
PROCEDURA RICERCHE ANAGRAFICHE/GENEALOGICHE IN DIOCESI DI COMO 

 

I registri di battesimi, matrimoni e morti della diocesi di Como sono conservati negli archivi 

parrocchiali. 

Non esistono duplicati presso l’Archivio storico della diocesi di Como (Centro studi “Nicolò Rusca”). 

Pertanto, occorre rivolgersi direttamente alle parrocchie, i cui recapiti si trovano sul sito della diocesi 

di Como http://www.diocesidicomo.it/mappa-della-diocesi/. 

Inserire il nome del comune sede della parrocchia nel campo “Cerca ente o parrocchia”. 

 
 

NOTA sulla località “Como” 

Nel caso i documenti o le informazioni in possesso rispetto alla persona che si cerca riportino come 

luogo di nascita “Como”, occorre specificare che: 

● potrebbe trattarsi non solo del comune di Como, bensì fare riferimento a un territorio più vasto; 

● se si tratta del comune di Como, la ricerca va effettuata presso tutte le parrocchie della città. Si 

consiglia di: 

- consultare la banca dati battesimi del Centro studi “Nicolò Rusca” 

https://www.centrorusca.it/it/content/Banca-dati-Battesimi relativa ai registri con i battesimi delle 

parrocchie della cattedrale, di San Fedele e di San Donnino in Como (nonché delle antiche 

parrocchie ad esse unite) per gli anni 1830-1866; 

- rivolgersi alle singole parrocchie, i cui recapiti si possono trovare inserendo nel campo “Cerca 

ente o parrocchia” del sito della diocesi la località “Como”; 

- a partire dal 1866 rivolgersi all’archivio storico del comune di Como (inventario registri, da p. 

498) https://www.comune.como.it/it/servizi/cultura/ricerche-storiche-e-artistiche/i-fondi-

archivistici/richieste-di-consultazione-archivio-storico-comune-di-como/index.html 

 

Per la validazione dei certificati presso la cancelleria della curia vescovile: 

http://www.diocesidicomo.it/cancelleria/ricerche-anagrafiche/ 

 

Ricerche di persone non riconosciute dai genitori / “esposti” 

Il Centro studi “Nicolò Rusca” conserva i registri della parrocchia di Sant’Anna presso l’ospedale 

Sant’Anna di Como (sede del luogo pio degli Esposti), anni 1707-1936 ca. 

È possibile consultare i registri secondo le modalità di accesso al Centro studi 

(https://centrorusca.it/it/blog/323) oppure inviare richiesta con nome della persona che si cerca e data 

di nascita. 
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