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Sigle archivistiche
ACb Archivio Comunale di bellinzona
ACLC Archivio Capitolare Laurenziano di Chiavenna
ACnD Archivio del Collegio notarile distrettuale di Como e Lecco
An Archivio notarile
ApTRn Archivio della parrocchia di Traona
AsC Archivio storico Civico (di Como)
AsCbor Archivio storico Civico di bormio
AsCChiav Archivio storico Civico di Chiavenna
AsCL Archivio storico del Comune di Lugano
AsCMi Archivio storico Civico di Milano
AsCo Archivio di stato di Como
AsDC Archivio storico della Diocesi di Como
AsMi Archivio di stato di Milano
Asso Archivio di stato di sondrio
AsTi Archivio di stato del Canton Ticino (bellinzona) 
bAMi biblioteca Ambrosiana di Milano
bCbg biblioteca Civica ‘Angelo Mai’ di bergamo
bCCo biblioteca Civica di Como
bCpR biblioteca Civica ‘pio Rajna’ di sondrio
bnbMi biblioteca nazionale braidense di Milano
bnf bibliothèque nationale de france
bRT biblioteca Reale di Torino
bsR biblioteca del senato di Roma
bTMi biblioteca Trivulziana di Milano
fM fondo Membranaceo
Vp Volumina Parva

1  Le abbreviazioni contenute nel testo e nelle note, nonché le citazioni bibliografiche sono state 
redatte sulla base di quanto prescritto in Norme per i collaboratori delle pubblicazioni degli 
Archivi di Stato, «Rassegna degli Archivi di stato», 1991 (LI), pp. 1-27.


