vari fasc. rilegati insieme e vincolati da numerazione a catena cc. 1-600, si individuano le 

seguenti parti: 

-fasc. 1-4 (cc. 1.176): (mandati?), a.1556. I fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 5-13 (cc. 177-554): cause civili del 1556. I fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 14 (cc.555-600): deposizioni dei testimoni degli aa. 1555-56. 

 

Vecchia segnatura: 32, sul costolo del reg. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio con filettature impresse, stringhe di chiusura in cuoio con fibbia. 

 

Spaccato verticalmente il piatto ligneo posteriore; lacerazioni e abrasioni del cuoio sul costolo: manca la fibbia 

di chiusura. Le cc. 48-49 sono staccate dal corpo del reg. 
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358 1558 - 1581  

Liber Licentiarum predicandi  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il reg., di cc. 1-47, contiene quanto indicato nel tit., dal 1558 al 1581. 

 

Quest'unità pare estranea a questo fondo; tuttavia, nell'incertezza, è stata mantenuta nella medesima posizione 

in cui è stata trovata. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

359 1557 - 1558  

1557  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, costituito da vari fascicoli rilegati insieme e vincolati da numerazione a catena cc.1- 884, si 

individuano le seguenti parti: 

- fasc. 1-6 (cc. 1-274): mandati del 1557; i fasc. terminano con repertori alfabetici. 

- fasc. 7-17 (cc. 275-780): cause civili varie del 1557. I fasc. terminano con repertori alfabetici. 

- fasc. 18-19 (cc. 781-841): deposizioni dei testimoni, a. 1557. 

- fasc. 20-21 (cc.842-884): "delegationum", a. 1557 più una registrazione del gennaio 1558. Repertorio 

alfabetico in fondo al fasc. 20. 

 

All'interno del reg. ci sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 36, sul costolo della cartella in cartoncino. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio con filettature impresse. 

 

Legatura molto deteriorata: manca una porzione di piatto ligneo anteriore e il costolo è privo di cuoio; manca 

la fibbia di chiusura. Le prime cc. interne sono fragili, gualcite. 

 

 

360 1557 - 1559  

1558  

Registro cartaceo. 

Nel voluminoso reg., formato da più fascicoli rilegati insieme e vincolati da numerazione a catena cc 1-1326, si 

distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-7 (cc. 1-319): mandati dal dicembre 1557 a tutto il 1558; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 8-23 (cc.320-1104): cause civili dal dicembre 1557 a tutto il 1558; i fasc. terminano con repertori 

alfabetici. 

-fasc. 24-26 (cc.1105-1204): deposizioni dei testimoni, a. 1558. 

-fasc. 27-28 (cc. 1205-1277): "dellegationum", a. 1558 più una registrazione del gennaio 1559. 

-fasc. 29 (cc. 1278-1326): "criminalium", a. 1558 più due registrazioni del gennaio 1559. 

 

Ci sono alcuni allegati all'interno del reg. 

 

Vecchia segnatura: 37, sul costolo. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio con filettature impresse e fibbia di chiusura. 

 

Il piatto ligneo ant. è spaccato verticalmente in due. Abrasioni, lacerazioni e strappi delle parti in cuoio. 

 

 



Acta Curiae 

17 

361 1559  

1559  

Registro cartaceo. 

Nel voluminoso reg., formato da più fascicoli rilegati insieme e vincolati da numerazione a catena cc 1-1179, si 

distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-7 (cc. 1-305): mandati del 1559; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 8-21 (cc.306-940):( cause civili?) del 1559; i fasc. terminano con repertori alfabetici. 

-fasc. 22-25 (cc.941-1036): ("dellegationum"?), marzo-dicembre 1559. 

-fasc. 26-28 (cc. 1037-1135): deposizioni dei testimoni, a. 1559.  

-fasc. 29 (cc. 1136-1179): "criminalium", a. 1559. 

 

Ci sono alcuni allegati all'interno del reg.; tra le cc.401-402 ve ne è uno del 1621. 

 

Vecchia segnatura: 38, sul costolo. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio.  

 

 Abrasioni e  lacerazioni delle parti in cuoio. Manca nella sua sede la fibbia di chiusura. 

 

 

362 1560 - 1561  

1560  

Registro cartaceo. 

Nel voluminoso registro, formato da più fascicoli rilegati insieme e vincolati da numerazione a catena cc. 

1-982, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6 (cc. 1-253): mandati del 1560; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-18 (cc.254-826): cause civili del 1560; i fasc. terminano con repertori alfabetici. 

-fasc. 19 (cc.827-853): ("dellegationum"? o "extraordinariorum"?), 1560. 

-fasc. 20-22 (cc. 854-949): deposizioni dei testimoni, a. 1560.  

-fasc. 23 (cc. 950-982): "criminalium", a. 1560 più una registrazione del gennaio 1561. 

 

Ci sono alcuni allegati all'interno del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 39, sul costolo. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei,  cuoio con filettature impresse e fibbia di chiusura.  

 

Distacco e lacerazioni delle parti in cuoio. Manca nella sua sede la fibbia di chiusura. 

Staccate le cc. 605-606 e la carta di guardia iniziale. 

 

 

363 1561  

1561  

Registro cartaceo. 

Nel voluminoso registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6 : mandati del 1561; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-17 : cause civili del 1561; i fasc. terminano con repertori alfabetici. 

-fasc. 18-19: "extraordinariorum" a. 1561; i fasc. terminano con repertori alfabetici. 

-fasc. 20: "delegationum", a. 1561.  

-fasc. 21-28: deposizioni dei testimoni, a.1561. 

 

Vecchia segnatura: 37 e 40, sul costolo. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei,  cuoio con filettature impresse e fibbia di chiusura.  

 

Spaccatura del piatto ligneo ant. e lacerazioni delle parti in cuoio. Manca nella sua sede la fibbia di chiusura. 

Staccate la carta di guardia iniziale e due cc. in fondo al 4° fascicolo dei mandati. 
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364 1562  
Registro cartaceo. 

Nel voluminoso registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6 : mandati del 1562; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-16 : cause civili del 1562; i fasc. terminano con repertori alfabetici. 

-fasc. 17-19: "extraordinariorum" a. 1562; i fasc. terminano con repertori alfabetici. 

-fasc. 20: "delegationum", a. 1562.  

-fasc. 21-27: deposizioni dei testimoni, a.1562. 

 

All'interno del reg. vi sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 41. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei,  cuoio con filettature impresse e fibbia di chiusura.  

 

Entrambi i piatti lignei sono spaccati in due verticalmente; abrase e lacerate le parti in cuoio.  

All'interno le cc. sono ben conservate, ad eccezione di quelle iniziali, fragili e gualcite.  

 

 

365 1563  

1563  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6 : mandati del 1563; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-16 : cause civili del 1563; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 17: "delegationum"? sett.-ott. 1563. 

-fasc.18- 20: "extraordinariorum", a. 1563; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico.  

-fasc. 21: "delegationum", a.1563. 

-fasc.22-24: deposizioni dei testimoni, a.1563. 

 

All'interno del reg. vi sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 39 e 42.. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio.  

 

 Le parti in cuoio sono diffusamente abrase; manca la fibbia di chiusura.  

Staccate dal corpo del reg. le cc. finali dei fasc. 5 (mandati) e 8 (cause civili).  

 

 

366 1564  

1564  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-7 : mandati del 1564; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 8-17 : cause civili del 1564; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 18-22: "extraordinariorum"? a. 1564; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc.23-24: deposizioni dei testimoni?, a. 1564.  

 

All'interno del reg. vi sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 43, sul costolo. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio.  

 

 Le parti in cuoio sono diffusamente abrase e presentano qualche lacerazione; manca la fibbia di chiusura.  
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367 1565  

1565  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-7 : mandati del 1565; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 8-17 : cause civili del 1565; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 18-22: "extraordinariorum" a. 1565; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc.23-24: deposizioni dei testimoni, a. 1565.  

 

All'interno del reg. vi sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 44, sul costolo. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio.  

 

Manca una vasta porzione del piatto ligneo ant. ed anche la fibbia di chiusura. Distacco del cuoio sul costolo. 

 

 

 

368 1566  

1566  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6 : mandati del 1566; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-18 : cause civili del 1566; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 19-22: "extraordinariorum" a. 1566; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc.23-24: deposizioni dei testimoni, a. 1566.  

 

All'interno del reg. vi sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 45, sul costolo. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura.  

 

Distacco del piatto ligneo ant. e del cuoio sul costolo. Il 1° fasc. è scucito dal corpo del reg. 

 

 

 

369 1567 - 1568  

1567  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6 : mandati del 1567; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-14 : cause civili del 1567; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 15-17: "extraordinariorum" a. 1567; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc.18-19: deposizioni dei testimoni, a. 1567-68.  

 

All'interno del reg. vi sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 44, sul costolo del reg.; 46, sulla cartella in cartoncino. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura.  

 

Distacco di tutta la legatura dal corpo del reg.. 
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370 1568  

1568  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6 : mandati del 1568; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-14 : cause civili del 1568; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 15-18: "extraordinariorum" a. 1568; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc.19-20: deposizioni dei testimoni, a. 1568.  

 

All'interno del reg. vi sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 47, sulla cartella in cartoncino; 51, sul costolo del reg.. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio con filettature impresse.  

 

Mancano il piatto ligneo ant. e la fibbia di chiusura; le parti in cuoio sono lacerate. I fasc. 1-13 e 20 sono 

scuciti. 

(Il piatto ligneo mancante - come si deduce dalla data 1568 impressavi - fa parte della legatura dell'unità 376). 

 

 

 

371 1569  

1569  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-5 : mandati del 1569; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 6-13 : cause civili del 1569; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 14-17: "extraordinariorum" a. 1569; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc.18: deposizioni dei testimoni, a. 1569. 

 

Vecchia segnatura: 48, sulla cartella in cartoncino. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio con filettature impresse e stringhetta di chiusura in cuoio.  

 

Mancano il cuoio sul costolo e la fibbia di chiusura; il 10° fasc. sta per scucirsi dal corpo del reg., mentre è 

completamente scucito il fasc. 15°. 

 

 

 

372 1570  

1570  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-7: mandati del 1570; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 8-15 : cause civili del 1570; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 16-20: "extraordinariorum" a. 1570; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc.21-22: deposizioni dei testimoni, a. 1570. 

 

Vecchia segnatura: 49, sulla cartella in cartoncino. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio e stringhetta di chiusura in cuoio.  

 

Mancano il piatto ligneo post., il cuoio sul costolo e la fibbia di chiusura.  
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373 1571  

1571  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-7: mandati del 1571; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 8-16 : cause civili del 1571; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 17-19: "extraordinariorum" a. 1571; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc.20; "Relationum", a. 1571. 

-fasc.21: deposizioni dei testimoni, a. 1571. 

 

Tra le cc. del reg. ci sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 50, sulla cartella in cartoncino; 48, sul piatto ligneo ant. del reg.. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio con filettature impresse 

 

Entrambi i piatti lignei sono privi di una loro porzione e staccati dal corpo del reg.; mancano il cuoio sul 

costolo e la fibbia di chiusura. 

Le prime cc. sono gualcite. 

 

 

374 1572  

1572  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-5: mandati del 1572; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 6-12 : cause civili del 1572; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 13-15: "extraordinariorum" a. 1572; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc.16; "Liber relationum", a. 1572. 

 

Vecchia segnatura: non compare. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio con filettature impresse. 

 

Fessurato il piatto ligneo ant. del reg.; scollato e lacerato il cuoio sul costolo; manca la fibbia di chiusura. 

Il 3° fasc. è scucito dal corpo del reg., mentre i fasc. 1° e 2° stanno per scucirsi. 

 

 

375 1573  

1573  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6: mandati del 1573; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-13 : cause civili del 1573; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 14-16: "extraordinariorum" a. 1573; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc.17; "Liber relationum", a. 1573. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 52, sul costolo. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio con filettature impresse e stringhetta di chiusura in cuoio. 

 

Privo di una sua porzione il piatto ligneo post. del reg.; manca la fibbia di chiusura. 

Le ultime cc. presentano gualciture e strappi. 
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376 1574 - 1475  

1574  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-7: mandati del 1574; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 8, 10-18 : cause civili del 1574; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 9, 22-23: deposizioni dei testimoni, aa. 1574-75. 

 

Come si può notare, il fasc. 9, sebbene rilegato tra i fasc. relativi alle cause civili, contiene deposizioni dei 

testimoni. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: non compare. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio con filettature impresse. 

 

Privo di una sua porzione e staccato dal corpo del reg. il piatto ligneo ant.; sta per staccarsi ed è mutilo anche il 

piatto post.; mancano il cuoio sul costolo e la fibbia di chiusura. 

Stanno per scucirsi i fasc. 18-23. 

(Il piatto ant. apparterrebbe in realtà all' unità 370: vi compare infatti la data 1568). 

 

 

377 1575  

1575  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6: mandati del 1575; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-14 : cause civili del 1575; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 15-17: "extraordinariorum", a. 1575; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 18: deposizioni dei testimoni, a. 1575. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 54, sulla cartella in cartoncino. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio con filettature impresse e fibbia di chiusura. 

 

Staccato dal corpo del reg. il piatto ligneo ant.; sta per staccarsi anche il piatto post.; mancano il cuoio sul 

costolo e la fibbia di chiusura. 
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378 1576  

1576  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-4: mandati del 1576; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 5-11: cause civili del 1576; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 12-14: "extraordinariorum", a. 1576; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 15: deposizioni dei testimoni, a. 1576. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 55, sulla cartella in cartoncino. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura. 

 

Staccati dal corpo del reg. entrambi i piatti;  mancano il cuoio sul costolo e la fibbia di chiusura. 

Vari fascicoli sono scuciti. 

 

 

379 1577  

1577  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-5: mandati del 1577; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 6-14: cause civili del 1577; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 15-19: "extraordinariorum", a. 1577; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 20-21: deposizioni dei testimoni, a. 1577. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 56, sul costolo. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Lacerazioni del cuoio sul costolo; manca la fibbia di chiusura. 

Scuciti i fasc. 20 e 21, mentre stanno per scucirsi i fasc. 9-11 e 19. 

 

 

380 1578  

1578  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-5: mandati del 1578; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 6-13: cause civili del 1578; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 14-18: "extraordinariorum", a. 1578; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 19: deposizioni dei testimoni, a. 1578. 

 

Vecchia segnatura: 57, sulla cartella di cartoncino. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura. 

 

Sotto il titolo del 4° fasc. è disegnata una figura maschile in abito cinquecentesco. 

 

Il piatto ligneo post. sta per staccarsi dal corpo del reg.; mancano il cuoio sul costolo e la fibbia di chiusura. 

Scucito il fasc. 10. 
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381 1579  

1579  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6: mandati del 1579; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-15: cause civili del 1579; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 16-20: "extraordinariorum", a. 1579; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 21: deposizioni dei testimoni, a. 1579. 

 

Vecchia segnatura: 58, sulla cartella di cartoncino. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il piatto ligneo ant sta per staccarsi dal corpo del reg.; mancano il cuoio sul costolo e la fibbia di chiusura. 

Scuciti i fasc. 1 e 21. 

 

 

382 1580  

1580. 1580 Mandatorum Civilium 

Extraordinariorum Testium. 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

-fasc. 1-6: mandati del 1580; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 7-14: cause civili del 1580; i fasc. terminano con repertorio alfabetico. 

-fasc. 15-19: "extraordinariorum", a. 1580; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

-fasc. 20: deposizioni dei testimoni, a. 1580. 

 

Vecchia segnatura: 59, sulla cartella di cartoncino. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei, cuoio e fibbia di chiusura. 

 

Il piatto ligneo ant si è staccato dal corpo del reg, mentre quello post. sta per staccarsi; manca il cuoio sul 

costolo. 

Scuciti i fasc. 1-7 e 19-20; sta per scucirsi il fasc.18. 

 

 

383 1581  

1581  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1581; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-12: cause civili del 1581; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-16: "extraordinariorum", a. 1581; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 17: deposizioni dei testimoni, a. 1581. 

 

Sulla prima c. dei fasc. 3, 6, 14 ci sono disegni a penna di figure umane e di animali ed uno stemma. 

 

Vecchia segnatura: 60, sulla cartella in cartoncino; 

                                58, sul costolo del registro. 

 

Staccati dal corpo del registro sia i piatti che il cuoio in corrispondenza del costolo; staccati anche i fasc. 1 e 2. 

Manca il laccio di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 
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384 1582  

1582  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-6: mandati del 1582; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 7-14: cause civili del 1582; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 15-20: "extraordinariorum", a. 1582; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 21: deposizioni dei testimoni, a. 1582. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano, latino, friulano e altre lingue: rime, filastrocche, proverbi ...; ci sono anche alcuni piccoli disegni. 

 

Vecchia segnatura: 59 e 61. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio con filettature e motivi ornamentali impressi. 

 

Lacerazioni del cuoio sul costolo; manca la chiusura con laccio in cuoio e relativa fibbia. 

I fasc. 4-6 e 13-14 stanno per scucirsi dal corpo del reg.. 

 

 

385 1583  

1583  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-7: mandati del 1583; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 8-17: cause civili del 1583; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 18-23: "extraordinariorum", a. 1583; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 24: deposizioni dei testimoni, a. 1583. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano, latino, friulano e altre lingue: rime, filastrocche, proverbi ...;  un piccolo disegno è visibile alla fine 

del fasc. 12. 

 

Vecchia segnatura: 62. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il piatto ant. sta per staccarsi , insieme al cuoio che ricopre il costolo, dal corpo del reg.; manca la chiusura con 

laccio in cuoio e relativa fibbia. 

I fasc. 1-2 e 21-22 stanno per scucirsi dal corpo del reg.. 
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386 1584  

1584  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-6: mandati del 1584; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 7-16: cause civili del 1584; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 17-22: "extraordinariorum", a. 1584; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 23-24: deposizioni dei testimoni, a. 1584. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano, latino, friulano e altre lingue: rime, filastrocche, proverbi ...;  un disegno a penna riproducente il beato 

Bertrando è visibile sulla coperta in cartoncino del fasc. 4. 

 

Vecchia segnatura: 63. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Staccato dal corpo del reg. il piatto post., mentre il piatto ant. sta per staccarsi ; manca il cuoio che ricopre il 

costolo. 

I fasc. 1-4 sono scuciti dal corpo del reg., mentre sta per scucirsi l' ultimo fasc.. 

 

 

387 1585  

1585  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1585; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-13: cause civili del 1585; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-17: "extraordinariorum", a. 1585; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 18: deposizioni dei testimoni, a. 1585. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano, latino, friulano e altre lingue: rime, filastrocche, proverbi ...; a volte ci sono piccoli disegni a penna 

(stemmi, volti umani). 

 

Vecchia segnatura: 64. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Lacerato il cuoio che ricopre il costolo; manca la fascetta di chiusura in cuoio. 

I fasc. 5 e 8 sono scuciti dal corpo del reg., mentre stanno per scucirsi i fasc. 6, 7, 9-13. 

 

 



Acta Curiae 

27 

388 1586  

1586  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1586; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-13: cause civili del 1586; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-17: "extraordinariorum", a. 1586; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 18: deposizioni dei testimoni, a. 1586. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano, latino, friulano e altre lingue: rime, filastrocche, proverbi ...; a volte ci sono piccoli disegni a penna 

(stemmi, volti umani). 

 

Vecchia segnatura: 65. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Sta per staccarsi il piatto ant. dal corpo del reg.; lacerato il cuoio che ricopre il costolo; manca la fibbia di 

chiusura. 

Il fasc. 1 è scucito dal corpo del reg., mentre stanno per scucirsi i fasc. 2 e13. 

 

 

389 1587  

1587  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-6: mandati del 1587; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 7-16: cause civili del 1587; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 17-21: "extraordinariorum", a. 1587; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 22-23: deposizioni dei testimoni, a. 1587. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano e latino: rime, filastrocche, proverbi ...; a volte ci sono piccoli disegni a penna. 

 

Vecchia segnatura: 66. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Lacerato il cuoio che ricopre il costolo; manca la fibbia di chiusura. 

 Stanno per scucirsi i fasc. 1 e14 dal corpo del reg.. 
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390 1588 - 1589  

1588  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-6: mandati del 1588; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 7-16: cause civili del 1588; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 17-21: "extraordinariorum", a. 1588; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 22: (deposizioni dei testimoni?), a. 1588. 

- fasc. 23: "Libro de Pegni et Relation de Pegni et deliberation. 1588", aa. 1588-89. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano e latino: rime, filastrocche, proverbi ...; a volte ci sono piccoli disegni a penna. 

 

Vecchia segnatura: 67. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il piatto ant. è privo di una vasta porzione;  mancano  il cuoio che ricopre il costolo e la fascetta di chiusura in 

cuoio. 

Scuciti dal corpo del reg. i fasc. 1-4, 9-10 e parzialmente il fasc. 8.  

 

 

391 1589  

1589  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4 e 18: mandati del 1589; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-12: cause civili del 1589; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-16: "extraordinariorum", a. 1589; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 17: deposizioni dei testimoni, a. 1589. 

 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano e latino: rime, filastrocche, proverbi ...; a volte ci sono piccoli disegni a penna e segni di tabellionato. 

 

Vecchia segnatura: 68. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Lacerazioni del cuoio che ricopre il costolo; manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

Scuciti dal corpo del reg. i fasc. 1-3, 8-10 e 17.  
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392 1589 - 1590  

1590  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-6: mandati del 1590; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 7-13: cause civili del 1590; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-18: "extraordinariorum", a. 1590; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 19: deposizioni dei testimoni, a. 1590. 

- fasc. 20: "Atti pa(triarcali) 1589", aa. 1589-90; Una nota sotto il titolo avverte: "Interessante Villa Vicentina 

7.IV.1589". 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano e latino: rime, filastrocche, proverbi ... 

 

Vecchia segnatura: 67 e 69. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mutilo di una sua porzione il piatto post. 

Scuciti dal corpo del reg. i fasc. 19 e 20.  

 

 

393 1591  

1591  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1591; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-13: cause civili del 1591; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-18: "extraordinariorum", a. 1591; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 19: deposizioni dei testimoni, a. 1591. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano e latino: rime, filastrocche, proverbi ... 

 

Vecchia segnatura: 68 e 70. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mutilo di una sua porzione il piatto post.; scollature delle parti in cuoio. 

Scuciti dal corpo del reg. i fasc. 2,3,5-11; stanno per scucirsi i fasc. 1-4; manca la fibbia di chiusura metallica.  
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394 1592  

1592  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1592; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-14: cause civili del 1592; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 15-19: "extraordinariorum", a. 1592; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 20: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1592. 

- fasc. 21-22: deposizioni dei testimoni, a. 1592. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano e latino: rime, filastrocche, proverbi ... 

 

Vecchia segnatura: 69 e 71. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mutilo di una sua porzione il piatto post.; manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia;  sta per 

scucirsi il fasc. 22. 

 

 

395  

1593  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1593; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-11: cause civili del 1593; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 12-16: "extraordinariorum", a. 1593; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 17-18: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1593; il fasc. 17 termina con un repertorio 

alfabetico (si veda l' unità 396 che integra i decreti qui contenuti); 

- fasc. 21-22: deposizioni dei testimoni, a. 1593. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano e latino: rime, filastrocche, proverbi ... 

 

Vecchia segnatura: 70 e 72. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia;  stanno per scucirsi dal corpo del reg. i fasc. 1-3. 

 

 

396 1593 - 1594  

Pa(triarc)halium 1593  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene decreti patriarcali (patriarca Francesco Barbaro) dal settembre 1593 al gennaio 1594. 

 

Il fasc. ha carte numerate da 1 a 11. 

 

La documentazione è da porre in relazione coi fasc. 17-18 dell' unità 395. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Gualciti gli angoli destri superiori delle carte. 
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397 1594  

1594  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1594; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-12: cause civili del 1594; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-18: "extraordinariorum", a. 1594; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 19-21: suppliche, atti e decreti facenti capo al patriarca Francesco Barbaro, a. 1594; i fasc. terminano 

con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 22: deposizioni dei testimoni, a. 1594. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulla coperta in cartoncino o sulle carte di guardia, frasi diverse in 

italiano e latino: rime, filastrocche, proverbi ... 

 

Vecchia segnatura: 71 e 73. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Mancano porzioni di entrambi i piatti lignei, nonchè la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

 

 

398 1595  

1595  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1595; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-10: cause civili del 1595; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 11-15: "extraordinariorum", a. 1595; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 16: "Terminationes", a.1595; il fasc. termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 17-19: "Civilium Curiae Patriarchalis in Terra Sancti Danielis", a. 1595; i fasc. sono preceduti da un 

repertorio alfabetico; 

- fasc. 20-21: deposizioni dei testimoni, a. 1595. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulle carte di guardia, frasi diverse in italiano e latino: rime, filastrocche, 

proverbi ... 

 

Vecchia segnatura: 72. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Mancano porzioni di entrambi i piatti lignei, nonchè la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

Scucito dal corpo del reg. il fasc.1, mentre sta per scucirsi il fasc. 2. 
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399 1596  

1596  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1596; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-10: cause civili del 1596; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 11-15: "extraordinariorum", a. 1596; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 16: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1596; il fasc. termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 17: deposizioni dei testimoni, a. 1596. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulle carte di guardia, frasi diverse in italiano e latino: rime, filastrocche, 

proverbi ... 

 

Vecchia segnatura: 75. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Manca vasta porzione del piatto ligneo ant., nonchè la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

Lacerato il cuoio sul costolo. 

Scucito dal corpo del reg. il fasc. 13, mentre stanno per scucirsi i fasc. 8 e 9. 

 

 

400 1597 - 1616  

1597  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1597; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-11: cause civili del 1597; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 12-17: "extraordinariorum", a. 1597; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 18-19: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1597 più un atto del 1598; i fasc. terminano con 

un repertorio alfabetico; 

- fasc. 20: deposizioni dei testimoni, a. 1597; (contiene allegato del 1616). 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulle carte di guardia, frasi diverse in italiano e latino: rime, filastrocche, 

proverbi ...; ci sono inoltre alcuni piccoli disegni (caricature, figurette, case...). 

 

Vecchia segnatura: 74 e 76. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Mancano la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 
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401 1598  

1598  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1598; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 4-9: cause civili del 1598; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 10-14: "extraordinariorum", a. 1598; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 15: atti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1598; il fasc. termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 16: deposizioni dei testimoni, a. 1598. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulle carte di guardia, frasi diverse in italiano e latino: rime, filastrocche, 

proverbi. 

 

Vecchia segnatura: 75 e 77. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Mancano una porzione di piatto ligneo post., il cuoio che rivestiva il costolo nonchè la fascetta di chiusura in 

cuoio con relativa fibbia. 

 

 

402 1599 - 1600  

1599  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1599; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-12: cause civili del 1599; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-18: "extraordinariorum", a. 1599; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 19-21: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1599 più due atti del 1600; i fasc. terminano con 

un repertorio alfabetico; 

- fasc. 22-23: deposizioni dei testimoni, a. 1599. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulle carte di guardia, frasi diverse in italiano e latino: rime, filastrocche, 

proverbi. 

 

Vecchia segnatura: 76 e 78. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Mancano una porzione di piatto ligneo ant. nonchè la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia;il cuoio 

che rivestiva il costolo è lacerato. Scuciti dal corpo del reg. i fasc. 7,9,10,12,16-23, mentre stanno per scucirsi 

tutti gli altri, tranne i primi quattro. 
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403 1600  

1600  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1600; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-12: cause civili del 1600; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-19: "extraordinariorum", a. 1600; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 20-22: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1600; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 23: deposizioni dei testimoni, a. 1600. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulle carte di guardia, frasi diverse in italiano e latino: rime, filastrocche, 

proverbi... 

 

Vecchia segnatura: 77 (sul costolo del reg.); 

                                79 (sulla cartella in cartoncino). 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Mancano il piatto ligneo post. nonchè la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia; il cuoio che rivestiva 

il costolo è lacerato e scollato. Scuciti dal corpo del reg. i fasc. 5 e 6, mentre stanno per scucirsi i fasc. 1-4, 7, 

8. 

 

 

404 1601  

1601  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1601; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-14: cause civili del 1601; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 15-22: "extraordinariorum", a. 1601; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 23-26: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1601; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 27-29: deposizioni dei testimoni, a. 1601. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

I fascicoli interni del reg. presentano, sulle carte di guardia, frasi diverse in italiano e latino: rime, filastrocche, 

proverbi... 

 

Vecchia segnatura: 78 e 80. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Mutilo di vasta porzione il piatto ligneo ant.; il cuoio che rivestiva il costolo è lacerato e scollato. Scucito dal 

corpo del reg. il primo fasc., mentre sta per scucirsi il secondo. 
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405 1602  

1602  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1602; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-13: cause civili del 1602; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-20: "extraordinariorum", a. 1602; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 21-24: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1602; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 25-26: deposizioni dei testimoni, a. 1602. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura:  79 e 81. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano porzione di piatto ligneo post. nonchè fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia; scuciti dal 

corpo del reg. i fasc.1 e 2, mentre stanno per scucirsi i fasc. 3-8. Gualcite e mutile le carte finali dell' ultimo 

fascicolo. 

 

 

406 1598 - 1603  

1603  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1603; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-13: cause civili del 1603; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-20: "extraordinariorum", a. 1603; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 21-24: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1603; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 25-27: deposizioni dei testimoni, a. 1603. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.: uno di essi, contenuto nel fasc. 25, è del 1598. 

 

Vecchia segnatura:  82. 

 

La legatura si suppone fosse costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il reg. è privo di legatura; scuciti dal corpo del reg. i fasc.1, 23 e 24, mentre sta per scucirsi il fasc. 2. 
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407 1604 - 1605  

1604  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1604; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-13: cause civili del 1604; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-20: "extraordinariorum", a. 1604; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 21-24: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1604; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 25-26: deposizioni dei testimoni, a. 1604 più un atto del gennaio 1605. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura:  82. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano porzione di piatto ligneo ant. e fibbia di chiusura; lacerato il cuoio che ricopre il costolo; scuciti dal 

corpo del reg. i fasc.1-5, mentre sta per scucirsi il fasc. 6. 

 

 

408 1605 - 1606  

1605  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1605; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 4-10: cause civili del 1605; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 11-16: "extraordinariorum", a. 1605; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 17-19: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1605; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 20-21: deposizioni dei testimoni, a. 1605 più qualche atto del gennaio 1606. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Sulle carte di guardia dei fasc. ci sono a volte rime o filastrocche in italiano o latino. Uno stemma è disegnato 

sulla coperta del fasc. 2. 

 

Vecchia segnatura:  82. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Il piatto ligneo ant., che sta per staccarsi dal corpo del reg.,è anche privo di una sua porzione ; mutilo e 

scollato il cuoio che ricopriva il costolo; scuciti dal corpo del reg. i fasc.1 e 2. 
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409 1606  

1606  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1606; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 4-12: cause civili del 1606; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-19: "extraordinariorum", a. 1606; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 20-22: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1606; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 23-25: deposizioni dei testimoni, a. 1606. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Sulle carte di guardia dei fasc. ci sono a volte rime, massime o filastrocche in italiano o latino. 

 

Vecchia segnatura:  83. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca il piatto ligneo post., mentre quello ant.è staccato dal corpo del reg.; scollato il cuoio che ricopriva il 

costolo; scuciti  i fasc.8, 20 e 21, stanno per scucirsi i fasc. 9, 15-19. 

 

 

410 1607  

1607  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1607; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 4-13: cause civili del 1607; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-20: "extraordinariorum", a. 1607; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 21-23: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1607; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 24-25: deposizioni dei testimoni, a. 1607. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Sulle carte di guardia dei fasc. ci sono a volte rime, massime o filastrocche in italiano o latino e disegni di 

piccole teste umane. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Entrambi i piatti lignei sono staccati dal corpo del reg.; manca il cuoio che rivestiva il costolo. Scuciti i fasc. 

1-3, 9-12 e 21, mentre stanno per scucirsi i fasc. 8, 13, 22, 25. 
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411 1608 - 1609  

1608  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1608; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-12: cause civili del 1608; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-19: "extraordinariorum", a. 1608; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 20-22: atti e decreti del patriarca Francesco Barbaro, a. 1608; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 23: deposizioni dei testimoni, a. 1608 più un atto del gennaio 1609. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano il piatto ligneo post. e il cuoio che ricopriva il costolo (ne rimane un brandello); il reg. è smembrato 

in due parti, l' una comprendente i fasc. 1-16 e l' altra i fasc. 17-23; a sua volta il fasc. 17 sta per scucirsi dagli 

altri. 

 

 

412 1609  

1609  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1609; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-12: cause civili del 1609; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-19: "extraordinariorum", a. 1609; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 20-21: deposizioni dei testimoni, a. 1609. 

  

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 86 (il '6' di questo numero è scritto su un pezzettino di carta che si trova all' interno, 

anteposto al fasc. 1). 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano una porzione di piatto ligneo ant. e la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia; è lacerato il 

cuoio sul costolo.  
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413 1610  

1610  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1610; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-13: cause civili del 1610; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-20: "extraordinariorum", a. 1610; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 21-23: deposizioni dei testimoni, a. 1610. 

  

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 87.  

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano una porzione di piatto ligneo ant. e la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia; è abraso il 

cuoio sul costolo.  

 

 

414 1611  

1611  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1611; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico (ad eccezione del fasc. 4); 

- fasc. 5-10: cause civili del 1611; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 11-17: "extraordinariorum", a. 1610; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico (ad eccezione del 

fasc. 17); 

- fasc. 18: decreti patriarcali (patriarca Francesco Barbaro), a. 1611; 

- fasc. 19-20: deposizioni dei testimoni, a. 1611. 

  

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 88.  

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano porzioni di legno di entrambi i piatti; è lacerato il cuoio sul costolo. Scucito il primo fascicolo. 
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415 1612  

1612  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1612; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 4-9: cause civili del 1612; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 10-14: "extraordinariorum", a. 1612; i fasc.terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 15-16: deposizioni dei testimoni, a. 1612. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Piccoli disegni di teste umane sono visibili sulle coperte ant. dei fasc. 3 e 6. 

 

Vecchia segnatura: non esiste.  

 

La legatura si suppone fosse costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il reg. è completamente privo di legatura. Allentate le cuciture del primo e dell' ultimo fascicolo. 

 

 

416 1613  

1613  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1613; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 4-9: cause civili del 1613; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 10-14: "extraordinariorum", a. 1613; i fasc.terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 15: atti del patriarca Francesco Barbaro relativi a S. Vito e S. Daniele, a. 1613; il fasc. termina con un 

repertorio alfabetico; 

- fasc. 16:  deposizioni dei testimoni, a. 1613. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 90.  

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Entrambi i piatti lignei sono staccati dal corpo del reg. ; manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa 

fibbia; scollato il cuoio che aderiva al costolo (ne restano due brandelli). Scucito il primo fascicolo.  
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417 1614 - 1615  

1614  

Registro cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1614; il primo fasc. termina con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 3-6: cause civili del 1614; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 7-10: "extraordinariorum", a. 1614; i fasc.terminano con un repertorio alfabetico (ad eccezione del 

fasc.10); 

- fasc. 11:  deposizioni dei testimoni, dal 1614 al luglio 1615. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 91.  

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Reg. privo del piatto ligneo ant.; è rimasto solo un brandello del cuoio che aderiva al costolo. Scuciti i fascicoli 

1, 2 e 11. 

 

 

418 1615 - 16; 1641  

1615  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1615; il primo fasc. termina con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 4-9: cause civili del 1615; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 10-13: "extraordinariorum", a. 1615 più due atti del gennaio 1616; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.: il fasc. 3 ne contiene uno del 1641. 

 

Vecchia segnatura: 92.  

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

La legatura è parzialmente staccata dal corpo del reg. e manca dalla sua sede la fascetta di chiusura in cuoio 

con relativa fibbia. 

 

 

419 1616  

1616  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1616; il primo fasc. termina con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 4-8: cause civili del 1616; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 9-12: "extraordinariorum", a. 1616; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13: deposizioni dei testimoni, a. 1616. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Sulle carte di guardia o sulle coperte di quasi tutti i fasc. ci sono 'prove di penna' e disegnini vari. 

 

Vecchia segnatura: 93.  

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

La legatura è parzialmente staccata dal corpo del reg. e manca dalla sua sede la fascetta di chiusura in cuoio 

con relativa fibbia. 

 



Acta Curiae 

42 

 

420 1617  

1617  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1617; il primo fasc. termina con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 4-9: cause civili del 1617; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 10-14: "extraordinariorum", a. 1617; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 15: deposizioni dei testimoni, a. 1617. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Sulle carte di guardia o sulle coperte di quasi tutti i fasc. ci sono 'prove di penna' e disegnini vari. 

 

Vecchia segnatura: 94.  

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca dalla sua sede la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

 

 

421 1618; - 1637  

1618  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1618; il primo fasc. termina con un repertorio alfabetico ad eccezione del fasc. 4;  

- fasc. 5-11: cause civili del 1618; alcuni fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 12-16: "extraordinariorum", a. 1618; alcuni fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 17-18: deposizioni dei testimoni, a. 1618. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.; in fondo ai fasc. 8 e 11 sono scritte due missive del 1637 di Gio. 

Battista Picino.  

 

Sulle coperte e sulle carte di guardia dei fascicoli sono scritte rime, filastrocche, etc. in latino e italiano ed 

inoltre ci sono alcuni piccoli disegni (caricature, chiese...). 

 

Vecchia segnatura: 95.  

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

La legatura è completamente staccata dal corpo del reg.; manca parte della fascetta di chiusura in cuoio con 

relativa fibbia. 
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422 1619  

(Senza titolo)  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1619;  

- fasc. 5-12: cause civili del 1619; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-17: "extraordinariorum", a. 1619; alcuni fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 18-20: decreti patriarcali, a. 1619; i fasc. 19 e 20 terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 21-22: deposizioni dei testimoni, a. 1619. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Sulle coperte e sulle carte di guardia dei fascicoli sono scritte rime, filastrocche, etc. in latino e italiano ed 

inoltre ci sono alcuni piccoli disegni (per lo più volti, caricature). 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mutilo di una sua porzione il piatto ligneo ant.; manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia; 

mutilo e lacero il cuoio in corrispondenza del costolo. 

 

 

423 1620  

(Senza titolo)  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1620; alcuni fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 5-13: cause civili del 1620; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-18: "extraordinariorum", a. 1620; alcuni fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 19-20: decreti patriarcali, a. 1620;  

- fasc. 21-23: deposizioni dei testimoni, a. 1620. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 97. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mutilo di una sua porzione il piatto ligneo ant.; manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 
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424 1621  

1621  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1621; alcuni fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-13: cause civili del 1621; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-17: "extraordinariorum", a. 1621; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 18-20: decreti patriarcali, a. 1621;  

- fasc. 21-22: deposizioni dei testimoni, a. 1621. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Vecchia segnatura: 98. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

 

 

425 1622  

1622  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-5: mandati del 1622; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-13: cause civili del 1622; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-19: "extraordinariorum", a. 1622; alcuni fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 20: deposizioni dei testimoni, a. 1622. 

 

Si rinvia all' unità 428 che contiene, nel fasc. 15, altre deposizioni dei testimoni del 1622. 

  

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Sulle carte di guardia dei fascicoli sono scritti motti, rime, frasi, in italiano e latino. 

 

Vecchia segnatura: 99. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Manca porzione di piatto ligneo post. nonchè parte della fascetta di chiusura in cuoio; lacero il cuoio in 

corrispondenza del costolo. 
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426 1623  

1623  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: mandati del 1623;  

- fasc. 5-10: cause civili del 1623; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 11-13: "extraordinariorum", a. 1623; alcuni fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Sulle carte di guardia dei fascicoli sono scritti motti, rime e frasi in italiano e latino; ci sono inoltre alcuni 

piccoli disegni di volti o caricature. 

 

Vecchia segnatura: 100. 

 

La legatura è costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia; sono parzialmente scuciti i fasc. 12 e 13. 

 

 

427 1624  

1624  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1624; il fasc. 2 termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 3-6: cause civili del 1624; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 7-10: "extraordinariorum", a. 1624; i fasc. 7 e 10 terminano con un repertorio alfabetico; 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Sulle carte di guardia dei fascicoli ci sono alcune 'prove di penna'. 

 

Vecchia segnatura: 101. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

 

 

428 1622 - 1626  

1625  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1625; il fasc. 1 termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 4-8: cause civili del 1625; alcuni fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 9-12: "extraordinariorum", a. 1625; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-14: decreti patriarcali dal 1625 al febbraio 1626; 

- fasc. 15: deposizioni dei testimoni, aa. 1622-24. 

 

Ci sono alcuni allegati tra le cc. del reg.. 

 

Sulle carte di guardia dei fascicoli sono scritte alcune frasi, parole e rime in italiano e latino. 

 

Vecchia segnatura: 102. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

 Mancano porzione di piatto ligneo post. e parte della chiusura in cuoio; parzialmente scuciti i fasc. 1, 14 e 15. 
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429 1626 - 1627  

1626  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1626;  

- fasc. 4-9: cause civili del 1626; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 10-12: "extraordinariorum", a. 1626; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13: decreti patriarcali dal 1626 più due atti del 1627. 

 

Sulle carte di guardia di qualche fascicolo compaiono alcune 'prove di penna'. 

 

Vecchia segnatura: 103. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano una porzione di piatto ligneo ant. e la chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

 

 

430 1626 - 1627  

1627  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1627;  

- fasc. 4-8: cause civili del 1627; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 9-11: "extraordinariorum", a. 1627; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 12-13: decreti patriarcali dal 1627; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14: deposizioni dei testimoni, aa. 1626-27. 

 

Tra le carte del reg. ci sono alcuni allegati. 

 

Vecchia segnatura: 104. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano porzioni di entrambi i piatti lignei.  

 

 

431 1628  

1628  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1628; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 4-8: cause civili del 1628; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 9-12: "extraordinariorum", a. 1628; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-14: decreti patriarcali dal 1628; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 15: deposizioni dei testimoni, a. 1628. 

 

Un allegato si trova all' interno del fasc. 11. 

 

Vecchia segnatura: 105. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il piatto ligneo ant. presenta molti forellini da tarlo ed è privo di una sua porzione. Manca la fascetta di 

chiusura in cuoio con relativa fibbia. 
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432 1629  

1629  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1629; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 4-6: "extraordinariorum" del 1629; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 7-10: cause civili a. 1629 (altre cause civili del 1629 si trovano nell' unità 433); i fasc. terminano con un 

repertorio alfabetico; 

- fasc. 11: deposizioni dei testimoni, a. 1629 (soli mesi febbraio-marzo). 

 

Un allegato si trova all' interno del fasc. 3, un altro nel fasc. 6. 

 

Sulle cc. di guardia dei fasc. sono scritti motti, rime, frasi, parole in italiano o latino; compaiono a volte piccoli 

disegni (capilettera, stemmi, segni di tabellionato...). 

 

Sul recto del piatto ligneo post. è incollata una carta del sec. XV contenente instrumenti relativi alla chiesa di 

S. Valentino di Udine. 

 

Vecchia segnatura: 106. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Parzialmente lacerate e scollate le parti in cuoio; la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia si sono 

staccate dal loro alloggiamento e si trovano ora inserite tra l'ultima c. del reg. e il piatto ligneo post.. 

 

 

433 1629  

Civilium P(rimu)s Coram (...) Sede  

Fascicolo cartaceo. 

Contiene cause civili dei mesi di ottobre- novembre 1629 precedute da un repertorio alfabetico. 

 

Il fasc., di cc. numerate 1-39 più altre cc. non numerate, integra i fasc. 7-10 dell'unità 432. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Legatura cartacea. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

434 1629  

Concessionum 1629  

Fascicolo cartaceo. 

Contiene quanto indicato nel titolo, mesi di ottobre-novembre 1629. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Legatura cartacea. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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435 1630  

1630  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1630; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 4-7: cause civili del 1630; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 8-10: "extraordinariorum" a. 1630; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico (tranne il fasc. 10. 

 

Sulle cc. di guardia e sulle coperte dei fasc. sono scritti motti, rime, frasi, parole in italiano o latino; compaiono 

a volte piccoli disegni (figure umane, animali...). 

 

Vecchia segnatura: 107. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano vasta porzione di piatto ligneo ant. e parte della chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

 

 

436 1630 - 1631  

1631  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1631; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 4-8: cause civili del 1631; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 9-11: "extraordinariorum" a. 1631; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 12: deposizioni dei testimoni, aa. 1630-31. 

 

Un allegato si trova nel fasc. 7, un altro nel fasc. 12. 

 

Sulle cc. di guardia e sulle coperte dei fasc. sono scritti motti, rime, frasi, parole in italiano o latino. 

 

Vecchia segnatura: 108. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca  parte della chiusura in cuoio. Lacerato e gualcito il cuoio che riveste il reg. . 

 

 

437 1632  

1632  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1632; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 3-5: cause civili del 1632; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-7: "extraordinariorum" a. 1632; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico. 

 

Alcuni allegati sono contenuti nel fasc. 3. 

 

Sulle cc. di guardia e sulle coperte dei fasc. sono scritti motti, rime, frasi, parole in italiano o latino. 

 

Vecchia segnatura: 109. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Privi di loro porzioni entrambi i piatti lignei; manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia; gualcite 

le cc del fasc. 7 in prossimità dell' angolo destro inf. . 

 

 



Acta Curiae 

49 

438 1632 - 1634  

1633  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1633; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 3-5: cause civili del 1633; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-8: "extraordinariorum" a. 1633; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 9: deposizioni dei testimoni, aa. 1632-34. 

 

Alcuni allegati sono contenuti tra le cc. del reg. . 

 

Sulle cc. di guardia e sulle coperte dei fasc. sono scritti motti, rime, frasi, parole in italiano o latino. 

 

Vecchia segnatura: 110. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano il cuoio sul costolo e parte della chiusura in cuoio con relativa fibbia; il fasc. 2 non ha coperte ed 

inoltre la sua prima c. è strappata in due parti mentre l' ultima è mutila. . 

 

 

439 1633 - 1635  

1633  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1634; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 4-10: cause civili del 1633-34 (il fasc. 9 è relativo all' anno 1633, gli altri al 1634); i fasc. terminano con 

un repertorio alfabetico; 

- fasc. 11-13: "extraordinariorum" a. 1634; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 14-15: decreti patriarcali, aa. 1633-34; solo il fasc. 14 termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 16: deposizioni dei testimoni dal 1634 al marzo 1635.  

 

Alcuni allegati sono contenuti tra le cc. del reg. . 

 

Sulle cc. di guardia dei fasc. sono scritti motti, rime, frasi, parole in italiano o latino; a volte compaiono piccoli 

disegni (figure umane, caricature). 

 

Vecchia segnatura: 111. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano il cuoio sul costolo e la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia; i fasc. 9 e 10 sono privi di 

coperte. 
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440 1635 - 1636  

1635  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: mandati del 1635; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 4-8: cause civili del 1635; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 9-12: "extraordinariorum" a. 1635; i fasc. 11 e 12 terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13-14: decreti patriarcali, aa. 1635-36;  

- fasc. 15: deposizioni dei testimoni dal 1635- 36.  

 

Alcuni allegati sono contenuti nei fasc. 1 e 3 . 

 

Vecchia segnatura: 112. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano il cuoio sul costolo e parte della chiusura in cuoio; scucito il fasc. 1, mentre sta per scucirsi il fasc. 

11; scucite anche alcune cc. finali del fasc. 13.  

 

 

441 1636 - 1637  

1636  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1636-37; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 3-6: cause civili del 1636 più un atto del gennaio 1637; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico 

(tranne il fasc. 6); 

- fasc. 7-9: "extraordinariorum" a. 1636 più alcuni atti del gennaio 1637; i fasc. terminano con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 10-11: decreti patriarcali, a. 1636 più alcuni del gennaio 1637; il fasc. 10 termina con un repertorio 

alfabetico. 

 

Alcuni allegati sono contenuti nei fasc. 4, 6 e 10 . 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano una porzione di piatto ligneo post.,  il cuoio sul costolo e la fascetta di chiusura in cuoio con relativa 

fibbia. 
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442 1638 - 1644  

1638  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1638 -gennaio 1639; il fasc. 1 termina con un repertorio alfabetico parzialmente 

compilato;  

- fasc. 3-6: cause civili del 1638; il fasc. 4 termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 7-9: "extraordinariorum" aa. 1638-39; il fasc. 7 termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 10-11: decreti patriarcali, a. 1638 più alcuni del gennaio 1639;  

- fasc. 12: deposizioni dei testimoni del 1638 - gennaio 1639. 

 

Alcuni allegati degli aa. 1638-44 sono contenuti tra le cc. del reg. . 

 

Vecchia segnatura: 113. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano una porzione di piatto ligneo post.,  e la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

 

 

443 1598; 1637 - 1638  

1637  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1637 -gennaio 1638; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 3-5: cause civili del 1637; i fasc. 3-4 terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-7: "extraordinariorum" a. 1637; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 8: decreti patriarcali, a. 1637. 

- fasc. 9: deposizioni dei testimoni del 1637 (mesi giugno-ottobre); si legge la seguente nota di mons. G. 

Biasutti: "Questo è un fascicolo incompleto 'Testium' 1637 (trovato da me DGB nella sezione 'Processi'). 

 

L' ultimo fasc. non è cucito al corpo del reg. ma è invece sciolto. 

 

Alcuni allegati del 1598 sono contenuti nel fasc. 3. 

 

Sulle cc. di guardia dei fasc. sono scritte rime, versi, parole in italiano e latino; compaiono inoltre piccoli 

disegni (caricature). 

 

Vecchia segnatura: 114. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Allentata la cucitura del fasc. 1. 
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444 1639 - 1640  

1639  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1639; 

- fasc. 3-5: cause civili del 1639; il fasc. 3 termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-7: "extraordinariorum" a. 1639 -gennaio 1640; 

- fasc. 8-9: decreti patriarcali, a. 1639 -gennaio 1640. 

 

Vecchia segnatura: 115. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

445 1640 - 1641; 1655  

1640  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1640 -aprile 1641;  

- fasc. 3-5: cause civili del 1640 più un atto del marzo 1641; il fasc. 3 termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-7: "extraordinariorum" a. 1640; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 8: decreti patriarcali, a. 1640 più un atto del gennaio 1641; il fasc. termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 9: deposizioni dei testimoni del 1639-41. 

 

 Allegato del 1655 all' interno del  fasc. 8. 

 

Sulle cc. di guardia di alcuni fasc. sono scritte rime, versi, parole in italiano e latino. 

 

Vecchia segnatura: 116. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

 

 

446 1641 - 1642  

1641  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1641 -gennaio 1642;  

- fasc. 3-6: cause civili del 1641; 

- fasc. 7-9: "extraordinariorum" a. 1641 - gennaio 1642;  

- fasc. 10-11: decreti patriarcali, a. 1641- gennaio 1642; 

- fasc. 12: deposizioni dei testimoni, a. 1641. 

 

 Allegati all' interno dei  fasc. 1,3,9,10. 

 

Vecchia segnatura: 117. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano porzione di piatto ligneo ant. e la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. Lacerate e scollate 

le parti in cuoio. 
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447 1642 - 1643  

1642  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1642 -gennaio 1643; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 3-6: cause civili del 1642; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 7-9: "extraordinariorum" a. 1642; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 10: decreti patriarcali, a. 1642; il fasc. termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 11: deposizioni dei testimoni, a. 1642. 

 

Allegati all' interno dei  fasc. 7 e 11. 

 

Vecchia segnatura: 118. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano porzione di piatto ligneo ant. e la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. Lacerazioni del 

cuoio sul costolo. 

 

 

448 1643  

1643  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: decreti patriarcali a. 1643; il fasc. termina con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 2-3:  "extraordinariorum" a. 1643; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 4-7: cause civili a. 1643; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 8-9: mandati a. 1643; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 10: deposizioni dei testimoni, a. 1642 (solo luglio); una nota di mons. G. Biasutti specifica: "Tutto il 

fascicolo su Sottoselva" 

 

Vecchia segnatura: 119. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mutila  la fascetta di chiusura in cuoio. 

 

 

449 1644; 1694  

1644  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1644; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 3-6: cause civili del 1644; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico (tranne il fasc. 4); 

- fasc. 7-9: "extraordinariorum" a. 1644; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 10-12: decreti patriarcali, a. 1644; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 13: (deposizioni dei testimoni e, in parte, decreti patriarcali?), a. 1644. 

 

Allegati del 1644 e 1694 all' interno del  fasc. 4 e allegati del 1644 nel fasc. 13. 

 

Vecchia segnatura: 120. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca  la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 
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450 1645 - 1650  

1645  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1645 - gennaio 1646; il fasc.1 termina con un repertorio alfabetico non completamente 

compilato; 

- fasc. 3-5: cause civili del 1645; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-7: "extraordinariorum" a. 1645; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico;  

- fasc. 8-10: decreti patriarcali, a. 1645; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico (tranne il fasc. 10); 

- fasc. 11: deposizioni dei testimoni, a. 1645. 

 

Allegato del 1650 all' interno del  fasc. 2.  

 

Il fasc. 11 non è solidale al corpo del reg. ma è sciolto, lì collocato in un secondo tempo. 

 

Sulle cc. di guardia di alcuni fasc. sono visibili frasi, motti e parole in italiano o latino nonchè alcune croci 

disegnate. 

 

Vecchia segnatura: 121. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mutilo il cuoio che riveste il costolo; manca parte della fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

 

 

451 1646 - 1647  

1646  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: "extraordinariorum", a.1646 - gennaio 1647; i fasc.1-2 terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 4-5: mandati del 1646- gennaio 1647; i fasc. terminano con un repertorio alfabetico; 

- fasc. 6-8: cause civili a. 1646 e solo mese di marzo 1647;  

- fasc. 9-11: decreti patriarcali, a. 1646 -gennaio 1647; i fasc. 9 e 10 terminano con un repertorio alfabetico; 

 

Allegato senza data all' interno del  fasc. 9.  

 

Vecchia segnatura: 122. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mutilo e lacerato il cuoio che riveste il costolo; manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

Scuciti dal corpo del reg. i fasc. 2 e 10 mentre stanno per scucirsi i fasc. 8, 9, 10, 11. 
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452 1645 - 1648  

16[..]  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1647 - gennaio 1648; il fasc.1 termina con un repertorio alfabetico non completamente 

compilato; 

- fasc. 3-5: cause civili del 1647;  

- fasc. 6-7: "extraordinariorum" a. 1647 -gennaio 1648;  

- fasc. 8-9: decreti patriarcali, a. 1647 più qualche atto del 1648; il fasc. 9 termina con un repertorio alfabetico; 

 

Allegati del 1645 all' interno dei  fasc. 1 e 3; allegato senza data nel fasc. 4. 

 

Vecchia segnatura: 123. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Privo di una sua porzione il piatto ligneo ant.; manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

Lacerato il cuoio che riveste il costolo. 

 

 

453 1648 - 1649  

1648  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: decreti patriarcali del 1648;  repertori alfabetici in fondo ai fasc. 1-2 e all 'inizio del fasc. 3; 

- fasc. 4-6: cause civili del 1648; repertori alfabetici in fondo al fasc. 5 e all' inizio del fasc.6; 

- fasc. 7-8: mandati, a. 1648 -gennaio 1649; i fasc. sono preceduti da un repertorio alfabetico; 

- fasc. 9-10: "extraordinariorum", a. 1648 più un atto del 1649;  repertori alfabetici alla fine del fasc. 9 e all' 

inizio del fasc. 10. 

 

Vecchia segnatura: 124 (scritta su un foglietto volante posto all' inizio del reg.) . 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il costolo è privo del cuoio che lo rivestiva; manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. Scucito 

dal corpo del reg. il fasc. 5, mentre sta per scucirsi il fasc. 1 del quale è pure staccata la coperta ant. . 

 

 

454 1649 - 1650  

(Senza titolo)  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: cause civili del 1649;  repertori alfabetici in fondo al fasc. 1 e all 'inizio del fasc. 3; 

- fasc. 4-6: decreti patriarcali del 1649; repertori alfabetici in fondo al fasc. 4 e all' inizio del fasc.5; 

- fasc. 7-8: "extraordinariorum", a. 1649; repertori alfabetici alla fine del fasc. 7 e all' inizio del fasc. 8; 

- fasc. 9-10: mandati, a. 1649 (fino a novembre);  repertori alfabetici all' inizio del fasc. 9. 

- fasc. 11: "Mandatorum et Extraordinariorum nec non Patriarchalium", nov. 1649- gennaio 1650. 

 

Allegato del 1650 nel fasc. 3 e allegato del 164(9?) nel fasc. 2. 

 

Vecchia segnatura: 125 . 

 

La legatura era presumibilmente costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il reg.  è completamente privo di legatura; il fasc. 1 ha cuciture allentate; lo scritto è spesso di difficoltosa 

lettura a causa dell' inchiostro troppo acido che è passato dal recto al verso delle cc. . 

Mediocre leggibilità. 

 



Acta Curiae 

56 

 

455 1650  

(Senza titolo)  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: decreti patriarcali del 1650; 

- fasc. 5-6: "extraordinariorum", a.1650 più un atto del gennaio 1651; 

- fasc. 7-9: cause civili, a. 1650;  

- fasc. 10-11: mandati, a. 1650. 

 

Vecchia segnatura: non esiste . 

 

la legatura era presumibilmente costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il reg. è completamente privo della legatura; staccata la coperta ant. del fasc. 1; spesso lo scritto risulta 

illeggibile a causa dell' inchiostro troppo acido che è passato dal recto al verso delle cc.. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

456 1651 - 1652  

1651  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati del 1651; 

- fasc. 2: cause civili del 1651;  

- fasc. 3: decreti patriarcali a. 1651;  

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1651 più qualche atto del gennaio 16 

 

Vecchia segnatura: 127. 

 

Legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Staccata la coperta ant. del fasc. 1. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate sovrapposizioni dello 

scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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457 1652  

1652  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati del 1652; 

- fasc. 2-3: cause civili del 1652;  

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1652; 

- fasc. 5: decreti patriarcali del 1652. 

 

Allegati senza data sono all' interno dei fasc. 3 e 4. 

 

Sul recto dell' ultima c. del fasc. 5  mons. Vale ha scritto: "S. Giacomo Udine interdetta per lavori ultimo 

fascicolo 1652 set. e poi Somlago ivi 15 settembre Fabbrica chiesa. S. Daniele ultima carta". 

 

Vecchia segnatura: 128. 

 

Legatura cartacea. 

 

La legatura è staccata dal corpo del reg. ed è lacerata in corrispondenza del costolo. A causa dell' inchiostro 

troppo acido si sono verificate sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa 

la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

458 1653 - 1654  

1653  

Registro cartaceo. 

 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: mandati del 1653 più alcuni atti del gennaio 1654; 

- fasc. 3-5: cause civili del 1653 più un atto del gennaio 1654;  

- fasc. 6:  "extraordinariorum", a. 1653; 

- fasc. 7-8: decreti patriarcali del 1653- gennaio 1654. 

 

Allegato all' interno del fasc. 2 . 

 

Vecchia segnatura: 129. 

 

Legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Lacerata la legatura in corrispondenza del costolo. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate 

forature del supporto e sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la 

lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 



Acta Curiae 

58 

459 1654 - 1655  

1654  

Registro cartaceo. 

 

 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati del 1654 più alcuni atti del gennaio 1655; 

- fasc. 2-3: cause civili del 1654 più un atto del gennaio 1655;  

- fasc. 4-5: decreti patriarcali del 1654; 

- fasc. 6: "extraordinariorum", a. 1654. 

 

Allegato senza data inserito nel rimbocco della coperta ant. . 

 

Vecchia segnatura: 130. 

 

Legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. 

che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

460 1655 - 1656  

1655  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: cause civili del 1655; 

- fasc. 3-4: decreti patriarcali del 1655 più alcuni del gennaio 1656; il fasc. 4 termina con un repertorio 

alfabetico; 

- fasc. 5: mandati del 1655; 

- fasc. 6-7: "extraordinariorum", a. 1655 più un atto del marzo 1656. 

 

Vecchia segnatura: 131. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Entrambi i piatti lignei sono privi di loro porzioni; lacerato il cuoio sul costolo. Il fasc. 7 è gualcito in 

corrispondenza degli angoli. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del supporto e 

sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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461 1656 - 1657  

1616  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: cause civili del 1656; 

- fasc. 2: decreti patriarcali del 1656; 

- fasc. 3: mandati del 1656 più alcuni atti del gennaio 1657; 

- fasc. 4-5: "extraordinariorum", a. 1656 più alcuni atti del marzo 1657. 

 

Vecchia segnatura: 132. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il piatto ligneo ant. e il cuoio di rivestimento del costolo, solidali tra loro, sono tuttavia staccati dal corpo del 

reg. . A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello 

scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

462 1657 - 1658  

1657  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1, 3, 4: cause civili del 1657; 

- fasc. 2, 5: "extraordinariorum", a.1657; 

- fasc. 6: decreti patriarcali del 1657; 

- fasc. 7: mandati, a. 1657 più due atti del gennaio 1658. 

 

Allegato del 1629 nel fasc. 3. 

 

Vecchia segnatura: 133. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca parte della chiusura in cuoio; stanno per scucirsi alcune cc. del fasc. 1. A causa dell' inchiostro troppo 

acido si sono verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. che 

rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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463 1658 - 1729  

165[.]  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: cause civili del 1658; 

- fasc. 3: "extraordinariorum", a.1658 più un atto del gennaio 1659; 

- fasc. 4: mandati, a. 1658 più un atto del gennaio 1659. 

 

Allegato del 1659 nel fasc. 2 e allegato del 1729 (certificazione di battesimo 24 febbraio 1706) nel fasc. 3. 

 

Vecchia segnatura: 134. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano porzione di piatto ligneo ant. e chiusura in cuoio con relativa fibbia; gualciti gli angoli sup. esterni 

delle cc. del fasc. 1. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del supporto e 

sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

464 1659 - 1660  

1659  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: "extraordinariorum", a.1659 più un atto del gennaio 1660; repertorio alfabetico all' inizio del fasc.; 

- fasc. 2-3: cause civili del 1659 più un atto del gennaio 1660; repertorio alfebetico all' inizio del fasc. 2; 

- fasc. 4-5: mandati, a. 1659 più un atto del febbraio 1660; repertori alfabetici in fondo ai fasc.. 

 

Sulle cc. di guardia di alcuni fasc. sono a volte scritti versi o  rime in italiano e latino.  

 

Vecchia segnatura: 135. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca parte del cuoio che riveste il costolo. Sta per scucirsi dal corpo del reg. il fasc. 5. 

 

 

465 1660 - 1661  

(Senza titolo)  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati a.1660 più due atti del gennaio 1661; repertorio alfabetico in fondo al fasc.; 

- fasc. 2: cause civili del 1660; repertorio alfebetico in fondo al fasc.; 

- fasc. 3: decreti patriarcali, a. 1660; 

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1660 più un atto del gennaio 1661. 

 

Vecchia segnatura: 136. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano il piatto ligneo ant., il cuoio che riveste il costolo e la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto 

dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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466 1661 - 1662  

(Senza titolo)  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati a.1661 più alcuni atti del 1662; repertorio alfabetico in fondo al fasc.; 

- fasc. 2: cause civili del 1661; repertorio alfebetico in fondo al fasc.; 

- fasc. 3: decreti patriarcali, a. 1661; 

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1661 più un atto del gennaio 1662; repertorio alfabetico all' inizio del fasc.. 

 

Vecchia segnatura: 137. 

 

Legatura presumibilmente costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca completamente la leg..  

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate a volte perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello 

scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

467 1662 - 1663  

1662  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati a.1662 più un atto del gennaio 1663; repertorio alfabetico in fondo al fasc.; 

- fasc. 2: cause civili del 1662;  

- fasc. 3: decreti patriarcali, a. 1662; 

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1662. 

  

Vecchia segnatura: 138. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca la fascetta di chiusura in cuoio. 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate a volte perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello 

scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

468 1663 - 1664  

1663  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati a.1663 più due atti del gennaio 1664;  

- fasc. 2: "extraordinariorum", a. 1663 più un atto del marzo 1664; 

- fasc. 3:  cause civili del 1663. 

 

Vecchia segnatura: 139. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Piatto ligneo post. staccato dal corpo del reg.; manca il cuoio che rivestiva il costolo nonchè la fascetta di 

chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate a volte perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello 

scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura soprattutto nei fasc. 1 e 3. 

Mediocre leggibilità. 
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469 1664 - 1665  

(Senza titolo)  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati a.1664 più alcuni atti del gennaio 1665; repertorio alfabetico in fondo al fasc.; 

- fasc. 2: "extraordinariorum", a. 1664 più alcuni atti del gennaio 1665; il v. dell'ultima c. contiene un indice 

sommario degli oggetti trattati e dei luoghi steso da mons. Vale; 

- fasc. 3:  cause civili del 1664; repertorio alfabetico in fondo al fasc.. 

 

Vecchia segnatura: 140. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Privi di loro porzioni entrambi i piatti lignei; manca parte del cuoio che riveste il costolo nonchè la fascetta di 

chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate a volte perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello 

scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

470 1665 - 1666  

1665  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati a.1665 più un atto del gennaio 1666; repertorio alfabetico in fondo al fasc.; 

- fasc. 2-3:  cause civili del 1665 più alcuni atti del gennaio 1666; repertorio alfabetico in fondo ai fasc.; 

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1665; indice sommario del contenuto del fasc. scritto da mons. Vale sul v. 

dell' ultima c.; 

 

Vecchia segnatura: 141. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate a volte perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello 

scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

471 1666  

1666  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati a.1666; repertorio alfabetico in fondo al fasc.; 

- fasc. 2: "extraordinariorum", a. 1666; indice sommario del contenuto del fasc. scritto da mons. Vale sul v. 

dell' ultima c.; 

- fasc. 3-4:  cause civili del 1666; repertorio alfabetico in fondo al fasc. 3. 

 

Vecchia segnatura: 142. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca parte della fascetta di chiusura in cuoio. 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate a volte perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello 

scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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472 1667 - 1668  

1667  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati a.1667 più alcuni atti del gennaio 1668; 

- fasc. 2: "extraordinariorum", a. 1667 più due atti del 1668; indice sommario del contenuto del fasc. scritto da 

mons. Vale sul v. dell' ultima c.; 

- fasc. 3-4:  cause civili del 1667 più alcuni atti del 1668. 

 

Vecchia segnatura: 143. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Si legge sulla carta di guardia del fasc.1: "Dio lo abbia in gloria il notaio della curia patriarcale Gaspare 

Cassino! Un po' per la grafia grossolana e non sempre di sicura lettura ma il più per la ricetta con cui faceva l' 

inchiostro - nella quale, se non erro, metteva troppo acido nitrico: Ormai buona parte dei suoi atti sono 

illeggibili o quasi. 1969 Guglielmo Biasutti bibliotecario arciv.". 

 

Mutila la fascetta di chiusura in cuoio: la parte mancante è inserita tra il piatto ant. e il fasc.1. 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto 

dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

473 1668 - 1669  

[16]68  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: cause civili del 1668 più un atto del gennaio 1669; 

- fasc. 3: "extraordinariorum", a.1668; 

- fasc. 4: mandati, a. 1668. 

 

Vecchia segnatura: 144. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Strappo del cuoio sul costolo. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del supporto 

e sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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474 1669 - 1670  

[16]69  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati a.1669 più un atto del gennaio 1670; 

- fasc. 2: "extraordinariorum", a. 1669; 

- fasc. 3-4:  cause civili del 1669 più un atto del gennaio 1670; repertorio alfabetico incompleto all' inizio del 

fasc. 4. 

 

Vecchia segnatura: 145. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca la fascetta di chiusura in cuoio. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del 

supporto e sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

 

Mediocre leggibilità. 

 

 

475 1670 - 1671  

1670  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: cause civili del 1670; 

- fasc. 3: mandati, a.1670 più alcuni atti del 1671; 

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1670 più alcuni atti del settembre 1671; elenco sommario degli oggetti trattati 

e dei luoghi scritto da mons. Vale sull' ultima c. del fasc. . 

 

Vecchia segnatura: 146. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Lacerazioni del cuoio sul costolo; mutile le parti in cuoio della chiusura prive inoltre della relativa fibbia. A 

causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto 

dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

476 1671 - 1672  

1671  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: cause civili del 1671; 

- fasc. 3: mandati, a.1671 più un atto del 1672; 

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1671. 

 

Vecchia segnatura: 147. 

 

Allegato all' interno del fasc. 2. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mutile le parti in cuoio della chiusura prive inoltre della relativa fibbia. A causa dell' inchiostro troppo acido si 

sono verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. che rendono 

difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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477 1672 - 1674  

1672  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: mandati a.1672; 

- fasc. 2-3:  cause civili del 1672 più un atto del gennaio 1673;  

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1672.  

 

Allegati del 1674 in fondo al fasc. 4. 

 

Vecchia segnatura: 148. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Privo di una sua porzione il piatto ligneo post.; manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate a volte perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello 

scritto dal recto al verso delle cc. che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

478 1673 - 1674  

1673  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: cause civili del 1673 più un atto del marzo 1674; 

- fasc. 3: mandati, a.1673 più alcuni atti del gennaio e marzo 1674; 

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1673 più un atto del gennaio 1674. 

 

Vecchia segnatura: 149. 

 

Allegato senza data all' interno del fasc. 3. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano le fascette di chiusura in cuoio con relativa fibbia. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono 

verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. che rendono 

difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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479 1674 - 1675  

1674  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: cause civili del 1674; 

- fasc. 3: mandati, a.1674 più alcuni atti del gennaio 1675; 

- fasc. 4: "extraordinariorum", a. 1674. 

 

Vecchia segnatura: 151. 

 

Allegato senza data all' interno del fasc. 2. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano le fascette di chiusura in cuoio con relativa fibbia. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono 

verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle cc. che rendono 

difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

480 1675 - 1676  

1675  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: "extraordinariorum" del 1675; 

- fasc. 2: mandati, a.1675; 

- fasc. 3-4: cause civili, a. 1675 più un atto del gennaio 1676. 

 

Vecchia segnatura: 152. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano una piccola porzione del piatto ligneo ant. e le fascette di chiusura in cuoio con relativa fibbia. A 

causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate a volte sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle 

cc. senza tuttavia comprometterne la lettura. 

 

 

481 1676  

1676  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: "extraordinariorum" del 1676; 

- fasc. 2: mandati, a.1676; 

- fasc. 3-4: cause civili, a.1676. 

 

Si legge sulla c. di guardia del fasc. 4: "L' Uditore Patriarcale era un conte. Ma chi? Celso di Prampero (o 

Maffeo della Porta) ? Ah che grafia cotesto Cassini ! E quale inchiostro !" (nota di mons. G. Biasutti). 

 

Vecchia segnatura: 153. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano il lembo di cuoio incollato al piatto ligneo ant. e le fascette di chiusura in cuoio con relativa fibbia. A 

causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate sovrapposizioni dello scritto, dal recto al verso delle cc., 

che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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482 1676 - 1678  

1677  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: "extraordinariorum" del 1677 più due atti del gennaio 1678; 

- fasc. 2: mandati a.1677 più un atto del gennaio 1678; 

- fasc. 3-4: cause civili a.1677 più un atto del gennaio 1678. 

 

Allegati del 1676-77 cuciti in fondo al fasc. 4. 

 

Vecchia segnatura: 150. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate sovrapposizioni dello scritto, dal recto al verso delle cc., 

che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

483 1678 - 1679  

1678  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: cause civili del 1678; 

- fasc. 3: "extraordinariorum" a.1678; 

- fasc. 4: mandati a. 1678 più alcuni atti del gennaio 1679. 

 

Vecchia segnatura: 153. 

 

Allegati all' interno dei fasc. 1 e 2. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mutila la fascetta di chiusura in cuoio fissata al piatto ligneo ant.. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono 

verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto, dal recto al verso delle cc., che rendono 

difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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484 1679 - 1680  

1679  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: (cause civili ?) a.1679; 

- fasc. 3: mandati a.1679 più un atto del gennaio 1680; nelle cc. finali del medesimo fasc.: "extraordinariorum" 

del gennaio - febbraio 1679. 

 

 

Vecchia segnatura: 154. 

 

Allegato senza data all' interno del fasc. 1. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano parti della chiusura in cuoio con fibbia. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate 

perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto, dal recto al verso delle cc., che rendono difficoltosa la 

lettura (in particolare nel fasc. 3). 

Mediocre leggibilità. 

 

 

485 1648 - 1683  

1680  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: (cause civili ?) a.1680; 

- fasc. 3: mandati a.1680 più due atti del gennaio 1681;  

- fasc. 4: "extraordinariorum" a. 1680 più due atti del febbraio 1681; 

- fasc. 5: "1648. Assecurationum Camere 1649 1650 1651 1652 1653", aa. 1648-83. 

 

Vecchia segnatura: 155. 

 

Allegati del  1671 e 1676 nel fasc. 5; i fasc. 1 e 2 contengono allegati senza data e del 1680. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano parti della chiusura in cuoio con fibbia. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate 

perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto, dal recto al verso delle cc., che rendono difficoltosa la 

lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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486 1681 - 1682  

1681  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1: (cause civili ?) a.1681; 

- fasc. 2: mandati a.1681 più un atto del gennaio 1682;  

- fasc. 3: "extraordinariorum" a. 1681. 

 

Vecchia segnatura: 156. 

 

Allegati senza data nel fasc. 1. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto, 

dal recto al verso delle cc., che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

487 1681 - 1700  

1682  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: (cause civili ?) a.1682; 

- fasc. 3: mandati a.1682 più due atti del gennaio 1683;  

- fasc. 4: "extraordinariorum" a. 1682 più alcuni atti del 1683. 

 

Il v. dell' ultima c. del fasc. 1 contiene un' annotazione dell' 11 marzo 1700 sottoscritta da Zuane Gonano; sulla 

coperta ant. del medesimo fasc. è scritto: "Ho regestato il fascicolo Extraordinariorum. Gli altri o sono 

illeggibili o non dicon nulla. 13.12.1967  DG Biasutti". 

 

Vecchia segnatura: 157. 

 

Allegati del 1682 nel fasc. 2, del 1681-82 nel fasc. 3. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto, 

dal recto al verso delle cc., che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 
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488 1683 - 1684  

1683  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-2: (cause civili ?) a.1683 più un atto del febbraio 1684; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 3: mandati a. 1683;  

- fasc. 4: "extraordinariorum" a. 1683. 

 

Sulla coperta ant. del fasc. 1 è scritto: " Regestato il fasc. Extraordin." (nota di mons. G. Biasutti). 

 

Vecchia segnatura: 158. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca parte di una fascetta di chiusura in cuoio. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate 

perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto, dal recto al verso delle cc., che rendono difficoltosa la 

lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

489 1684 - 1685  

1684  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: cause civili a.1684; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 5: "extraordinariorum" a. 1684 più alcuni atti del gennaio 1685. 

 

Vecchia segnatura: 160. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Privi di loro porzioni entrambi i piatti lignei; manca parte della fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

A causa dell' inchiostro troppo acido si sono verificate perforazioni del supporto e sovrapposizioni dello scritto, 

dal recto al verso delle cc., che rendono difficoltosa la lettura. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

490 1685  

1685  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: cause civili a.1685; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 5: "extraordinariorum" a. 1685 più alcuni atti del febbraio 1686. Indice dettagliato all' inizio del fasc.. 

 

Vecchia segnatura: 161. 

 

Allegato all' interno del fasc. 2. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca parte della fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. A causa dell' inchiostro troppo acido si sono 

verificate leggere sovrapposizioni dello scritto, dal recto al verso delle cc., che   tuttavia non compromettono 

la lettura. 
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491 1686  

1686  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: cause civili a.1686; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 4: "extraordinariorum" a. 1686. 

 

Vecchia segnatura: 162. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano porzione di piatto ligneo ant. e la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. A causa dell' 

inchiostro troppo acido si sono verificate leggere sovrapposizioni dello scritto, dal recto al verso delle cc., che   

tuttavia non compromettono la lettura. 

 

 

492 1687; 1742  

1687  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: cause civili a.1687; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 5: "extraordinariorum" a. 1687; sul v. dell' ultima c. indice sommario steso da mons. Vale. 

 

Vecchia segnatura: 163. 

 

Allegati senza data nei fasc. 2 e 4; allegati del 1742 tra le cc. 39 e 40 del fasc. 5. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Mancano il cuoio in corrispondenza del costolo e la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia.  

 

 

493 1688 - 1689  

1688  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: cause civili a.1688; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 4: "extraordinariorum" a. 1688 più un atto del giugno 1689.  

 

Vecchia segnatura: 164. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia.  
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494 1689  

1689  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: cause civili a.1689; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 4: "extraordinariorum" a. 1689; sul r. dell' ultima c. c'è un indice imcompleto e inoltre la nota: "Grafia di 

D. Nicolò Poiani". 

 

Vecchia segnatura: 165. 

 

Allegato del 1689 incollato in fondo al fasc. 1; allegato senza data nel fasc. 3. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia.  

 

 

495 1690 - 1691  

1690  

Registro cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: cause civili a.1690; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 4: "extraordinariorum" a. 1690 più un atto del maggio 1691;  

 

Vecchia segnatura: 166. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca la fascetta di chiusura in cuoio fissata al piatto ligneo ant.; lacerato il cuoio in corrispondenza del 

costolo. 

 

 

496 1691 - 1692  

1691  

Registri e carte sciolte cartaceo. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: cause civili a.1691più un atto del gennaio 1692; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 5: "extraordinariorum" a. 1691;  

 

Vecchia segnatura: 167. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Il piatto ligneo ant. è in parte staccato dal corpo del reg.; abraso e lacerato il  cuoio in corrispondenza del 

costolo.Manca la fascetta di chiusura in cuoio fissata al piatto ligneo post. mentre la fibbia metallica è inserita 

all' interno del fasc. 1; limitatamente a poche carte, l'inchiostro troppo acido ha dato luogo a sovrapposizioni 

dello scritto dal r. al v. delle carte stesse. 
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497 1692 - 1726  

1692  

Registro cartaceo, contenuto in involto di carta da pacchi. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-4: cause civili a.1692; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 5: "extraordinariorum" a. 1692;  

 

Vecchia segnatura: 168. 

 

Allegato degli aa. 1692-93 (con note posteriori del 1702) e frammento di documento del 1726 nel fasc. 4. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Manca il cuoio in corrispondenza del costolo. 

 

 

498 1693  

1693  

Registro cartaceo, contenuto in involto di carta da pacchi. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: cause civili a.1693; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 4: "extraordinariorum" a. 1693;  

 

Vecchia segnatura: 169. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Scollato il cuoio in corrispondenza del costolo. Manca la fascetta di chiusura in cuoio con relativa fibbia. 

 

 

499 1694 - 1695  

1694  

Registro cartaceo, contenuto in involto di carta da pacchi. 

Nel registro, formato da più fascicoli rilegati insieme, si distinguono le seguenti parti: 

- fasc. 1-3: cause civili a.1694; repertori alfabetici in fondo ai fasc.; 

- fasc. 4: "extraordinariorum" a. 1694 più alcuni atti del 1695;  

 

Ancora "extraordinariorum" del 1695 nell' unità 564. 

 

Vecchia segnatura: 170. 

 

Allegati del 1694 nei fasc. 2 e 3. 

 

Legatura costituita da piatti lignei e cuoio. 

 

Scollato il cuoio in corrispondenza del costolo.  
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500 1687 - 1695  

1695  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1695 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium primus"; sulla carta di guardia si legge: "Ho tratto alcuni regesti, ma questi 'Civilium' danno poco o 

nulla oltre i nomi. 18.11.1969  D.G. Biasutti". 

- "Civilium secundus"; 

- "Civilium tertius". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:171. 

 

Allegato del 1687 nel secondo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

501 1696  

1696  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1696 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium primus";  

- "Civilium secundus"; 

- "Civilium tertius". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:172. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

502 1697  

1697  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene quattro registri del 1697 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium primus";  

- "Civilium secundus"; 

- "Civilium tertius"; 

- "Civilium IV" 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:173. 

 

Allegati del 1697 ed altri senza data nel quarto registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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503 1698  

1698  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1698 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium primus";  

- "Civilium secundus"; 

- "Civilium tertius". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 174. 

 

Allegati del 1698 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

504 1698 - 1699  

1699  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene cinque registri del 1699 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium primus";  

- "Civilium secundus"; 

- "Civilium tertius"; 

- "Civilium quartus"; 

- "Civilium V". 

 

Sull' involto di carta si legge: "I 'Civilium' non contengono cose utili fuor dei nomi delle persone. Di solito è 

difficile capire persino la causale della vertenza. 16.1.1968  D.G. Biasutti". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 175. 

 

Allegati del 1698-99 nel secondo registro, del 1699 nei reg. terzo e quarto. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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505 1699 - 1703  

1700  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1700 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 176. 

 

Allegati del 1699-1700 nel primo registro, del 1700 nel secondo, del 1700-1703 nel terzo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

506 1701; 1704  

1701  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1701 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 177. 

 

Allegati del 1704 e altri senza data nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

507 1702  

1702  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene quattro registri del 1702 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III"; 

- "Civilium IV". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:178. 

 

Allegato del 1702 nel terzo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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508 1703  

1703  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene quattro registri del 1703 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III"; 

- "Civilium IV". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:179. 

 

Allegati del 1703 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

509 1704  

1704  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene quattro registri del 1704 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III"; 

- "Civilium IV". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:180. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

510 1705  

1705  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1705 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:181. 

 

Allegato del 1705 nel secondo registro, altro allegato senza data nel terzo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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511 1706  

1706  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1706 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:182. 

 

Allegati del 1706 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

512 1707  

1707  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1707 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:183. 

 

Allegato del 1707 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

513 1708  

1708  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1708 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:184. 

 

Allegati del 1708 nei registri primo e terzo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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514 1709  

1709  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1709 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:185. 

 

Allegato senza data nel primo registro.  

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

515 1709 - 1710  

1710  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1710 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:186. 

 

Allegato del 1709 e altri senza data nel primo registro, allegati del 1710 nei registri secondo e terzo.  

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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516 1711 - 1712  

1711  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1711 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:187. 

 

Allegati del 1711 e altri senza data nel primo registro, del 1711 nel secondo e del 1711-12 nel terzo.  

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

517 1712  

1712  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1712 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:188. 

 

Allegati del 1712 nel secondo registro.  

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

518 1713  

1713  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1713 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:189. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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519 1714  

1714  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1714 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:190. 

 

Allegati del 1714 nel secondo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

520 1715  

1715  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1715 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:191. 

 

Allegati senza data nel primo registro, del 1715 nei registri secondo e terzo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

521 1716  

1716  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1716 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:192. 

 

Allegati del 1716 e altri senza data nel secondo registro, del 1716 nel terzo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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522 1717  

1717  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1717 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:193. 

 

Allegati del 1717 nei registri primo e terzo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

523 1718  

1718  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1718 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:194. 

 

Allegati del 1718 e senza data nel primo registro, altri allegati senza data nel terzo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

524 1719  

1719  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1719 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:195. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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525 1720  

1720  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1720 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:196. 

 

Allegati del 1720 e senza data nel terzo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

526 1721  

1721  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1721 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II"; 

- "Civilium III". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:197. 

 

Allegati senza data nel secondo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Vistose macchie di umidità interessano la legatura e le cc. dei registri secondo e terzo. 

 

 

527 1721 - 1722  

1722  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1722 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:198. 

 

Allegati del 1721-22 più uno senza data nel primo registro e allegati del 1722 nel secondo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Vistose macchie di umidità interessano la legatura e le cc. di entrambi i reg.. 
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528 1723  
Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1723 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura:199. 

 

Allegati del 1723 in entrambi i registri. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Vistosa macchia di umidità interessa la legatura e le cc. del primo reg.. 

 

 

529 1724  

1724  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1724 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 200. 

 

Allegati del 1724 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

530 1723 - 1725  

1725  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1725 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium II". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 201. 

 

Allegati del 1723-25 nel primo registro, del 1725 nel secondo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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531 1725 - 1728  

1726  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1726 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium I";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 202. 

 

Allegati del 1725-28 nel primo registro, del 1726 più altri senza data nel secondo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

532 1727  

1727  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1727 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 203. 

 

Allegati del 1727 nel primo registro, del 1727 più altri senza data nel secondo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

533 1728  

1728  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1728 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 204. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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534 1729  

1729  

Quaderno cartacei, contenuto in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1729 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 205. 

 

Allegati del 1729 più altri senza data nel secondo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

535 1730  

1730  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1730 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 206. 

 

Allegati senza data nel primo registro, del 1730 nel secondo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

536 1731  

1731  

Registri cartacei. 

Contiene due registri del 1731 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 207. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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537 1732  

1732  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1732 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 208. 

 

Allegato del 1732 più altri senza data nel primo registro, un allegato senza data nel secondo. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

538 1732 - 1735  

1733  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1733 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 209. 

 

Allegati del 1732-35 nel secondo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

539 1734  

1734  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1734 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 210. 

 

Allegati del 1723-35 nel secondo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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540 1735  

1735  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1735 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 211. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

541 1736  

1736  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1736 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 212. 

 

Allegato senza data nel secondo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

542 1737  

1737  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene tre registri del 1737 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus"; 

- "Civilium Tertius". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 213. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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543 1738  

1738  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1738 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 214. 

 

I reg. hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

544 1735 - 1739  

1739  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1739 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 215. 

 

Allegati senza data nel primo registro, altri che si riferiscono agli aa. 1735-39 nel secondo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il primo ha tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

545 1739 - 1740  

1740  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1740 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 216. 

 

Allegati che si riferiscono agli aa. 1739-40 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il primo ha tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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546 1741  

1741  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1741 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 217. 

 

Allegati del 1741 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il primo ha tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

547 1741 - 1742  

1742  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1742 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 218. 

 

Allegati che si riferiscono agli aa. 1741-42 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

548 1743  

1743  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1743 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 219. 

 

Allegato del 1743 nel secondo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il primo ha tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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549 1744  

1744  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1744 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 220. 

 

Allegato del 1744 in entrambi i registri. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il primo ha tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

550 1737 - 1749  

1745  

Registri cartacei. 

Contiene due registri del 1745 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 221. 

 

Allegati del 1745 più altri non datati nel primo registro, del 1749 (più un riferimento ad atti del 1737-45) nel 

secondo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il primo ha tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

551 1745 - 1746  

1746  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1746 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 222. 

 

Allegati del 1745-46 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il primo ha tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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552 1747  

1747  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1747 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 223. 

 

Allegato del 1747 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il primo ha tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Scucite legatura e cc. del secondo registro. 

 

 

553 1744 - 1748  

1748  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene un registro del 1748 relativo a cause civili, dal tit.: "Civilium Primus unicus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo al registro. 

 

Vecchia segnatura: 224. 

 

All' interno, allegato del 1744-48. 

 

lI reg. ha legatura cartacea e tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

554 1749 - 1756  

1749  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1749 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 225. 

 

Allegati del 1749-56 nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il primo ha tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Scucite legatura e cc. del secondo registro. 
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555 1750 - 175(6?)  

1750  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene due registri del 1750 relativi a cause civili, come indicato: 

- "Civilium Primus";  

- "Civilium Secundus". 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 226. 

 

Allegati del 1750-5(6?) nel primo registro. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il primo ha tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Scucite legatura e cc. del secondo registro. 

 

 

556 1751 - 1754  

1751-1755  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene cinque registri degli anni 1751-54 relativi a cause civili, come indicato: 

- "1751 Civilium Primus";  

- "1751 Civilium Secundus"; 

- "1752 Civilium Primus unicus"; 

- "1753 Civilium"; 

- "1754" (Civilium); 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 227. 

 

Allegati del 1751-52 nel "Civilium Primus", del 1749-52 nel "Civilium Primus unicus", del 1753 nel 

"Civilium" del 1753 e del 1754 in quello del 1754. 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo il "Civilium Secundus" è privo di tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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557 1754 - 1760  
Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene sette registri degli anni 1756-60 relativi a cause civili, come indicato: 

- " Civilium 1756" (Primus);  

- "1756 Civilium 2.dus"; 

- " Civilium1757" (Primus); 

- "1757" (Civilium Secundus); 

- "Civilium 1758" (Unicus); 

- "Civilium 1759" (Unicus); 

- "Civilium 1760" (Unicus). 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 228. 

 

Allegati del 1756 nel "Civilium 1756"; del 1754-57 nel "Civilium 2.dus"; del 1757 nel "Civilium 1757" e nel 

"1757" (Civilium Secundus); del 1757-58 nel "Civilium 1758";  del 1758-59 nel "Civilium 1759"; un allegato 

senza data nel "Civilium 1760".  

 

I reg. hanno legatura cartacea e i soli "Civilium 2.dus" e  "1757" (Civilium Secundus) sono privi di tasselli di 

cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

558 1760 - 1770  

1761-1770  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene nove registri degli anni 1761-70 relativi a cause civili, come indicato: 

- " Civilium 1761(...) 1762"; vecchia segnatura: non esiste; 

- " Civilium 1762-1763-1764"; vecchia segnatura: I.mus; 

- " Civilium Curiae Archiepiscopalis 1764 (...) 1765"; vecchia segnatura: II; 

- " Civilium Curiae Archiepiscopalis 1765"; vecchia segnatura: III; 

- " Civilium Offitij Capitularis in Sede Vacante (...) 1765 (...) 1766"; vecchia segnatura: non esiste; 

- " Civilium Curiae Archiepiscopalis 1766 (...) 1767"; vecchia segnatura: I; 

- " Civilium Curiae Archiepiscopalis 1767 (...) 1768"; vecchia segnatura: II; 

- " Civilium Curiae Archiepiscopalis 1768 (...) 1769"; vecchia segnatura: III; 

- " Civilium Curiae Archiepiscopalis 1769 (...) 1770"; vecchia segnatura: IV; 

 

Repertorio alfabetico in fondo ad ogni registro. 

 

Vecchia segnatura: 229 (sull' involto). 

 

Allegati del 1760-62 nel "Civilium 1761(...) 1762"; del 1762-63 nel "Civilium 1762-1763-1764". 

 

I reg. hanno legatura cartacea e solo i primi tre indicati nell' elenco hanno tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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559 1770 - 1781  

1771-1780  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene nove registri degli anni 1770 (marzo)- 1781 (febbraio) relativi a cause civili, come indicato: 

- " Civilium Curiae Archiepiscopalis 1770(...) 1771"; vecchia segnatura: V; 

- " Civilium Curiae Archiepiscopalis 1771(...) 1772"; vecchia segnatura: VI;  

- " Civilium Curiae Archiepiscopalis 1772 (...) 1773"; vecchia segnatura VII; 

- " 1773 " (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dall' aprile 1773 al settembre 1774); vecchia segnatura: VIII; 

- " 1774 " (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dal settembre 1774 al gennaio 1776); vecchia segnatura: IX; 

- " 1776 " (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dal gennaio 1776 all' aprile 1777); vecchia segnatura: X; 

- " 1777 " (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dall' aprile 1777 al luglio 1778"; vecchia segnatura: XI; 

- " 1778 " (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dal luglio  1778 all' ottobre1779"; vecchia segnatura: XII; 

- " 1779 " (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dall' ottobre 1779 al febbraio 1781"; vecchia segnatura: XIII; 

 

Repertorio alfabetico in fondo ai registri del 1770-71 e del 1771-72. 

 

Vecchia segnatura: 230 (sull' involto). 

 

I reg. hanno legatura cartacea. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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560 1781 - 1794  

1780-1792  

Registri cartacei, contenuti in involto di carta da pacchi. 

Contiene otto registri degli anni 1781-1792 relativi a cause civili, come indicato: 

- "1781" (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dal febbraio 1781 al giugno 1782; vecchia segnatura: XIV; 

- "1782" (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dal giugno 1782 al settembre 1783); vecchia segnatura: XV;  

- "1783" (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dall' ottobre 1783 al dicembre 1784); vecchia segnatura XVI; 

- "1784" (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dal dicembre 1784 all' ottobre 1785); vecchia segnatura: XVII; 

- "1785" (Civilium Curiae Archiepiscopalis, dall' ottobre 1785 al giugno 1786); vecchia segnatura: XVIII; 

- "Primus Civilium in Sede Vacante (...)1786 (...) 1787"; vecchia segnatura: non esiste; 

- "Secundus Civilium in Sede Vacante (...) 1787 (...) 1788 "; vecchia segnatura: non esiste; 

- "Civilium in Sede Vacante (...)  1792 "; vecchia segnatura: non esiste. 

 

Vecchia segnatura: 231 (sull' involto). 

 

Allegato non datato nel registro "Primus Civilium in Sede vacante"; allegato del 1794 nel reg. "Civilium in 

Sede Vacante (...) 1792". 

 

I reg. hanno legatura cartacea. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

561 1587 - 1609  

Registri di tutti gli ordini, benedizioni ecc. 

conservati da mons. Patriarca Barbaro 1587 - 

1608 

 

Vacchetta cartacea. 

Sorta di rubrica degli aa. 1587-1609 con le seguenti voci: 

- Confirmatio 

- P.a tonsura 

- Ostiarij 

- Lectores 

- Exorcistae 

- Acoliti 

- Sub diaconi 

- Diaconi 

- Praesbyteri 

- Abbates 

- Abbatisse 

- Moniales 

- Episcopi 

- Pallium 

- Milites 

- Missae solemnes 

- Olea sancta 

- Sermones 

- Impositio primarij lapidis ecclesiae 

- Caemeterij benedictio 

- Ecclesiae consecratio 

- Altaris consecratio 

- Altaris portatilis consecratio 

- Ecclesiae reconciliatio 

- Caemeterij reconciliatio 

- Calices et patenta 

- Cruces 

- Imagines 

- Corporalia 

- Indumenta sacerdotalia 

- Tabaleae altaris 
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- Vascula pro euc. conservanda 

- Vascula pro reliquij 

- Vascula pro oleis sanctis 

- Arma et vexila 

- Campanae 

 

L' unica voce non compilata è "Milites". 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Legatura in pergamena con tasselli di cuoio lungo il costolo. Formato: cm. 15,5 x 42,5. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

Sottoserie – Concessioni, licenze, dispense straordinarie, decreti  

 

 

563 1648 - 1671  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1648 

usque 1671. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1648-1671: 

1. "1648.1649. Consacrationum Ecclesiarum et Confraternitatum errectionum Licentieque Regularibus pro 

Paenitentiae Sacramento ac Secularibus pro casibus resservatis", vecchia segnatura: I; leg. cartacea. 

2. "1649-1650. Confraternitatum institutiones et recognitiones. Licentiae pro casibus resservatis, item 

Regularibus pro paenitentiae sacramento Ecclesiarumque consecratione"; contiene anche alcuni atti del 1651; 

vecchia segnatura. II; leg. cartacea. 

3. "1651 1652 1653 1654 1655 1656. Confraternitatum institutiones et recognitiones. Licentiae pro casibus 

resservatis, item regularibus pro paenitentiae sacramento. Item facultates Curam Animarum exercendi pro 

Cooperatoribus"; anni 1651-56 più un atto del gennaio 1657; vecchia segnatura: III; leg. cartacea. 

4. "1657 1658 1659. Concessiones Cooperatoribus Fidelium confessiones audiendi. Concionatoribus verbum 

Dei praedicandi. Dimissoriales pro discessu, et pro suscipiendis ordinibus a quocumque Catholico Antistite"; 

aa. 1657-58 più alcuni atti del 1659-60; vecchia segnatura: IV; leg. cartacea. 

5. "1659 1660 61 62. Concessiones Cooperatoribus Curam Animarum exercendi, Regularibus Fidelium 

Confessiones audiendi, Concionatoribus Verbum Dei Praedicandi dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus a quocumque Catholico Antistite"; vecchia segnatura: V; leg. cartacea. 

6. "1663-1664-1665 Concessiones Cooperatoribus Curam Animarum exercendi, Regularibus Fidelium 

confessiones audiendi, Concionatoribus verbum dei praedicandi, et Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus 1666-1667"; vecchia segnatura: VI; leg. cartacea. 

7. "1667 Concessiones Cooperatoribus Curam animarum exercendi. Regularibus Fidelium confessiones 

audiendi. Concionatoribus verbum Dei praedicandi, et Dimissoriales pro discessu, et pro suscipiendis 

ordinibus. 1668 1669 1670 1671"; vecchia segnatura: VII; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. I. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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564 1671 - 1707  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1671 

usque 1699. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa.1671-1707: 

1. "1671-1672-1673-1674-1675-1676  Concessiones Cooperatoribus curam animarum exercendi. Regularibus 

fidelium confessiones audiendi. Concionatoribus verbum Dei praedicandi et Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; contiene anche registrazione del gennaio 1677; vecchia segnatura: VIII; leg. cartacea. 

2. "1677-1678 usque ad 1681. Concessiones Cooperatoribus curam Animarum exercendi. Regularibus 

Fidelium confessiones audiendi. Concionatoribus verbum dei praedicandi et Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "1681 die 12 Maij usq. 1686. Concessiones Cooperatoribus curam Animarum exercendi. Regularibus 

Fidelium confessiones audiendi. Concionatoribus verbum dei praedicandi et Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "1686-1687-1688-1689-1690.  Concessiones Cooperatoribus curam Animarum exercendi. Regularibus 

Fidelium confessiones audiendi. Concionatoribus verbum dei praedicandi et Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "1694-95-96-97-98-99. Concessiones "; aa. 1694-1707 (non c'è ordine cronologico: alla c. 15r iniziano le 

registrazioni del 1694 che proseguono fino alla c. 62v giungendo all' anno 1704; le cc. 1-14 contengono 

discontinue registrazioni degli aa. 1696-1707); allegati del 1699, 1701, 1704; vecchia segnatura: non esiste; 

leg. cartacea. 

6. "1690-1691-1692-1693. Concessiones Cooperatoribus curam animarum exercendi. Regularibus Fidelium 

confessiones audiendi. Concionatoribus verbum Dei praedicandi. Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "1695-96-97-98-99-1700 Extraordinariorum"; allegato del 1701; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. II. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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565  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1695 

usque 1[...] 1708-1711. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti cinque registri degli aa. 1708-1711: 

1. "1708 Extraordinariorum"; allegati del 1708; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "1708.1709.1710.1711. Concessiones Cooperatoribus curam animarum exercendi. Regularibus fidelium 

confessiones audiendi. Concionatoribus verbum dei praedicandi. Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; allegati del 1711-35 e trascrizione di un atto di battesimo celebrato nel 1687; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "1709 Extraordinariorum"; allegato del 1714; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "1710 Extraordinariorum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "1711 Extraordinariorum"; c'è anche una registrazione del 1717; allegati del 1515, 1710-24; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. III. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

566 1711 - 1889  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1711 

usque 1714. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti quattro registri degli aa. 1712-1715: 

1. "1712 Extraordinariorum"; allegati del 1711-12; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "1713 extraordinariorum"; allegati del 1670-1713; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "1714 extraordinariorum"; allegati dal 1714 al 1889; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "1712.1713.1714.1715 Concessionum"; allegato del 1712 incollato alla c. 7; vecchia segnatura: non esiste; 

leg. cartacea.  

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. IV. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



Acta Curiae 

100 

567 1715 - 1721  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1715 

usque 1721. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sei registri degli aa. 1715-1721: 

1. "1715 Extraordinariorum"; allegati del 1714-15; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "1715 1716 1717 1718 Concessionum"; allegato del 1718; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "1716 Extraordinariorum"; allegati del 1715-16 e trascrizione di atto di battesimo celebrato nel 1699; 

vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "1717 Extraordinariorum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "1718-1719-1720 Extraordinariorum"; allegato del 1720; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "1721 Extraordinariorum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. V. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

568 1718 - 1727  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1718 

usque 1727. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1718-1727: 

1. "1718-1719-1720-1721 Concessionum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "1722 Extraordinariorum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Extraordinariorum 1723"; c'è inoltre una registrazione, depennata, del gennaio 1725; vecchia segnatura: 

non esiste; leg. cartacea.  

4. "Extraordinariorum 1724 1725"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "1722-1723-1724-1725  Concessionum";  vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Extraordinariorum 1726 1727"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Concessionum 1726 1727"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. VI. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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569 1728 - 1732  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1728 

usque 1731. Straordinarii 

 

Registri cartacei e membranacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1728-1732: 

1. "1728 Extraordinariorum"; allegato del 1728; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "Concessionum 1728 1729"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "1729 Extraordinariorum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "Extraordinariorum 1730, 1731"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "Concessionum 1730 1731"; contiene anche registrazioni del 1732; vecchia segnatura: non esiste; leg. 

cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. VII. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

570 1732 - 1738  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1731 

usque 1737 e 1738 fino al 31 luglio. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1732-1738: 

1. "Extraordinariorum 1732, 1733"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "Concessionum 1732 1733 1734"; ci sono anche due registrazioni del 1735; allegato del 1734;  vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Extraordinariorum 1734 e 1735"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "Extraordinariorum 1736"; allegato del 1737; sulla coperta ant. si legge: "Solo Dispense matr(imoniali)"; 

vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "1735 p(rim)o Concessionum"; in fondo, allegato del 1734; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Concessionum (secon)do 1735, 1736, 1737"; allegato del 1737; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Concessionum 1737 1738"; allegati del 1738; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro "Concessionum"c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti, mentre i registri 

"Extraordinariorum" o sono privi di indice o questo è incompleto. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. VIII. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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571 1708 - 1744  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1738 

usque 1745. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1738-1744: 

1. "Extraordinariorum 1738 - 1739"; allegato del 1739 che fa riferimento ad un battesimo celebrato nel 1708; 

vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "Concessionum 1738 (...) 1740"; allegati del 1740;  vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Extraordinariorum 1740 1741 1742 1743"; allegati del 1741-43; vecchia segnatura: non esiste; leg. 

cartacea.  

4. "Concessionum 1740 1741"; c'è anche una registrazione del gennaio 1742; allegati del 1741; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "Concessionum 1742"; allegati del 1742; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Concessionum 1743"; allegati del 1741-43; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Concessionum 1744"; allegato del 1744; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro "Concessionum" c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti (tranne quello del 

1744, che ha un indice sommario e incompleto);  i registri "Extraordinariorum" o sono privi di indice o questo 

è incompleto. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. IX. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

572 1722 - 1752  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1745 

usque 1752. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti cinque registri degli aa. 1745-1752: 

1. "Concessionum 1745 1746 1747 1748"; sulla coperta ant. è scritto: "alias Extraordinariorum";  allegati del 

1746-48; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "Extraordinariorum 1744 1745 1746 1747 1748"; sulla coperta ant. è scritto: "Solo dispense da 

pubblicazioni"; allegati del 1745-48; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

3. "Concessionum 1749 et 1750"; sulla coperta ant. è scritto: "Alias extraordinariorum"; ci sono anche 

registrazioni del 1751; allegati del 1722-1750; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "Extraordinariorum 1749 1750"; sulla coperta ant. è scritto: "Solo dispense da pubblicazioni"; ci sono anche 

due registrazioni del gennaio 1751; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum et concessionum 1751 1752"; allegato del 1751; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro "Concessionum" (e "Decretorum") c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti, 

mentre i registri "Extraordinariorum" sono privi di indice. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. X. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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573 1625 - 1768  

Decretorum ab anno 1751 usque 1767. Decreti dal 

1753 al 1767. 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1753-67: 

1. "Decretorum et Concessionum 1753 1754"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

2. "Decretorum 1755 1756 1757"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Decretorum et Concessionum 1758 1759"; allegato del 1758; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "Decretorum 1760 1761"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum 1762 1763"; tra le cc. 13 e 14 sono incollati un documento a stampa del 1762 e una pergamena 

sempre del 1762; allegati del 1763 in fondo al reg.; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Decretorum 1764 1765"; in realtà le registrazioni vanno dal dicembre 1763 al luglio 1765; allegati del 

1764; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Decretorum 1766 et 1767"; numerosi allegati del 1766-68 e copia di documento del 1625; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

Vedere unità 581 che contiene "Decretorum et Mandatorum Sede Vacante" degli aa. 1765-66. 

 

All' inizio o in fondo ad ogni registro si trova un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. I. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

574 1768 - 1778  

Decretorum ab anno 1768 usque 1778. Decreti.  

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti otto registri degli aa. 1768-78: 

1. "Decretorum 1768 1769 1770 1771"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

2. "Decretorum 1772"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Decretorum 1773"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "Decretorum 1774"; allegato del 1774; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum 1775"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Decretorum 1776"; allegato del 1776; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Decretorum 1777"; allegato del 1777; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

8. "Decretorum 1778"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio o in fondo ad ogni registro si trova un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. II. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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575 1779 - 1792  

Decretorum ab anno 1779 usque 1792. Decreti 

1779-1792. 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti dieci registri degli aa. 1779-92: 

1. "Decretorum 1779"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

2. "Decretorum 1780-81"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Decretorum 1781-1782-1783"; allegato del 1785 ed altro senza data; sulla coperta ant. è scritta la seguente 

nota di mano di mons. G. Biasutti: "Esisteva un fascicolo 'Decretorum' 1783-84 - dal febbraio 1783 all' agosto 

1784 - da cui Mons. Vale trasse una nota e che ora non trovo. 15.3.1968  D.G.B."; vecchia segnatura: non 

esiste; leg. cartacea. 

4. "Decretorum 1783-1784"; (gennaio 1783 - agosto 1784); vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum 1784-785-786"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Sede Vacante (Prim)us"; (giugno 1786 - luglio 1787); vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Sede Vacante (Secund)us"; (luglio 1787 - aprile 1788); allegati del 1787-88; vecchia segnatura: non esiste; 

leg. cartacea. 

8. "Decretorum 1788 1789"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

9. "Decretorum 1790-1791"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

10. "Decretorum 1791-1792"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio o in fondo ad ogni registro (esclusi i due relativi alla sede vacante) si trova un indice dettagliato 

degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. III. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

576 1792 - 1800  

Decretorum ab anno 1792 usque 1800.  

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti otto registri degli aa. 1792-1800: 

1. "Decretorum 1792-1793"; c'è anche una registrazione del gennaio 1794; vecchia segnatura: non esiste; leg. 

cartacea. 

2. "Decretorum 1794 1795"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Decretorum 1795-1796"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "Decretorum 1796"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum 1797"; ci sono registrazioni fino al giugno 1798; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Decretorum 1798"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Decretorum 1799"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

8. "Decretorum 1800"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio o in fondo ad ogni registro si trova un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): IV°. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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577 1801 - 1806  

Decretorum ab anno 1801 usque 1808.  

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti dieci registri degli aa. 1801-1806: 

1. "Decretorum 1801"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

2. "Liber Primus Decretorum 1802"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Liber Secundus Decretorum 1802"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "Primus Decretorum 1803"; allegato incollato alla faccia interna della coperta post. datato 1803; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum (Secun)dus 1803"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Decretorum (Ter)tius 1803"; allegato del 1803 incollato alla faccia interna della coperta post.; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "1803,1804 Sede Vacante Primus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

8. "1804-1805 Sede Vacante Secundus"; allegati del 1804-1806; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

9. "1805 Sede Vacante Tertius"; allegato del 1805; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

10. "1805-1806 Sede Vacante Quartus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

 

All' inizio di ogni registro si trova un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): V°. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

578 1808 - 1821  

Decretorum ab anno 1808 usque 1817.  

Registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti undici registri degli aa. 1808-1821: 

1. "Decretorum 1808"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

2. "1808 Rasponi"; (decreti dal luglio al dicembre 1808 dell' arcivescovo Baldassarre Rasponi); allegati del 

1808-1809; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Decretorum 1809"; allegati del 1809; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "Decretorum 1810"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum 1811"; allegati del 1811; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Decretorum 1812"; allegati del 1812; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Decretorum 1813 et 1814"; allegati del 1813; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

8. "Sede Vacante 1814"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

9. "Sede Vacante 1815"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

10. "1817 S(ede) V(acante)"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

11. "Decretorum 1821"; allegato del 1821; sulla carta di guardia è scritto: "Non capisco come esista questo 

quaderno Decretorum 1821 e non ci siano quelli 1818-1821. E' vero che mons. Lodi inizia un nuovo metodo 

curiale, ma se c'è un Decretorum 1821 dovrebbero esserci anche i Decretorum 1819 e 1820. D.G. Biasutti"; 

vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

Non ci sono indici dettagliati degli oggetti contenuti, solo concise note sulla carta di guardia finale o sulla 

coperta post., forse di mano di mons. Vale. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): VI. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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581 1765 - 1766  

Sede Vacante 1766  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene: 

- un sottofascicolo dal tit.: "Decretorum et Mandatorum Sede Vacante" con documentazione del 31 maggio e 5 

dicembre 1765 e del gennaio - maggio 1766; 

- cc. sciolte del 1765-66. 

 

Sulla coperta ant., sotto il tit., è scritto: "Varie permessi confessione ai sacerdoti ecc." 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

 

 

563 1648 - 1671  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1648 

usque 1671. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1648-1671: 

1. "1648.1649. Consacrationum Ecclesiarum et Confraternitatum errectionum Licentieque Regularibus pro 

Paenitentiae Sacramento ac Secularibus pro casibus resservatis", vecchia segnatura: I; leg. cartacea. 

2. "1649-1650. Confraternitatum institutiones et recognitiones. Licentiae pro casibus resservatis, item 

Regularibus pro paenitentiae sacramento Ecclesiarumque consecratione"; contiene anche alcuni atti del 1651; 

vecchia segnatura. II; leg. cartacea. 

3. "1651 1652 1653 1654 1655 1656. Confraternitatum institutiones et recognitiones. Licentiae pro casibus 

resservatis, item regularibus pro paenitentiae sacramento. Item facultates Curam Animarum exercendi pro 

Cooperatoribus"; anni 1651-56 più un atto del gennaio 1657; vecchia segnatura: III; leg. cartacea. 

4. "1657 1658 1659. Concessiones Cooperatoribus Fidelium confessiones audiendi. Concionatoribus verbum 

Dei praedicandi. Dimissoriales pro discessu, et pro suscipiendis ordinibus a quocumque Catholico Antistite"; 

aa. 1657-58 più alcuni atti del 1659-60; vecchia segnatura: IV; leg. cartacea. 

5. "1659 1660 61 62. Concessiones Cooperatoribus Curam Animarum exercendi, Regularibus Fidelium 

Confessiones audiendi, Concionatoribus Verbum Dei Praedicandi dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus a quocumque Catholico Antistite"; vecchia segnatura: V; leg. cartacea. 

6. "1663-1664-1665 Concessiones Cooperatoribus Curam Animarum exercendi, Regularibus Fidelium 

confessiones audiendi, Concionatoribus verbum dei praedicandi, et Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus 1666-1667"; vecchia segnatura: VI; leg. cartacea. 

7. "1667 Concessiones Cooperatoribus Curam animarum exercendi. Regularibus Fidelium confessiones 

audiendi. Concionatoribus verbum Dei praedicandi, et Dimissoriales pro discessu, et pro suscipiendis 

ordinibus. 1668 1669 1670 1671"; vecchia segnatura: VII; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. I. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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564 1671 - 1707  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1671 

usque 1699. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa.1671-1707: 

1. "1671-1672-1673-1674-1675-1676  Concessiones Cooperatoribus curam animarum exercendi. Regularibus 

fidelium confessiones audiendi. Concionatoribus verbum Dei praedicandi et Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; contiene anche registrazione del gennaio 1677; vecchia segnatura: VIII; leg. cartacea. 

2. "1677-1678 usque ad 1681. Concessiones Cooperatoribus curam Animarum exercendi. Regularibus 

Fidelium confessiones audiendi. Concionatoribus verbum dei praedicandi et Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "1681 die 12 Maij usq. 1686. Concessiones Cooperatoribus curam Animarum exercendi. Regularibus 

Fidelium confessiones audiendi. Concionatoribus verbum dei praedicandi et Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "1686-1687-1688-1689-1690.  Concessiones Cooperatoribus curam Animarum exercendi. Regularibus 

Fidelium confessiones audiendi. Concionatoribus verbum dei praedicandi et Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "1694-95-96-97-98-99. Concessiones "; aa. 1694-1707 (non c'è ordine cronologico: alla c. 15r iniziano le 

registrazioni del 1694 che proseguono fino alla c. 62v giungendo all' anno 1704; le cc. 1-14 contengono 

discontinue registrazioni degli aa. 1696-1707); allegati del 1699, 1701, 1704; vecchia segnatura: non esiste; 

leg. cartacea. 

6. "1690-1691-1692-1693. Concessiones Cooperatoribus curam animarum exercendi. Regularibus Fidelium 

confessiones audiendi. Concionatoribus verbum Dei praedicandi. Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "1695-96-97-98-99-1700 Extraordinariorum"; allegato del 1701; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. II. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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565  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1695 

usque 1[...] 1708-1711. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti cinque registri degli aa. 1708-1711: 

1. "1708 Extraordinariorum"; allegati del 1708; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "1708.1709.1710.1711. Concessiones Cooperatoribus curam animarum exercendi. Regularibus fidelium 

confessiones audiendi. Concionatoribus verbum dei praedicandi. Dimissoriales pro discessu, et pro 

suscipiendis ordinibus"; allegati del 1711-35 e trascrizione di un atto di battesimo celebrato nel 1687; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "1709 Extraordinariorum"; allegato del 1714; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "1710 Extraordinariorum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "1711 Extraordinariorum"; c'è anche una registrazione del 1717; allegati del 1515, 1710-24; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. III. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

566 1711 - 1889  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1711 

usque 1714. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti quattro registri degli aa. 1712-1715: 

1. "1712 Extraordinariorum"; allegati del 1711-12; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "1713 extraordinariorum"; allegati del 1670-1713; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "1714 extraordinariorum"; allegati dal 1714 al 1889; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "1712.1713.1714.1715 Concessionum"; allegato del 1712 incollato alla c. 7; vecchia segnatura: non esiste; 

leg. cartacea.  

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. IV. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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567 1715 - 1721  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1715 

usque 1721. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sei registri degli aa. 1715-1721: 

1. "1715 Extraordinariorum"; allegati del 1714-15; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "1715 1716 1717 1718 Concessionum"; allegato del 1718; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "1716 Extraordinariorum"; allegati del 1715-16 e trascrizione di atto di battesimo celebrato nel 1699; 

vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "1717 Extraordinariorum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "1718-1719-1720 Extraordinariorum"; allegato del 1720; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "1721 Extraordinariorum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. V. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

568 1718 - 1727  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1718 

usque 1727. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1718-1727: 

1. "1718-1719-1720-1721 Concessionum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "1722 Extraordinariorum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Extraordinariorum 1723"; c'è inoltre una registrazione, depennata, del gennaio 1725; vecchia segnatura: 

non esiste; leg. cartacea.  

4. "Extraordinariorum 1724 1725"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "1722-1723-1724-1725  Concessionum";  vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Extraordinariorum 1726 1727"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Concessionum 1726 1727"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. VI. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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569 1728 - 1732  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1728 

usque 1731. Straordinarii 

 

Registri cartacei e membranacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1728-1732: 

1. "1728 Extraordinariorum"; allegato del 1728; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "Concessionum 1728 1729"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "1729 Extraordinariorum"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "Extraordinariorum 1730, 1731"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "Concessionum 1730 1731"; contiene anche registrazioni del 1732; vecchia segnatura: non esiste; leg. 

cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. VII. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

570 1732 - 1738  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1731 

usque 1737 e 1738 fino al 31 luglio. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1732-1738: 

1. "Extraordinariorum 1732, 1733"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "Concessionum 1732 1733 1734"; ci sono anche due registrazioni del 1735; allegato del 1734;  vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Extraordinariorum 1734 e 1735"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "Extraordinariorum 1736"; allegato del 1737; sulla coperta ant. si legge: "Solo Dispense matr(imoniali)"; 

vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "1735 p(rim)o Concessionum"; in fondo, allegato del 1734; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Concessionum (secon)do 1735, 1736, 1737"; allegato del 1737; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Concessionum 1737 1738"; allegati del 1738; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro "Concessionum"c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti, mentre i registri 

"Extraordinariorum" o sono privi di indice o questo è incompleto. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. VIII. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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571 1708 - 1744  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1738 

usque 1745. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1738-1744: 

1. "Extraordinariorum 1738 - 1739"; allegato del 1739 che fa riferimento ad un battesimo celebrato nel 1708; 

vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "Concessionum 1738 (...) 1740"; allegati del 1740;  vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Extraordinariorum 1740 1741 1742 1743"; allegati del 1741-43; vecchia segnatura: non esiste; leg. 

cartacea.  

4. "Concessionum 1740 1741"; c'è anche una registrazione del gennaio 1742; allegati del 1741; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

5. "Concessionum 1742"; allegati del 1742; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Concessionum 1743"; allegati del 1741-43; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Concessionum 1744"; allegato del 1744; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro "Concessionum" c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti (tranne quello del 

1744, che ha un indice sommario e incompleto);  i registri "Extraordinariorum" o sono privi di indice o questo 

è incompleto. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. IX. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

572 1722 - 1752  

Concessionum et Extraordinariorum ab anno 1745 

usque 1752. Straordinarii 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti cinque registri degli aa. 1745-1752: 

1. "Concessionum 1745 1746 1747 1748"; sulla coperta ant. è scritto: "alias Extraordinariorum";  allegati del 

1746-48; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

2. "Extraordinariorum 1744 1745 1746 1747 1748"; sulla coperta ant. è scritto: "Solo dispense da 

pubblicazioni"; allegati del 1745-48; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

3. "Concessionum 1749 et 1750"; sulla coperta ant. è scritto: "Alias extraordinariorum"; ci sono anche 

registrazioni del 1751; allegati del 1722-1750; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

4. "Extraordinariorum 1749 1750"; sulla coperta ant. è scritto: "Solo dispense da pubblicazioni"; ci sono anche 

due registrazioni del gennaio 1751; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum et concessionum 1751 1752"; allegato del 1751; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio di ogni registro "Concessionum" (e "Decretorum") c'è un indice dettagliato degli oggetti contenuti, 

mentre i registri "Extraordinariorum" sono privi di indice. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): vol. X. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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573 1625 - 1768  

Decretorum ab anno 1751 usque 1767. Decreti dal 

1753 al 1767. 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti sette registri degli aa. 1753-67: 

1. "Decretorum et Concessionum 1753 1754"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

2. "Decretorum 1755 1756 1757"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Decretorum et Concessionum 1758 1759"; allegato del 1758; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "Decretorum 1760 1761"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum 1762 1763"; tra le cc. 13 e 14 sono incollati un documento a stampa del 1762 e una pergamena 

sempre del 1762; allegati del 1763 in fondo al reg.; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Decretorum 1764 1765"; in realtà le registrazioni vanno dal dicembre 1763 al luglio 1765; allegati del 

1764; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Decretorum 1766 et 1767"; numerosi allegati del 1766-68 e copia di documento del 1625; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

Vedere unità 581 che contiene "Decretorum et Mandatorum Sede Vacante" degli aa. 1765-66. 

 

All' inizio o in fondo ad ogni registro si trova un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. I. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

574 1768 - 1778  

Decretorum ab anno 1768 usque 1778. Decreti.  

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti otto registri degli aa. 1768-78: 

1. "Decretorum 1768 1769 1770 1771"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

2. "Decretorum 1772"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Decretorum 1773"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "Decretorum 1774"; allegato del 1774; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum 1775"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Decretorum 1776"; allegato del 1776; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Decretorum 1777"; allegato del 1777; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

8. "Decretorum 1778"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio o in fondo ad ogni registro si trova un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. II. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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575 1779 - 1792  

Decretorum ab anno 1779 usque 1792. Decreti 

1779-1792. 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti dieci registri degli aa. 1779-92: 

1. "Decretorum 1779"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

2. "Decretorum 1780-81"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Decretorum 1781-1782-1783"; allegato del 1785 ed altro senza data; sulla coperta ant. è scritta la seguente 

nota di mano di mons. G. Biasutti: "Esisteva un fascicolo 'Decretorum' 1783-84 - dal febbraio 1783 all' agosto 

1784 - da cui Mons. Vale trasse una nota e che ora non trovo. 15.3.1968  D.G.B."; vecchia segnatura: non 

esiste; leg. cartacea. 

4. "Decretorum 1783-1784"; (gennaio 1783 - agosto 1784); vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum 1784-785-786"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Sede Vacante (Prim)us"; (giugno 1786 - luglio 1787); vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Sede Vacante (Secund)us"; (luglio 1787 - aprile 1788); allegati del 1787-88; vecchia segnatura: non esiste; 

leg. cartacea. 

8. "Decretorum 1788 1789"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

9. "Decretorum 1790-1791"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

10. "Decretorum 1791-1792"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio o in fondo ad ogni registro (esclusi i due relativi alla sede vacante) si trova un indice dettagliato 

degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. III. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

576 1792 - 1800  

Decretorum ab anno 1792 usque 1800.  

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti otto registri degli aa. 1792-1800: 

1. "Decretorum 1792-1793"; c'è anche una registrazione del gennaio 1794; vecchia segnatura: non esiste; leg. 

cartacea. 

2. "Decretorum 1794 1795"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Decretorum 1795-1796"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "Decretorum 1796"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum 1797"; ci sono registrazioni fino al giugno 1798; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Decretorum 1798"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Decretorum 1799"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

8. "Decretorum 1800"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

All' inizio o in fondo ad ogni registro si trova un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): IV°. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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577 1801 - 1806  

Decretorum ab anno 1801 usque 1808.  

Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti dieci registri degli aa. 1801-1806: 

1. "Decretorum 1801"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

2. "Liber Primus Decretorum 1802"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Liber Secundus Decretorum 1802"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "Primus Decretorum 1803"; allegato incollato alla faccia interna della coperta post. datato 1803; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum (Secun)dus 1803"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Decretorum (Ter)tius 1803"; allegato del 1803 incollato alla faccia interna della coperta post.; vecchia 

segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "1803,1804 Sede Vacante Primus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

8. "1804-1805 Sede Vacante Secundus"; allegati del 1804-1806; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

9. "1805 Sede Vacante Tertius"; allegato del 1805; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

10. "1805-1806 Sede Vacante Quartus"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

 

All' inizio di ogni registro si trova un indice dettagliato degli oggetti contenuti. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): V°. 

 

La pergamena utilizzata per rivestire il costolo della busta è un documento il cui scritto si percepisce in 

trasparenza; solo un opportuno distacco effettuato da un restauratore permetterebbe  di conoscerne il 

contenuto. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

578 1808 - 1821  

Decretorum ab anno 1808 usque 1817.  

Registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti undici registri degli aa. 1808-1821: 

1. "Decretorum 1808"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

2. "1808 Rasponi"; (decreti dal luglio al dicembre 1808 dell' arcivescovo Baldassarre Rasponi); allegati del 

1808-1809; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

3. "Decretorum 1809"; allegati del 1809; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

4. "Decretorum 1810"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

5. "Decretorum 1811"; allegati del 1811; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

6. "Decretorum 1812"; allegati del 1812; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

7. "Decretorum 1813 et 1814"; allegati del 1813; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

8. "Sede Vacante 1814"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

9. "Sede Vacante 1815"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

10. "1817 S(ede) V(acante)"; vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea.  

11. "Decretorum 1821"; allegato del 1821; sulla carta di guardia è scritto: "Non capisco come esista questo 

quaderno Decretorum 1821 e non ci siano quelli 1818-1821. E' vero che mons. Lodi inizia un nuovo metodo 

curiale, ma se c'è un Decretorum 1821 dovrebbero esserci anche i Decretorum 1819 e 1820. D.G. Biasutti"; 

vecchia segnatura: non esiste; leg. cartacea. 

 

Non ci sono indici dettagliati degli oggetti contenuti, solo concise note sulla carta di guardia finale o sulla 

coperta post., forse di mano di mons. Vale. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): VI. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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581 1765 - 1766  

Sede Vacante 1766  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene: 

- un sottofascicolo dal tit.: "Decretorum et Mandatorum Sede Vacante" con documentazione del 31 maggio e 5 

dicembre 1765 e del gennaio - maggio 1766; 

- cc. sciolte del 1765-66. 

 

Sulla coperta ant., sotto il tit., è scritto: "Varie permessi confessione ai sacerdoti ecc." 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

 

 

 


