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3: Inventario delle scritture del Banco di S. Maria del Popolo (1589-1808) 

 

 

Intitolazione: Inventario delle scritture del Banco di S. Maria del Popolo (1589-1808) 

Sezione: scritture apodissarie e patrimoniali 

Tipologia: inventario di consistenza 

Consistenza: pp. I-XIX; pp. 1-150 

Numerazione: 3 

Formato: dattiloscritto 

Estremo remoto: 1589 

Estremo recente: 1808 

Data di redazione: 1962 

Curatori: Domenico De Marco, Antonio Allocati e Anna Calandra 

Stato di conservazione: buono 

Lingua: italiano 

Collocazione: sala studio 

 

Descrizione: l’inventario di consistenza delle scritture apodissarie e patrimoniali del Banco Santa 

Maria del Popolo è contrassegnato dalla numerazione 3. Una parte introduttiva, relativa alla storia del 

banco e all’organizzazione delle sue scritture, precede le tre sezioni principali che elencano 

cronologicamente la documentazione del patrimoniale dal 1653 al 1811 e dell’apodissario dal 1589 

al 1808. Ad un inventario topografico generale seguono un inventario topografico-analitico e un 

inventario cronologico, con la distinzione in patrimoniale e apodissario. Al suo interno è unicamente 

riportata la quantità totale di registri, raccolta per anno e per tipologia documentaria. Nella parte finale 

del volume è inoltre presente un inventario analitico dei volumi di mandati, nel quale vengono 

specificati: gli anni, il numero di stanza, la matricola, la consistenza e il numero di busta. 

nota: per reperire dati più specifici, come ad esempio la divisione in quadrimestri o semestri per 

pandette e libri maggiori e l’indicazione del mese e della giornata per i giornali copiapolizze, 

consultare l’inventario analitico n. 105 del 2016 per le scritture dell’apodissario e l’inventario 

analitico n. 38 del 1992 per le scritture del patrimoniale. 

 

Clicca qui per la versione digitale dell’inventario analitico delle scritture apodissarie: 

https://a4view.archiviobanconapoli.com/patrimonio/e8bb3a65-95b3-49ec-a1ef-

b32576f8469d/banco-di-santa-maria-del-popolo 
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Cliccando il riquadro rosso in alto a sinistra, come nel dettaglio sottostante, sarà possibile interrogare 

il patrimonio attraverso l’utilizzo dello schema archivistico ad albero. 
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Di seguito alcune foto illustrative della sezione patrimoniale: 
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