
• Sul verso è indicato l’anno
• Sul retro breve descrizione del contenuto

Alcune pergamene Alcune pergamene 
delldell’’Archivio del CapitoloArchivio del Capitolo



10591059



Bolla di Nicolò II che prende sotto Bolla di Nicolò II che prende sotto 
la sua protezione il Capitolola sua protezione il Capitolo



12521252



Bolla di Innocenzo IV per Bolla di Innocenzo IV per 
ll’’approvazione di otto canoniciapprovazione di otto canonici



12651265



Clemente Clemente IVIV concede e approva nove canoniciconcede e approva nove canonici



12851285



Onorio IV ordina il ritorno dei beni al CapitoloOnorio IV ordina il ritorno dei beni al Capitolo



12921292



Nicolò IV commette al vescovo la Nicolò IV commette al vescovo la 
decisione su di una controversiadecisione su di una controversia



13591359



Ricevuta di una collettaRicevuta di una colletta



13851385



EnfiteusiEnfiteusi



15041504



Procura per Costantino de la Procura per Costantino de la 
Savia a Parroco di S. StefanoSavia a Parroco di S. Stefano



15371537



Licenza di vendere una casa al FarnetoLicenza di vendere una casa al Farneto



16131613



Pagamento del Capitolo per lPagamento del Capitolo per l’’unione unione 
delldell’’Abbazia di San Tommaso in FogliaAbbazia di San Tommaso in Foglia



16291629



Indulgenza per San TerenzioIndulgenza per San Terenzio



16341634



Moderazione di una inibizione Moderazione di una inibizione 
del Capitolo contro i del Capitolo contro i ParochiParochi



16341634



RifezioneRifezione delle spese delldelle spese dell’’A.C.A.C.



17171717



QuidennioQuidennio pagato alla Cancelleriapagato alla Cancelleria
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