
PERGAMENE E DOCUMENTI CARTACEI DAL XIV AL XVIII SECOLO: SINTESI 
DELL'INVENTARIO 
 
Qui di seguito si elencano le categorie tematiche utilizzate per la classificazione delle pergamene  
e dei documenti cartacei antichi, indicando il periodo coperto dalla relativa documentazione e la 
quantità di documenti conservati. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Comunità di Locarno 
 
Statuti e privilegi, 1544-1696 (25 documenti) 

Vertenze fra le tre università locarnesi per i diritti in seno alla comunità, 1518-1719 (54 documenti) 

Vertenza fra la comunità e il comune di Vira Gambarogno per i territori di Quartino e di Magadino, 
1523-1791 (26 documenti) 

Vertenze fra i borghesi e i terrieri per la riscossione delle taglie dovute alla comunità, 1521-1622 
(26 documenti) 

Vertenze fra le tre università locarnesi e i comuni foresi per i diritti in seno alla comunità, 1530-1794 
(73 documenti) 

Vertenze fra la comunità e i comuni di Ascona e di Losone per le spese di arginatura, 1527-1722 
(6 documenti) 

Ufficiali delle strade, 1552-1756 (12 documenti) 
Altri documenti relativi alla comunità, 1471-1803 (83 documenti) 
 
 
Borgo di Locarno 
 
Beni e diritti del borgo di Locarno, 1559-1790 (26 documenti) 
 
 
Università borghese 
 
Organizzazione 

Statuti, 1566-1784 (7 documenti) 
Licenze, 1714-1796 (14 documenti) 
Vicinanza, 1521-1748 (121 documenti) 
Squadra dei Varenna, 1629-1748 (12 documenti) 
Squadra del Borgo, 1634-1793 (87 documenti) 
Squadra di Castelrotto, 1660-1738 (18 documenti) 
Squadra dei Franciosi, 1718-1760 (4 documenti) 
Congresso, 1623-1800 (15 documenti) 
Ufficiali dell’università, 1591-1738 (9 documenti) 
Vigilanza sulle tutele, 1706-1792 (24 documenti) 
Archivio, 1595-1772 (8 documenti) 
 
 
 
 

 
 



Vicinato 
Vicinato della famiglia von Roll di Uri, 1558-1716 (14 documenti) 
Vicinato di Baldassarre Franzoni, 1626 (6 documenti) 
Vicinato di Pietro Morettini, 1708-1709 (7 documenti) 
Vicinato di altre persone, 1514-1793 (57 documenti) 

 
Estimo e taglie 

Libro d’estimo, XVI secolo (1 documento) 
Trasporti d’estimo, 1566-1796 (131 documenti) 
Elenchi e quinternetti per l’incasso delle taglie, 1561-1794 (31 documenti) 
Altri documenti relativi all’estimo e alle taglie, 1554-1790 (28 documenti) 

 
Finanze 

Rendiconti annuali, 1582-1763 (70 documenti) 
Conti e confessi di pagamento, 1552-1798 (269 documenti) 
Debiti dell’università, 1549-1801 (311 documenti) 
Riparto delle spese per l’epidemia di peste, 1587-1621 (25 documenti) 
Crediti dell’università, 1562-1779 (37 documenti) 
Stime e pignoramenti, 1575-1727 (16 documenti) 

 
Beni e diritti 

Incanti generali, 1589-1771 (47 documenti) 

Borgo e campagna di Locarno 
Diritti di proprietà, concessioni, 1517-1775 (28 documenti) 
Compravendite, affitti, 1452-1796 (39 documenti) 

Saleggi di Locarno, 1461-1793 (134 documenti) 
Valle del Carcale, 1714-1718 (5 documenti) 
Piandesso, 1615-1766 (56 documenti) 
Minusio, Brione sopra Minusio, Orselina, 1586-1746 (5 documenti) 

Piano di Magadino 
Diritti di proprietà, terreni, 1500-1789 (84 documenti) 

Erbatico, 1358-1760 (23 documenti) 

Sorti, 1541-1796 (18 documenti) 

Montagna di Locarno 
Vertenze con il comune di Solduno, 1565-1764 (167 documenti) 

Vertenze con il comune di Orselina, 1550-1802 (12 documenti) 

Vertenze con i comuni di Avegno e di Tegna, 1704-1800 (75 documenti) 

Altri documenti, 1548-1776 (57 documenti) 

 

 

 

 

 

 



Alpe di Vignasca, 1509-1705 (16 documenti) 
Elemosina dei poveri, 1572-1589 (13 documenti) 
Livelli, 1284-1788 (103 documenti) 
Decime, 1587-1799 (45 documenti) 
Bollo delle misure, 1616-1722 (19 documenti) 
Diritto di pesa con la stadera e con il centenario, 1604-1791 (41 documenti) 
Sostra di Magadino, 1699-1755 (18 documenti) 
Boggia del vino, 1601-1744 (38 documenti) 
Diritti di pesca, 1470-172 (45 documenti) 

 
 
Chiese di Santa Maria, San Giorgio e di Sant'Antonio 
 
Culto, personale 

Visite pastorali, 1588-1795 (11 documenti) 
Indulgenze, reliquie, 1610-1701  (6 documenti) 
Rapporti con la chiesa di San Vittore, 1456-1737 (25 documenti) 
Rapporti con la chiesa di San Francesco, 1500-1715 (54 documenti) 
Cappellani, 1515-1794 (54 documenti) 
Monaco, organista, 1602-1783 (9 documenti) 
 

Benefici e legati 
Beneficio Carlo Andrea Pedrazzi, 1685-1746 (7 documenti) 
Beneficio Giovanni Protaso Franzoni, 1768-1774 (4 documenti) 
Legati, 1451-1722 (41 documenti) 
 

Finanze 
Rendiconti dei canepari, 1547-1753 (37 documenti) 
Conti e confessi di pagamento, 1550-1774 (33 documenti) 
Debiti, 1554-1761 (12 documenti) 
Crediti, 1533-1793 (74 documenti) 
Stime e pignoramenti, 1558-1750 (35 documenti) 

 
Beni e diritti 

Terminazioni, vertenze, 1457-1751 (15 documenti) 
Compravendite, permute, donazioni, 1541-1789 (62 documenti) 
Locazioni, soccide, 1479-1767 (85 documenti) 
Livelli, 1482-1750 (79 documenti) 
Incanti delle misure, 1635-1721 (13 documenti) 
Porto e traghetto sulla Maggia, 1469-1795 (48 documenti) 
Beni mobili, 1583-1800 (7 documenti) 
 

Chiesa di Sant’Antonio abate 
Ampliamento, 1671-1682 (13 documenti) 
Campanile, campane, 1621-1760 (9 documenti) 
Altari, organo, 1698-1801 (5 documenti) 

 



 
Chiesa della Trinità sui Monti di Locarno 
 
Finanze 

Caneparia, 1690-1794 (15 documenti) 
Debiti, 1691-1717 (2 documenti) 
Crediti, 1637-1754 (14 documenti) 

 
Beni e diritti 

Inventari, 1690-1800 (7 documenti) 
Compravendite, 1711-1740 (11 documenti) 
Legati, elemosine, donazioni, 1647-1748 (13 documenti) 

 
Edifici 

Chiesa della SS. Trinità, 1621-1748 (6 documenti) 
Casa dell’eremita, 1697-1794 (6 documenti) 

 
Confraternita del Riscatto 

Confraternita del Riscatto, 1663-1727 (2 documenti) 
 
 
Documenti diversi 
 
Enti pubblici 

Università borghese, 1628-1771 (22 documenti) 
Altri enti pubblici, 1340-1797 (54 documenti) 

 
Privati 

Famiglia Mainetti di Locarno, 1582-1731 (49 documenti) 
Altre persone, 1419-1799 (164 documenti) 


