Capitolo della cattedrale di Como

tra 1296 / 1299 - 1973

bb. 118, regg. 85 (verifica in corso)
pergamene 86 (verifica in corso)
disegni 23
strumenti di corredo
«Inventarium quarumcumque scripturarum quę in archivio reverendissimi capituli
ecclesię cathedralis Comi asservantur, confectum per Fulgentium Cassinam dictę
ecclesię canonicum et archivistam anno 1640».
«1713. Inventario delle scritture del reverendissimo capitolo della chiesa cattedrale
di Como».
«Repertorio dei documenti e carte esistenti nell’archivio del reverendissimo capitolo
della cattedrale della città di Como compilato nell’anno 1836».
Inventario a cura di Saverio Xeres, 1991.
Regesti di pergamene a cura di Mario Mascetti, gennaio 1992.
Inventario dei disegni a cura di Stefano Della Torre, 1991.
edizioni
- L. BRENTANI, Codice diplomatico ticinese. Documenti e regesti, vol. I, Como, 1929,
pp. 142-158; Lugano, 1954, vol. IV, pp. 180-183; vol. V, pp. 37-38.
- Liber continens mensuras omnium terrarum quas Ecclesia maior Cumana habet in
tota Cumana diocesi et Mediolanensi, a cura di G. Peregalli, A. Ronchini, «Archivio
storico della diocesi di Como», 7 (1996), pp. 21-238; 8 (1997), pp. 11-212.
ARCHIVIO IN CORSO DI RIORDINAMENTO
L’Archivio del capitolo di Santa Maria Maggiore fu consegnato dall’arciprete Tommaso Levi nel 1991,
insieme all’Archivio del collegio dei mansionari e alla biblioteca capitolare.
La documentazione è suddivisa in 4 sezioni:
sezione I, Proprietà, diritti, privilegi e oneri del capitolo, 1317 - 1934 (a stampa)
sezione II, Buste con numerazione recente e di nuova formazione, 1618 - 1950 (in copia dal 1440)
sezione III, Sindaco capitolare 1577 - 1910
sezione IV, Registri, tra 1296 / 1299, 1579 - 1973.
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