
 
REGISTRI E LIBRI PROTOCOLLARI: SINTESI DELL'INVENTARIO 
 
Qui di seguito si elencano le voci delle categorie utilizzate per la classificazione dei registri e dei libri 
protocollari, indicando il periodo coperto dalla serie documentaria e il numero di volumi per ciascuna 
di esse. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Vicinanza 
 

Libri della Vicinanza, 1577-1695 (2 volumi) 
Verbali, 1707-2003 (19 volumi) 
Verbali redatti seduta stante, 1984-1994 (1 volume) 

 
 
Congresso 
 

Verbali del Congresso, 1773-2000 (30 volumi) 
Minuta dei verbali, 1898-1916 (9 volumi) 
Verbali redatti seduta stante, 1984-1997 (3 volumi) 
Verbali del Congresso riunito per l'esame dei conti dei minori, 1795-1801 (1 volume) 
Verbali del Congresso riguardanti le chiese, 1828-1833 (1 volume) 
Verbali del Congresso e dell'amministrazione patriziale di Solduno, 1907-1924 (1 volume) 
Verbali del Congresso e della commissione Piano di Magadino, 1908-1911 (1 volume) 
Copialettere, 1834-1941 (16 volumi) 
Verbale degli avvisi e delle procure, 1896-1897 (1 volume) 
Album in ricordo dell'inaugurazione del vessillo patriziale, 1957 (1 volume) 

 
 
Estimo 
 

Estimo vecchio, XVI secolo (1 volume) 
Estimo, XVII secolo-1845 (3 volumi) 

 
 
Finanze 
 

Crediti e debiti 
Registro dei crediti consegnato ad Augusto Baddi per l'incasso, 1578-1607 (1 volume) 
Registro dei crediti istrumentati e delle polizze, 1648-1851 (1 volume) 
Registro dei debiti e dei crediti, 1685-1699 (1 volume) 
Libro mastro dei crediti, 1866-1914 (2 volumi) 
Libro mastro dei debiti, 1868-1869 (1 volume) 
Registro dei titoli di credito conservati presso la banca, 1938-1940 (1 volume) 

 
 
 
 



 
 

Contabilità 
Registro delle spese e dei ricavi, 1646-1866 (3 volumi) 
Libro di cassa, 1864-1867 (1 volume) 
Libro delle spese straordinarie, 1826-1857 (1 volume) 
Bilanci patrimoniali, 1921-1940 (1 volume) 
Libro mastro, 1921-1941 (3 volumi) 
Giornale contabile, 1922-1961 (7 volumi) 
Registro di conti diversi, 1922-1925 (1 volume) 
Quinternetti d'esazione, 1847-1920 (101 volumi) 

 
 
Beni della corporazione 
 

Inventari, incanti 
Inventario dei beni della Corporazione e delle chiese, 1880 (1 volume) 
Registro degli incanti dei beni vicinali, 1711-1868 (3 volumi) 

 
Piano di Magadino 

Libro delle misure e dei diritti sui prati e sui lischedi, 1588-1811 (2 volumi) 
Registro dei beneficiari delle sorti, XX secolo (1 volume) 
Preventivi e liquidazioni della costruzione della Tenuta del Piano, 1912-1916 (2 volumi) 
Catastrino del consorzio strada agricola, 1917 (1 volume) 
Sommarione del consorzio strada agricola, 1917 (1 volume) 

 
 
Chiese e legati 
 

Beni e diritti 
Verbali di cause civili in cui sono coinvolte le chiese di S. Maria e di S. Antonio, 1584-

1645 (1 volume) 
Registro degli incanti dei beni delle chiese di S. Maria e di S. Antonio, 1812-1865 (1 volume) 
Quinternetto per l'esazione dei redditi della chiesa della SS. Trinità, dei benefici e dei legati, 

1867 (1 volume) 
 
Contabilità 

Registro delle spese e dei ricavi della chiesa della SS. Trinità, 1701-1719 (1 volume) 
Registro delle spese e dei ricavi ordinari delle chiese di S. Maria e di S. Antonio, 1805-1841 

(2 volumi) 
Registro delle spese e dei ricavi straordinari delle chiese di S. Maria e di S. Antonio, 1805-

1842 (1 volume) 
Registro di bilancio della chiesa della SS. Trinità, dei benefici e dei legati, 1921-1941 (4 

volumi) 
Giornale mastro della chiesa della SS. Trinità, dei benefici e dei legati, 1941-1963 (2 volumi) 

 
 
 
 



 
 
Crediti 

Registro dei crediti e dei fitti della chiesa della SS. Trinità, 1692-1870 (2 volumi) 
Registro dei crediti e dei fitti delle chiese di S. Maria e di S. Antonio, 1629-1817 (3 volumi) 
Registro dei crediti del beneficio Pedrazzi-Borrani , 1864-1875 (1 volume) 
Registro dei crediti del legato di S. Andrea, 1868-1870 (1 volume) 
Libro mastro della chiesa della SS. Trinità, della prevostura e dei benefici, 1907-1914 (1 

volume) 
 
Confraternita del Riscatto 

Registro dei confratelli e delle consorelle, 1663-1930 (2 volumi) 
 
 
Fondo assistenziale 
 

Verbali del consiglio direttivo del fondo assistenziale, 1971-2003 (2 volumi) 
 
 
Patriziato Locarnese e Soldunese 
 

Verbali dell'amministrazione promiscua, 1943-2003 (6 volumi) 
Verbali dell'amministrazione promiscua redatti seduta stante, 1984-1998 (1 volume) 
Giornale mastro, 1942-1963 (2 volumi) 

 
 
Altri registri 
 

Verbali delle riunioni dei Sindacatori, 1794-1797 (1 volume) 
Protocollo notarile dell'avvocato e notaio Giovanni Gaspare Nessi, 1826-1828 (1 volume) 

 


