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ACAU, Serie: Ducali  
Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 

 

670 1736 - 1747  

Ducali  

Carte sciolte  cartacee e membranacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere ducali cartacee e pergamenacee inviate al patriarca Daniele Delfino, numerate 

progressivamente da 1 a 66 secondo l' ordine cronologico dal 1736 al 1747. 

 

In fondo alla busta c'è un "Indice delle Ducali" con sintetico regesto di ognuna di esse. 

 

Le pergamene sono 36. 

 

Vecchia segnatura: I. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

671 1544 - 1748  

Ducali 1549-1748  

Carte sciolte cartacee e membranacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere ducali (o loro trascrizioni) cartacee e pergamenacee, anche a stampa,  ordinate 

cronologicamente dal 1544 al 1748. 

 

Le pergamene sono 32, quasi tutte con sigillo plumbeo pendente, ad eccezione di quelle datate 1619, 1630, 

1701, 1702, 1720, 1735, 1743, 1744, 1747 e due 1748. 

 

Vecchia segnatura: II. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

672 1749 - 1751  

Ducali 1749-1752  

Carte sciolte e un opuscolo cartacei e membranacei, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere ducali cartacee e pergamenacee ordinate cronologicamente dal 1749 al 1751. 

 

Contiene la bolla Injuncta nobis di papa Benedetto XIV a stampa (Romae, ex typographia Reuerendae 

Camerae Apostolicae, 1751). 

 

Le pergamene sono 7, prive di sigillo. 

 

Vecchia segnatura: III. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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673 1752 - 1790  

Ducali 1752-1790  

Carte sciolte cartacee e membranacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere ducali pergamenacee e cartacee (anche a stampa) ordinate cronologicamente dal 1752 al 1790. 

 

Le pergamene sono 17, per lo più prive di sigillo, ad eccezione di quelle datate 1759, 1768, due 1773, 1790 che 

hanno sigillo plumbeo pendente. 

 

Vecchia segnatura: IV. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 


