
Leyos PÀszton

INVENTARI ANTICHI
NELL'ARCHIVIO SEGRETO VATIC,ANIO

Proponendo di parlare di inventari antichi consetvati nell'Ar'

chivio S.gt.to V"tiàno, al cen*o de1 mio tema si trova non i1

lavoro archivistico svolto nell'Archivi,o durante i secoli passati (ac-

cennerò tuttavia anche ad esso), ma il modo con cui il problema

dell,inventariazione venne in concreto impOstato, come l'inventario

fu compilato nel passato, L'Archivio Segreto Vaticano conselva nu-

merosi lnventari ii .^rutt.r. sia generale - 
che tiguarda, cioè, un

fondo nella sua globalità -, sia patziale - 
che concefne solo parte

di un fondo -, 
sia analitico, sia sommario, a cominciar-e da quelli

di cui sono prowisti i Regisiri Vaticani 1. Nell'ambito di una rela-

zione circosc-titta e limitata nel tempo, non Posso, owiamente, Pas-

sare in rassegna ognuno degli inventari antichi, desidero, però,

olffe a far coiosce.é i piU importanti, ofirire, in relazione ad essi,

q,ralche indicazione che sia utile anche per- coloto 
. 
che debbono

,ifiron,rr. oggi il compito non facile di compilare un inventario.

L'ArchIiio s.greio vaticano fu istituito da Paolo v; dei primi

versamenti del màteriale archivistico furono contemporaneamente

r Per gli inventari dei Registri Vatic
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compilati degli elenchi 2, ma il primo inventario generale venne steso
solo circa sessant'anni dopo la sua istituzior., nér 1672, per l'opera
del suo prefetto, Giovanni Biss riga ,. euesti .r.u, pr.-esso una
breve intoduzione 

-al suo lavoro, che attesta come, in sostanza, la
sua concezione dell'inventario conservasse la propria validità ino
ad oggi:

<< Primo sbozzo d'inventario di tutti i libri che sono nell,Ar-
chivio 

_ 
Segreto Vaticano, nel quale sono regis*ati tutti, à uno per

uno, descritro il numero delè carte, il màdo .o-. ,,. l.g"to .
coperto, di che pontefice, e, se ha l,indice, con altri particolari no_
tabili e materie singolari per qur nto lo permetre la trevità di un
inventario. opera necessarissima per ctri tr custodisce, cavandosi
brevemente la notizia se vi è iI tibro che si .J; ;;i ;ufi, .o,o.
nell'indice posto nel fine di questo e potendo pr.r,^roà-à render
ragione e conto del suo miniiterio in caso di Éirogno. un avvisomi resta a dare, ch'è di non arterare ir numero 

^tt.rg"to 
di ciascun

volume e servare l'ordine di rimettere sempre i tomi J r,ro luogo >>..
L'inventario del B : vi sono descritte le catat_

teristiche principali di istica: volume o fascicolo.
Per quanto riguarda i . .

,^n1,i nei priÉ venrotto armadi - ove ,i:ljitn"r:lr5rTTt'r3l;
indicati non solo il nome 

-d9r 
papa, a cui appartiene ir registro, r,annodi pontificato o l,anno del cìlind

gatufa e I'esistenza di un eventu
un inventario analitico), ma anc
cioè, se il regisro contiene « lit
<( communes »).

La descrizione dei volumi, pur restando generica, non si re_
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s Vedi la descrizione dei primi 24 armadt.
o Cft. M. Grusrr, op. cit., pp. 7-8.
7 hti, pp.9-t0.
8 ASV, Indice 133.
e ASV, lndice 734.
ro ASV, Indice D6.
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stringe, dunque, alla ripetizione della dicituta che si trova sul dorso

di essi, ma segnala vari dati ed elementi utili per la loro conoscenza,

tra l'altro la vecchia numerazione e, sPesso, anche il nome del com-

pilatore delf indice nel caso che un registro ne sia provvisto: si

ir^tt^, per di più, di Felice Contelori, predecessore del Bissaiga nella

carica di ptefetto dell'Archivio Segreto Vaticano.
Entto gli armadi I-LXX I'ordinamento è avvenuto, in parte,

secondo i pòntificati s, ma, in parte, anche per materie, classifica-

zione questa che spesso corrisponde alla provenienza delle carte dai

vari ufici della Curia Romana. L'ordinamento non fu, però, eseguito

né sistematicamente, né con tutta la ptecisione indispensabile: vo-

lumi afini, connessi tta di loro, si govano in scantie divetse. Neanche

i registri, oggi chiamati Vaticani, furono riuniti tutti insieme; la

-rggiot purt. u.rrt " 
collocata nei primi ventotto armadi (in cui fu

poG, però, anche qualche materiale estraneo), mentre alcuni dei

registri finirono aluove u.

Successivamente si è avvertito il bisogno di riordinare l'At-
chivio Segreto Vaticano, anche perché esso frattanto subì un accre-

scimento: ottenne così una migliore sistemazione non solo il com-

plesso dei Registri vaticani, ma anche il resto dell'Archivio 7. Néan-

èh. qu.tta nuova disposizione è, però, perfetta o senza 
-inconve-

nienti, essa rimaneva, tuttavia, in sostanza definitiva, quella che è

in vigote, tranne qualche eccezione anche oggi.

I-'inventario del Bissaiga è importante tuttora dal punto di
vista storico, pef la conoscenza del contenuto e della sistemazione

del materiale dell'Archivio nel 1672.
Il riordinamento dell'Archivio Segreto Vaticano appare in tre

nuovi inventari sommari, compilati da Pie6o Donnino De Pretis,

prefetto tra il 1727 e 1l 1741. Essi riguardano rispettivamente: a)

gli Armadi I-Lxx, dove si rfovano, tta I'altro, i Registri vaticani E;

É) l,archivio della Segreteria di Stato'; . .) i cosiddetti Miscellanea

Armadi I-XII to, contenenti materiale archivistico di varia prove-

nienza. Gli inventari del De Pretis non presentano iu'n migliota-

mento rispetto all'opera del Bissaiga, nel metdo d'impostazione.
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, rl Vedi per lui, L. pilszrox, per
coli XIX-Xr. La carica di fucbiiaista se'

Francesco nou; nr-ì"riini, 1827-1829, in di
pp.386404. /tt

12 Cfr. iai, pp. 394-395.
13 ASV, Indice 133, fr.. 224-22j,.

." Y:9i L. P-Àszron,. contributo di un londo misceuaneo ail,arcbiuistica e allastoria. L'Atm. LII deV',4tchi-uio__segrero vaiicano, n Axxari deua scuorì speciareper arcbioisti e bibliotecari del|uniiersirà di Roia 6 (1966) pp. f-ii. ---
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<< Signaturarum )>, per esempio, contengono due tipi di documenti
completamente diversi: i « Libri signaturarum papae » 

- nei quali
sono registrati motupropri e minute di brevi 15 

- s altri, provenienti
dall'archivio della Segnatura di Gruzia16.

Anche i volumi delle « Commissiones » comprendono due nu-
clei con ptovenienza archivistica del tutto difierente: una parte viene
dall'atchivio della nunziatura di Madrid r', l'altra comprende, invece,
atti di una commissione deputata da Sisto IV, nel 1477, pet inda-
gare sull'amministrazione della giustizia nelle Marche e nella Ro-
magna lE.

Comunque, per alcuni Armadi 
- 

XXIX-XXXIX 
- f inven-

tario sommario del De Pretis è rimasto tuttora I'unico e così, mal-
grado le sue imprecisioni e manchevolezze, astituisce sempre un
mezzo di ricerca necessario ed indispensabile le.

L'inventario dell'Archivio della Segreteria di Stato fu compilato
dal De Pretis in manieta molto sommaria'. Nell'ambito delle singole
serie in cui l'atchivio si articola 2r 

- 
per esempio: Fiandra, Polonia,

Bologna, Principi e Titolati o Vescovi e prelati 
- vengono indicati

il numero d'ordine progressivo dei volumi e il contenuto di essi.

Quest'ultima in&cazione si restringe, in generale, soltanto all'indi-
cazione dei corispondenti della Segretetia di Stato e dei relativi
anni; per esempio, per il primo volume della serie dei Vescovi e
prelati è indicato solo: <.< Lettere dei Vescovi e prelati dal l5l5 al
1612 »>, mentre per il secondo volume: << Lettere di Vescovi oltre-
montani dal 7537 al L609 »>2. I limiti cronologici della documen-

ts lui, pp. 5-9.
to loi, pp. 9-19.
r7 lui, pp. l9-2).
rE loi, p. 20,
re Cfr. L. E. Bovrs, A Sutuey ol tbe Vatican Arcbi»es and ol its Medieoal

Holdings, Toronto, Canada 1972, p. 31; L. PÀszron, Arcbiuio Segreto Vaticano (dt.
più sopta alla nota 1), p. 91 n. 2.

20 ASV, Indice 134, - L'inventario del De Pretis fu sostituito nel corso degli
anni l0 e 40 di questo secolo da più inventari che ne colmano, in parte, le lacune
e imptecisioni; di molti volumi danno anche un inventario analitico. Cft. in propo
sito L. Pdszron, Arcbiuio Segreto Valicano, in Gaida delle lonti per la storia del-
I'America Latina negli archioi ilella Santa Seile e negli archiui ecclesiastici d'Italia,
a cuta di L. PÀszron, Città del Vaticano 1970 (Collectanea Archivi Vaticani 2 :
Consiglio Intetnazionale degli Archivi, Guida delle fonti per la storia delle Nazioni.
A. America Latina, X. Santa Sede) pp. 19-98.

2l Per le varie serie della parte antica dell'atchivio della Segetetia di Stato,
cfr. L. P{szrox, Arcbiuistica, Roma 1970 (Pontificia Università Gregoriana. Facoltà
di Storia della Chiesa), pp. 29-31.

22 ASV, Indice 734, f. 179.
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tazione non risultano sempre indicati; mancano particolarmente nella
serie << Catdinali ».

Un serio inconveniente dell'inventario consiste, a mio avviso,
nel fatto che non dà alcun awertimento che nelle varie serie 

- 
che

portano titoli generici, ma nella loro genericità ptecisi 
- 

5i 116va

inserita, non di rado, anche documentazione estranea. Per esempio
il volume L79 della serie << Polonia »> contiene << l,ettere sctitte alli
monsignori nunzi all'Imperatore, in Spagna, Polonia, Venezia, Co-

lonia, Bruxelles, Lucerna, Fiorenza, Torino, Napoli, vicelegato d'Avi-
gnone, 7654, et a monsignor nunzio in Francia »> 

u. Il volume 38
della serie << Bologna »> contiene, invece, secondo l'inventario << Pro-
poste e tisposte di cifre delli signori cardinali legati di Bologna,
Fetrara et Urbino, dell'arcivescovo di Milano e nunzio di Fiorenza,
7661 »> 

2a. Né mancano volumi del tutto estranei al resto della rela-
tiva serie E.

È owio, quindi, che chiunque $ilizzi quest'inventario deve
consultarlo interamente anche pet quelle serie che, a prima vista,
sembrano non interessarlo. Anzi, neanche ciò sarebbe sempre suffi-
ciente, dato che la descrizione si basa, in generale, come si è già
detto, sul testo riportato sul dorso dei volumi, che non indica tutte
le categorie di comispondenti. Ad esempio, per il volume 19 della
serie dei Cardinali figura, sia sul dorso del volume, sia nell'inventario
solo che vi sono anche lettere di << principi e prelati »> dell'anno
7654%: in realtà, il volume contiene, petò, lettete anche di altri, tra
l'altro del « Reggimento di Bologna »>' e dei << Conseryatori » di

ts lai, f. 55'.
2a loi, f. 152. - Per la discord^nza tta la documentazione e il titolo di varie

setie dell'atchivio della Segreteria di Stato, cfr. anche, L' PÀszron, Gooerno di Bo-

logna nel secolo WIII rci londi dell'Archiuio Segreto Vaticano, in Famiglie scna-

torie e istitttzioni cittailine a Bologna tel Settecento. Atti del I colloqtio, Bologna,

2-i lebbraio 1980, Bologaa 1980 (Istituto per Ia storia di Bologna, Convegni e col-
loqui N.S. n. 1) pp. 175-176.

x Per esempio, il vol. 172 della serie Fiandra reca il titolo « Dispensandi di
Lucema e Vienna dal 1645 al 16fi ». ASV, Inilice 7)4, f. 143. Analoga è la situa-
zione, tra I'alro, anche dei volumi 176 e 178 della medesima serie. Anch'essi ti-
guardano « Dispensandi » che non sono di Fiandra, ma di dtri paesi. 

- Né si cet-
cherebbero nella serie di « Cardinali » (cfr. i voll. 10-11) carte di Ctistoforo Ca-
ietani, vescovo di Foligno (1637-L642; coadiutote sin dal 162)), già! oficiale della
Segreteria Pontificia (1609-1623\, in cui si fotmò, dopo una lunga evoluzione, la
Segreteria di Stato. Vedi per il Caietani la relativa voce di A. Kneus, in Dizionario
Biografico degli ltaliani, 16 Roma 197), p. 147.

a ASV, Indice 734, f.. L73'.
27 ASV, SS Cardinoli 19, fr. 46, l7l.



Inyentari antichi nell'Archìvio Vaticano

Cesena ". Né sono spesso precisi 
- né sul dotso dei volumi, né

nell'inventario - 
i limiti ctonologici della documentazione con'

tenutavi'.
È evidente - 

ma non è superfluo a questo punto sottoli-
nearlo -, da una patte, che per la rcdazione di un inventario è

indispensabile l'esame accurato del relativo materiale archivistico e,

dall'altra, che l'ordinamento condiziona il metodo da seguire nell'in-
ventariazione. Un inventario è insufficiente se non tivela i difetti
dell'ordinamento, il fatto che il materiale descritto non è omogeneo.

Il terzo inventatio del De Pretis descrive il materiale compreso

in Miscellanea Armadi I-XII3o (ota I-XV)' La descrizione anche qui
poter acquisire in base ad essa un orienta-
al contenuto dei singoli volumi; né è uni-
o in evidenza il paese cui si riferiscono gli

atti compresi nei volumi, talvolta risulta, invece, il catattere o la

natura della documentazione; i limiti ctonologici non sono sempre

indicati. L'inventario si contenta, in generale, di rilevare ciò che

risulta sul dorso dei volumi; per esempio: Miscellanea Armadio II,
1 figura nell'inventario come << Politicorum varia »> tomo I; Miscel-

lanea Armadio II, 60: idem, tomo 59 "; Miscella'nea Armadio II,
124: Relazioni, tomo 12)32.

L'inventario analitico, di cui sono provvisti molti volumi con-

ducendo spesso il relativo titolo. La descrizione non è, però, uni-

forme, il che si deve probabilmente al fatto che questi inventari

analitici furono preparati in diversi tempi e da diverse persone. La

8 loi, t. 221. - La lettera, del 29 novembre 1654, irlditizzata al papa è sot-

toscritta dagli « Humilissimi e fedelissimi Setvi e Vasalli, li Conservatoti » di Cesena'

a Seco-ndo l'Inventario del De Pretis, ASV, Indice 734, L 173, i volumi

fi. 80, 91, L00,224-225).
30 ASV, Indice 736.
3l /ui, ft. 10-11.
P loi, f. l2'.
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data degli atti, non viene così sempre indicata; né sempre risultano
i fogli sui quali sono trascritti. Alcu,ni volumi poi sono composti
da atti che prima avevano fatto parte di più volumi, cosicché la
numerazione non è unitaria; per esempio il volume di Miscellanea
Armadio I, 45, che reca il titolo « Miscellanea di Francia » s'inizia
con iI foglio 156. Per indicare nell'inventario anche le pagine e i
fogli, il volume avrebbe dovuto essere provvisto, ovviamente, di
una numerazione regolare.

Del Settecento meritano un'attenzione particolare due inven-
tari: uno riguarda i Registri Avignonesi, I'altro un fondo partico-
late, il Fondo Albani.

Il primo inventario comprende più di venti volumi ed è ana-
litico s: descrive i regisri volume per volume e, nell'ambito dei vo-
lumi, ogni singolo documento. Vi si trova precisato il contenuto delle
lettere e degli atti sotto forma di regesti, più o meno ampi, in gene-
tale con la data. Per ogni documento sono ancora indicati, in mar-
gine alle pagioe dell'inventario, il foglio su cui esso si trova e la
telativa diocesi. Si tratta, dunque, di un me?;zo di ricerca tuttora
prezioso.

Ogni volume dei Regisui Avignonesi aveva già un suo inven-
tario analitico contemporaneo s, denominato << Rubrica litterarum »,
in cui si trovano indicati il numero progressivo del documento (in
matgine), il suo destinatario e un breve sunto del contenuto. Nono-
stante l'esistenza di questo inventario analitico, fu ritenuta oppor-
tuna la compilazione anche di un altro, a parte. Vale la pena di
ricordare che fu ctremente xI ad ordinare la compilazione di questo
secondo inventario, distinto dai registri $.

Per ogni volume vengono indicati iI nome del papa, l'anno di
pontificato e iI numero del relativo volume. Ora i registri sono
prowisti di una numerazione progressiva: l'uso dell'inventario set-
t€centesco f.acihta, però, una concordanza tra I'antica segnatura e
l'attuale numero dei singoli volumi s.

33 ASV, Indici 642469. Cfr. L. E. Boym, A Suraey ol tbe Vatican Archioes,
cit,, pp. 128-l3l; H, DrrNen, Die grossen Registerserien im Vatikanischen Arcbitt,
cit., pp. 1&19.

x Cfr. L. E. Boym, op. cit., p. 127.
1: « fndice dell'Archivio Apostolico di Avignone

tà. di N.S. Papa Clemente XI da Mons. Alamanno

36 ASV, lndice 7707.
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L'inventario analitico, contenuto in due volumi, del Fondo

Albani reca il titolo « Indice delle scritture dei negozi trattati nel
pontificato di Papa Clemente XI, disposte, distintamente, secondo

l'ordine dei paesi e le matetie degli afiari in 265 volumi » 37.

Quest'inventario corrisponde sostanzialmente all'inventario ana-

litico contenuto nei singoli volumi; enrambi sono scritti dalla me-

desima mano.
L'inventario, dopo un'indicazione molto sommaria del matetiale

contenuto nei singoli volumi r8 
- 

che già da solo ofire un primo

e rapido orientamento -, descrive ogni volume a tre livelli: precisa,

cioè, anzitutto il titolo genetale, poi i sottotitoli e, nell'ambito di
questi ultimi, dà la descrizione analitica della documentazione' Ve'
diamo alcuni esempi: del volume 10 del Fondo, f inventario pte-

cisa, anzitutto, il contenuto: « Governo spirituale di Roma e dei
luoghi particolari della città medesima »; viene poi aggiunto: « tomo
I » e, dato che la relativa documentazione è compresa in più volumi.
Il volume 11 porta, infatti, il medesimo titolo generale, aggiun-

gendo, però, che esso ne costituisce iI <( tomo II » o. Se l'inventario
fosse rimasto solo a questo livello, già costituirebbe un utile mezzo

di lavoro: essendo, infatti, i singoli volumi prowisti di una nume-

razione progressiva, riportata nell'inventario, questo darebbe subito
la possibilità di un rapido e sicuro controllo dell'integrità del fondo

e, poiché i volumi contengono documentazione omogenea, non sono

cioè di catattere miscellaneo, ofirirebbe anche un orientamento, seP-

pure molto sommario, pet le ricerche.
L'inventario prosegue, però ancora, dando ulteriori indicazioni

più patticolareggiate. La descrizione del volume 10 ptecisa, infatti,
che il relativo materiale riguarda, nell'ambito del governo spirituale
di Roma; il « Collegio ed Accademie dei Nobili Ecclesiastici »> e l'Ac-
cademia teologica, istituita a Roma da Clemente XI. La descrizione

del volume 11, che, come si è già detto, costituisce il tomo II del
materiale riguatdante il governo spirituale di Roma, dà sottotitoli
ancora più particolarcggiati, conforme all'ordinamento delle cate'
Precisa, infatti, non solo che il volume contiene « Scritture spettanti
alli neofiti et alli mllegi de Propaganda Fide )>, ma anche il fatto
che vi si trovano atti per il Collegio Urbano de Propaganda Fide,

37 ASV, Indici 143-144. Vedi anche ASY, Fondo Albani 267-268.
3t ASV, lndice 743, fr.. 67'.
3e loi, ft. 4849.
0 loi, fr. 5ù54.
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il Collegio di S. Pietro in Montorio, il Collegio di S. Pancrazio,
il Collegio di S. Bartolomeo nell'Isola, il Collegio di S. Maria delle
Fotnaci, la fondazione di un nuovo collegio di missionari cappuccini
per la propagazione della Santa Fede, il collegio dei missionari apo-
stolici di Assisi e che, infine, ci sono nel volume anche << Altre
scritture spettanti alla Congre gazione de Propaganda Fide e mis-
sioni straniere dirette dalla medesima »>.

Nell'ambito di ogni sottotitolo o di ogni sottodivisione, ven-
gono indicati, inoltre, nell'inventario, uno per uno, gli atti che ne
fanno parte.

L'inventario costituisce un buon esempio, da seguire anche oggi,
completando tuttavia qualche lacuna che vi si tiscontra. Vi manca,
infatti, spesso \a data dei documenti, anche quando essa risulta nei
relativi volumi. I singoli documenti sono descritti nell'ordine in cui
si rovano nei volumi; manca, però, l'indicazione dei relativi fogli
o pagine, benché ogni volume abbia non solo una moderna numera-
zione progressiva dei fogli, scritta a macchina, ma anche un'alra,
precedente, segnata a mano.

Desidero ancora illustrare un inventario del secolo XIX, quello
delle carte del cardinale Rafiaele Mazio, per sottolineare l'impor-
tanza che un inventario ottocentesco può avere anche oggi. L'inven-
tario, intitolato << Elenco delle posizioni di aflari ecclesiastici che si
trovavano presso il cardinale Mazio di chiara memoria »> 

at, fu com-
pilato nel 1832, in occasione della consegna del fondo alla Segre-
teria di Stato. Esso descrive le singole posizioni, raggruppate, in
genetale, per territori, per esempio: Germania in generale, Austria,
Baviera, Spagna, Portogallo, Lucca, America ecc. Il fondo andava,
nel passato, completamente scomposto e disperso; né se ne cono-
sceva I'esistenza. Riffovando, però, I'inventario, sono riuscito a rico-
stituire il fondo: la rclativa documentazione I'ho ritrovata gradual-
mente, nel corso di vari anni, in generale, tta carte ancora non
ordinate e prive di segnatura archivistica. Dovendo, poi, redigerne
un nuovo inventario o', ho ritenuto il modo migliore di seguire nella
descrizione del fondo quello antico, facendovi, sostanzialmente, le
seguenti modifiche: a) ho aggiunto ai dati del vecchio inventario la

4r Pet l'inventario vedi ASY, Arcbiuiel/o I (volume unico, contenente vari in-
ventari e elenchi di carte), fr.. 2-9.

a2 Vedi in proposito, L. PÀszron, Il card. Rtfaele Mazio e il suo archioio, in
studi in onorc di Leopoldo sandi, Roma 1983 (Ministero per i Beni culturali e
Ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato 98. Saggi t), pp. 707-7)4.
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numerazione progressiva sia delle cinquantotto buste che ora con-

tengono il materiale, sia delle posizioni relative al medesimo terri'
torio o, comunque, appartenenti al medesimo originale laggruppa-

mento n'; b) ho precisato meglio qualche documentazione descritta

nell'inventario del 1832, molto genericamente, e, in generale, ho

indicato anche i titoli delle sottodivisioni {, in cui le posizioni molto
ampie venivano distinte; c) ho provvisto di una numerazione pro-

gressiva anche le singole sottodivisioni os, tenendo tuttavia sempre

presente l'unità delle posizioni.
In conclusione va rilevato, dunque, che nell'Archivio Segteto

Vaticano si trovano numerosi inventari antichi che tuttora costitui-
scono validi strumenti di lavoro: alcuni rappresentano una docu-

mentazione storica per la conoscenza di archivi o fondi, altri, invece,
formano dei validi modelli che possono essere seguìti tuttora, tenuta
presente anche I'esig enza dell' archivistica moderna.

a3 Vi figura, infatti, anche la voce « Miscellanee » con 15 posizioni, senza legame

tra di loro.
u in dieci

buste I Primi
due fa elgio, di-

scusse 827, non

che all R. Corte
per la sistemazione delle cose ecclesiastiche del Belgio medesimo. Il fasc- 3 è com-

posto di molti duplicati di stampe servite per dette congtegazioni ». Cfr. op. cit.,
p.720, r. 75.

as Per esempio, le sottodivisioni della 3." posizione relativa al Belgio, cioè la
documentazione riguardante le << Trattative per un concotdato con i Paesi Bassi ri'
guardo agli afiari ecclesiastici del Belgio », 182)-1827 (on Carte Mazio 29-33) sono
provviste di una numetazione ptogressiva da ),1 a 3,15. Cf.t. op. cit., pp. 721'722.
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