
ISOLA 
 
ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
 
1580-1600 Elenco di contribuzioni per Isola e dintorni 
Stato di conservazione: ottimo 
Volumi: uno 
 
1581-1590 Catasto descrittivo di I. e dintorni 
Stato di conservazione: discreto, alcune pagine accartocciate 
Volumi: uno 
 
XVII° secolo, inizio: Copia di un decreto della Camera della Sommaria riguardante 
l’amministrazione delle doganelle 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: una pergamena 
 
XVII° secolo, prima metà: Catasto descrittivo di I. e dintorni 
Stato di conservazione: discreto 
Volumi: uno 
Osservazioni: redatto in scrittura con pretese librarie e atteggiante alla umanistica 
 
1708-1778 Parlamenti dell’ Università di Cerchiara 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: due 
 
1728 Scritture di compra e permuta a favore del sac. Don Benedetto Rubei di Isola 
Stato di conservazione: ottimo 
Volumi:uno 
 
1745 Catasto conciario di Pagliara 
Stato di conservazione: ottimo 
Volumi: uno 
 
1777 Rivele sul fabbisogno annuo di cereali e legumi 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: uno 
 
1777 Rivele sul raccolto annuo di cereali e legumi 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: uno 
 
1779-1825 Atti per la formazione del prezzo delle ghiande 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: uno 
 
1793-1806 Parlamenti dell’Università di Pagliara 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: uno 
 



 
 
 
1810 Libro di esito ed introito delle rendite del Comune di I. e luoghi riuniti 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: uno 

 
1810 Documenti e carte giustificative per il conto dell’Amministrazione di questo 

comune dell’Isola e de’ luoghi riuniti 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: uno 

 
1813-1821 Affitto erbaggi 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: uno 

 
1860-1861 Registro delle deliberazioni decurionali 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: uno 

 
1860-1862 Reati, delitti e contravvenzioni 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: carte sciolte 

 
1861-1863 Delibere del Consiglio 
Stato di conservazione: buono 
Volumi: uno 

 
 

ARCHIVIO PARROCHIALE 
 

Libri dei battezzati, volumi 6 in buono stato di conservazione: 
 

1629-1732 Libro dei battezzati 
1737-1783 Libro dei battezzati 
1784-1804 Libro dei battezzati 
1807-1826 Libro dei battezzati 
1826-1857 Libro dei battezzati 
1857-1871 Libro dei battezzati 

 
Libri dei matrimoni e dei morti, volumi due , in buono stato di conservazione: 
1633-1722 Miscellanea di matrimoni e morti 
1679-1725 Miscellanea di matrimoni e morti 

 
Libri dei morti, volume due, in buono stato di conservazione: 
1727-1826 Libro dei morti 
1826-1864 Libro dei morti 

 
 
 
 



 
 

ARCHIVIO DI STATO DI TERAMO 
 

FONDO ARCHIVIO PROVINCIALE 
 

Pergamene con data topica in Isola del Gran Sasso 
Stato di conservazione: buono 
Numero dei documenti: sei 

 
1555 12 aprile, atto privato. N. inv. 198 
1561 13 aprile, atto privato. N. inv. 219 
1629 5 settembre, atto privato. N. inv. 454 
1680 4 aprile, atto privato. N. inv. 578 
1737 7 ottobre, atto privato. N. inv. 663 
1745 16 giugno, atto privato. N. inv. 667 
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