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47: Sacro Monte e Banco della Pietà. Inventario delle scritture apodissarie (1573-1808) 

vol. I e II 

 

 

Intitolazione: Sacro Monte e Banco della Pietà. Inventario delle scritture apodissarie (1573-1808). 

vol. I e II 

Sezione: scritture apodissarie 

Tipologia: inventario analitico 

Consistenza: vol. I (pp. I-XXVIII; pp. 1-552); vol. II (pp. 553-1170) 

Numerazione: 47 

Formato: stampa da file Word 

Estremo remoto: 1573 

Estremo recente: 1808 

Data di redazione: giugno 2002  

Curatori: Maria La Banca e Cornelia del Mercato 

Stato di conservazione: buono 

Lingua: italiano 

Collocazione: sala studio 

 

Descrizione: l’inventario analitico delle scritture apodissarie del Sacro Monte e Banco della Pietà è 

contrassegnato dalla numerazione 47 e, date le importanti dimensioni, è articolato in due volumi. Il 

primo volume presenta un’introduzione in cui sono sintetizzate le informazioni relative alla storia del 

banco, alle sue diverse tipologie documentarie e al loro progressivo riordinamento, nonché una tabella 

che ne illustra la consistenza totale. In esso, sono inoltre sistematizzate cronologicamente la serie di 

pandette, libri maggiori, giornali copiapolizze, filze di bancali e registri di cassa dal 1573 al 1700, 

mentre nel secondo volume quelle dal 1701 al 1808. Sebbene la nascita del banco sia avvenuta nel 

1539, la prima documentazione conservata in archivio parte dal 1573. Per gli anni 1575, 1576, 1581, 

1583, 1585, 1600, 1605 e per l’arco temporale 1777-1781 non è pervenuta alcuna documentazione, 

neanche ricostruita. Dal 1797, inoltre, l’inventario segnala l’introduzione di volumi di bancali come 

nuova tipologia di conservazione delle filze. Trattandosi di un inventario analitico, è possibile reperire 

al suo interno informazioni dettagliate sui singoli documenti, come ad esempio la divisione in 

quadrimestri o semestri per pandette e libri maggiori e l’indicazione del mese e delle giornate per 

giornali copiapolizze e filze di bancali.  

 

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

https://a4view.archiviobanconapoli.com/patrimonio/37beda52-bbec-4f03-9a00-

3f2a580b1b2d/sacro-monte-e-banco-della-pieta 

https://a4view.archiviobanconapoli.com/patrimonio/37beda52-bbec-4f03-9a00-3f2a580b1b2d/sacro-monte-e-banco-della-pieta
https://a4view.archiviobanconapoli.com/patrimonio/37beda52-bbec-4f03-9a00-3f2a580b1b2d/sacro-monte-e-banco-della-pieta
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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. 

 

 

 


