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66 unità archivistiche 

 

Produzione:  
– Parrocchia di San Michele all'Arco, dal 1567 al 1912. 

 
Conservazione:  

– Archivio Storico Diocesano, dal 1997 ad oggi. 
 
L’archivio della parrocchia soppressa di San Michele all'Arco (sec. XIV-1912) comprende 65 registri 
anagrafici e un registro di legati di messe. 
  
CENNI STORICI: la prima notizia documentaria relativa a una cappella dedicata nella città di Bergamo a San 
Michele dell’Arco risale all’anno 897 (Pergamene archivi Bergamo 1988). Si ha menzione della chiesa di San 
Michele in altra fonte più tardiva, risalente al XIV secolo, e precisamente in una serie di fascicoli che 
registrano, a partire dal 1360, le taglie e le decime imposte al clero dai Visconti di Milano e dai papi. Tra di 
essi, un’ordinanza di Bernabò Visconti riporta un indice generale ("nota ecclesiarum") delle chiese e 
monasteri di Bergamo, per poi specificarne le rendite e la tassa, nominando di ogni beneficio il titolare. La 
chiesa di San Michele risulta "capela civitatis Bergomi" e vi erano censiti quattro benefici (Nota ecclesiarum 
1360).  
In occasione della visita apostolica dell’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, avvenuta il 28 settembre 
1575, la parrocchia di San Michele dell’Arco risultava godere di un beneficio dal reddito pari a scudi 100 "et 
ultra". La comunità, costituita da 360 anime comunicate, stipendiava il proprio curato mercenario per 180 lire 
imperiali, 2 brente di vino e 4 starie di frumento. Presso la parrocchiale risultava eretta la scuola del 
Santissimo Sacramento. Nella circoscrizione parrocchiale esisteva un oratorio "intra aedes pauperum 
carceratorum", presso il quale era istituito l’omonimo consorzio (Visita Borromeo 1575).  
In occasione della visita pastorale del vescovo Barbarigo, avvenuta tra il 1658 e il 1660, la parrocchia 
cittadina di San Michele dell’Arco risultava censita come chiesa beneficiata. Vi risultavano erette le scuole del 
Santissimo Sacramento e della Dottrina cristiana per le donne. Il clero era costituito a quest’epoca da un 
parroco, otto sacerdoti e quattro chierici (Montanari 1997).  
Nel Sommario delle chiese della diocesi di Bergamo, redatto nel 1666 dal cancelliere Marenzi, presso la 
parrocchiale cittadina sotto l’invocazione di San Michele arcangelo risultava eretta la scuola del Santissimo 
Sacramento. Nel circondario era compreso un oratorio o "capelletta" nel Palazzo Pretorio e un altro nelle 
carceri dedicato al Santissimo Crocefisso. A quest’epoca, la comunità di San Michele dell’Arco, retta da un 
curato titolato e da un cappellano, contava 940 anime di cui 640 comunicate (Marenzi 1666-1667).  
In occasione della visita pastorale del vescovo Dolfin, avvenuta il 17 gennaio 1779, risultavano eretti 
l’esercizio della Dottrina cristiana e la confraternita della Buona Morte. La comunità era retta da un parroco 
beneficiato, il cui reddito ammontava a 118 ducati, e da tre cappellani amovibili (Visita Dolfin 1778-1781).  
Secondo quanto si desume dalla serie dei registri sullo Stato del clero della diocesi, contenenti le relazioni dei 
vicari foranei a partire dall’anno 1734, la parrocchia di San Michele dell’Arco risultava compresa nella vicaria 
cittadina. Nel 1734 la comunità contava 848 anime di cui 711 comunicate (Stati del clero 1734-1822).  
Venne soppressa nel 1805 e accorpata, in qualità di chiesa sussidiaria, alla parrocchia della Cattedrale (decreto 
22 giugno 1805). Le disposizioni governative vennero recepite nel decreto promulgato dal vescovo Dolfin in 
data 10 gennaio 1806 (decreto 10 gennaio 1806). 
Da: [http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/1500291/]  
La produzione documentaria, tuttavia, non termina in maniera perentoria con il decreto del 1805, poiché S. 
Michele all’Arco, pur diventando chiesa sussidiaria, venne negli anni seguenti affidata a un vicario 
coadiutoriale con cura d’anime. Quest’ultimo, come si evince dalla nomina del 1811 di Bernardo Salvetti 
(Fascicoli Parrocchiali), si occupava di officiare la chiesa, amministrare i sacramenti, gestire il beneficio 
dell’omonima vicinia. Compiti assai similari a quelli dell’ufficio di parroco, il cui “titolo” infatti viene 
impropriamente utilizzato fino al 1810 (cfr. sottoserie: Stati d’anime). 
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Dall'analisi del materiale documentario siamo stati in grado di stilare un elenco dei sacerdoti che hanno retto la 
parrocchia di San Michele all'Arco dal 1623 al 1822 (come estremi cronologici sono di seguito riportati quelli 
dei registri in cui gli ecclesiastici figurano come compilatori o come residenti nella casa parrocchiale con il 
compito di cura d'anime):  
- Alessandro Peregrino (1623-1629)  
- Antonio Albinone (4 novembre 1629-1631): cfr. reg. n. 2  
- Bernardo Tiraboschi (1630-1647)  
- Antonio Tiraboschi (1648-1668)  
- Bernardo Ponticelli (1680)  
- Antonio Gambirasio (1682-1701)  
- Marco Carminati (1715-1772)  
- Paolo Terzi (1774-1779)  
- Bernardino Sarzetti (1780-1805)  
- Bernardo Salvetti (1811-1822) 
 
 
Intervento archivistico realizzato: 
Rilevamento analitico in vista della ricostruzione dell'ordinamento originario (marzo 2013). 
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serie: Anagrafica 1567 - 1822 2 

 

Soggetto produttore: Parrocchia di San Michele all'Arco 
(periodo di produzione: dal 1567 al 1912) 

 
65 unità archivistiche 

 

Conservazione:  
– Archivio Storico Diocesano, dal 1997 al oggi. 

 
La serie al suo interno si organizza in:  
1) Registrazioni miste (1567-1670): costituita da cinque registri "misti" nei quali sono registrati 
cronologicamente i conferimenti di più sacramenti.  
2) Registrazioni di Battesimo (1582-1806): costituita da cinque registri ordinati cronologicamente.  
3) Registrazioni di Matrimonio (1670-1815): costituita da tre registri ordinati cronologicamente.  
4) Registrazioni dei Morti (1623-1810): costituita da cinque registri ordinati cronologicamente.  
5) Registrazioni dei Confermati (1675-1796): costituita da due registri ordinati cronologicamente.  
6) Registrazione di Stati d'anime (1648-1822): costituita da quarantacinque registri ordinati cronologicamente.  
Da segnalare che nell'attribuzione di una numerazione alle sottoserie si è scelto, pur in presenza di una antica 
segnatura (con numeri romani sul dorso o sul piatto del registro), di ricorrere ad una nuova numerazione. 
Questa scelta è stata dettata dal fatto che l'antica segnatura (non sappiamo se coeva o successiva al materiale) 
non è risultata essere coerente, né motivata da un riordino cronologico, né per sacramento. 
 
Principio di aggregazione: La serie è organizzata in sottoserie in base al tipo di sacramento amministrato, 
mentre le sottoserie sono organizzate cronologicamente. L'unica eccezione è rappresentata dalla prima 
sottoserie, la quale raggruppa i registri "misti" destinati alla registrazione di più sacramenti. 
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sottoserie: Registrazioni miste 1567 - 1670 3 

 
5 unità archivistiche 

 
La sottoserie raccoglie registri che al loro interno riportano la registrazione di più Sacramenti dal 1567 al 
1670. 

 

1  1567 - 1622 4 

Collocazione: 1, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Ab anno 1582 matrimonia et mortuaria usque ad annum 1622, baptismi in fine ab 
anno 1567 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 190x145x25) di carte 183; numerazione successiva per carte (1-183; cc. bianche: 9; 27; 32-33; 
38-48; 50-52; 57-58; 71-73; 75-78; 81-83; 92; 94-97; 115-118; 149-158; 169; 179-180). 

IN COSTOLA :  San Michele matrimoni, morti, nati 1567-1622 I  
Dicitura manoscritta, epoca successiva (Realizzata con penna a sfera ad inchiostro blu) 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro di matrimoni, morti e battesimi organizzato in quattro rubriche. Nello specifico:  

1) La prima rubrica, dalla lettera A alla lettera Z, è dedicata alla registrazione dei matrimoni (1582-1622) e 
riporta nome dei contraenti, data e nome dei testimoni.  

2) La seconda rubrica, dalla lettera A alla lettera S, è dedicata alla registrazione dei morti (1597-1622). Le 
registrazioni non sono omogenee, ma in generale riportano data del decesso, nome del defunto e luogo di 
sepoltura. Da segnalare, a cc. 105r-106r, alcune registrazioni di battesimo.  

3) La terza rubrica, dalla lettera A alla lettera V, è dedicata alla registrazione dei matrimoni.  

4) La quarta rubrica, dalla lettera A alla lettera V, è dedicata alla registrazione dei battesimi (1567-1581) e 
riporta data, nome dell'infante, nome dei genitori e nome del padrino. Da segnalare, alla c. 167v, la 
registrazione di alcuni matrimoni.  

Inoltre a c. 114v vi è la memoria in data 1581 di un legato testamentario a nome del sac. Arcangelo Ferrari; a 
cc. 138v-148v una lista spese relativa all'anno 1591; alle cc. 159r-163v una sezione non rubricata dedicata alla 
registrazione dei matrimoni contratti dal 1567 al 1573. 

Persone rilevate:  

Arcangelo Ferrari, sacerdote (citato) 
 

2  1623 - 1631 5 

Collocazione: 2, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Liber [Ma]trimoniorum [Ec]clesiae S. Michaele de Arco [B]ergamense [ab anno] 
1623 [ad annum] 1631 
Registro in carta legato in cartone (mm 380x140x20) di carte 100; numerazione successiva per carte (1-100; cc. bianche: 1; 17-90; 98). 
IN COSTOLA :  Matri[moni] S. Mich[ele] ab an[no] 1623 ad an[num] 1631 VII  

Dicitura manoscritta su cartellino 
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Manoscritto in latino-volgare italiano.  

Leggibilità buona. 

Il registro si compone di due parti:  

1) Registro dei matrimoni (1623-1631) compilato dai sacerdoti Alessandro Peregrino, Antonio Albinone e 
Pietro Camerata. Riporta data, nome dei contraenti e nome dei testimoni. Da segnalare a c. 13 v. una nota del 
parroco Antonio Albinone in merito alla sua presa di possesso della parrocchia di S. Michele all'Arco il 4 
novembre 1629.  

2) "Stato d'anime" della parrocchia di S. Michele all'Arco per l'anno 1624 e 1630, riportante nome della 
famiglia, numero dei componenti e numero dei comunicati. Da segnalare una nota a c. 64 sulla registrazione 
dello "Stato d'anime" dell'anno 1625.  

Viene inoltre riportata memoria del lascito di lire 300 del legato Giovanni Battista Camerata, al curato di S. 
Michele all'Arco. Segue nota spese. 

Persone rilevate:  

Alessandro Peregrino, curato (compilatore) 
Antonio Albinone, parroco (compilatore) 
Pietro Camerata, sacerdote (compilatore) 
Giovanni Battista Camerata, legato (citato) 

 

3  1630 - 1636 6 

Collocazione: 3, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Ab anno 1631 baptizati, confirmati, [coniugati], defuncti anni 1636 - 1645 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 290x195x30) di carte 214; numerazione successiva per carte (1-214; cc. bianche: 5-6; 8-12; 
16-17; 19-21; 24-26; 28-31; 33-36; 38-39; 47-49; 52-55; 57-60; 62-65; 67-79; 81-84; 86-89; 91-95; 97-100; 102-151; 153-167; 178-195; 
199-214). 
IN COSTOLA :  Matrimoni, nati, morti et confirmati ab anno 1631 ad annum 1645 in Ecclesia Sancti Michaelis 

III   
Dicitura manoscritta su cartellino 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro dei matrimoni, dei morti, dei battesimi e delle confermazioni compilato dal parroco Bernardo 
Tiraboschi ed organizzato, in parte, in rubriche. Nello specifico:  

1) La prima rubrica, dalla A alla Z, è dedicata alla registrazione dei battesimi (1630-1636) e riporta data, nome 
dell'infante, nome dei genitori e nome del padrino. Da segnalare a c. 15 una registrazione di battesimo del 
1639, a c. 40v una registrazione di battesimo del 1643, a c. 66v una registrazione di battesimo del 1645.  

2) La seconda rubrica, dalla A alla Z, è dedicata alla registrazione dei cresimati ma risulta vuota, tranne per 
una nota a c. 152 riferita ad una registrazione di battesimo del 1635.  

3) La terza parte, non rubricata ed organizzata per anno, riporta le registrazioni dei matrimoni (1631-1636) 
con nome dei contraenti, data e nome dei testimoni. Da segnalare a c. 177 una registrazione di matrimonio del 
1645.  

4) La quarta parte, non rubricata e organizzata per anno, riporta le registrazioni dei morti (1631-1636). Le 
registrazioni non sono omogenee, ma in generale riportano data del decesso, nome del defunto, nome del 
padre o del marito e luogo di sepoltura. 

In allegato: 

  – Tra c. 88 e c. 89: licenza di confessione, (modulo prestampato); 

  – Tra c. 78 e c. 79: integrazione all'elenco dei battezzati, (foglio sciolto); 

  – Tra c. 79 e c. 80: nota in merito a modifica da apportare ad una fede di battesimo, (foglio sciolto). 

Persone rilevate:  

Bernardo Tiraboschi, parroco (compilatore) 
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4  1636 - 1647 7 

Collocazione: 4, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

[Ab a]nno 1636 [?] baptizatorum [?] S. Michaelis ab arcu et defunctorum [?] ad 
ann[um] 1644 
Registro in carta legato in cartone (mm 290x195x25) di carte 148; numerazione successiva per carte (1-148; cc. bianche: 7-9; 11-15; 
18-22; 25-27; 29-31; 35-36; 38-42; 50-52; 56-57; 59-60; 62-63; 66-70; 72-73; 76; 78-79; 81-100; 110-128; 141-148). 
IN COSTOLA :  Matrim[oni] Nati & Morti Ecclesie S. Mich[ele] ab anno 1636 ad annum 1644 VIII  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Il registro, compilato dal parroco Bernardo Tiraboschi, si compone di tre parti:  

1) Registro dei battesimi (1636-1646): organizzato in rubrica, dalla A alla Z, riporta data, nome dell'infante, 
nome dei genitori e nome del padrino.  

2) Registro dei morti (1636-1647): non rubricato e organizzato per anni. Le registrazioni non sono omogenee, 
ma in generale riportano data del decesso, nome del defunto, nome del padre o del marito, sacramenti 
amministrati e luogo di sepoltura.  

3) Registro dei matrimoni (1636-1644): non rubricato, riporta data, nome dei contraenti e nome dei testimoni.  

Da segnalare a c. 1v una nota del parroco Bernardo Tiraboschi in merito alla redazione del registro, e a c. 
109v la registrazione di morte dello stesso da parte del parroco di S. Lorenzo e del viceparroco di San 
Michele. 

Persone rilevate:  

Bernardo Tiraboschi, parroco (compilatore) 
 

5  1647 - 1670 8 

Collocazione: 5, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Ab anno 1647 usque ad ann[um] 1670 
Registro in carta legato in cartone (mm 335x230x25) di carte 147; numerazione successiva per carte (1-147; cc. bianche: 10; 17-18; 
21-22; 29; 31-34; 50-51; 53-54; 58-60; 62; 64-65; 67-69; 71-72; 74-75; 77-79; 106-108; 111; 113-114; 116; 119-120; 122-125; 133; 137; 
140; 147). 

IN COSTOLA :  Matrimo[ni] Nati & Mor[ti] S. Micha[elis] ab anno 1647 ad annu[m] 1670 IX  
Dicitura manoscritta su cartellino 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Il registro, compilato dai sacerdoti Antonio Tiraboschi e Pietro Baggio, si compone di tre parti:  

1) Registro dei battesimi (1647-1670): organizzato in rubrica, dalla A alla Z, riporta nome dell'infante, data, 
nome dei genitori e nome del padrino.  

2) Registro dei matrimoni (1648-1670): non rubricato, riporta numero di registrazione, data, nome dei 
contraenti e nome dei testimoni. Da segnalare, a c. 99r, la vidimazione del registro da parte del coadiutore 
parrocchiale del 1831 Bernardo Salvetti.  

3) Registro dei morti (1647-1670): organizzato in rubrica dalla A alla Z. Le registrazioni non sono omogenee, 
ma in generale riportano data del decesso, nome del defunto, nome del padre o del marito, sacramenti 
amministrati e luogo di sepoltura. Da segnalare, a c. 100v, tre registrazioni di morte di infanti anonimi. 

In allegato: 

  – Tra c. 40 e c. 41: registrazioni di battesimo ad integrazione della lettera "I" della rubrica, (foglio sciolto); 

  – Tra c. 43 e c. 44: nota per ricerca fede di battesimo, (foglio sciolto); 

  – Tra c. 110 e c. 111: attestazione di decesso, (foglio sciolto). 

Persone rilevate:  

Antonio Tiraboschi, parroco (compilatore) 
Pietro Baggio, viceparroco (compilatore) 
Bernardo Salvetti, coadiutore parrocchiale (citato) 
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sottoserie: Registrazioni di Battesimo 1582 - 1806 9 

 
5 unità archivistiche 

 
Registrazioni di Battesimo dal 1582 al 1806 

 

1  1582 - 1624 10 

Collocazione: 6, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

[Ba]ptizati ab annum 1582 usque ad annum 1622 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x150x20) di carte 115; numerazione successiva per carte (1-115; cc. bianche: 8-10; 14-15; 
22-24; 27; 40-44; 57-59; 65-67; 74-76; 78-80; 82-83; 87-91; 93-94; 97; 99-100; 103-105; 107; 109-111; 113-114). 
IN COSTOLA :  Nati in Ecclesia Sancti Michaelis ad anno 1582 ad annum 1622 II  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro dei battesimi (1582-1624) organizzato in rubrica, dalla lettera A alla lettera J, e riportante data, nome 
dell'infante, nome dei genitori e nome del padrino. La lettera J, che chiude la rubrica, è ad integrazione della 
medesima sezione che si trova dopo la lettera H. Le carte 108v e 112r, non rubricate, riportano registrazioni di 
battesimo per gli anni 1618-1620 e 1616-1619. 

 

2  1670 - 1681 11 

Collocazione: 7, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Baptizatorum ab anno 1670 usque ad 1681 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x150x20) di carte 97; numerazione successiva per carte (1-97; cc. bianche: 8; 10-16; 21-24; 
27; 29-30; 33-45; 56-57; 63-69; 72-76; 81-83; 86-87; 89-90; 92-97). 

IN COSTOLA :  Nati S.Michelis ab anno 1670 ad annum 1681 IV  
Dicitura manoscritta su cartellino 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro dei battesimi (1670-1681) compilato dai sacerdoti Bernardo e Francesco Maria Ponticelli. 
Organizzato in rubrica dalla A alla Z riporta data, nome dell'infante, nome dei genitori e nome del padrino. 

Persone rilevate:  

Bernardo Ponticelli, parroco (compilatore) 
Francesco Maria Ponticelli, economo spirituale (compilatore) 

 

3  1681 - 1775 12 

Collocazione: 8, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Renati ab an[no] MDCLXXXI Rector Antonio Gambirasi et [?] Marco Carminati 
[?] Paulo Tertio [Bernardino Sarzetti] 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 400x150x40) di pagine 479; numerazione coeva per pagine (il registro ha numerazione coeva da 
p. 1 a p. 359, non comprensiva delle pp. 360-397 e della rubrica, numerate in fase di descrizione; pp. bianche nella rubrica: 7-8; 24; 28; 
34; 36; 48; 54; 66; 70; 74-76; 80-82; pp. bianche nel registro: 307; due pp. n.n.). 

Con rubrica alfabetica (inserito in apertura) per cognome dei battezzati, di epoca coeva. 

IN COSTOLA :  Nati in Ecclesia S. Michelis ab Arcu ab anno 1681 ad annum 1775 V  
Dicitura manoscritta su cartellino 
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Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro dei battesimi (1681-1775) compilato dai sacerdoti Antonio Gambirasio, Antonio Zucco, Bartolomeo 
Cortesi, Ottavio Moretto, Giovanni Battista Maisis, Domenico Gromo, Marco Carminati, Giuseppe Maria 
Bonriposo, Giovanni Ponzetti e Paolo Terzi. Preceduto da rubrica alfabetica, riporta numero di corda 
consecutivo, data, nome dell'infante, nome dei genitori e nome del padrino. 

In allegato: 

  – Tra p. 59 e p. 60; tra p. 203 e p. 204; tra p. 217 e p. 218; tra p. 253 e p. 254: quattro note manoscritte in 
merito a registrazioni di battesimo, (foglio sciolto). 

  – p. 394: nota manoscritta avente per oggetto la Bolla "In coena Domini", (foglio sciolto). 

Persone rilevate:  

Antonio Gambirasio, parroco (compilatore) 
Antonio Zucco, viceparroco (compilatore) 
Bartolomeo Cortesi, viceparroco (compilatore) 
Ottavio Moretto, viceparroco (compilatore) 
Giovanni Battista Maisis, viceparroco (compilatore) 
Domenico Gromo, viceparroco (compilatore) 
Giuseppe Maria Bonriposo, viceparroco (compilatore) 
Giovanni Ponzetti, viceparroco (compilatore) 
Marco Carminati, parroco (compilatore) 
Paolo Terzi, parroco (compilatore) 

 

4  1776 - 1806 13 

Collocazione: 9, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Liber baptizatorum sub Paulo Tertio et Bernardino Sarzetti Parochis huius 
Parochialis Ecclesiae. Ab anno 1776 usque ad annum 1805 
Registro in carta legato in cartone (mm 410x170x30) di carte 112; numerazione successiva per carte (1-112; cc. bianche: 2-4; 7-8; 10-12; 
14; 17; 19-20; 23-24; 26-27; 29; 32; 35-37; 39-40; 91-112). 

Con rubrica alfabetica (inserito in apertura) per cognome dei battezzati, di epoca coeva. 

IN COSTOLA :  Nati in ecclesia S. Michele ab anno 1776 ad annum 1805 VI  
Dicitura manoscritta su cartellino 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro dei battesimi (1776-1806) compilato dai sacerdoti Giuseppe Maria Terzi, Paolo Terzi, Carlo 
Fornaciai, Giovanni Pietro Arrigoni, Giovanni Battista David, Bartolomeo Fumagalli, Bernardino Sarzetti, 
Franco Tinti, Michele Astori, Giovanni Andrea Cavazzi e Bernardo Salvetti. Le registrazioni riportano data, 
nome dell'infante, nome dei genitori, nome del padrino e un numero di corda consecutivo (1-837) che non 
segue però un ordine cronologico progressivo. Da segnalare, a c. 112v, una nota di correzione alla 
registrazione di battesimo n. 505. 

Persone rilevate:  

Giuseppe Maria Terzi, viceparroco (compilatore) 
Paolo Terzi, parroco (compilatore) 
Carlo Fornaciai, economo spirituale (compilatore) 
Giovanni Pietro Arrigoni, economo spirituale (compilatore) 
Giovanni Battista David, viceparroco (compilatore) 
Bartolomeo Fumagalli, viceparroco (compilatore) 
Bernardino Sarzetti, parroco (compilatore) 
Franco Tinti, viceparroco (compilatore) 
Michele Astori, viceparroco (compilatore) 
Giovanni Andrea Cavazzi, sacerdote (compilatore) 
Bernardo Salvetti, viceparroco (citato) 
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5  1806 14 

Collocazione: 10, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Repertorium Baptizatorum ab anno 1806 
Repertorio in carta legato in cartone (mm 310x120x15) di carte 80; numerazione successiva per carte (1-80; cc. bianche: 2-5; 7-9; 11-13; 
16-18; 20-22; 24-26; 28-30; 32-34; 36-38; 40-42; 44-46; 48-50; 52-58; 60-62; 64-66; 68-70; 72-74; 76-80). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Repertorio dei battesimi, dal 1806, organizzato in rubrica e riportante nome del bambino e un numero di 
registrazione che rimanda "presumibilmente" ad un registro non identificato. 



Registrazioni di Matrimonio 
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sottoserie: Registrazioni di Matrimonio  1670 - 1815 15 

 
3 unità archivistiche 

 
Registrazioni di Matrimonio dal 1670 al 1815 

 

1  1670 - 1681 16 

Collocazione: 11, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

[S.] Michaelis ab arcu [M]atrimoniorum ab anno 1670 usque ad annum 1684 
Registro in carta legato in cartone (mm 385x150x20) di carte 95; numerazione successiva per carte (1-95; cc. bianche: 3-7; 9-15; 17-23; 
25-31; 33-39; 41-47; 49; 59; 62-63; 65-71; 74-84; 86-90; 92-95). 
IN COSTOLA :  Matri[monio] S. Mich[ele] ab an[no] 1670 ad an[num] 1684 X  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro dei matrimoni (1670-1681) compilato dai sacerdoti Bernardo Ponticelli, Francesco Maria Ponticelli e 
Antonio Gambirasio. Organizzato in rubrica dalla A alla V, riporta data, nome dei contraenti e nome dei 
testimoni. 

In allegato: 

– Tra c. 90 e c. 91: nota, in data 30 dicembre 1680, del rettore di S. Michele al Pozzo Bianco, Rinaldo 
Tiraboschi, in merito alle avvenute pubblicazioni per il matrimonio del sig. Antonio Antimiani (?) e della 
sig.ra Caterina Vintiogo (?) della parrocchia di S. Michele all'Arco, (foglio sciolto). 

Persone rilevate:  

Bernardo Ponticelli, parroco (compilatore) 
Francesco Maria Ponticelli, viceparroco (compilatore) 
Antonio Gambirasio, parroco (compilatore) 

 

2  1681 - 1781 17 

Collocazione: 12, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

[?] [ab a]nno 1681 ad annum [1781] Rectoribus huius sig. Antonio Gambirasio 
postea Marco Carminati Paulo Tertio Bernardino Sarzetti 
Registro in carta legato in cartone (mm 395x150x20) di pagine 224; numerazione coeva per pagine (Il registro ha numerazione coeva da 
p. 1 a p. 44, non comprensiva delle pp. 45-184 e della rubrica, numerate in fase di schedatura; pp. bianche nella rubrica: 15-16; 40; pp. 
bianche nel registro: 102-103; 167-184). 

Con rubrica alfabetica (inserito in apertura) per cognome dei contraenti. 
IN COSTOLA :  Ab anno 1681 matr[imoni] ad an[num] 1781 XI  

Dicitura manoscritta su cartellino (La dicitura "Matr" è un'aggiunta di epoca successiva apposta 
con penna a sfera blu) 
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Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro dei matrimoni (1681-1781) preceduto da rubrica alfabetica, dalla A alla Z, e compilato dai sacerdoti 
Antonio Gambirasio, Domenico Gromo, Marco Carminati, Giuseppe Maria Bonriposo, Giovanni Ponzetti, 
Paolo Terzi e Bernardino Sarzetti. Il registro riporta numero di registrazione, data, nome dei contraenti e nome 
dei testimoni. Da segnalare l'utilizzo improprio della rubrica per le lettere D ed N, che riportano, 
rispettivamente, registrazioni anche delle lettere C ed M. 

In allegato:  

– Tra p. 58 e p. 59 del registro: nota circa la richiesta di certificazione di battesimo di Luigia Leidi, (foglio 
sciolto). 

Persone rilevate:  

Antonio Gambirasio, parroco (compilatore) 
Domenico Gromo, viceparroco (compilatore) 
Marco Carminati, parroco (compilatore) 
Giuseppe Maria Bonriposo, viceparroco (compilatore) 
Giovanni Ponzetti, economo spirituale (compilatore) 
Paolo Terzi, parroco (compilatore) 
Bernardino Sarzetti, parroco (compilatore) 

 

3  1781 - 1815 18 

Collocazione: 13, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Liber Matrimoniorum ab anno MDCCLXXXII usque ad annum [MDCCCV] 
Registro in carta legato in cartone (mm 335x170x30) di carte 154; numerazione successiva per carte (1-154; cc. bianche: 2; 4; 6; 8-10; 12; 
14-15; 17-18; 20; 22; 24; 26; 28-30; 32; 34; 36; 38; 40; 56-154). 

Con rubrica alfabetica (inserito in apertura) per cognome dei contraenti. 

IN COSTOLA :  Matrim[oni] S. Micha[elis] ab anno 1782 ad annum 1805 XII  
Dicitura manoscritta su cartellino 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro dei matrimoni (1781-1815) preceduto da rubrica alfabetica, dalla A alla Z, e compilato dai sacerdoti 
Bernardino Sarzetti, Francesco Tinti, Michele Astori, Bernardo Salvetti e Andrea Cavazzi. Il registro riporta 
numero di registrazione, data, nome dei contraenti e nome dei testimoni. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (compilatore) 
Francesco Tinti, viceparroco (compilatore) 
Michele Astori, viceparroco (compilatore) 
Bernardo Salvetti, vicario parrocchiale (compilatore) 
Andrea Cavazzi, sacerdote (compilatore) 
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sottoserie: Registrazioni dei Morti  1623 - 1810 19 

 
5 unità archivistiche 

 
Registrazioni dei Morti dal 1623 al 1810 

 

1  1623 - 1630 20 

Collocazione: 14, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Liber Defunctorum E[c]clesiae Sancti Michaelis ad Arcum in civitate Bergomi 
mortuos cano[nicis] ab anno 1623 ad annum 1630 
Registro in carta legato in cartone (mm 295x95x15) di carte 92; numerazione successiva per carte (1-92; cc. bianche: 30-87; 92). 
IN COSTOLA :  XIII   

Dicitura manoscritta 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro dei morti (1623-1630). Le registrazioni non sono omogenee, ma in generale riportano data del 
decesso, nome del defunto, nome del padre o del marito e luogo di sepoltura. Nella parte finale è riportato un 
"exemplum" di decreto, fatto dal vescovo Gerolamo Ragazzoni il 12 novembre 1590, per la chiesa di S. 
Michele all'Arco in merito alla registrazione di morte dei carcerati. Segue formulario per testamento ed elenco 
dei legati di messe. 

Persone rilevate:  

Gerolamo Ragazzoni, vescovo (citato) 
 

2  1670 - 1686 21 

Collocazione: 15, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Ab anno 1670 Mortuorum usque ad annum 1684 
Registro in carta legato in cartone (mm 385x150x20) di carte 98; numerazione successiva per carte (1-98; cc. bianche: 5-8; 11-16; 21-24; 
26-28; 30-32; 36-40; 42-48; 50; 56; 59-60; 64; 66-68; 70-72; 75-80; 82; 84-85; 87-88; 90-91; 93-94; 96-97). 
IN COSTOLA :  Mortu[us] S. Mich[aelis] ab anno 1670 ad an[num] 1684 XIV  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro dei morti (1670-1686) in forma di rubrica dalla A alla Z. Le registrazioni non sono omogenee, ma in 
generale riportano data del decesso, nome del defunto, nome del padre o del marito, sacramenti amministrati e 
luogo di sepoltura. 

 

3  1681 - 1777 22 

Collocazione: 16, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Necrologium ab anno vitae 1681 sub [?] Rectore Antonio de Gambirasio, Marco de 
Carminatis 
Registro in carta legato in cartone (mm 395x150x25) di pagine 294; numerazione coeva per pagine (Il registro ha numerazione coeva da 
p. 1 a p. 202, non comprensiva delle pp. 203-234 e della rubrica, numerate in fase di schedatura; pp. bianche nella rubrica: 4-6; 12; 17-18; 
22; 28; 30; 37-38; 40; 42; 46; 50-52. Da segnalare due pp. non numerate tra p. 103 e p. 104, e la ripetizione della numerazione per le pp. 
87 e 97.). 

Con rubrica alfabetica (inserito in apertura) per cognome del defunto. 
IN COSTOLA :  Mortui S. Miche[le] ab ann[o] 1681 ad ann[um] 1777 XV  

Dicitura manoscritta su cartellino 
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Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro dei morti (1681-1777), con rubrica in apertura dalla A alla Z, compilato dai sacerdoti Antonio 
Gambirasio e Marco Carminati. Le registrazioni non sono omogenee, ma in generale riportano data del 
decesso, nome del defunto, nome del padre o del marito, sacramenti amministrati e luogo di sepoltura. Da 
segnalare a p. 233 una nota del parroco Marco Carminati in merito alla consegna delle fedi dei morti 
all'Ufficio pubblico dell'Aggravio, mentre a p. 234, una memoria del 6 luglio 1763 del parroco (?) sugli 
emolumenti da versare in occasione delle celebrazioni funebri. 

In allegato: 

– Tra p. 126 e p. 127: nota inerente la ricerca della fede di morte della sig.ra Maria Salvioni, (foglio sciolto). 

Persone rilevate:  

Antonio Gambirasio, parroco (compilatore) 
Marco Carminati, parroco (compilatore) 

 

4  1777 - 1810 23 

Collocazione: 17, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Mortuorum 
Registro in carta legato in cartone (mm 380x160x25) di carte 96; numerazione successiva per carte (1-96; cc. bianche: 2; 4-5; 7; 11; 13; 
16; 18-19; 21; 24-25; 27; 29; 31; 33; 35; 81-96). 

Con rubrica alfabetica (inserito in apertura) per cognome del defunto. 

IN COSTOLA :  Mortu[orum] in Eccles[iae] S. Mich[ele] ab anno 1777 ad ann[um] 1805 XVI  
Dicitura manoscritta su cartellino 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro dei morti (1777-1810) preceduto da rubrica alfabetica dalla A alla Z. Le registrazioni non seguono un 
ordine cronologico preciso e non sono omogenee, ma in generale riportano data del decesso, nome del 
defunto, nome del padre o del marito, sacramenti amministrati e luogo di sepoltura. Da segnalare, a c. 80v, 
due note del Vicario parrocchiale Bernardo Salvetti. La prima riferisce del testamento della contessa Veronica 
Secco Suardo, datato 19 marzo 1827, la quale lascia la sua abitazione al Vicario di S. Michele all'Arco in 
cambio dell'obbligo per quest'ultimo di far dire, a proprie spese e ad ogni anniversario della morte, una messa 
in suffragio della sua anima. La seconda nota, del 1828, riferisce di un cambio nel giorno di celebrazione della 
messa di cui sopra. 

Persone rilevate:  

Bernardo Salvetti, vicario parrocchiale (citato) 
Veronica Secco Suardo, contessa (citato) 

 

5  1806 24 

Collocazione: 18, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Repertorium ab anno 1806 Mortuorum 
Repertorio in carta legato in cartone (mm 310x115x15) di carte 80; numerazione successiva per carte (1-80; cc. bianche: 2-6; 8-10; 12-15; 
17-19; 21-23; 25-27; 29-31; 33-35; 37-39; 41-43; 45-47; 49-51; 53-59; 61-63; 65-67; 69-71; 73-75; 77-80). 

Manoscritto in latino.  

Leggibilità buona. 

Repertorio dei morti, dal 1806, organizzato in rubrica e riportante cognome e nome del defunto e un numero 
di registrazione che rimanda "presumibilmente" ad un registro non identificato. 
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sottoserie: Registrazioni dei Confermati 1675 - 1796 25 

 
2 unità archivistiche 

 
Registrazioni dei Confermati dal 1675 al 1796 

 

1  1675 - 1780 26 

Collocazione: 19, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Confirmati ab anno 1675 
Registro in carta legato in cartone (mm 285x150x20) di carte 144; numerazione successiva per carte (1-144; cc. bianche: 13-14; 16; 33; 
120-144). 
IN COSTOLA :  S. Mich. Confirm. 1675-1780  

Dicitura manoscritta 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro dei confermati (1675-1780) riportante data, nome del confermato, nome del padre e nome del 
padrino o madrina. Il registro è diviso in due parti:  

1) Il primo registro dei confermati (1675-1744), poi legato insieme al secondo, fa riferimento alla sola 
parrocchia di S. Michele all'Arco.  

2) Il secondo registro (1744-1780) riporta le registrazioni dei confermati da parte del vescovo Antonio Redetti 
e del vescovo Serafino Turriani, con specifica della chiesa di conferimento del sacramento e provenienza 
territoriale dei cresimandi. 

Persone rilevate:  

Antonio Redetti, vescovo (citato) 
Serafino Turriani, vescovo (citato) 

 

2  1774 - 1796 27 

Collocazione: 20, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Confirmati ab anno 1774 
Registro in carta legato in cartone (mm 295x100x20) di carte 118; numerazione successiva per carte (1-118; cc. bianche: 2; 4-5; 9-12; 
14-18; 20-30; 32-35; 37-49; 51-55; 57-67; 69-73; 75-78; 80-82; 84-88; 90-94; 96-100; 102-106; 108-117). 

IN COSTOLA :  Confirmati 1774 1796 S. Mich. Confirm.  
Dicitura manoscritta (La dicitura 1796 è un'aggiunta posteriore fatta con penna a sfera nera) 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro dei confermati (1774-1796) in forma di rubrica, dalla A alla Z, riportante data, nome del confermato 
e nome del padrino o della madrina. 
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sottoserie: Registrazioni di Stati d'anime 1648 - 1822 28 

 
45 unità archivistiche 

 
Registrazioni di Stati d'Anime dal 1648 al 1822. Da segnalare che nella registrazione del "quarto quartario" 
venivano segnalati i residenti degli edifici/palazzi del potere (curia pretoria, palazzo pretorio, carceri, 
cancelleria pretoria, abitazione del vicario pretorio, del giudice alla ragione e del giudice al maleficio, "edibus 
comestabilis" e "turri campanarij civitatis"); mentre nel "primo quartario" gli abitanti nella casa canonica, che 
compariva spesso come la prima del registro. 

 

1  1648 - 1668 29 

Collocazione: 21, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

St. d'An. dal 1648 
Registro in carta legato in cartone (mm 290x100x15) di carte 99; numerazione successiva per carte (1-99; cc. bianche: 1; 17-27; 40-42; 
55; 65-73). 

IN COSTOLA :  XVII  
Dicitura manoscritta 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1648-1668) suddiviso per anno. Le registrazioni non sono omogenee per tutte le 
annate, ma in generale riportano per ogni casa il nome dei componenti, l'età, una croce (presumibilmente 
utilizzata per segnalare un defunto) e le lettere "c", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, 
comunione e confermazione. Da segnalare:  

1) Integrazioni posteriori alle registrazioni per gli anni 1651 e 1656, alcune databili rispettivamente al 1655 ed 
al 1657, ed altre non datate.  

2) Per l'anno 1648, a piè di pagina di ogni carta, è segnato il numero totale di comunicati e infanti delle 
famiglie sopra registrate.  

3) A c. 56 una nota relativa all'anno 1657 che dice che nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti.  

4) A c. 98 una nota del 1668 del parroco Antonio Tiraboschi sullo stato dei fedeli (infanti, inconfessi,...) 
comunicato al Vicario Episcopale.  

Il registro, per gli anni 1656, 1658, 1662, 1667 e 1668, è stato presumibilmente compilato dal parroco Antonio 
Tiraboschi, in quanto citato come residente alle cc. 43, 57, 74, 83 e 98. 

Persone rilevate:  

Antonio Tiraboschi, parroco (citato) 
 

2  1680 - 1682 30 

Collocazione: 22, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum Parochialis Ecc. S. Michalis ab arcu an. 1680 
Registro in carta legato in cartone (mm 400x145x20) di carte 100; numerazione successiva per carte (1-100; cc. bianche: 27; 46; 61; 
92-100). 
IN COSTOLA :  Stato Anime St. an. 1680 S. Mich.  

Dicitura manoscritta, epoca successiva (La dicitura "Stato Anime" è un'aggiunta successiva fatta 
con penna a sfera nera; la dicitura "St. an. 1680 S. Mich." è un'aggiunta successiva fatta con 
matita) 
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Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1680 e 1682) organizzato per anno e al suo interno per "quartario". Riporta per 
ogni casa il nome dei componenti, l'età, una croce (a indicare un defunto) e la dicitura "Chr" e "C", per 
evidenziare coloro che sono stati cresimati o comunicati. Da segnalare:  

1) Per l'anno 1680 viene riportato, a piè di pagina di ogni carta e per ogni gruppo familiare, il numero di 
uomini e donne comunicati e non comunicati, e il totale di comunicati e non comunicati. Alla fine della 
registrazione per quartiere i calcoli di cui sopra vengono addizionati, mentre una somma generale di tutti i dati 
viene fatta a conclusione della registrazione.  

2) Per l'anno 1682, e solo per il primo quartiere, viene riportato a piè di pagina di ogni carta e per più gruppi 
familiari, il totale degli uomini, quello delle donne, quello dei comunicati e dei non comunicati. Alla fine della 
registrazione del primo quartiere tali dati vengono addizionati.  

Il registro per l'anno 1680 è stato presumibilmente compilato dal parroco Bernardo Ponticelli, in quanto citato 
come residente alla c. 2; mentre per l'anno 1682 il probabile compilatore è il parroco Antonio Gambirasio, 
citato come residente a c. 73. 

Persone rilevate:  

Bernardo Ponticelli, parroco (citato) 
Antonio Gambirasio, parroco (citato) 

 

3  1683 31 

Collocazione: 23, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum S. Michaelis ab arcu anno 1683. XVIII 
Registro in carta legato in cartone (mm 444x160x10) di carte 20; numerazione successiva per carte (1-20; c. bianca: 19). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1683) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età, una croce (a indicare un defunto) e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono 
stati cresimati o comunicati. Per ogni quartiere, a piè di pagina di ogni carta e in riferimento ai gruppi familiari 
sopra registrati, viene riportato il numero di uomini, donne, comunicati e non comunicati. Alla fine della 
registrazione per quartiere tali dati vengono addizionati. Il registro è stato presumibilmente compilato dal 
parroco Antonio Gambirasio, in quanto citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Antonio Gambirasio, parroco (citato) 
 

4  1684 32 

Collocazione: 24, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum S. Michaelis ab Arcu anno 1684. XIX 
Registro in carta legato in cartone (mm 398x145x5) di carte 18; numerazione successiva per carte (1-18). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1684) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età, una croce (a indicare un defunto) e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono 
stati cresimati o comunicati. Per ogni quartiere alla fine della registrazione viene riportato il numero totale di: 
uomini, donne, comunicati, non comunicati ed il complessivo delle persone registrate. Il registro è stato 
presumibilmente compilato dal parroco Antonio Gambirasio, in quanto citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Antonio Gambirasio, parroco (citato) 
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5  1686 33 

Collocazione: 25, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum Ecclesiae Paro[chia]lis S. Michaelis ab Arcu. An. 1686. XX 
Registro in carta legato in cartone (mm 400x145x5) di carte 22; numerazione successiva per carte (1-22; cc. bianche: 18-22). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1686) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età, una croce (a indicare un defunto) e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono 
stati cresimati o comunicati. A piè di pagina di ogni carta, e in riferimento ai gruppi familiari sopra registrati, 
viene riportato il numero di uomini, donne, comunicati e non comunicati. A conclusione del registro tali dati 
vengono addizionati. Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Antonio Gambirasio, in quanto 
citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Antonio Gambirasio, parroco (citato) 
 

6  1688 34 

Collocazione: 26, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum S. Mich. ab Arcu. Anno 1688. XXI 
Registro in carta legato in cartone (mm 400x145x5) di carte 22; numerazione successiva per carte (1-22; cc. bianche: 19-22). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1688) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati cresimati o comunicati. A piè 
di pagina di ogni carta, e in riferimento ai gruppi familiari sopra registrati, viene riportato il numero di uomini, 
donne, comunicati e non comunicati. A conclusione del registro tali dati vengono addizionati. Da segnalare a 
c. 18 un elenco delle persone non comunicate in occasione del precetto pasquale. Il registro è stato 
presumibilmente compilato dal parroco Antonio Gambirasio, in quanto citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Antonio Gambirasio, parroco (citato) 
 

7  1691 - 1693 35 

Collocazione: 27, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum S. Michalis ab Arcu. 1691 et anni 1693. XXII 
Registro in carta legato in cartone (mm 400x145x5) di carte 34; numerazione successiva per carte (1-34; c. bianca: 33). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1691 e 1693) organizzato per anno e al suo interno per "quartario". Riporta per 
ogni casa il nome dei componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati 
cresimati o comunicati. Da segnalare:  

1) A c. 16v, una nota del parroco, Antonio Gambirasio, nella quale dice di non aver fatto la registrazione dello 
Stato d'anime, probabilmente riferendosi all'anno 1692.  

2) Per l'anno 1693, accanto ad alcuni nominativi, la presenza di croci (presumibilmente utilizzate per indicare 
un defunto o come segno di spunta).  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Antonio Gambirasio, in quanto citato come residente 
alla cc. 1 e 17. 

Persone rilevate:  

Antonio Gambirasio, parroco (citato) 
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8  1696 36 

Collocazione: 28, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum S. Mich. ab Arcu Anno 1696. XXIII 
Registro in carta legato in cartone (mm 400x145x5) di carte 14; numerazione successiva per carte (1-14; c. bianca: 14). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1696) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati cresimati o comunicati. A piè 
di pagina di ogni carta viene riportato il numero di persone in essa registrate. A conclusione del registro viene 
riportato, per quartiere e in generale, il numero totale di: uomini, donne, comunicati, non comunicati e il 
complessivo di persone registrate. Da segnalare:  

1) Tre registrazioni di Stati d'anime sul verso del piatto superiore della coperta non datate.  

2) Accanto ad alcuni nominativi la presenza di croci (presumibilmente utilizzate per indicare un defunto o 
come segno di spunta).  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Antonio Gambirasio, in quanto citato come residente 
alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Antonio Gambirasio, parroco (citato) 
 

9  1699 - 1701 37 

Collocazione: 29, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum S. Mich. ab Arcu Bergomi anno 1699 et anno 1700 1701 
Registro in carta legato in cartone (mm 287x95x10) di carte 51; numerazione successiva per carte (1-51). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1699-1701) organizzato per anno e al suo interno per "quartario". Riporta per 
ogni casa il nome dei componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati 
cresimati o comunicati. A conclusione di ogni registrazione annuale viene riportato il numero totale di: 
uomini, donne, comunicati e non comunicati. Da segnalare:  

1) Per gli anni 1700 e 1701, alla fine di ogni registrazione per quartiere, vi è una nota con il numero totale di 
uomini e di donne (fatta eccezione nel 1700 per il II° quartiere, e nel 1701 per il III° e IV°).  

2) Due note, a cc. 18 e 51, con l'elenco degli inconfessi per il giorno della S. Pasqua del 1699 e del 1701.  

3) Accanto ad alcuni nominativi la presenza di croci (presumibilmente utilizzate per indicare un defunto o 
come segno di spunta).  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Antonio Gambirasio, in quanto citato come residente 
alle cc. 1, 19 e 36. 

Persone rilevate:  

Antonio Gambirasio, parroco (citato) 
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10  1715 - 1716 38 

Collocazione: 30, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum Par. S. Mich. ab Arcu. 1715 1716 
Registro in carta legato in cartone (mm 285x100x7) di carte 40; numerazione successiva per carte (1-40). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1715-1716) organizzato per anno e al suo interno per "quartario". Riporta per 
ogni casa il nome dei componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati 
cresimati o comunicati. Da segnalare:  

1) Per l'anno 1716, a conclusione della registrazione, viene riportato il numero totale di: uomini, donne, 
comunicati, non comunicati, bambini e bambine che per la prima volta hanno ricevuto l'Eucarestia, ed il 
numero complessivo di persone registrate.  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato come residente 
alle cc. 1 e 21. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
 

11  1717 - 1720 39 

Collocazione: 31, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum Paroch. S. Michaelis ab Arcu. 1717 1718 1719 1720 
Registro in carta legato in cartone (mm 285x100x13) di carte 79; numerazione successiva per carte (1-79; cc. bianche: 20; 40; 59; 78-79). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1717-1720) organizzato per anno e al suo interno per "quartario". Riporta per 
ogni casa il nome dei componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati 
cresimati o comunicati. Da segnalare che:  

1) Per il 1718, a conclusione della registrazione, viene riportato il numero totale di: uomini, donne, 
comunicati, non comunicati, bambini e bambine che per la prima volta hanno avuto accesso alla comunione, 
ed il numero complessivo di persone registrate.  

2) Per gli anni 1719 e 1720 alla fine della registrazione viene riportando il numero totale di: comunicati, non 
comunicati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, operaie, anime che per 
la prima volta hanno ricevuto la S. Comunione, ed il numero complessivo delle persone registrate.  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato come residente 
alle cc. 1, 21, 41 e 60. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
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12  1724 - 1727 40 

Collocazione: 32, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum. Anni 1724 1725 1726 1727 
Registro in carta legato in cartone (mm 323x150x12) di carte 59; numerazione successiva per carte (1-59; c. bianca: 59). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1724-1725; 1727) organizzato per anno e al suo interno per "quartario". Riporta 
per ogni casa il nome dei componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati 
cresimati o comunicati. Alla fine della registrazione per anno viene riportato il numero totale di: comunicati, 
confessati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, operaie, anime che per 
la prima volta hanno ricevuto la S. Comunione, ed il numero complessivo di persone registrate. Da segnalare:  

1) A cc. 19-20, in riferimento all'anno 1724, un elenco dei sacerdoti e dei chierici della parrocchia.  

2) Per l'anno 1726 non è presente la registrazione dello Stato d'anime, come invece si potrebbe dedurre dalla 
dicitura sulla coperta.  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato come residente 
alle cc. 1, 21 e 40. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
 

13  1728 - 1730 41 

Collocazione: 33, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum S. Michaelis ab Arcu. 1728 1729 1730 
Registro in carta legato in cartone (mm 290x95x10) di carte 72; numerazione successiva per carte (1-72; cc. bianche: 65-72). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1728-1730) organizzato per anno e al suo interno per "quartario". Riporta per 
ogni casa il nome dei componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati 
cresimati o comunicati. Alla fine della registrazione per anno viene riportato il numero totale di: comunicati, 
confessati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, operaie, anime che per 
la prima volta hanno ricevuto la S. Comunione, ed il numero complessivo delle persone registrate. Da 
segnalare a c. 64v, in riferimento all'anno 1730, un elenco dei sacerdoti e dei chierici della parrocchia. Il 
registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato come residente alle 
cc. 1, 23 e 44. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
 

14  1739 42 

Collocazione: 34, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Stat. Anim. 1739 
Registro in carta legato in cartone (mm 327x109x5) di carte 18; numerazione successiva per carte (1-18; cc. bianche: 13-18). 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1739) riportante per ogni casa il nome dei componenti, l'età, l'attività lavorativa 
del capofamiglia e l'affitto pagato. A c. 1 una nota specifica che il registro è destinato a "descrivere" persone e 
famiglie che hanno "negozio, traffico, industria" a norma del proclama 5 gennaio 1739 del capitano e vice 
podestà Vincenzo Gradenigo IV. 

Persone rilevate:  

Vincenzo Gradenigo IV, capitano e vice podestà (citato) 
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15  1745 - 1746 43 

Collocazione: 35, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1745 1746. Status Animarum S. Michaelis ab Arcu 
Registro in carta legato in cartone (mm 330x110x10) di carte 64; numerazione successiva per carte (1-64; cc. bianche: 48-64). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1745-1746) organizzato per anno e al suo interno per "quartario". Riporta per 
ogni casa il nome dei componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati 
cresimati o comunicati. Alla fine della registrazione per anno viene riportato il numero totale di: battezzati, 
morti, comunicati, confessati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, 
operaie, anime che per la prima volta hanno ricevuto la S. Comunione, inconfessi, ed il numero complessivo 
delle persone registrate. Segue una lista dei sacerdoti della parrocchia, e dei chierici forestieri che si trovano in 
S. Michele all'Arco per motivi di studio (per il 1745 è specificata come provenienza di questi la Diocesi di 
Milano). Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato come 
residente alle cc. 1 e 24. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
 

16  1754 44 

Collocazione: 36, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1754. Status Animarum 
Registro in carta legato in cartone (mm 302x98x5) di carte 24; numerazione successiva per carte (1-24; cc. bianche: 21-24). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1754) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati cresimati o comunicati. Alla 
fine della registrazione troviamo la "tessera dei comunicati" che riporta il numero totale di: battezzati, morti, 
comunicati, confessati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, operaie ed 
operai, bambini e bambine che per la prima volta hanno ricevuto la S. Comunione ed il numero complessivo 
delle persone registrate. Segue un elenco dei sacerdoti e chierici della parrocchia. Il registro è stato 
presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
 

17  1755 45 

Collocazione: 37, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1755. Status Animarum Ecclesie Parochialis S. Michaelis ab Arcu 
Registro in carta legato in cartone (mm 300x100x5) di carte 24; numerazione successiva per carte (1-24; cc. bianche: 21-23). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1755) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati cresimati o comunicati. Alla 
fine della registrazione troviamo la "tessera dei comunicati" che riporta il numero totale di: battezzati, morti, 
comunicati, confessati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, bambini e 
bambine che per la prima volta hanno ricevuto la S. Comunione ed il numero complessivo delle persone 
registrate. Segue un elenco dei sacerdoti e chierici della parrocchia, e dei chierici forestieri. Il registro è stato 
presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato come residente alla c. 1. Da 
segnalare che il registro è stato utilizzato al contrario rispetto al verso del titolo sulla coperta. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
 



Registrazioni di Stati d'anime 

23 

18  1756 46 

Collocazione: 38, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Stato delle Anime 
Registro in carta legato in cartone (mm 303x100x5) di carte 26; numerazione successiva per carte (1-26; cc. bianche: 24-26). 

PIATTO ANTERIORE :  1756  
Dicitura manoscritta, epoca originale 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1756) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati cresimati o comunicati. Alla 
fine della registrazione troviamo la "tessera dei comunicati" che riporta il numero totale di: battezzati, morti, 
comunicati, confessati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, bambini e 
bambine che per la prima volta hanno ricevuto la S. Comunione, il numero complessivo delle persone 
registrate e gli inconfessi. Segue un elenco dei sacerdoti e chierici della parrocchia, e dei chierici forestieri. Il 
registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato come residente alla 
c. 1. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
 

19  1757 47 

Collocazione: 39, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum. 1757 
Registro in carta legato in cartone (mm 292x100x7) di carte 40; numerazione successiva per carte (1-40; cc. bianche: 22-38). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1757) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati cresimati o comunicati. Alla 
fine della registrazione troviamo la "tessera dei comunicati" che riporta il numero totale di: battezzati, morti, 
comunicati, confessati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, bambini e 
bambine che per la prima volta hanno ricevuto la S. Comunione, il numero complessivo delle persone 
registrate, operaie, operai e inconfessi. Segue un elenco dei sacerdoti e chierici della parrocchia. Il registro è 
stato presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato come residente alla c. 1. Da 
segnalare a cc. 39 e 40 parte di registrazione di Stati d'anime. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
 

20  1758 48 

Collocazione: 40, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum S. Michaelis ab Arcu. 1758 
Registro in carta legato in cartone (mm 305x100x5) di carte 26; numerazione successiva per carte (1-26; c. bianca: 25). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1758) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e la dicitura "Chr" e "C", per evidenziare coloro che sono stati cresimati o comunicati. Alla 
fine della registrazione troviamo la "tessera dei comunicati" che riporta il numero totale di: battezzati, morti, 
comunicati, confessati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, operaie ed 
operai, il numero complessivo delle persone registrate e gli inconfessi. Segue un elenco di sacerdoti e chierici 
della parrocchia. Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato 
come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
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21  1760 49 

Collocazione: 41, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1760. Status Animarum 
Registro in carta legato in cartone (mm 300x103x5) di carte 21; numerazione successiva per carte (1-21). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1760) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e le lettere "C", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione e comunione. 
Alla fine della registrazione troviamo la "tessera dei comunicati" che riporta il numero totale di: battezzati, 
morti, comunicati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, operaie ed 
operai, bambini e bambine che per la prima volta hanno ricevuto la S. Comunione, il numero complessivo 
delle persone registrate e gli inconfessi. Segue un elenco dei sacerdoti e chierici della parrocchia, dei chierici 
forestieri e dei bambini comunicati per la prima volta. Il registro è stato presumibilmente compilato dal 
parroco Marco Carminati, in quanto citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
 

22  1761 50 

Collocazione: 42, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1761. Status Animarum 
Registro in carta legato in cartone (mm 302x97x5) di carte 31; numerazione successiva per carte (1-31; cc. bianche: 24-31). 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1761) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e le lettere "C", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione e comunione. 
Alla fine della registrazione troviamo la "tessera pasquale" che riporta il numero totale di: battezzati, morti, 
comunicati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, operaie ed operai, 
bambini e bambine che per la prima volta hanno ricevuto la S. Comunione ed il numero complessivo delle 
persone registrate. Segue, a c. 23, un elenco di sacerdoti e chierici della parrocchia. Da segnalare, a cc. 21-22, 
un resoconto dei danni alle case provocati dall'incendio che ha colpito la parrocchia il 7 aprile 1761. Il registro 
è stato presumibilmente compilato dal parroco Marco Carminati, in quanto citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
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23  1772 - 1774 51 

Collocazione: 43, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1772. Status Animarum paroecia Sancti Michaelis ab Arcu. 1774 
Registro in carta legato in cartone (mm 293x97x8) di carte 40; numerazione successiva per carte (1-40; c. bianca: 40). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1772, 1774) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e le diciture "Ch" e "C" (o "C" "C"), che indicano l'ammissione ai sacramenti della 
confessione e comunione. Per il solo anno 1774, alla fine della registrazione, viene riportato il numero totale 
di: comunicati, confessati, maschi e femmine idonei a partecipare alla Scuola della Dottrina Cristiana, operaie 
ed operai, comunicati per la prima volta ed il numero complessivo delle persone registrate.  

Da segnalare:  

1) A c. 39 un elenco dei funzionari di Stato e dei militari.  

2) Accanto ad alcuni nominativi la presenza di croci (presumibilmente utilizzate per indicare un defunto o 
come segno di spunta).  

Il registro è stato presumibilmente compilato dai parroci Marco Carminati per l'anno 1772, in quanto citato 
come residente alla c. 1, e Paolo Terzi per l'anno 1774, in quanto citato come residente alla c. 21. 

Persone rilevate:  

Marco Carminati, parroco (citato) 
Paolo Terzi, parroco (citato) 

 

24  1779 52 

Collocazione: 44, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum S. Michaelis ab Arcu. Anni 1779 
Registro in carta legato in cartone (mm 318x112x20) di carte 80; numerazione successiva per carte (1-80; cc. bianche: 24; 37-39; 62-64; 
72-80). 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1779) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Da segnalare la presenza di una nota sul verso del piatto superiore della coperta. Il 
registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Paolo Terzi, in quanto citato come residente alla c. 1. 

In allegato: 

– Tra c. 35 e c. 36: attestazione del sacerdote Francesco Tuccanino (?) circa la comunione impartita nel 
tempo pasquale ad alcuni parrocchiani di S. Michele all'Arco nell'oratorio di S. Luigi, (foglio sciolto). 

Persone rilevate:  

Paolo Terzi, parroco (citato) 
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25  1780 53 

Collocazione: 45, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum. 1780 
Registro in carta legato in cartone (mm 392x150x10) di carte 32; numerazione successiva per carte (1-32; cc. bianche: 29-32). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1780) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Bernardino Sarzetti, in quanto 
citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (citato) 
 

 

26  1781 54 

Collocazione: 46, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum. 1781 
Registro in carta legato in cartone (mm 321x115x10) di carte 32; numerazione successiva per carte (1-32; cc. bianche: 25-32). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1781) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Bernardino Sarzetti, in quanto 
citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (citato) 
 

27  1782 55 

Collocazione: 47, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum pro anno. 1782 
Registro in carta legato in cartone (mm 277x98x10) di carte 44; numerazione successiva per carte (1-44; cc. bianche: 39-44). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1782) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Bernardino Sarzetti, in quanto 
citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (citato) 
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28  1783 56 

Collocazione: 48, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum pro anno. 1783 
Registro in carta legato in cartone (mm 287x103x13) di carte 60; numerazione successiva per carte (1-60; cc. bianche: 17-18; 27; 40; 
46-60). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1783) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Bernardino Sarzetti, in quanto 
citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (citato) 
 

29  1784 57 

Collocazione: 49, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1784. Status Animarum paroecia S. Michaelis ab Arcu 
Registro in carta legato in cartone (mm 281x100x8) di carte 48; numerazione successiva per carte (1-48; cc. bianche: 21; 37-48). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1784) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Da segnalare:  

1) Il registro è stato utilizzato al contrario rispetto al verso del titolo sulla coperta.  

2) Interpolazioni posteriori a matita.  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Bernardino Sarzetti, in quanto citato come residente 
alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (citato) 
 

30  1785 58 

Collocazione: 50, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1785. Status Animarum paroecia S. Michaelis ab Arcu 
Registro in carta legato in cartone (mm 273x95x8) di carte 48; numerazione successiva per carte (1-48; cc. bianche: 44-48). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1785) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. A piè di pagina di ogni carta e in riferimento alle registrazioni in essa contenute (o 
contenute nel verso della carta precedente), è riportato il numero totale di: fanciulli, confessati, comunicati, 
inconfessi e il numero complessivo delle persone registrate. Da segnalare interpolazioni posteriori a matita. 
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31  1786 59 

Collocazione: 51, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1786. Status Animarum paroecia S. Michaelis ab Arcu 
Registro in carta legato in cartone (mm 291x100x11) di carte 56; numerazione successiva per carte (1-56; cc. bianche: 43-56). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1786) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Da segnalare interpolazioni posteriori a matita. 

 

32  1787 60 

Collocazione: 52, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum pro anno 1787 in paroecia S. Michaelis ab Arcu 
Registro in carta legato in cartone (mm 310x110x8) di carte 32; numerazione successiva per carte (1-32). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1787) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Da segnalare interpolazioni posteriori a matita. 

 

33  1788 61 

Collocazione: 53, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum paroecia S. Michaelis ad Arcum pro anno MDCCLXXXVIII 
Registro in carta legato in cartone (mm 326x105x8) di carte 44; numerazione successiva per carte (1-44; cc. bianche: 26-44). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1788) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Da segnalare:  

1) Interpolazioni posteriori a matita.  

2) Il registro è stato utilizzato al contrario rispetto al verso del titolo sulla coperta. 
 

34  1789 62 

Collocazione: 54, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum Paroecia S. Michaelis ad Arcum pro anno 1789 
Registro in carta legato in cartone (mm 364x132x8) di carte 32; numerazione successiva per carte (1-32; cc. bianche: 26-32). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1789) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Da segnalare interpolazioni posteriori a matita. 
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35  1790 63 

Collocazione: 55, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1790. Status Animarum Paroecia S. Michaelis ad Arcum 
Registro in carta legato in cartone (mm 360x135x8) di carte 32; numerazione successiva per carte (1-32; cc. bianche: 24-32). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1790) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Da segnalare:  

1) A c. 9, in riferimento al primo quartiere, viene riportato il totale di: famiglie nobili, famiglie cittadine, 
famiglie popolari, ragazzi fino ai 14 anni, uomini dai 14 ai 60 anni, anziani sopra i 60 anni, ragazze e donne, 
numero complessivo di persone registrate.  

2) Interpolazioni posteriori a matita.  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Bernardino Sarzetti, in quanto citato come residente 
alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (citato) 
 

36  1791 64 

Collocazione: 56, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum Paroecia S. Michaelis ad Arcum pro anno MDCCLXXXXI 
Registro in carta legato in cartone (mm 332x110x8) di carte 36; numerazione successiva per carte (1-36; cc. bianche: 11; 31-36). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1791) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Da segnalare interpolazioni posteriori a matita.  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Bernardino Sarzetti, in quanto citato come residente 
alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (citato) 
 

37  1795 65 

Collocazione: 57, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1795. Status Animarum S. Michaelis ad Arcum 
Registro in carta legato in cartone (mm 362x130x8) di carte 46; numerazione successiva per carte (1-46; cc. bianche: 28-45). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1795) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, le lettere "c" e "ch", che indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, 
confermazione e l'età. Da segnalare accanto ad alcuni nominativi una croce (presumibilmente utilizzata per 
indicare un defunto o come segno di spunta). 
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38  1797 66 

Collocazione: 58, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum Paroecia S. Michaelis ad Arcum pro anno MDCCLXXXXVII 
Registro in carta legato in cartone (mm 342x107x10) di carte 47; numerazione successiva per carte (1-47; cc. bianche: 8-47). 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1797) riportante per ogni casa il nome dei componenti, le lettere "c" e "ch", che 
indicano l'ammissione ai sacramenti della confessione, comunione, confermazione e l'età. Da segnalare la 
presenza di registrazioni solo per il primo quartiere. Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco 
Bernardino Sarzetti, in quanto citato come residente alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (citato) 
 

39  Post 1802 nov. 4 - 1803 67 

Collocazione: 59, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Stato delle anime 
Registro in carta legato in cartone (mm 398x150x8) di carte 20; numerazione successiva per carte (1-20; c. bianca: 20). 

PIATTO ANTERIORE :  1802  
Dicitura manoscritta, epoca originale 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1803) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e, per alcuni nominativi, la professione svolta. Da segnalare accanto ad alcuni nominativi 
una croce (presumibilmente utilizzata per indicare un defunto o come segno di spunta). 

 

40  1804 68 

Collocazione: 60, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Stato delle anime 
Registro in carta legato in cartone (mm 418x150x9) di carte 24; numerazione successiva per carte (1-24). 

PIATTO ANTERIORE :  1804  
Dicitura manoscritta, epoca originale 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1804) organizzato per "quartario" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e, per alcuni nominativi, la professione. Da segnalare accanto ad alcuni nominativi una croce 
(presumibilmente utilizzata per indicare un defunto o come segno di spunta).  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Bernardino Sarzetti, in quanto citato come residente 
alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (citato) 
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41  1805 69 

Collocazione: 61, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Stato delle anime 
Registro in carta legato in cartone (mm 402x155x10) di carte 28; numerazione successiva per carte (1-28; cc. bianche: 27-28). 

PIATTO ANTERIORE :  1805  
Dicitura manoscritta, epoca successiva 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1805) organizzato per "divisio" e riportante per ogni casa il nome dei 
componenti, l'età e, per alcuni nominativi, la professione, la data di nascita o l'anno di morte. Da segnalare 
accanto ad alcuni nominativi una croce (presumibilmente utilizzata per indicare un defunto o come segno di 
spunta).  

Il registro è stato presumibilmente compilato dal parroco Bernardino Sarzetti, in quanto citato come residente 
alla c. 1. 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (citato) 
 

42  1806 - 1807 70 

Collocazione: 62, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

1806. Status Animarum paroecia S. Michaelis ab Arcu completus die 29 augusti 
Registro in carta legato in cartone (mm 400x152x12) di carte 48; numerazione successiva per carte (1-48). 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1806 e 1807) riportante per ogni casa il nome dei componenti, l'età e, per alcuni 
nominativi, la professione, la data di nascita o l'anno di morte. Da segnalare:  

1) Le registrazioni del 1806 sono organizzate per "divisio", mentre quelle del 1807 per "contrade" e "vicoli".  

2) Accanto ad alcuni nominativi una croce (presumibilmente utilizzata per indicare un defunto o come segno 
di spunta).  

3) A c. 48 una registrazione del 4 agosto 1808.  

Il registro è stato compilato dal vice parroco Bernardo Salvetti. 

Persone rilevate:  

Bernardo Salvetti, viceparroco (compilatore) 
 

43  1809 - 1810 71 

Collocazione: 63, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum Paroecia S. Michaelis ad Arcum. Die 31 augusti 1809. Laus Deo. 
Perfectus at completus anno die 30 novembrii 1810 laus Deo 
Registro in carta legato in cartone (mm 432x168x14) di carte 48; numerazione successiva per carte (1-48). 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1809 e 1810) organizzato per "contrade", "vicoli" e "piazze". Riporta per ogni 
casa il nome dei componenti, l'età e, per alcuni nominativi, la professione, la data di nascita, l'anno di morte o 
la data in cui è stata ricevuta la confermazione. Il registro è stato compilato dal parroco [pro tempore] 
Bernardo Salvetti. 

Persone rilevate:  

Bernardo Salvetti, parroco [pro tempore] (compilatore) 
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44  1811 - 1812 72 

Collocazione: 64, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Status Animarum Paroecia S. Michaelis ad Arcum Cathedrali adversae simplus at 
completus die 4 decembrii 1811. Laus Deo 
Registro in carta legato in cartone (mm 404x217x18) di carte 60; numerazione successiva per carte (1-60; cc. bianche: 57-59). 

IN COSTOLA :  S. Michele Stato Anime 1811  
Dicitura manoscritta, epoca successiva (Dicitura apposta con penna a sfera blu) 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1811 e 1812) organizzato per "contrade", "vicoli" e "piazze". Riporta per ogni 
casa il nome dei componenti, l'età e, per alcuni nominativi, la professione, la data di nascita o l'anno di morte. 
Da segnalare a c. 60v una registrazione di battesimo del 1799 del parroco Bernardino Sarzetti. Il registro è 
stato compilato dal coadiutore parrocchiale Bernardo Salvetti. 

In allegato: 

– Tra c. 8 e c. 9: iscrizione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bergamo, (modulo prestampato);  

– Tra c. 24 e c. 25: "Nota [...] per la coscrizione dell'anno 1814, circa i nati 1 gennaio 1793 sino lì 31 ottobre 
1793 inclusive", (foglio sciolto). 

Persone rilevate:  

Bernardino Sarzetti, parroco (compilatore) 
Bernardo Salvetti, coadiutore parrocchiale (compilatore) 

 

45  1822 73 

Collocazione: 65, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Stat. Anime. 1822 
Registro in carta legato in cartone (mm 357x235x12) di carte 40; numerazione successiva per carte (1-40; cc. bianche: 1; 39-40). 

Manoscritto in latino-volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro degli Stati d'anime (1822) organizzato per "contrade", "vicoli" e "piazze". Riporta il nome dei 
componenti, l'età e, per alcuni nominativi, la professione, la data di nascita ed eventuale annotazione di 
decesso o di sacramenti impartiti. Da segnalare a c. 38 due note: una riportante per l'anno 1822 il numero di 
bambini e bambine dai 6 ai 12 anni; l'altra il numero totale di sacerdoti, uomini e donne, chiesto dalla 
Municipalità nel 1827. Il registro è stato compilato dal coadiutore parrocchiale Bernardo Salvetti. 

In allegato: 

– Tra c. 22 e c. 23: nota, di epoca coeva, inerente la composizione della famiglia di Giuseppe Cavalli., di 
epoca coeva (foglio sciolto). 

Persone rilevate:  

Bernardo Salvetti, coadiutore parrocchiale (compilatore) 
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serie: Legati 1873 - 1912 74 

 

Soggetto produttore: Parrocchia di San Michele all'Arco 
(periodo di produzione: dal 1567 al 1912) 

 
1 unità archivistiche 

 

Conservazione:  
– Archivio Storico Diocesano, dal 1997 al oggi. 

 
La serie comprende un registro contabile per l'assolvimento dei legati di messe della parrocchia di San 
Michele all'Arco per gli anni 1873-1912 

 

1  1873 - 1912 75 

Collocazione: 66, sede: Archivio Storico Diocesano, stanza: caveau, armadio: 6, palchetto: 1 

Legati nella Chiesa di Sant Michele dell'Arco 
Registro in carta legato in cartone (mm 325x220x15) di fogli raffrontati e carte 60; numerazione coeva per fogli raffrontati (1-30); 
numerazione successiva per carte (31-60: bianche). 

Manoscritto in italiano. 

Leggibilità buona. 

Registro contabile per l'assolvimento dei legati di messe dal 1873 al 1912. Il registro si apre con:  

1) Una rubrica riportante nome dei legati.  

2) Una nota con memoria del decreto vescovile di S.E. Mons. Radini Tedeschi che approva la riduzione dei 
legati a partire dal 1 gennaio 1910.  

Da segnalare la presenza di interpolazioni posteriori a matita. 
 

In allegato: 

– Al f. 24: registrazioni coeve dei legati Balestra e Magno, di epoca coeva (foglio sciolto). 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
ALESSANDRO PEREGRINO 

curato, compilatore    5 
 
ANDREA CAVAZZI  

sacerdote, compilatore    18 
 
ANTONIO ALBINONE 

parroco, compilatore    5 
 
ANTONIO GAMBIRASIO 

parroco, citato    30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
parroco, compilatore    12, 16, 17, 22 

 
ANTONIO REDETTI 

vescovo, citato    26 
 
ANTONIO TIRABOSCHI 

parroco, citato    29 
parroco, compilatore    8 

 
ANTONIO ZUCCO 

viceparroco, compilatore    12 
 
ARCANGELO FERRARI 

sacerdote, citato    4 
 
BARTOLOMEO CORTESI 

viceparroco, compilatore    12 
 
BARTOLOMEO FUMAGALLI  

viceparroco, compilatore    13 
 
BERNARDINO SARZETTI 

parroco, citato    53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 66, 68, 69 
parroco, compilatore    13, 17, 18, 72 

 
BERNARDO PONTICELLI 

parroco, citato    30 
parroco, compilatore    11, 16 
 

BERNARDO SALVETTI  
coadiutore parrocchiale, citato    8 
coadiutore parrocchiale, compilatore    72, 73 
parroco [pro tempore], compilatore    71 
vicario parrocchiale , citato    23 
vicario parrocchiale , compilatore    18 
viceparroco, citato    13 
viceparroco, compilatore    70 

 
BERNARDO TIRABOSCHI 

parroco, compilatore    6, 7 
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CARLO FORNACIAI 
economo spirituale, compilatore    13 

 
DOMENICO GROMO 

viceparroco, compilatore    12, 17 
 
FRANCESCO MARIA PONTICELLI 

economo spirituale, compilatore    11 
viceparroco, compilatore    16 

 
FRANCESCO TINTI  

viceparroco, compilatore    18 
 
FRANCO TINTI  

viceparroco, compilatore    13 
 
GEROLAMO RAGAZZONI 

vescovo, citato    20 
 
GIOVANNI ANDREA CAVAZZI  

sacerdote, compilatore    13 
 
GIOVANNI BATTISTA CAMERATA  

legato, citato    5 
 
GIOVANNI BATTISTA DAVID  

viceparroco, compilatore    13 
 
GIOVANNI BATTISTA MAISIS 

viceparroco, compilatore    12 
 
GIOVANNI PIETRO ARRIGONI 

economo spirituale, compilatore    13 
 
GIOVANNI PONZETTI 

economo spirituale, compilatore    17 
viceparroco, compilatore    12 

 
GIUSEPPE MARIA BONRIPOSO 

viceparroco, compilatore    12, 17 
 
GIUSEPPE MARIA TERZI 

viceparroco, compilatore    13 
 
MARCO CARMINATI  

parroco, citato    38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 
parroco, compilatore    12, 17, 22 

 
M ICHELE ASTORI 

viceparroco, compilatore    13, 18 
 
OTTAVIO MORETTO 

viceparroco, compilatore    12 
 
PAOLO TERZI 

parroco, citato    51, 52 
parroco, compilatore    12, 13, 17 

 



Persone 

36 

PIETRO BAGGIO 
viceparroco, compilatore    8 

 
PIETRO CAMERATA  

sacerdote, compilatore    5 
 
SERAFINO TURRIANI 

vescovo, citato    26 
 
VERONICA SECCO SUARDO 

contessa, citato    23 
 
V INCENZO GRADENIGO IV 

capitano e vice podestà, citato    42 
 


