
Miscellanea 1013 - 1977 

bb. 80 

pergamene 137 circa (verifica in corso) 

  

strumenti di corredo 

Elenco analitico manoscritto a cura di Alberto Bianchi, fine anni ’80 sec. XX 

Regesti parziali delle pergamene a cura di Elisabetta Canobbio. 

SERIE IN CORSO DI RIORDINAMENTO – NON CONSULTABILE 

Denominazione originaria «Ex scaffali 6, 7, 8». 

 

Riguardo all’origine di questa raccolta, si può ipotizzare – essendo ancora in corso il lavoro di 

riordinamento e di inventariazione – che sugli scaffali 6, 7, 8 dell’Archivio vescovile della curia fosse stata 

sistemata tutta la documentazione non appartenente ad alcuna serie: buste con pergamene (la maggior 

parte di quelle conservate in Archivio), singoli codici (i volumi di Scripturae bonorum ecclesiasticorum), 

fascicoli/documenti relativi a serie previste dal titolario del cancelliere Giovanni Batista Gianera, buste con 

documentazione varia successiva al riordinamento del Gianera (ad esempio, carte relative alle due Guerre 

mondiali). Da qui deriva la denominazione entrata nell’uso corrente di «Miscellanea» (nome, in realtà, 

che si ritrova sul dorso delle prime tre buste). 

Più precisamente, possiamo suddividere il materiale in tre gruppi: 

- buste riportanti la stessa intestazione (ad esempio, “Facoltà apostoliche”, “Lettere pastorali”, “Sacri 

riti”), corrispondenti a serie archivistiche del titolario dell’archivio della curia curato dal cancelliere 

Gianera 

- singole buste con contenuto omogeneo, desumibile dalla scritta riportata esternamente; 

- buste con fascicoli di diverso argomento (vere e proprie “miscellanee”). 

 

In attesa della conclusione dei lavori di riordinamento e inventariazione, proprio per la varietà della 

documentazione presente, si riporta un indice sommario predisposto da Alberto Bianchi: 

scaffale VI, fila 1 

buste 1-3, Miscellanea, 1849 - 1858, 1572 - 1778, 1197 - 1900 (pergamene 8) 

[buste 4-5, Beni ecclesiastici della diocesi, ora in Beni ecclesiastici antichi] 

busta 6, Parrocchie e clero, metà sec. XVIII - 1807 

  fila 2 

buste 1-2, Notaio Giovanni Paolo Stoppani, 1537 - 1595 

busta 3, Abbazia San Carpoforo – varie, 1040 - 1811 (pergamene 2) 

busta 4, Rescritti dalla Santa Sede, 1579 - 1889 (pergamene 72) 

busta 5, Pergamene – benefici sec. XV – varie, 1403 - 1497 (pergamene 8) 

busta 6, Fisco, imposte, dazi, varie, 1727 - 1826 

  fila 3 

buste 1-2, Episcopato lombardo, 1850 - 1923 

busta 3, Curia vescovile – varie, 1700 - 1935 

busta 4, Soppressione capitoli canonicali e collegiate, 1772 - 1782 

busta 5, Soppressioni conventi, monasteri, confraternite e relativi provvedimenti, 1764 - 1775 

busta 6, Benefici, rendite, fondazioni vicarie, varie, 1769 - 1784 



  fila 4 

[buste 1-2, Conferimento benefici, ora in Istituzioni canoniche antiche] 

busta 3, Autografi, orfanotrofi, opere pie, istituti di assistenza e beneficenza, 1577 - 1921 

busta 4, Dottrina cristiana, curia e mensa vescovile, 1763 - 1938 

busta 5, Governo provvisorio per la Lombardia 

busta 6, Dispense matrimoniali, sacro asilo, abbreviature, 1642 - 1856 

scaffale VII, fila 1 

busta 1, Rapporti con il Governo austriaco, 1850 - 1859 

busta 2, Rapporti Governo-Chiesa, seminari, dispense, varie, 1741 - 1871 

busta 3, Benefici parrocchiali, enti ecclesiastici, decime, congrua, 1905 - 1910 

busta 4, Carteggi curia – regolari – missioni, confraternite ecc., 1642 - 1856 

busta 5, Governo austriaco e Chiesa – varie, 1769 - 1788 

busta 6, Appunti redatti dal sacerdote Fasoli don Antonio, 1900 - 1920 

busta 7, Monsignor Carsana – Lettere e circolari, 1870 - 1877 

busta 8, Monsignor Carsana – Copia delle circolari, 1870 - 1877 

busta 9, Circolari da altre diocesi, 1871 - 1887 

busta 10, Encicliche, lettere – decreti, 1895 - 1910 

fila 2 

busta 1, Encicliche, lettere – decreti, 1878 - 1894 

busta 2, Archivi parrocchiali, censimento 1943 

buste 3-4, Sacri riti, 1583 - 1940 

buste 5-8, Facoltà apostoliche, 1596 - 1930 (pergamene verifica in corso) 

busta 9, Corrispondenza da Roma, 1696 - 1753 

busta 10, Visita ad limina di monsignor Mugiasca, 1767 

fila 3 

busta 1, Visita ad limina, relazioni alla Santa Sede, 1600 - 1940 

busta 2, Ostilità verso il clero, benefici, 1896 - 1931 

busta 3, Restituzione e rifusione campane, 1942 - 1950 

busta 4, Rapporti con la Santa Sede, 1929 - 1950 

busta 5, Curia vescovile, varie, 1575 - 1940 

busta 6, Don Giovanni Gatti. Documenti trasmessi dalla curia di Lugano, 1920 - 1946 

busta 7, 2ª Guerra mondiale, 1940 - 1945 (NON CONSULTABILE) 

buste 8-9, Memorie 1ª guerra mondiale, 1915 - 1923 

busta 10, Memorie 2ª guerra mondiale. Dai giornali del tempo, 1938 - 1945 

fila 4 

busta 1, Memorie della 2ª guerra mondiale, 1938 - 1945 (NON CONSULTABILE) 

busta 2, Pergamene e manoscritti, 1200 - 1525 (pergamene 6 e frammenti di pergamene) 

busta 3, Pergamene e documentazioni varie, 1428 - 1822 (pergamene 8) 

busta 4, Corrispondenza con la Santa Sede – documenti pontifici, 1854 - 1950 

busta 5, Francobolli, timbrature postali, varie, 1800 - 1906 

busta 6, Ordinazioni, francobolli, varie, 1829 - 1854 

scaffale VIII, fila 1 

buste 1-6, Lettere pastorali da altre diocesi, 1840 - 1905 



buste 7-10, Lettere e circolari da altre diocesi, 1853 - 1904] 

  fila 2 

busta 1, Omelie, discorsi, allocuzioni, ecc., 1853 - 1905 

buste 2-3, Bolle nomine vescovili, 1789 - 1905 

[buste 4-8, Sinodi diocesani, 1565 - 1953 

buste 9-10, Sinodi altre diocesi, 1768 - 1902 

  fila 3 

buste 1-2, Sinodi altre diocesi, 1902 - 1923 

busta 3, Concilio provinciale, 1906 - 1935 

busta 4, Decreti, 1568 – 1690, ora in Sinodi e legislazione]. 

 


