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INTRODUZIONE

L'Archivio di Stato di Litomerice-Sezione di Decin (Repubblica Ceca) conserva
una parte consistente della documentazione prodotta dal ramo della famiglia Thun
residente a Castel Thun. Tale materiale fu infatti venduto nel 1879 dal conte Matteo ai
cugini della linea boema di Tetschen-Decin, il conte Friedrich e suo figlio Franz, per la
somma di 4200 fiorini1.
I documenti furono da quel momento custoditi - insieme a quelli relativi al ramo
boemo - presso il castello dei Thun a Decin e lì studiati da E. Langer, R. Rich e E.
Philipp2. Nel 1932 il castello fu confiscato e le antiche carte di famiglia trasferite a
Jilove, dove rimasero durante l'occupazione tedesca. Nel 1948 l'archivio venne riportato
a Decin, passando sotto la competenza dell'Archivio di Stato del Ministero
dell'Agricoltura, mentre nel 1956 fu versato all'istituto presso il quale si trova tuttora3.
Attualmente l'archivio della famiglia Thun, che ammonta complessivamente a
108 ml., risulta diviso in tre fondi: tirolese, boemo e genealogico. Il più consistente e
nello stesso tempo il meglio ordinato e facilmente consultabile è quello boemo,
articolato in 5 grandi sezioni: la famiglia in generale, possessi familiari e proprietà,
scritti personali dei singoli membri della famiglia, famiglie diverse, autorità e
dipendenti. Anche se non esiste un vero e proprio inventario, sono comunque a
disposizione due strumenti in tedesco: un Enteilungsschema, cioè un prospetto generale
delle serie (con relative segnature) e due registri, scritti a mano, riportanti il contenuto
delle buste (con relative segnature).
1

Per notizie più dettagliate sull'archivio Thun di Castel Thun e sulla vendita di una parte di esso cfr. la

Relazione preliminare curata da Margherita Faes e Stefania Franzoi (ottobre 1995).
2

LANGER E.-RICH R., Die Geschichte der Familie Thun, Wien, 1904-1910; PHILIPP E.-RICH R., Das

Fürstliche Thun-Hohensteinische Archiv in Tetschen a. d. Elbe, in Archivalien zur neueren Geschichte
Österreichs, I, Wien, 1913, pp. 512-517.
3

Per una breve storia e una sommaria guida al fondo Thun cfr. Statni archiv v Litomericich - Pruvodce II,

Praha, Archivni Sprava Minister-Stva Vnitra, 1963, pp. 269-276 (=Archivio di Stato della città di
Litomerice. Guida II, Praga, Ministero dell'Interno, 1963); HLAVACEK I.-HLEDIKOVA Z.,
Nichtbohemikale mittelalterliche Originalkunden in den böhmischen Ländern, Koln-Wien, 1977, pp. 4253; SMISKOVA H., Staatliches Gebietsarchiv Leitmeritz, Zweigstelle Tetschen, in Quellen zur
südwestdeutschen Geschichte in Archiven der Tschechischen Republik: Kolloquium am 18. und 19. März
1993 in Ochsenhausen, herausgegeben von V. Rodel, Stuttgart, 1995, pp. 99-106
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Per quanto riguarda invece la sezione tirolese, essa è costituita da 249 buste di
notevoli dimensione (larghezza: 11,5 cm); le pergamene sono 1831, oltre a 74 in cattivo
stato di conservazione. Non esiste alcuno strumento completo che faciliti l'accesso ai
documenti, se non un sommario in ceco delle 6 serie; per le serie I-IV e per parte della
V ci sono però delle schede in cartoncino (16,3 x 10,3 cm) contenenti la datazione e il
regesto. Soltanto per le prime due serie sulla scheda compare un numero progressivo,
corrispondente a quello indicato sulla pergamena, mentre per il resto del materiale non
esiste alcuna segnatura, cosa che rende complessa e difficile l'utilizzazione di questo
strumento. Fortunatamente comunque all'interno delle buste i singoli documenti, sia
pergamenacei, sia cartacei, sono tutti (tranne quelli in cattivo stato di conservazione e
pochi altri in italiano) dotati di un regesto in tedesco e rigorosamente ordinati secondo
un criterio cronologico. Il numero e il titolo della busta sono scritti a matita sul dorso.
L'attuale sistemazione non rispecchia più in alcun modo la situazione del 1879:
al momento della spedizione i documenti risultavano infatti - almeno in parte - suddivisi
in base a un criterio tematico, che si riscontra ancora parzialemente nell'archivio di
Castel Thun ora conservato all'Archivio Provinciale. L'intervento degli archivisti4 di
Decin fu decisamente radicale e portò alla costituzione delle seguenti 6 serie:
I. atti relativi ai Thun (su pergamena; ordine cronologico)
II. atti non relativi ai Thun (su pergamena; ordine cronologico)
III. atti notarili relativi ai Thun (su pergamena; ordine cronologico)
IV. atti notarili non relativi ai Thun (su pergamena; ordine cronologico)
V. carteggio e atti perlopiù non relativi ai Thun (ordine cronologico)
VI. carteggio e atti relativi ai Thun (ordine per persona e, all'interno, cronologico)
Rimasero inoltre esclusi da questa organizzazione in serie alcuni registri e varie
buste di carteggio.
La serie V si presenta come una grande miscellanea, nella quale sono confluite le
più diverse tipologie di documenti, dai conchiusi delle diete, al carteggio di personaggi
in qualche modo imparentati con i Thun, al più svariato materiale amministrativo e
contabile. Il prevalente interesse storico di un documento è segnalato dall'annotazione
(sempre a mano) pol., indicante probabilmente l'ambito politico del contenuto.
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In base a quanto riferito da Archivio di Stato della città di Litomerice. Guida, i regesti sarebbero stati

redatti da Rudolph Rich, mentre la sistemazione del materiale sarebbe stata realizzata da Jaroslaw Thun;
la documentazione avrebbe poi subito un'ulteriore rielaborazione al momento del passaggio all'Archivio
di Stato di Litomerice-Sezione di Decin,.
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La serie VI è articolata in base alle tavole genealogiche dei Beiträge zu unserer
Familiengeschichte di Jaroslaw Thun (Tetschen, 1925): segue perciò la divisione nei
rami Castel Thun, Bragher, Caldes, pur nell'ovvia prevalenza di materiale relativo al
ramo Castel Thun. Anche qui il prevalente interesse storico di un documento è segnalato
dall'annotazione (sempre a mano) pol., indicante probabilmente l'ambito politico del
contenuto.
Nelle serie V-VI quasi tutte le carte sono contrassegnate con un timbro a
inchiostro rosso, blu o nero "Fürstliches thunisches Archiv"; talvolta è usato un timbro
diverso "Thun-Hohensteinisches Archiv Bodenbach an der Elbe".

CRITERI DI DESCRIZIONE
1. si riporta:
- per le serie I.-IV. solamente il numero, il titolo originale della busta (costituito dagli
estremi cronologici) e gli estremi cronologici più completi (anno, mese, giorno);
- per le serie V-VI il numero, il titolo originale della busta (costituito dagli estremi
cronologici nella serie V, dal nome del/i Thun, dalle relative date di nascita e/o morte e
dagli estremi cronologici della documentazione nella serie VI) e - quando possibile - gli
estremi cronologici più completi (anno, mese, giorno); si dà quindi indicazione, in modo
non completo e non sistematico (cfr. la formula introduttiva Contiene fra l'altro), del
contenuto della busta, segnalando di solito i registri, i conchiusi delle diete, il carteggio
relativo a significativi fatti storici, i nomi dei corrispondenti più noti o più
frequentemente ricorrenti;
2. quando è conosciuta la data topica e cronica si riporta tra parentesi anno, mese
(abbreviato alle prime tre lettere), giorno, luogo; per i conchiusi dietali si riporta prima
il luogo in cui si è svolta la dieta, poi l'indicazione cronologica, senza parentesi; per i
registri si segnala sempre l'anno al quale si riferiscono (con la formula per l'anno) e - se
nota - la data di redazione (posta tra parentesi).
3. per i titoli originali riportati integralmente si usano le virgolette "", mentre singole
parole estrapolate dal contesto originario sono segnalate dal corsivo.
4. con la formula carteggio di si intendono lettere scritte o ricevute dal soggetto nella
serie V; con la formula carteggio con si intende il carteggio tra il membro della famiglia
Thun e il relativo corrispondente nella serie VI.
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SERIE I
ATTI THUN (1380-1793)
Le pergamene sono distese e piegate, quindi avvolte in una carta, sulla quale è riportato
il regesto in tedesco; sono numerate progressivamente con ordine cronologico.
Per questa serie esiste un catalogo costituito da schede, sulle quali è riportato il regesto
dattiloscritto e la numerazione progressiva (in rosso).
1. "1-18"
1380 gen. 20 - 1429 dic. 6
2. "19-35"
1430 set. 8 - 1497 mar.2
3. "36-53"
1448 ago. 13 - 1456 feb. 20
4. "54-71"
1456 nov. 9 - 1469 set. 1
5. "72-86"
1469 set. 1 - 1480 mar. 2
6. "87-101"
1480 mar. 2 - 1487 apr. 4
7. "102-116"
1488 mar. 3 - 1495 apr. 9
8. "117-129"
1495 set. 17 - 1497 dic. 14
9. "130-140"
1497 dic. 20 - 1498 set. 14
10. "141-156"
1498 set. 29 - 1503 gen. 31
11. "157-170"
1504 ott. 15 - 1508 gen. 12
12. "171-184"
1509 ago. 1- 1515 feb. 19
13. "185-194"
1516 feb. 23 - 1519 set. 14
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14. "195-208"
1519 ott. 27 - 1521 feb. 5
15. "209-224"
1521 feb. 5 - 1524 dic. 19
16. "225-238"
1524 dic. 22 - 1531 mag. 15
17. "239-250"
1531 mag. 15 - 1535 gen. 25
18. "251-265"
1535 dic. 30 - 1540 ott. 4
Contiene fra l'altro: libello "1539 Tailüng libel weilandt Bernardini von Thunn seltgen hab unnd gueter
zwischen desselben Erben" (fasc., danni da umidità)

19. "266-282"
1541 ago. 26 - 1459 mag. 30
20. "283-298"
1549 mag. 24 - 1557 gen. 26
21. "299-315"
1557 gen. 26 - 1601 mar. 23
22. "316-324"
1601 set. 15 - 1616 nov. 23
23. "325-339"
1617 feb. 28 - 1663 nov. 31
24. "340-351"
1672 ago. 2 - 1717 mag. 15
25. "352-361"
1721 mar. 20 - 1745 nov. 10

26. "362-372"
1745 nov. 10 - 1777
27. "373-375"
1780 nov. 9 - 1793 gen. 17
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SERIE II
ATTI NON THUN (1298-1764)
Come nella serie precedente, le pergamene sono distese e piegate, quindi avvolte in una
carta, sulla quale è riportato il regesto in tedesco; sono numerate progressivamente con
ordine cronologico.
Per questa serie esiste un catalogo costituito da schede, sulle quali è riportato il regesto
dattiloscritto e la numerazione progressiva (in rosso).

28. "1-25"
1298 apr. 10 - 1397 lug. 13
29. "26-46"
1401 gen. 25 - 1423 feb. 19
30. "47-60"
1423 set. 10 - 1437 ott. 31
31. "61-75"
1438 mar. 27 - 1454 apr. 24
32. "76-100"
1454 dic. 2 - 1488 gen. 10
33. "101-118"
1488 lug. 8 - 1503 (?)
34. "119- 137"
1506 apr. 6 - 1527 nov. 13
35. "138-152"
1528 ago. 29 - 1540 apr. 23
36. "153-166"
1540 set. 5 - 1561 ago. 27
37. "167-184"
1564 gen. 21 - 1764 feb. 4
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SERIE III
ATTI NOTARILI THUN (1288-1680)
Le pergamene (atti notarili) sono distese e talora piegate, inserite in una camicia di carta
bianca, sulla quale è riportato il regesto dattiloscritto in tedesco. Nelle scatole 38-39 c'è
talora - all'interno della camicia - un foglietto con ampio regesto in italiano (di mano del
XIX sec.); nelle scatole 38-41 sul retro o all'interno della camicia ci sono le trascrizioni
complete (nella scatola 41 addirittura 2 trascrizioni di mano diversa); nelle scatole 42-47
è sempre presente un regesto abbastanza analitico in tedesco. La numerazione
progressiva arriva fino al numero 81 nella scatola 39; successivamente le pergamene
sono collocate nelle scatole in ordine cronologico, ma senza numero.
38. "1288-1349 ks5 57"
1288 gen. 22 - 1349 ago. 2
39. "1350-1450 ks 76"
1350 nov. 9 - 1450 nov. 18
40. "1451-1476 ks 26"
1452 gen 23 - 1476 apr. 28
41. "1476 - 1499 ks 39"
1476 dic. 2 - 1499 dic. 31
42. "1500-1505 ks 55"
1500 gen. 24 - 1505 ott. 16
43. "1506-1512 55 ks"
1506 mag. 20 - 1512 apr. 25
44. "Jahrue (??) 1512 ks 16"
1512 apr. 25 - 1512 dic. 12
45. "1513-515 ks 45"
1513 gen. 8 - 1515 dic. 8
46. "1516-1527 ks 94. Do r. 1526 89 ks6"
1516 gen. 15 - 1527 nov. 7

47. "1528-1539 ks 68"
1528 gen. 23 - 1539 dic. 23

5

Pezzi (?).
Fino all'anno 1526 89 pezzi.

6
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48. "1540-1549 ks 97"
1540 feb. 4 - 1548 dic. 14
49. "1549-1575 ks 72"
1549 gen. 2 - 1575 ott. 22
50. "1576-1644 ks 72"
1576 mar. 12 - 1644 dic. 16
51. "1645-1680 ks 93"
1645 mar. 4 - 1680 feb. 10
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SERIE IV
ATTI NOTARILI NON THUN (1202-1684)
Su alcune buste compare la segnatura III b, anziché IV: si tratta comunque di un'unica
serie, come conferma la continuità della successione cronologica. Le pergamene sono
conservate come nella serie III; nelle scatole 52-53 sono presenti alcune trascrizioni;
nelle scatole 52-54 si trova spesso il regesto analitico in tedesco. Nelle scatole 52-54
sulla camicia è segnato un numero progressivo rosso (1- 98).
52. "1202-1322 ks 43"
1221 ago. 15 - 1322 gen. 6
Numero rosso IV.1-34 j.
28 pergamene del XIII sec.

53. "1324-1362 ks 34"
1324 gen. 9 - 1362 mar. 27
Numero rosso 35-68.

54. "1363-1399 ks 30"
Numero rosso 69-98.

55. "1403-1492 ks 69"
1403 mar. 30 - 1492 mar. 16
56. "1492-1504 ks 20"
1492 giu. 24 - 1504 mag. 4
57. "1507-1511 ks 13"
1507 mag. 26 - 1511 dic. 31
58. "1512-1520 ks 16"
1512 mar. 6 - 1520 giu 10
59. "1521-1525 ks 12. Do r. 1526 228 ks7"
1521 apr. 11 - 1525 nov. 27
60. "1527-1530 ks 8"
1527 gen. 31 - 1530 ott. 30
61. "1532-1535 ks 12"
1532 mar. 10- 1539 dic. 2
62. "1541-1575 ks 44"
1541 mar. 26 - 1575 dic. 10
63. "1576-1670 ks 106"
7

Fino all'anno 1526 228 pezzi.
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1576 feb. 4 - 1670 dic. 22
64. "Instr. necpracované (?) ks 43"
1349 - 1684 ott. 10
Pergamene in cattivo stato di conservazione, alcune frammentarie, prive di camicia e regesto; 17 di
impossibile datazione (acefale o illeggibili a causa di fori o di umidità).

65. "Instr. necpracovane ks 31"
sec. XV-XVI
Pergamene in pessimo stato di conservazione, quasi tutte frammentarie, prive di camicia e regesto; tutte di
impossibile datazione.
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SERIE V
CARTEGGIO E ATTI NON THUN (1266-1855)
Dalla scatola 66 alla 121 il materiale è ordinato con criterio meramente cronologico;
ogni singolo documento è inserito in una camicia di carta bianca sulla quale è riportato
il regesto in tedesco, a mano o dattiloscritto; in pochi casi la camicia comprende più di
un documento (il regesto è allora riferito complessivamente al "fascicolo" così formato).
Ogni scatola contiene circa un centinaio di "fascicoli".
I documenti non si riferiscono in alcun modo (tranne in rarissimi casi) a personaggi
della famiglia Thun.

66. "1266-1470"
1266 ott. 1 - 1470 dic. 4
Contiene fra l'altro: processo per la Messa nella cappella di S. Maria a Mechel (Cles, 1326 lug. 11);
esenzione dalle tasse doganali sulle merci trentine concessa dal vescovo di Trento Nicola agli abitanti di
Königsberg (1347 ott. 6); patto tra i mercanti di Legnago e quelli di Bressanone e Lavis (1351 mar. 21);
imbreviature di un notaio della zona di Cles (1373); dichiarazione del capitolo di S.Andrea a Freising
(1400 feb. 14); concessione di beni da parte del duca Leopoldo a Pretelio di Caldes e a Bartolomeo conte
di Terzolas (1400 mag. 8); investitura di alcuni beni da parte del vescovo di Trento Alessandro a Concino
da Tassullo (sec. XV); patto di difesa tra il capitano del principato, il vescovo di Trento e vari nobili
contro Svevi e Bavari (Bolzano, 1407 mar. 28); corrispondenza a Nikolaus Vintler di Runkelstein; lettera
di lamentela del duca Ferdinando contro l'avvocato e i nobili tirolesi per la lega conclusa contro di lui
(1423 dic. 17, Merano); patto tra Georg Kel e Finamonte di Caldes nella lotta per la fortezza S. Ippolito
in Val di Non e le decime (1427 mar. 24, Trento); dichiarazione di Paride Lodron (1429 giu. 3,
Innsbruck); lettera del re Alberto agli stati del Tirolo (1439 mag. 1, Presburgo); curatela del re Federico
III sui beni di Sigismondo duca del Tirolo (1439 lug. 25); compravendita di un campo e un prato da parte
di Graziadio di Castel Campo a Stefano figlio di Giovanni da Verona (1440 lug. 23 Taio); atti processuali
(1441 mar. 21, Trento); elenco delle decime spettanti alla cappella dei re Magi a Bolzano (1443);
corrispondenza di/a Pretelio di Caldes, amministratore di Buchenstein; alcuni giudizi contro i sudditi di
Lisignago, Lavis, Cembra, Pressano (1477-1508); lettera dell'arciduca Sigismondo al vescovo di Trento
Giorgio (1451 nov. 4); corrispondenza del vescovo di Trento Giorgio; resoconto sull'amministrazione di
Königsberg di Sigismondo Kirchhaimer a Agnese vedova di Baldassare Tumbriz (1459 apr. 27); elenco
delle decime da affittare redatto da Francesco da Tavon (1461); corrispondenza di Oswald Schroffenstein;
corrispondenza di Hans Spaur; elenco delle spese per la costruzione di una cantina a S. Michele (1468);
protocollo del processo tra i figli di Sigismondo Thun e gli eredi di Antonio da Coredo (1468 set.-nov.);
elenco delle entrate dei censi a Sabiona (1466-1468); carteggio del vescovo di Trento Giovanni; atti del
processo dei Thun contro gli eredi di Antonio da Coredo (1469-1470).

67. "1471-1490"
1471 gen. 23 - 1490 nov. 2
Contiene fra l'altro: registro delle entrate di Oswald Schroffenstein a Bolzano (1471); atti della causa di
Johann von Rez e Jacopo Carapaia (1470-1472); elenco degli oggetti toccati a Giacomo Thun in base alla
divisione (1476); elenco dei possessi della chiesa di San Romedio (1478); elenco delle decime di grano e
vino a Lana e Oberlanen (1482);
Carteggio di: Oswald Schroffenstein; Christof Schroffenstein; Francesco conte d'Arco; Sigismondo Thun
(ca. 5 lettere); Franz Henigler, amministratore alla Rocchetta; Hans Wolkenstein; duca Sigismondo;
Anton Schenk von Schenkenstein; Praxedis Schroffenstein.
Prevalente la documentazione relativa alla famiglia Schroffenstein.

68. "1491-1505"
1491-1505 dic. 19
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Contiene fra l'altro: "Steuerregister nach dem Landtage vom 10 August 1491" (1491 ago. 18, Innsbruck);
registri delle spese di Peter Gaist, amministratore a Castel Thun (1491; 1493; 1494; 1495; 1496); regola
di Don (1493 apr. 8); Steuerverteilung in Tirolo dopo la dieta di Hall (1497 ago. 28); concessioni di re
Massimiliano a Jakob Caldes; Ordinanza di re Massimiliano per la Camera (1498 apr. 13); ipoteca di re
Massimiliano sui beni del duca Federico di Sassonia a Cormons, Belgrad, Neunberg; registro del vino a
Termeno (1499); "Ordnung des Regiments" di re Massimiliano (1500 gen. 27); vendita di decime a Faedo
da Bartolomeo Concini a Leonardo Planer)
Carteggio e atti di Ulrich Schlandersberg; carteggio di: Roland Schroffenstein, capitano a Brunico;
Oswald Schroffenstein; Christof Schroffenstein; arciduca Federico di Salisburgo; vescovo di Trento
Ulrich von Liechtenstein; Franz von Caldes; Pretel von Caldes; Corrado Concini.
Prevalente la documentazione relativa alla famiglia Schroffenstein.

69. "1506-1509"
1506 mar. 15 - 1509
Contiene fra l'altro: indice di un libro copiale delle decime Thun (1507); estratto di un giudizio contro i
vassalli della giurisdizione di Königsberg (1478-1508); "Copia di 3 concessioni di plenipotere alla
reggenza concesso dall'imperatore Massimiliano, con altra di procedere e assicurare il denaro" (tit. int. di
mano XVIII sec., 1508); registro del vino di possessi Thun (1508); obbligazioni di Michael e Gotthard
baroni von Wolkenstein (1507-1508); Conchiuso della Dieta Provinciale di Bolzano (1509); registro del
vino di possessi Thun (1509); registro delle granaglie di possessi Thun (1509).
Carteggio e atti (ricevute) di Roland Schroffenstein (soprattutto lettere indirizzate a lui); carteggio di: re
Massimiliano; Christoph Schroffenstein.
Quasi esclusivamente documentazione relativa alla famiglia Schroffenstein.

70. "1510-1513"
1510 - 1513
Contiene fra l'altro: libello imperiale letto alla Dieta dell’Impero di Augsburg (1510); "Compatate tra il
conte del Tyrol et sig. ri vescovi di Trento e Bressanone" (1511); elenco di truppe degli stati tirolesi
contro Verona (1513)
Carteggio e atti (soprattutto ricevute e dichiarazioni) di Roland Schroffenstein; carteggio di: Sigmund
Schroffenstein; Christoph Schroffenstein, vescovo di Bressanone; Philip vescovo di Freising; re
Massimiliano.
Quasi esclusivamente documentazione relativa a Roland Schroffenstein

71. "1514-1519"
1514 - 1519 feb. 9
Contiene fra l'altro: istruzione di re Massimiliano ai Räte des Regiments und der Reitkammer zu
Innsbruck (1514 feb. 13); atti di re Massimiliano; resoconto dell'amministrazione di possessi Thun
(1513); registro dei censi su possessi Thun (1512-1514); registro delle decime di possessi Thun (1515);
risposta dei rappresentanti degli stati alle richieste avanzate nella Dieta Provinciale di Innsbruck (1515);
istruzione di re Massimiliano per i rappresentanti alla Dieta Provinciale di Innsbruck 1516 feb. 25);
istruzione di re Massimiliano ai suoi rappresentanti per le trattative con gli stati (1518 ago. 4); elenco di
lettere e ordini lasciati da re Massimiliano (1509-1518); atti della Dieta Provinciale del Tirolo (1519);
"Schuldregister vom XVIIII iarnutz" (resoconto dei censi arretrati del 1519); lamentele dei rappresentanti
alla Dieta Provinciale di Innsbruck 1519 feb. 9.
Carteggio di: Roland Schroffenstein; Magdalena Schroffenstein; Peter Huepher; re Massimiliano;

72. "1520-1523"
1520 - 1526
Contiene fra l'altro: Conchiuso della Dieta Provinciale di Innsbruck 1520 gen. 20; "Verhandlungen der
Vertreter der sämtlichen österreichischen Erbländer zu Augsburg mit Erzherzog Ferdinand" (1525-1526);
urbario di possessi Thun (1520); registro censi su possessi Thun (1521); rendite di Georg Firmian
("preliminari per la cessione di Pergine", nota di mano XVIII sec., 1520-1521); sentenza dell'arciduca
Ferdinando (1522 lug. 23); atti della Dieta Provinciale di Innsbruck 1523 apr. 25; conferma dell'esenzione
degli stati del Tirolo dal pagamento di 145.000 fiorini da parte del re Ferdinando (1523 ago. 14);
conferma delle libertà degli stati del Tirolo da parte di re Ferdinando (1523 ago. 14); dedica di un altare
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nel duomo di Trento da parte di Michael Wild (1523); entrate e uscite del Governo dell’Austria Superiore
(1522); Conchiuso della Dieta Provinciale di Innsbruck 1523 apr. 15; "Instruktion des Erzherzogs
Ferdinand an die Herren der Regierung für die Vertretung der auf dem Innsbrucker Landtag von 15 april
1523 zustellenden Forderungen sammt der Antwort der Stände" (1520).
Carteggio di: Roland Schroffenstein; autorità delle Province dell’Austria Superiore; imperatore Carlo V;
vescovo di Trento Bernardo Clesio; Michael Wild, capitano di Castel Bragher; Georg Pucheim barone di
Rabs.

73. "1524-1525"
1524 - 1525
Contiene fra l'altro: privilegi imperiali per prelati e nobiltà del Tirolo (1524 feb. 26); registro del grano di
possessi Thun (1524); registro dei censi Thun (1524); registro del vino di possessi Thun (1524);
Conchiuso della Dieta Provinciale di Innsbruck 1525 mar. 8; numerosi documenti relativi alla rivolta dei
contadini (1525); documenti relativi a Münzverschlichterung (1525); "Gemainlandordnung und
Satzungen auch der handtwercher und tagewercher" (1525); registri di decime, vino, censi su possessi
Thun (1525); "Landesordnung für Tirol 1525".
Carteggio di: Georg Firmian; Leonard Vels; re Ferdinando.
Numerosi documenti con l'annotazione pol.
Su molte camicie sono presenti segnature a matita (es. II, 2; III, 48); all'interno di questi fascicolo sono
numerate a matita anche le carte.

74. "1526-1527"
1525-1527
Contiene fra l'altro: "Verhandlungen der Vertreter der sämtlichen österreichischen Erbländer zu Augsburg
mit Erzherzog Ferdinand (1525-1526) - II, III, IV parte; Conchiuso della Dieta Provinciale di Innsbruck
1526 set. 7; registro del vino di possessi Thun (1526); registro di decime e censi su possessi Thun (1526).
Carteggio di: arciduca Ferdinando; vescovo di Trento Bernardo Clesio; membri delle famiglie Spaur e
Schroffenstein; Monastero di S. Michele.

75. "1529"
1529
Contiene fra l'altro: elenco di censi arretrati a Malè e Ossana (1528); indici di urbari; Conchiuso della
Dieta Provinciale di Innsbruck 1529 gen. 6; Conchiuso della Dieta Provinciale di Innsbruck di Innsbruck
1529 ott. 13; elenchi diversi; documento sulla divisione delle tasse.
Carteggio di: membri della famiglia Schroffenstein.
In prevalenza registri senza coperta e parti di registri.

76. "1530-1533"
1530 - 1533 dic. 3
Contiene fra l'altro: Conchiuso della Dieta Provinciale di Hall 1530 mag. 9; elenco dei censi di Christoph
Schroffenstein (1530); Conchiuso della Dieta Provinciale di Innsbruck 1531 gen. 7; vari altri conchiusi.
Carteggio di: re Ferdinando; membri delle famiglie Cles e Spaur; vescovo di Trento, Bernardo Clesio.

77. "1534-1535"
1534 - 1535
Contiene fra l'altro: spese per una rocca nell'anno 1534; "Capitoli della pace veneta con l'imperatore dei
17 giugno 1535 con la decchiarazione degli arbitri e soprarbitro in detta causa" (tit. di mano XVIII sec.);
sentenza nella controversia tra il re Ferdinando e la repubblica di Venezia (1535 giu. 17).
Carteggio di: re Ferdinando; autorità delle Province dell’Austria Superiore; Sigismondo Thun.

78. "1536-1538"
1536 - 1538 giu. 22
Contiene fra l'altro: proposte del governo agli stati del Tirolo per la Dieta Provinciale 1536 giu.;
Conchiuso della Dieta Provinciale di Bolzano 1536 sett. 10; estratto di censi sul vino di Cortaccia per il
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1537; istruzione del re ai suoi commissari per la Dieta Provinciale del 1538 apr. 26 (1538 apr. 21,
Innsbruck).
Carteggio di: vescovo di Trento Bernardo Clesio; autorità delle Province dell’Austria Superiore; membri
delle famiglie Caldes, Firmian, Schroffenstein, Fuchsberg.

79. "1538-1540"
1538 - 1540 ott. 9
Contiene fra l'altro: registri dei censi di vino di Vigo e Toss, Dardine, Priò, Mollaro per l'anno 1538;
notizie sulle cause della guerra contro la città di Parma (1538); deliberazione della Giunta della Dieta
Provinciale di Innsbruck per l'approvvigionamento di grano (1539 dic. 10); elenco di lavori giornalieri;
registro dei censi di vino di Priò, Dardine, Vervò per l'anno 1539; registro dei censi di vino di Vigo, Toss,
Masi per l'anno 1539; elenco di contratti rogati dal notaio Bonaventura da Casez per la famiglia Thun
negli anni 1539-1541; Conchiuso della Dieta dell’Impero di Hagenau 1540 lug. 28.
Carteggio di: re Ferdinando; Jakob Khuen; membri delle famiglie Wolkenstein e Spaur.

80. "1540-1541"
1540 - 1541
Contiene fra l'altro: registro dei censi di vino di Dardine, Priò, Mollaro e Tuenetto per l'anno 1540; elenco
di grano, frumento e vino ad Altaguarda; dichiarazioni di alcune persone di Cembra nel processo sulla
condotta di Barbara, moglie di Nicola da Cembra (1540); notizie sull'arrivo della peste con i Turchi (1541
ago. 20) ; Conchiuso della Dieta Provinciale di Innsbruck 1541; registro dei censi di vino di Dardine,
Priò, Mollaro per l'anno 1541.
Carteggio di: re Ferdinando; Christoph Schroffenstein; Erich Schroffenstein; membri della famiglia
Madruzzo.

81. "1542-1544"
1542 - 1548
Contiene fra l'altro: istruzione per la Dieta dell’Impero di Spira (1542 gen. 18); notizie sulla guerra
dell'imperatore Carlo V con Francesco di Francia; rendiconto delle entrate di Castelfondo, redatto dal
cassiere Simone da Tavon per l'anno 1541 (1542 nov. 13); registri dei censi di vino di Priò, Dardine e
Mollaro per gli anni 1542, 1543, 1544; notizie sui Turchi (1543) ; Conchiuso della Dieta Provinciale di
Innsbruck 1543 lug. 6; lettera del Sultano alla Signoria di Venezia (1542); elenco di contratti rogati dal
notaio Gregorio Rolandini per la famiglia Thun negli anni 1543-1548.
Carteggio di: re Ferdinando; Cristoforo Madruzzo; Gaudenzio Madruzzo; papa Paolo III; Paolo Lando.

82. "1544-1548"
1544 - 1548
Contiene fra l'altro: proposizione imperiale alla Dieta dell’Impero di Spira 1544 feb. 20; Conchiuso della
Dieta Provinciale di Bolzano 1544 mar. 30; elenco dei censi arretrati di possessi Thun per l'anno 1544;
Conchiuso della Dieta Provinciale di Innsbruck 1545; elenco di censi di vino di Vigo, Toss, Masi per
l'anno 1545; aiuti contro i Turchi; resoconto dell'amministrazione di Castelfondo redatto con gli eredi di
Giacomo Roseto per gli anni 1545-1548.
Carteggio di: re Ferdinando; membri della famiglia Spaur.

83. "1546-1547"
1546 - 1547
Contiene fra l'altro: registro delle decime di Castelfondo per l'anno 1546; spese per un reggimento
tirolese; Conchiuso della Dieta Provinciale di Bolzano 1547 mar. 26; registro dei censi di vino a Dardine,
Priò, Mollaro per l'anno 1547.
Carteggio di: re Ferdinando; Cristoforo Madruzzo; Gaudenzio Madruzzo; Leonardo Carlo.

84. "1548"
1548
Contiene fra l'altro: pergamena 1548 gen. 30, Feltre; Conchiuso della Dieta dell’Impero di Augsburg
1548 giu. 30; patto nuziale di re Ferdinando per il matrimonio di suo figlio Massimiliano con l'infanta di
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Spagna Maria (1548); proposte dei rappresentanti alla Dieta dell’Impero sulla svalutazione della moneta e
sulla tassazione (1547-1548); relazioni di principi tedeschi sugli stessi argomenti (1547-1548); elenco dei
censi di vino dei possessi Thun per l'anno 1548; elenco di decime e beni del fu Rocco di Caldes acquistati
dai Thun (1548); elenco di spese fatte dalla famiglia Thun nell'anno 1548.
Carteggio di: re Ferdinando; lettere di Leonardo Carlo a Giorgio Crivello, amministratore di Castel
Bragher.

85. "1549"
1549
Contiene fra l'altro: ricevute di vari; estratto dal registro dei crediti arretrati in Vigo, Toss, Dardine (1549
mar. 30); annotazioni sulle lamentele dei Trentini per l'esenzione fiscale dei nobili; Conchiuso della Dieta
Provinciale di Bolzano 1549 ago. 28 (su tassazione straordinaria); registro dei censi di vino di Vigo, Toss
e Masi per l'anno 1549; alcuni registri e inventari non Thun.
Carteggio di: re Massimiliano.

86. "1550"
1550
Contiene fra l'altro: ricevute di vari; spese di re Massimiliano in Spagna (1550); restituzione dei diritti
sulla valle di Rabbi da parte di Felix Spaur (1550); regolamento emanato dall'arciduca Ferdinando per il
capocuoco di sua figlia Caterina, vedova del duca di Mantova.
Carteggio di: duchi di Mantova; re Ferdinando; lettere di Gregorio Rolandini a Giorgio Crivelli,
amministratore a Castel Bragher.

87. "1551"
1551
Contiene fra l'altro: ricevute di vari; documenti amministrativo-contabili; elenco delle spese per i signori
Thun redatto da Gregorio Rolandini di Dambel.
Carteggio di: Cristoforo Madruzzo; Caterina duchessa di Mantova; Antonio Quetta; Alberto duca di
Baviera; Jakob Khuen Belasi; Filippo di Spagna; Sigismondo d'Arco.

88. "1551"
1551
Contiene fra l'altro: ricevute di vari; Conchiuso della Dieta Provinciale di Bolzano 1551 dic. 29;
rendiconto dell'amministrazione di Castel Bragher per gli anni 1550-1551; elenco dei censi di vino della
parrocchia Thun; resoconti del vino di Egna per gli anni 1548-1551.
Carteggio di: re Ferdinando; Caterina di Mantova; Jakob von Caldes; Anna Schroffenstein.

89. "1552"
1552
Contiene fra l'altro: ricevute di vari; notizie sulla leva di servi in Tirolo; proposte e condizioni per la
sicurezza della contea del Tirolo.
Carteggio di: re Ferdinando; Cristoforo Madruzzo; Jakob Pliczer e Antonio Rigosso agenti a Castel Thun.

90. "1553-1554"
1553 - 1554 ago.
Contiene fra l'altro: ricevute di vari; registro doganale di Flavon (1553 feb. 20); risposta della Dieta
Provinciale del Tirolo alla proposta del governo (1553 mar. 15, Innsbruck); Conchiuso della Dieta
Provinciale di Innsbruck 1553 mar. 21; vari documenti relativi alla costruzione di una strada a Katzenberg
da parte di Giacomo Thun (carteggio con autorità delle Province dell’Austria Superiore); registro delle
spese a Castel Thun per i mesi di gennaio-agosto 1554; Conchiuso della Dieta Provinciale di Bolzano
1554 giu. 24.
Carteggio di: re Ferdinando; membri delle famiglie Schroffenstein, Wolkenstein, Madruzzo.

91. "1554-1555"
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1554 - 1555
Contiene fra l'altro: elenchi di spese (per Castel Stein, Krappach, Caldes, Altaguarda); rendiconti;
profezie sugli avvenimenti politici in Europa negli anni 1554-1588; spese per Castelfondo per gli anni
1552-1554; registro dei censi di Termeno, Cortaccia e Magrè per l'anno 1555; elenco di censi di vino
nella parrocchia Thun per l'anno 1555.
Carteggio di: re Ferdinando; Cristoforo Madruzzo; re Massimiliano; Anna Schroffenstein; Ulrich Spaur.

92. "1556"
1556 - 1563
Contiene fra l'altro: sentenza sulla tassazione dei possessi della nobiltà a Trento (1556 gen. 3); vari
documenti relativi alla richiesta di aiuti finanziari da parte del re per la guerra contro i Turchi (lettere del
re e repliche dei sudditi di Tirolo, Carinzia, Carniola e Gorizia); Conchiuso della Dieta Provinciale di
Innsbruck 1556 giu. 28; elenco delle entrate da censi su possessi Thun per gli anni 1556-1563.
Carteggio di: Giorgio Crivello, amministratore a Castel Bragher.

93. "1557"
1557
Contiene fra l'altro: risposta del governo sulla tassazione (1557 gen. 11); rendiconto delle entrate e delle
uscite del comune di Pergine per gli anni 1556-1557 redatto da Joachim Schulthaiser; Conchiuso della
Dieta dell’Impero di 1557 mar. 16 (a stampa); registro dei censi di Termeno e Cortaccia per l'anno 1557.
Carteggio di: Simon Botsch.

94. "1558"
1558
Contiene fra l'altro: ricevute di Cristoforo Madruzzo; notizie sulla sconfitta a Gravelingen (1558 lug. 13);
notizie sulla disfatta dei Francesi nei Paesi Bassi (1558 lug. 14); testimonianze in un processo presieduto
da Nicola di Traumannsdorf; registro dei conti dei signori Thun per gli anni 1548-1558; processo contro
Cristoforo Manincor (fascicolo).
Carteggio di: Giovanni Felice Bevilacqua.

95. "1559"
1559
Contiene fra l'altro: accordo tra l'imperatore Ferdinando e il re di Francia; risposta degli stati del Tirolo
alle richieste avanzate dal re alla Dieta Provinciale a Innsbruck; protocolli di processi civili e criminali
redatti dal notaio Simone Corrado da Monclassico; conti di Anna Schroffenstein.
Carteggio di: Jakob Pliczer; re Ferdinando; Cristoforo Madruzzo.

96. "1560-1561"
1560 - 1561 lug. 31
Contiene fra l'altro: resoconto degli utili di Castel Caldes per l'anno 1558 redatto da Jakob Pliczer;
rendiconto delle entrate e delle uscite secondo il registro dei censi del 1559.
Carteggio di: re Ferdinando; Eleonora di Mantova; Giovanni Bevilacqua.

97."1561-1562"
1561 - 1562
Contiene fra l'altro: notizie sulla situazione religiosa in Francia; notizie sulle imprese belliche dei Turchi
in Carniola; notizie sulla situazione politica e religiosa in Italia e Portogallo; documenti sul Concilio di
Trento; rendiconto delle entrate da possessi Thun per l'anno 1560 (1562 apr. 18); notizie sulla Baviera;
notizie sulla situazione politica in Francia, in Inghilterra, in Spagna, a Venezia.
Carteggio di: Sigismondo Thun; Giovanni Felice Bevilacqua.
Numerosi documenti con l'annotazione pol.

98. "1563-1564"
1563 - 1564
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Contiene fra l'altro: estratto delle trattative per la Dieta Provinciale 1563 mar. 22; richieste di re
Ferdinando agli stati del Tirolo alla Dieta Provinciale di Innsbruck; Conchiuso della Dieta Provinciale di
Innsbruck 1563; processo per omicidio contro Franz von Zello; estratto dal registro delle entrate di
possessi Thun a Trento; notizie poltiche sugli anni 1554-1564; vari elenchi.
Carteggio di: Giovanni Felice Bevilacqua; Sigismondo Thun.
Numerosi documenti con l'annotazione pol.

99. "1565-1566"
1565 - 1566
Contiene fra l'altro: dichiarazioni di vari; notizie da Vienna (1566); notizie politiche da Monaco;
rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministrazione di Castel Bragher (1566).
Carteggio di: re Ferdinando; Giovanni Bevilacqua; Nicola Madruzzo.

100. "1567-1568"
1567 - 1568 ago. 29
Contiene fra l'altro: rendiconto dell'amministrazione di Königsberg redatto da Sigismondo Concin per
l'anno 1562; registro dei censi nella signoria Thun (1568); elenco delle entrate redatto da Sigismondo
Toresan, amministratore di Castelfondo, per il periodo 1562 ago. 1-1568 feb. 3; elenco delle spese redatto
da Sigismondo Toresan, amministratore di Castelfondo, per il periodo 1562 ago. 1-1568 feb. 4.
Carteggio di: Jakob Caldes; Giovanni Giacomo Bevilacqua; Giovanni Felice Bevilacqua.

101. "1568-1570"
1568 - 1570 dic. 23
Contiene fra l'altro: inventario di Castel Caldes, redatto da Michael Pezzen (1569 mar. 28); rendiconto
delle entrate e delle uscite di Caldes redatto da Michael Pezzen da Croviana, capitano a Caldes; elenco dei
principali debiti dei Thun.
Carteggio di: re Ferdinando; Bartolomeo Bonetto; Giovanni Bevilacqua.

102. "1570-1572"
1570 - 1572
Contiene fra l'altro: registro dei censi su possessi Thun; elenco dei debiti e crediti dei Thun per l'anno
1568; rendiconto delle entrate e delle uscite di Castel Caldes, redatto da Michael Pezzen per l'anno 1570;
scritto apologetico sull'elezione dell'arciduca Massimiliano a re di Polonia (1570); elenco delle entrate di
Castel Bragher (1570); passaggio degli urbari, registri, libri di Castelfondo da Corrado Concini al figlio
Ferdinando (1572); rendiconto delle entrate di Castel Bragher, redatto da Leonardo Antonio Perigalli per
l'anno 1572.
Carteggio di: Corrado Concini; Giacomo Castiglione; Giovanni Bevilacqua.

103. "1573-1575"
1573 - 1575
Contiene fra l'altro: Conchiuso della Dieta Provinciale di Innsbruck 1573 gen.-feb.; rendiconto delle
entrate e delle uscite ddi Castelfondo (1573 apr. 23); registro delle entrate del grano e del vino a Castel
Bragher per l'anno 1574; rendiconto delle entrate e delle uscite a Castel Caldes per l'anno 1574.
Carteggio di: Giacomo Castiglione; Nicola da Campo.

104. "1576-1580"
1576 - 1680
Contiene fra l'altro: rendiconto delle entrate e delle uscite del fu Christoph Erich Schroffenstein;
rendiconto delle entrate e delle uscite di Castel Bragher redatto da Antonio Slucha, amministratore di
Castel Bragher (1576); rendiconto di Castel Bragher redatto da Antonio Slucha per l'anno 1577; elenco
delle spese per il vitto in occasione della vendemmia nell'anno 1578; rendiconto di Castel Bragher redatto
da Antonio Slucha per l'anno 1579.
Carteggio di: Leonardo Antonio Perigalli; Giacomo Castiglione; Giovanni Bevilacqua.
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105. "1581-1591"
1581 - 1591 ago.11
Contiene fra l'altro: rendiconto delle entrate e delle uscite redatto da Moritz Prugger, amministratore a
Cortaccia, per gli anni 1579-1580; elenco delle decime della signoria di Castelfondo per gli anni 15811582; atti processuali di una controversia a Castelfondo; rendiconte delle uscite per l'amministrazione di
Castel Caldes per gli anni 1582-1583; elenco delle entrate di Castel Bragher per l'anno 1586.
Carteggio di: Giovanni Bevilacqua; Lorenzo da Campo.

106. "1591-1595"
1591 - 1595
Contiene fra l'altro: documenti relativi alla controversia fra i tre rami Thun per alcuni possessi (1591 mag.
28); elenco delle entrate dei possessi di Castel Thun, Castel Bragher, Altaguarda e Rocca; notizie da
Roma; notizie sui Turchi (1593); notizie sugli avvenimenti bellici in Ungheria (vari documenti: 15931595); elenco dei debiti di alcuni sudditi dei Thun; entrate di Cortaccia per l'anno 1595.
Carteggio di: arciduca Ferdinando; Christoph Wolkenstein.

107. "1596-1625"
1596 - 1625
Contiene fra l'altro: notizie dall'Ungheria (1596); nomina dei fratelli Ludwig e Ignaz Ingramb a nobili
dell'impero da parte dell'imperatore Rodolfo (1598 dic. 24); alberi genealogici delle famiglie Spaur, Cles,
Khuen; estratto dal registro di Castel Thun e Castelfondo; vari elenchi; urbario di Magrè e Cortaccia sotto
Giovanni Arbogasto per l'anno 1616; estratto della Dieta Provinciale dell'anno 1625.
Carteggio di: imperatore Rodolfo.

108. "1626-1647"
1626 - 1647
Contiene fra l'altro: prove di nobiltà della famiglia Thun (1629); vari elenchi; registro dei censi su
possessi Thun per l'anno 1634; elenco dei crediti arretrati di possessi Thun per gli anni 1641-1644; elenco
di servizi svolti a un Thun (1647 apr.).
Carteggio di: Cristoforo Madruzzo; arciduca Ferdinando Carlo.

109. "1648-1658"
1648 - 1658
Contiene fra l'altro: relazioni degli esattori delle tasse per gli anni 1648-1654; estratto delle tasse riscosse
nel Tirolo per gli anni 1650-1654; atti e testimonianze nella controversia fra i Thun per l'eredità di
Giovanni Arbogasto (1658).
Carteggio e atti di: re Ferdinando Carlo.
In prevalenza documenti relativi alla riscossione delle tasse.

110. "1659-1680"
1659 - 1680
Contiene fra l'altro: estratti delle tasse riscosse per gli anni 1656-1665; relazioni degli esattori delle tasse
per gli anni 1660-1666; accordo tra l'arciduca Ferdinando Carlo e il vescovo di Trento per la città di
Trento (1662 set. 27, Innsbruck); dichiarazioni; testamenti.
Carteggio di: vari.

111. "1682-1728"
1682 - 1728 mar. 15
Contiene fra l'altro: dichiarazioni; estratto da un inventario dei Castelli Salzburg (?), Caldes e Bragher
(1717); replica del governo alle lamentele degli stati del Tirolo espresse nella Dieta Provinciale di
febbraio e marzo.
Carteggio di: vari amministratori dei Thun; Vinciguerra d'Arco.
Molti documenti in italiano.
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112. "1730-1767"
1730 - 1767 dic. 31
Contiene fra l'altro: elenco delle entrate di possessi Thun (1737); descrizione della divisione delle decime
per la costruzione della chiesa a Faedo (1744 ago. 24).
Carteggio di: vari amministratori dei Thun; privati.
Molti documenti in italiano.

113. "1770-1782"
1770 - 1782
Contiene fra l'altro: atti del processo contro Gaspare Ziller (1777); atti del processo contro Antonio
Pataway per l'uccisione di Vigilio e Teresa Inama (1780 ott. 23, Cles); esposizione dello sviluppo storico
dei diritti dei sudditi della propositura di Passau redatta dall'archivista Josef Giesecke.
Carteggio di: vari amministratori; privati.
Molti documenti in italiano.

114. "1783-1855"
1783 - 1855 giu. 13
Contiene fra l'altro: svolgimento del processo contro Ziller (1783); documenti relativi a Bolzano;
trattative per l'eredità di Domenico Antonio Zadra, consigliere a Salisburgo (1794 lug. 3); protocollo della
requisizione dei possessi di Castelfondo da parte del tribunale provinciale (1805); numerosi documenti
amministrativi e contabili.
Carteggio di: vari amministratori; privati.

115. "16. stol."
XV-XVI sec. (documenti non datati)
Contiene fra l'altro: vari elenchi; documenti amministrativi e contabili delle famiglie Thun, Fuchs, Cles,
Firmian; "Repertorio de' instrumenti contenuti nel Lospuech ... di Castel Caldes"; elenco dei contratti
rogati da alcuni notai per i Thun (solo contenuto); registro delle decime di Dambel, Romeno, Cavareno e
Brez; urbario di Pergine; inventario di Castel Thun; vari altri registri.

116. "16. stol."
XVI sec. (documenti non datati)
Contiene fra l'altro: urbario di possessi Thun; statuto di Trieste; registri delle decime; registro degli aiuti
concessi contro i Turchi.
Carteggio di: vari amministratori dei Thun; membri della famiglia Thun non identificati; vari privati.

117."16. stol."
XVI sec. (documenti non datati)
Contiene fra l'altro: notizie dalla Spagna; vari elenchi; pianta di un edificio appartenente ai Thun; registro
appartenente agli Schroffenstein.
Carteggio di: re di Francia; Caterina di Mantova.

118. "16. stol."
XVI sec. (documenti non datati)
Contiene fra l'altro: ricette; notizie sulla guerra in Ungheria; documenti amministrativi e contabili.
Carteggio di: membri della famiglia Schroffenstein; vari privati.

119. "16. stol."
XVI sec.(documenti non datati)
I documenti sono privi della camicia con il regesto; alcuni presentano danni da umidità
e da roditori.
120. "16. stol."
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XVI sec.(documenti non datati)
I documenti sono privi della camicia con il regesto; alcuni presentano danni da umidità,
da roditori e da fuoco.
121. "16.-17.-18. stol."
XVI-XVIII sec. (documenti non datati)
I documenti del XVI sec. sono privi della camicia con il regesto, mentre gli altri ne sono
forniti.
Alcuni documenti presentano danni da umidità e da roditori.
Contiene fra l'altro: documenti sul Concilio di Trento; alberi genealogici delle famiglie Thun, Spaur,
Khuen (XVII sec.); registri dei censi su possessi Thun (XVI-XVII sec.); stemmi di famiglie tirolesi
(XVIII sec.); ricette e consigli medici (XVIII sec.).
Carteggio di: membri della famiglia Spaur (XVIII sec.).
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SERIE VI
CARTEGGIO E ATTI DI PERSONAGGI THUN (1308-1860)
In questa serie i documenti sono suddivisi in base al personaggio Thun citato (mittente o
destinatario di lettere; autore o destinatario di atti; talvolta però semplicemente citato
per rapporti di parentela); l'ordine seguito rispecchia scrupolosamente le tavole
genealogiche articolate nei diversi rami della famiglia, contenute nei Beiträge zu
unserer Familiengeschichte di Jaroslaw Thun (Tetschen, 1925). Ogni documento è
inserito in una camicia di carta sulla quale è riportato il relativo regesto in tedesco,
dattiloscritto o più raramente scritto a mano.

122.
"Tab. I g. V/4 Simeon II (+1342); Tab. I g. VII/7 Simeon IV (+1420); Tab. I g. VII/8
Erasmus I (+1451); Tab. I g. VIII/7 Antonin I (+1448); Tab. I g. VIII/10 Sigmund I
(+1467); Tab. I g. VIII/15 Michael II (+1477); Tab. I g. IX/4 Katerina (+1494); Tab. I g.
IX/2 Viktor I (+1487)"
1308-1499
"Tab. I g. V/4 Simeon II (+1342). 1308"
1308 nov. 20
"Tab. I g. VII/7 Simeon IV (+1420). 1387-1425"
1387 gen.7 - 1425 apr. 24
"Tab. I g. VII/8 Erasmus I (+1451). 1438-1450"
1438 feb. 26 - 1450 nov. 30
"Tab. I g. VIII/7 Antonin I (+1448). 1426-1432"
1426 ott. 10 - 1432 mar. 20
"Tab. I g. VIII/10 Sigmund I (+1467)8. 1424-1491"
1424 feb. 18 - 1491 mar. 18
Contiene fra l'altro: registro delle entrate e delle uscite di Stenico; rendiconto delle entrate e delle uscite
dei possessi di Stenico per l'anno 1458; suo carteggio e atti.
Corrispondenza con: Christoph Botsch.

"Tab. I g. VIII/15 Michael II (+1477). 1419-1475"
1419 nov.5 - 1475 dic. 1
"Tab. I g. IX/4 Katerina (+1494). 1494"
1494 apr. 1
"Tab. I g. IX/2 Viktor I (+1487). 1467-1499"
1467 apr. 21 - 1499 set. 15
8

Rivestì la carica di capitano di Stenico.
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Contiene fra l'altro: documenti relativi ai censi nelle Giudicarie.

123.
"Tab. I g. IX/19 Simeon V (+1505);Tab. I g. IX/18 Jakob II (+1493); Tab. I g. IX/19
Anna ved. Lagolise (+1483); Tab. I g. IX/19 Anna Botsch (+1526)"
1436-1526
"Tab. I g. IX/19 Simeon V (+1505). 1461-1511"
1461 ott. 31 - 1511 mag. 25
Contiene fra l'altro: registro di Königsberg per gli anni 1467-1468; registro delle spese per gli anni 14671468.

"Tab. I g. IX/18 Jakob II (+1493). 1436-1492"
1436 feb. 23 - 1492
Contiene fra l'altro: registro dell'amministrazione di Gufidaun per gli anni 1453-1461; registro delle spese
per gli anni 1489-1490.

"Tab. I g. IX/19 Anna ved. Lagolise (+1483). 1471"
1471 giu.
"Tab. I g. IX/19 Anna Botsch (+1526). 1520-1526"
1520-1526 ott. 17
124.
"Tab. I g. IX/19 Simon (+1505). 1469-1500"
1469-1500
Contiene fra l'altro: urbario di Castel Bragher per l'anno 1472 (reg. leg. perg.); registro dei censi della
giurisdizione di Königsberg per l'anno 1480 (reg. leg. mezza tela moderna); registro dei censi per l'anno
1480 (reg. leg. perg.)

125.
"Tab. I g. X/7 Regina (+1495); Tab. I g. IX/25 Erasmus V; Tab. I g. IX/20 Balthasar II
(+1516); Tab. I g. X/9 Anton Maria (+1522)"
1469-1500
"Tab. I g. X/7 Regina (+1495). 1476"
1476 feb. 23
"Tab. I g. IX/25 Erasmus V. 1502"
1502 feb. 2
"Tab. I g. IX/20 Balthasar II (+1516). 1467-1486"
1467 ott. 1 - 1486
Contiene fra l'altro: libro copiale (1486); censi di Cembra per l'anno 1468.

"Tab. I g. X/9 Anton Maria (+1522). 1469-1500"
1469 mag. 15 - 1500 nov. 1
126.
"Antonin II Maria (+1522). 1501-1530"
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1501 lug. 27 - 1530 giu. 6
Contiene fra l'altro: suo testamento; documentazione relativa a varie controversie; carteggio con Andrea
da Burgo.
Alcune lettere sono fornite di trascrizione.

127.
"Tab. I g. X/13 Crystof (1469-1528). 1506-1525"
1506 giu. 24 - 1525 nov. 12
Contiene fra l'altro: libro copiale di documenti degli anni 1516-1518; copialettere degli anni 1510-1512;
atti di un processo trattato da Bartolomeo Concin davanti a Cristoforo a Trento (reg. s. cop., 1512-1514);
atti di un processo tenuto a Pergine sull'operato di Cristoforo; varie lettere sulla rivolta dei contadini
(1525).

128.
"Tab. I g. X/13 Crystof (1469-1528); Tab. I g. X/15 Bernhard (1466-1530)"
1491 - 1529
"Tab. I g. X/13 Crystof (1469-1528)9. 1526-1527"
1526 apr. 27 - 1527
Contiene fra l'altro: vari documenti amministrativi e contabili; carteggio con autorità.

"Tab. I g. X/15 Bernhard (1466-1530). 1491-1529"
1491; 1507 feb. 4 - 1529
Contiene fra l'altro: inventario di Castel Bragher (1528); carteggio con vari; alcuni fascicoli con
annotazione pol.

129.
"Tab. I g. X/15 Bernhard (1466-1530); Tab. I g. X/17 Michael III (+1522)"
1496 feb. 15 - 1543
"Tab. I g. X/15 Bernhard (1466-1530). 1530-1543"
1530 mag. 25 - 1543
Contiene fra l'altro: dichiarazioni; libro di conti; registro dei censi e delle decime dei beni degli eredi del
fu Antonio Thun e del fu Bernardo Thun (1532); elenco dei beni lasciati in eredità da Bernardo Thun e
divisione degli stessi tra i Thun, Melchiorre Vels e Gaudenzio Madruzzo (1538-1539); libello sulla
divisione dell'eredità di Bernardo (1539 lug. 8); divisione dell'eredità di Bernardo tra Sigismondo Thun e i
suoi fratelli.

"Tab. I g. X/17 Michael III (+1522). 1496-1503"
1496 feb. 15 - 1503 mag. 29
130.
"Tab. II g. 2/1 Martin (1479-1536).1498-1525"
1498 nov. 22 - 1525 dic. 30
Contiene fra l'altro: dichiarazioni; documenti relativi alla sua carica di capitano a Hohenkönigsberg; varie
lettere relative alla rivolta dei contadini (1525); varie lettere relative alla guerra contro Venezia; carteggio
con: autorità; re Carlo; Hieronymus Prunner; Sigismondo.

131.
9

Rivestì la carica di Rat e capitano a Trento.
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"Tab. II g. 2/1 Martin (1479-1536); tab. II g. II/2 Kaspar (1480-1529); Dorothea (+
1555); Helena (1486-1549)"
1506 - 1552
"Tab. II g. 2/1 Martin (1479-1536). 1526-1537"
1526 mag. 28 - 1537 feb. 26
Contiene fra l'altro: processo Seefeld contro Dorotea Thun per il possesso di beni (1527).

"Tab. II g. II/2 Kaspar (1480-1529). 1506-1527"
1506 dic. 11 - 1527 mag. 31
Contiene fra l'altro: lettere relative alla rivolta dei contadini (1525).

"Tab. II Dorothea (+1555). 1538-1552"
1538 sett. 21 - 1552 gen. 23
"Tab. II Helena (1486-1549)10. 1513-1530"
1513 nov. 29 - 1530 feb. 8
Contiene fra l'altro: testamento di Ulrich Spaur.

132.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta11. 1500-1538"
1500 gen. 25 - 1524 dic. 23; 1538
Contiene fra l'altro: carteggio con: re Massimiliano (sulla Dieta Provinciale 1516); Gaudenzio Madruzzo;
Karl Trapp.

133.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1525"
1525
Contiene fra l'altro: numerose lettere sulla rivolta dei contadini in val di Non; carteggio con: re
Ferdinando; membri famiglia Trapp; Gaudenzio Madruzzo.
Numerosi documenti con annotazione pol.

134.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1526-1528"
1526 - 1528
Contiene fra l'altro: vari atti; qualche documento amministrativo e contabile (censi; debiti); carteggio con:
Gaudenzio Madruzzo; Andrea Gritti; re Ferdinando; Cipriano Thun.

135.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1529-1530"
1529-1530
Contiene fra l'altro: registro dei conti di Castel Bragher e Castel Thun per gli anni 1529-1530; carteggio
con: re Ferdinando; August von Weineck; Georg Firmian; Bernardo Cles; Franz da Castellalto; autorità di
Innsbruck.
Numerosi documenti con annotazione pol.

136.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1531-1533"
10
11

Moglie di Ulrich Spaur.
Carteggio e atti.
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1531-1533
Contiene fra l'altro: numerose lettere sulla guerra contro i Turchi; spese per un viaggio in Friuli (1533);
carteggio con: Oswald Wolkenstein; Karl Trapp; Georg Firmian; Franz Castellalto; Gaudenzio Madruzzo;
Bernardo Clesio; re Ferdinando; Cipriano Thun.
Numerosi documenti con annotazione pol.

137.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1534-1536"
1534 - 1536
Contiene fra l'altro: registro delle spese per muratori (1534); controversia tra Sigismondo e la famiglia a
Prato per Königsberg e Segonzano (post 1535); carteggio con: Gaudenzio Madruzzo; re Ferdinando; Karl
Fuchs; Georg Firmian; Bernardo Clesio; autorità delle Province dell’Austria Superiore; vari Thun.

138.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1537"
1537
Contiene fra l'altro: registro delle spese per gli anni 1537-1539; registro delle spese di Sigismondo per
Gaudenzio Madruzzo (1537); carteggio con: Gaudenzio Madruzzo; Bernardo Clesio; Franz Castellalto;
vari Thun.

139.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1538-1539"
1538 - 1539
Contiene fra l'altro: numerosi documenti relativi alla guerra in Germania e alla guerra contro i Turchi;
carteggio con: Cristoforo Madruzzo; Gaudenzio Madruzzo; Georg Firmian; Bernardo Clesio; autorità di
Province dell’Austria Superiore.
Numerosi documenti con annotazione pol.

140.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1540-1542"
1540 - 1542
Contiene fra l'altro: pochi documenti amministrativi e contabili (note spese); divisione dell'eredità di
Bernardo Thun (1540 nov. 26); sentenza del re Ferdinando sulla controversia per la dote di Dorotea Thun
(1541 nov. 26); carteggio con: Melchiorre Vels; Cristoforo Madruzzo; autorità delle Province dell’Austria
Superiore.
Numerosi documenti con annotazione pol.

141.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1543-1544"
1543 - 1544
Contiene fra l'altro: accordo con i Veneziani (1543); "Ordinario per lo intervento deli Casteli dela Rocha
et de Caldesio similmente del regimento dele intrade da essi castelli" (1544); vari atti (ricevute,
compravendite,...); carteggio con: vari Thun; Ieronimo dal Sal; Cristoforo Madruzzo; Simon Botsch; Karl
Trapp; Antonio Quetta.

142.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1545-1546"
1545 - 1546
Contiene fra l'altro: documenti sulla dieta di Regensburg; carteggio con: Antonio Quetta; Gaudenzio
Madruzzo; Cristoforo Madruzzo; Hans Paumgarten; re Ferdinando; Ieronimo dal Sal; vari Thun.

143.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1547-1549"
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1547 - 1549
Contiene fra l'altro: elenco dei deputati alla Dieta Provinciale a Bolzano (1547 mar. 26); documenti
relativi alla guerra contro i Turchi; spese per l'anno 1548; carteggio con: Cristoforo Madruzzo; Hans
Trautsohn; autorità delle Province dell’Austria Superiore, vari Thun.

144.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1550"
1550
Contiene fra l'altro: ricevute; spese per lavori edilizi (1550); numerose lettere relative a Caterina di
Mantova; carteggio con: Hans Vels; Hans Trautsohn; re Ferdinando; Antonio Quetta; Piero Antonio di
Scolari; Gregorio Rolandini; autorità delle Province dell’Austria Superiore.
Numerosi documenti con annotazione pol.

145.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1551"
1551
Contiene fra l'altro: registro delle spese per l'anno 1551; varie note spese; numerose lettere su Caterina di
Mantova; carteggio con: Nicola Madruzzo; re Ferdinando; Antonio Quetta; Gregorio Rolandini; Jakob
Trapp; Cipriano Thun; Luca Thun; autorità delle Province dell’Austria Superiore.
Numerosi documenti con annotazione pol.

146.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1551-1552"
1551 - 1552
Contiene fra l'altro: rendiconto delle uscite redatto da Gregorio Rolandino per l'anno 1551; ricevute;
numerose lettere su Caterina di Mantova; carteggio con: re Ferdinando; Nicola Madruzzo; Cristoforo
Madruzzo; Ieronimo dal Sal; Caterina di Mantova; Simone Botsch; autorità delle Province dell’Austria
Superiore.

147.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1553"
1553
Contiene fra l'altro: rendiconto delle entrate di Castel Königsberg per gli anni 1552-1553; spese di
viaggio (1553); resoconto dei censi per Nicola Madruzzo (1553); lettere relative a Caterina di Mantova;
carteggio con: Ulrich Spaur; Heinrich Khuen; re Ferdinando; Jakob Pliczer; Simon Botsch; Dorotea
Thun; Cipriano Thun; Luca Thun; autorità delle Province dell’Austria Superiore.

148.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1554"
1554
Contiene fra l'altro: resoconto delle spese per il vitto di Sigismondo e dei suoi servi redatto dall'oste
Georg Markhart (1554 apr. 27); rendiconto delle uscite redatto da Ieronimo dal Sal, capitano a
Königsberg; carteggio con: Georg Fueger; Simon Botsch; Ulrich Spaur; Cristoforo Madruzzo; vari Thun;
autorità delle Province dell’Austria Superiore.

149.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1555"
1555
Contiene fra l'altro: carteggio con: Luca Thun; Nicola Madruzzo; Cristoforo Madruzzo; Ulrich Spaur;
Hans Trautsohn; Hans Mair von Frising; Anna Schroffenstein; autorità delle Province dell’Austria
Superiore.
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150.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1556"
1556
Contiene fra l'altro: note spese; carteggio con: Cristoforo Madruzzo; Nicola Madruzzo; membri della
famiglia Wolkenstein; vari Thun; autorità delle Province dell’Austria Superiore.

151.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1557"
1557
Contiene fra l'altro: dichiarazione di Simone Concin, amministratore a Königsberg; dote di Dorotea Thun
(reg.); vari documenti sulla costruzione di una dogana a Nave e su una costruzione idraulica; relazioni
sulla guerra in Italia; carteggio con: Giacomo Thun; Cipriano Thun; Giovanni Bevilacqua; Jakob Pliczer;
re Ferdinando; Hans Trautsohn; Simon Botsch; autorità delle Province dell’Austria Superiore.

152.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1558"
1558
Contiene fra l'altro: rendiconto delle uscite per Giacomo Thun; spese per un processo; resoconto di
Sigismondo Concin; carteggio con: Simon Botsch; Cristoforo Madruzzo; vari amministratori (Martino
Malpaga, Giovanni Giacomo Moggio); vari Thun; autorità delle Province dell’Austria Superiore.

153.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1559"
1559
Contiene fra l'altro: numerosi documenti sulla costruzione di un ponte a Nave; rendiconto delle entrate e
delle uscite a Cortaccia, Magrè e Termeno; resoconto redatto da Cristof Ferchell per l'anno 1559;
carteggio con: Pietro Inama; Simon Botsch; Cristoforo Madruzzo; sudditi di Lavis e Pressano; Giovanni
Bevilacqua; Martino Malpaga; Sigismondo Concin; vari Thun; autorità delle Province dell’Austria
Superiore.

154.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1560"
1560 gen. 8 - ott. 31
Contiene fra l'altro: spese; resoconto redatto da Jakob Pliczer per l'anno 1560; carteggio con: Jakob
Pliczer; Nicola Rolandino; Martino Malpaga; Christoph Wolkenstein; Gregorio Rolandino; vari Thun;
autorità delle Province dell’Austria Superiore.

155.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1560-1561"
1560 - 1561
Contiene fra l'altro: rendiconto delle entrate e delle uscite di Castel Caldes (1561); resoconto
dell'amministrazione di Cortaccia (1561); resoconto dell'amministrazione di Königsberg; vari documenti
sulla costruzione del ponte a Nave; carteggio con: vari amministratori; autorità delle Province dell’Austria
Superiore.

156.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1562"
1562
Contiene fra l'altro: resoconto dell'amministrazione di Cortaccia redatto da Martin im Holz (1562);
controversia con Battista a Prato per una questione di confini; carteggio con: re Ferdinando; sudditi di
Nave; sudditi di Königsberg; Otmar Leiner (amministratore a Bolzano); autorità delle Province
dell’Austria Superiore.
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157.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1563"
1563
Contiene fra l'altro: registro delle entrate di Castel Caldes, redatto da Sigismondo e Gregorio Rolandino;
copie di un processo del 1562 vidimate dal notaio Cornelio Baldo (1563 giu. 20); carteggio con: Gregorio
Rolandino; Nicola Rolandino; sudditi di Königsberg; Giovanni Giacomo Poletto.

158.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1564-1565"
1564 - 1565
Contiene fra l'altro: ricevute; vari documenti sul castello di Belgrad; resoconto redatto da Martin im Holz
(1564); eredità di Dorotea Thun; resoconto di Cortaccia per gli anni 1564-1565; carteggio con: Otmar
Leiner; Felix Spaur; Cristoforo Madruzzo; Gregorio Rolandino; Francesco Quetta; sudditi di Lavis e
Pressano; Wilhelm Wolkenstein; Martino Malpaga; sudditi di Giovo; vari Thun; autorità delle Province
dell’Austria Superiore.

159.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1566"
1566
Contiene fra l'altro: ricevute; rendiconto delle entrate e delle uscite per Cortaccia redatto da Martin im
Holz per gli anni 1565-1566; resoconto dell'amministrazione di Bolzano redatto da Otmar Leiner per gli
anni 1565-1566; vari documenti relativi alla guerra contro i Turchi; carteggio con: sudditi di Giovo;
Francesco Quetta; Corrado Concin; re Ferdinando; abitanti di Cembra; Nicola Rolandini; Gregorio
Rolandini.

160.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1567"
1567
Contiene fra l'altro: resoconto dell'amministrazione di Cortaccia redatto da Martin im Holz per gli anni
1566-1567; ricevute; resoconto dell'amministrazione di Königsberg redatto da Sigismondo Concin per gli
anni 1566-1567; resoconto di Leiner per l'anno 1567; carteggio con: abitanti di Cembra; Andrigeto
Gaudenti; Francesco Quetta; Cristoforo Madruzzo; Nicola Madruzzo; Giovanni Bevilacqua; Giacomo
Caldes; autorità delle Province dell’Austria Superiore.

161.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. 1568-1569"
1568 - 1569
Contiene fra l'altro: ricevute; inventario di Castel Caldes; entrate e uscite di Castel Caldes (1569); bozza
di suo testamento; entrate e uscite per gli anni 1568-1569; carteggio con: sudditi di Lavis; sudditi di
Giovo; sudditi di Pressano; re Ferdinando; Wilhelm Wolkenstein; vari amministratori (Michele Pezzen,
fattore di Val di Non e di Sole,...), autorità delle Province dell’Austria Superiore.

162.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. XVI stol."
XVI sec. (documenti non datati)
I documenti sono privi della camicia con il regesto; la maggior parte presenta gravi
danni da umidità e da fuoco.
Contiene fra l'altro: documenti relativi alla guerra contro i Turchi; documenti relativi ai rapporti con
Venezia; carteggio con: Hans Trautsohn; autorità delle Province dell’Austria Superiore.
Numerosi documenti con annotazione pol.

29

163.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Dopisy a akta. XVI stol."
XVI sec. (documenti non datati)
Contiene fra l'altro: proposte per una costruzione a Caldes, carteggio con: Georg Firmian; sudditi di
Pressano; Gaudenzio Madruzzo; Simon Botsch; vari Thun; autorità delle Province dell’Austria Superiore.
Numerose carte sciolte, non inserite in camicia, senza regesto.

164.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Penezan (?) Knihy12. 1532-1564"
1532 - 1564
Contiene:
urbario e registro dei censi su possessi Thun, 1548, reg. leg. perg.;
registro delle spese di un viaggio in Spagna di un Thun, 1549-1551, reg. leg. perg., con chiusura;
registro delle decime di Castel Bragher, 1564, reg. s.cop.;
registro dei censi e delle decime in Val di Non, Sole e Trento, reg. leg. cart.;
registro delle spese per i servitori a Castel Thun, 1545-1555, reg. leg. cart.;
registro delle spese per i lavori a palazzo Thun a Trento, 1546-1556, reg. leg. cart.;
registro dei censi e delle decime di possessi Thun a Trento, 1540, reg. leg. perg.;
registro delle uscite di Castel Bragher, 1563-1569;
urbario di Trento e dintorni, 1543;
urbario e censi, 1547;
rendiconto delle entrate e delle uscite dei soldi ricevuti per e da Gaudenzio Madruzzo, 1539-1548, reg.
leg. cart.

165.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). Penezan (?) Knihy. 1502-1530"
1502 - 1530
Contiene 17 registri (di censi e decime, urbari, rendiconti).

166.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569). 1514-1528"
XVI sec.
Contiene:
vari fascicoli (tenuti insieme con lo spago) su Ulrich Wittenberg e la lega di Smalcalda;
rendiconto delle entrate e delle uscite della corte dei conti, Innsbruck, 1514-1515;
elenco di decimari;
Conchiuso della Dieta Provinciale di Innsbruck 1525 lug. 28;
regolamento per il Tirolo, 1525, reg. leg. perg.;
regolamento di polizia e professioni nelle Province dell’Austria Inferiore, XVI sec., reg. leg. cart.;

167.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569) ...13"
XVI sec.
Contiene:
189 lettere in italiano relative al Concilio di Trento, 1560-1569;
66 lettere in italiano a Cipriano Thun;
125 lettere in italiano a Giovanni Felice Bevilacqua, amministratore di Castelfondo, 1570-1589;
registro delle entrate e delle uscite di Caterina di Mantova, reg. leg. cart.

168.
"T. II g. II/7 Zikmund Orator (1487-1569) ...14"
12
13

Registri di conti (?).
Scritta in ceco.
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XV-XVI sec.
Contiene:
urbario di Trento, ante 1500;
36 atti in italiano, 1500-1599;
27 lettere in italiano, 1518-1595;
5 lettere in latino, 1542-1548;
11atti in latino, 1542-1570;
131 atti in italiano, XVI sec.;
23 atti in italiano, 1in latino, XVI sec.;
103 lettere in italiano, XVI-XIX sec.;
27 lettere in latino, XVI-XIX sec.;
27 atti in latino, XVI sec.

169.
"... 1516.-18. stol."
I documenti sono privi della camicia con il regesto; alcuni presentano gravi danni.
170.
"II Tab. g. II/13 Georg (1497-1567)16. 1545-1551"
1545 - 1551
Contiene fra l'altro: elenco di abiti e altri oggetti (1546); documenti relativi al viaggio dell'arciduca
Massimiliano in Spagna; nota spese per il viaggio in Spagna (1549 mar. 9); rendiconto delle entrate di
Castel Bragher redatto da Giorgio Crivelli (1549); carteggio con: Georg Fuchs; Gregorio Rolandino;
Cipriano Thun; Massimiliano Thun; re Ferdinando; arciduca Massimiliano; Gaudenzio Madruzzo.
Numerosi documenti con annotazione pol.

171.
"Tab. II g. II/8 Katerina (1489-1563); tab. II g. II/9 Dorotea (1490-1520); tab. II g. II/13
Georg (1497-1567)"
1515 - 1557
"Tab. II g. II/8 Katerina (1489-1563). 1521-1557"
1521 - 1557
"Tab. II g. II/9 Dorotea (1490-1520). 1515-1535"
1515 gen. 23 - 1535 mag. 10
Contiene fra l'altro: documenti relativi alle nuove nozze con Andrea da Burgo; elenco dote.

"Tab. II g. II/13 Georg (1497-1567). 1519-1544"
1519 dic. 24 - 1544 mar. 14
Contiene fra l'altro: dichiarazioni; elenco delle spese per un viaggio a Presburgo, 1543, in Ungheria,
1543, a Klausen, 1543; lettere relative alla rivolta dei contadini (1525); carteggio con: Cipriano Thun;
Sigismondo Thun; Luca Thun; re Ferdinando; Bernardo Cles; vari amministratori.

172.
"Tab. II g. II/13 Georg (1497-1567)17. 1552-1554"
1552 - 1554
14

Scritta in ceco.
Scritta in ceco.
16
Rivestì la carica di Oberst Marschall di Massimiliano.
17
Rivestì la carica di Oberkammerer di Boemia.
15
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Contiene fra l'altro: numerosi documenti relativi alla guerra della lega di Smalcalda e all'arruolamento di
mercenari; documenti relativi all'amministrazione di Ehrenberg; carteggio con: re Ferdinando; Cipriano
Thun; Sigismondo Thun; Luca Thun; autorità delle Province dell’Austria Superiore.
Numerosi documenti con annotazione pol.

173.
"Tab. II g. II/13 Georg (1497-1567). 1555-1557"
1555 - 1557 dic. 29
Contiene fra l'altro: ricevute; carteggio con: autorità delle Province dell’Austria Superiore; Hans
Wolkenstein; Luca Thun; Cipriano Thun; Simone Thun; Sigismondo Thun; Giacomo Thun.

174.
"Tab. II g. II/13 Georg (1497-1567). 1558-1562"
1558 - 1562 gen. 6
Contiene fra l'altro: resoconto dell'amministrazione di Cortaccia redatto da Valentin im Holz per gli anni
1556-1558; elenco di spese a Padova (1559); carteggio tra re Ferdinando e nobili e cavalieri per la libertà
del Tirolo da Lehen (1557-1559); carteggio con: Giovanni Bevilacqua; Gregorio Rolandino; Vittore
Thun; Cipriano Thun; Sigismondo Thun.

175.
"Tab. II g. II/13 Georg (1497-1567). 1562-1568"
1562 - 1568
Alcuni documenti non datati.
Contiene fra l'altro: documenti relativi alla guerra della lega di Smalcalda; spese per il trasporto fluviale
di truppe sotto il comando di Giorgio (1562); ricevute; documenti relativi ai preparativi per il passaggio
del re a Trento; carteggio con: vari amministratori (Odorico Mariotto, Nicola Rolandino; Giacomo
Crivello; Giovanni Felice Bevilacqua); Sigismondo Thun (numerose lettere).
Numerosi documenti con l'annotazione pol.

176.
"Tab. II g. II/14 Philipp Jakob (1499-1523); tab. II g. II/16 Maximilian (1503-1595);
tab. II g. II/18 Felix (1508-1551); Jakob Pliczer; tab. II g. III/1 Elisabeth; tab. II g. III/3
Roland (+1562); tab. II g. III/4 Crystof (1540-1558); tab. II g. III/16 Karel (+1563); tab.
II g. III/10 Marie Sidonie (*1544); tab. II g. IV/1 Dorotea (1570-1602)"
1518 - 1602
"Tab. II g. II/14 Philipp Jakob (1499-1523). 1522"
1522 ago.1
"Tab. II g. II/16 Maximilian (1503-1595). 1524-1560"
1524 dic. 3 - 1560
"Tab. II g. II/18 Felix (1508-1551). 1518-1567"
1518 - 1567
Contiene fra l'altro: registro delle entrate di Trento; registro delle entrate di Ossana e di Malè (1546);
carteggio con vari.

"Jakob Pliczer"
1554 - 1567
"Tab. II g. III/1 Elisabeth"
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1562 giu. 3 - 1567 apr. 9
"Tab. II g. III/3 Roland (+1562)"
1550
"Tab. II g. III/4 Crystof (1540-1558). 1552-1554"
1552 ott. - 1554 mar. 5
"Tab. II g. III/16 Karel (+1563). 1530-1565"
1530 lug. 3 - 1565 ott. 17
"Tab. II g. III/10 Marie Sidonie (*1544). 1564-1601"
1564 mar. 18 - 1601 dic. 12
"Tab. II g. IV/1 Dorotea (*1570-1602). 1570-1602"
1570 dic. 8 - 1602 giu. 30
177.
"Tab. III g. I Lukas (1485-1559). 1519-1552"
1519 feb. 16 - 1552
Contiene fra l'altro: ricevute; lettere relative alla rivolta dei contadini (1525-1526); carteggio con:
Sigismondo Thun; Georg Thun; Michael Wildt, amministratore a Castel Bragher; Ulrich Spaur; Gregorio
Rolandino; Cipriano Thun; Dorotea Thun; Cristoforo Manincor.

178.
"Tab. III g. I Lukas (1485-1559) ...18 Knihy. 1534-1555"
1534 - 1555
Contiene:
registro dei censi e delle decime di possessi Thun, 1542, reg. leg. perg.;
registro dei censi di Landeck, 1543, reg. s. cop.;
registro dei censi su possessi Thun, 1545, reg. leg. perg.;
resoconto dei lavori fatti negli anni 1541-1555, redatto da Lorenzo Romedio per i figli di Antonio Thun,
reg. leg. cart.;
registro dei censi di Landeck, 1538, reg. leg. cart.;
registro dei censi su possessi Thun, 1537, reg. leg. perg.;
urbario di Castel Thun, 1533-1534, reg. leg. perg.;
registro dei censi e delle decime della Rocchetta, 1535, reg. leg. cart.

179.
"Tab. III g. I Lukas (1485-1559). Copiar ...191341-1518; ..."
Contiene:
rendiconto dei censi di vino a cortaccia, 1524-1542, reg. leg. perg.;
libro copiale di Castel Thun di documenti dal 1341 al 1518, reg. leg. pelle, 217 cc. scritte.

180.
"Tab. III g. I Lukas (1485-1559); tab. III g. II/4 Antonin (1546-1554); tab. III g. II/5
Simon (+1585)"
1548 - 1583
18
19

Scritta in ceco.
Scritta in ceco.
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"Tab. III g. I Lukas (1485-1559). 1553-1559"
1553 gen. 21 - 1559 ago. 6
Alcuni documenti non datati.
Contiene fra l'altro: carteggio con: Simone Thun; Dorotea Thun; Ulrich Spaur; Giorgio Crivello.

"Tab. III g. II/4 Antonin (1546-1554). 1548-1554"
1548 feb. 28 - 1554 set. 25
"Tab. III g. II/5 Simon (+1585). 1524-1583"
1524 - 1583
Contiene fra l'altro: carteggio con: Cristoforo Madruzzo; vari amministratori (Michele Pezzen; Leonardo
Perigalli; Giorgio Crivelli).

181.
"Castel Thun g. II/6 Filip (+1600). 1552-1590"
1552 - 1590
Contiene fra l'altro: registro delle entrate di Castel Caldes, redatto da Lorenzo da Campo (1576); elenco
delle multe (1581); elenco dei decimari (1590); carteggio con: Sigismondo Thun; Ulrich Lamberg; Hans
Erstinger; arciduca Carlo; re Ferdinando; arciduca Massimiliano; autorità delle Province dell’Austria
Superiore.

182.
"Castel Thun g. II/6 Filip (+1600); Brigita (+1609)"
1582 - 1601
"Castel Thun g. II/6 Filip (+1600). 1591-1601"
1591 - 1601
Contiene fra l'altro: carteggio con: Leo Spaur; Rudolph Pollweiler; Giovanni Arbogasto Thun;
Sigismondo Thun; vari amministratori.

"Brigita (+1609)20"
1582 ago. 16 - 1593 giu. 21
183.
"Castel Thun g. II/6 Filip (+1600) ... 21 Knihy"
1564 - 1565; 1579
Contiene:
registro dei censi a Thun per l'anno 1564, redatto da Felice Bevilacqua, reg. leg.cart., cc. scritte 101;
registro dei censi a Thun per l'anno 1565, redatto da Felice Bevilacqua, reg. leg. cart., cc. scritte 97;
registro dei censi a Thun per l'anno 1579, redatto da Giovanni Bevilacqua, reg. leg. cart., cc. scritte 129.

184.
"Castel Thun g. II/7 Dorotea Corona (+1574); Castel Thun g. II/8 Viktor (+1572);
Magdalena (+1565); Oswald von Schroffenstein"
1471 - 1572
"Castel Thun g. II/7 Dorotea Corona (+1574). 1551-1563"
1551 - 1563
20
21

Moglie di Filippo.
Scritta illeggibile in ceco.
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"Castel Thun g. II/8 Viktor (+1572). 1528-1572"
1528 - 1572 nov. 26
"Magdalena (+1565)22. 1555-1564"
1555 - 1564 gen. 7
Contiene fra l'altro: 2 resoconti redatti da Otmar Leiner per gli anni 1562 e 1563.

"Oswald von Schroffenstein"
1471 dic. 2 - 1481
185.
"Castel Thun g. III/6 Johann Anton (1559-1602). 1576-1600"
1576 - 1600
Contiene fra l'altro: resoconto delle spese per l'anno 1576; elenco delle spese per viaggio a Dillingen e
Salisburgo di Moritz Prugger per Giovanni Antonio (1578); sentenza relativa ai beni di Sigismondo Thun
(1590 mag. 26); sentenza di Gervasio Fabrici; carteggio con: Rudolph Pollweiller.

186.
"Castel Thun g. III/7 Herkules (+1615). 1589-1622"
1589 apr. 12 - 1622
Contiene fra l'altro: urbario di Ercole (1595); resoconto dei possessi di Ercole redatto da Michael
Hopfgartner 1605; resoconto redatto da Stefano Rondoni; rendiconto delle entrate e delle uscite per gli
anni 1605-1606; resoconto dell'amministrazione di Castel Thun, Rocchetta, Caldes, Altaguarda, per gli
anni 1605-1606; elenco delle decime di Castel Thun (1610); carteggio con: vari amministratori (Antonio
Antonietti); Giovanni Arbogasto Thun; autorità delle Province dell’Austria Superiore.

187.
"Castel Thun g. III/7 Herkules (+1615). Ucet kniha23"
1594
Contiene: "Ambtsraittung uber die Pfleg zu Rastadt", resoconto dell'amministrazione di Radstadt redatto
da Ercole Thun, 1594, reg. leg. cart., danni da umidità.

188.
"T. III g. VI/18 Jan Vigil (1650-1731)"
1686; 1713
Contiene: libro copiale delle concessioni e rinnovazioni di investiture di benefici da parte dei Thun,
redatto dal notaio Dalle Mulle di Cembra, 1686; 1713, reg. leg. pelle, con indice alfabetico all'inizio, pp.
scritte 52.

189.
"T. III g. V/21 Rudolf Josef (1652-1702). Inventare 1702"
Contiene:
inventario dei beni mobili lasciati da Rodolfo Giuseppe conte Thun, vescovo di Seckau, redatto dal
commissario Giovanni Federico Ernst, barone di Reichling, arciprete e parroco a Strassgang, 1702 ott. 4
Graz, reg. leg. cart., cc. scritte 91;
inventario dei beni mobili lasciati da Rodolfo Giuseppe conte Thun, redatto dai commissari Mattias
Meriack, arciprete e parroco a Graz, e Giovanni Federico Ernst, barone di Reichling, arciprete e parroco a
Strassgang. II parte, 1702 ott., Schloss Sekau, reg. leg. cart., cc. scritte 50.
22
23

Moglie di Vittore.
Libro di conti.
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190.
"Tab. IV g. I/1 Jakub (1494-1559). Ucet kniha24"
1552
Contiene: "Katzenpergische weg baw Raittung", registro delle spese di Giacomo come commissario nella
costruzione della strada di Katzenberg negli anni 1545-1552, reg. leg. perg., cc. scritte 140.

191.
"Tab. IV g. II/6 Antonin Jakub (1537-1569). Ucet Knihy"
1560 - 1565
registro dei debitori dei Thun in val di Non, 1555, reg. leg. cart.;
registro delle decime in val di Non e val di Sole, 1530-1539, reg. leg. cart., cc. scritte 159;
registro dei censi dei Thun in val di Non e val di Sole, 1546, reg. leg. cart., cc. scritte 164;
estratto dal registro dei censi dei Thun in val di Non e val di Sole, 1560, reg. leg. cart., cc. scritte 159, con
indice alfabetico all'inizio;
registro dei censi di Caldes, 1550-1562, reg. leg. cart., cc. scritte 146;
registro dei censi di Caldes per l'anno 1565, reg. leg. cart., cc. scritte 160.

192.
"Tab. IV g. III/1 Hans Arbogast (1565-1633). Ucetni uzaverky (?)25 r. 1598-1647.
Kopiar listin 26 r. 1634-1640"
XVI sec.
Contiene:
"Libro da conti delli fattori, cominciatto a di 24 febraro 1598", resoconto dell'amministrazione di Castel
Caldes a opera di Arbogasto Thun, Giorgio Sigismondo e Guidobaldo Thun, reg. leg. pelle, cc. scritte
171;
libro copiale dei documenti e atti del processo di Wolfagng Dietrich Thun contro Giorgio Sigismondo
Thun per l'eredità di Giovanni Arbogasto Thun, 1634-1640, reg. leg. cart., cc. scritte 543.

193.
"Castel Thun g. IV/2 Wolf Dietrich (1593-1642). 1617-1630"
1617 gen. 30 - 1630 dic. 21
Contiene fra l'altro: carteggio con: Giorgio Sigismondo (in prevalenza); Rodolfo Giuseppe; Carlo
Madruzzo.
Numerosi documenti in italiano.

194.
"Castel Thun IV/2 Wolf Dietrich (1593-1642). 1631-1650"
1631 - 1650
Contiene fra l'altro: vari registri delle spese (alcuni redatti da Francesco Zabonetti); atti di un processo del
1636; divisione delle decime di Castelfondo (1639); estratto dell'urbario di Castelfondo, 1639 mar. 31;
carteggio con: Giovanni Sigismondo; Rodolfo; Mattias Franzin; Gaudenzio Madruzzo.

195.
"Castel Thun g. IV/5 Rudolf Thun (1597-1636). 1608-1633"
1608 lug. 16 - 1633 mag. 31
Contiene fra l'altro: notizie relative alla guerra (1622 ago.); privilegio dell'Università di Padova (1623
nov. 15); documenti relativi alla guerra del 1631; fascicolo "A" (1630 lug. 12-1633 feb. 16) e "B" (1633

24

Libro di conti.
Bilancio dei conti (?).
26
Copia di documenti.
25
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feb. 16-1633 mar. 14) relativi alla guerra; carteggio con: re Ferdinando; Giorgio Sigismondo; generale
Virmond.
Quasi esclusivamente documenti con l'annotazione pol.

196.
"Castel Thun g. IV/5 Rudolf Thun (1597-1636). 1633"
1633
Contiene fra l'altro: resoconti di battaglie; numerosi documenti relativi alla guerra.
Numerosi documenti con l'annotazione pol.

197.
"Castel Thun g. IV/5 Rudolf Thun (1597-1636). 1634"
1634 gen. 1 - 1634 mag. 31
Contiene fra l'altro: carteggio (perlopiù relativo alla guerra) con: Giovanni Sigismondo; Mattia Galasso;
Jakob Keren; Rodolfo Colloredo; Albrecht Vallenstein.
Numerosi documenti con l'annotazione pol.

198.
"Castel Thun g. IV/5 Rudolf Thun (1597-1636). 1634"
1634 gen. 1 - ott. 31
Contiene fra l'altro: carteggio (perlopiù relativo alla guerra) con: Giovanni Sigismondo; Mattia Galasso;
Jacob Kerec; Rodolfo Colloredo; Kurt Reinicke von Gallenberg; gen. Marradas.
Quasi esclusivamente documenti con l'annotazione pol.

199.
"Castel Thun g. IV/5 Rudolf Thun (1597-1636). 1634-1635"
1634 - 1635 giu. 19
Contiene fra l'altro: carteggio (perlopiù relativo alla guerra) con: J. Beck; Lamboy; Sigismondo Thun.
Quasi esclusivamente documenti con l'annotazione pol.

200.
"Castel Thun g. IV/5 Rudolf Thun (1597-1636). 1635-1636"
1635 lug. 4 - 1636
Contiene fra l'altro: registro delle entrate e delle uscite redatto da Biagio Gapnio per i fratelli Wolfgang
Dietrich e Rodolfo, poi per Willhelm Khuen Belasi per gli anni 1609-1614, reg. leg. cart.; vari conti delle
spese militari (1635); carteggio con: Jacob Khuen; Johann Erasmus Khuen.
Quasi esclusivamente documenti con l'annotazione pol.

201.
"Castel Thun IV/9 Krystof Richard (1604-1668). 1615-1657"
1615 apr. 20 - 1657 ott. 27
Contiene fra l'altro: donazione (1655-1657); conto delle spese di farmacia (1639-1644); conti delle spese
(1642); accordo con Carlo Cipriano (1647 giu. 4); carteggio con: Bernardo Cles; Carlo Emanuele
Madruzzo; Giovanni Arbogasto Thun; Rodolfo Thun; Massimiliano Thun.

202.
"Castel Thun IV/9 Krystof Richard (1604-1668). 1654-1686"
1654 feb. 13 - 1686 lug. 29
Contiene fra l'altro: carteggio con: re Ferdinando Carlo; arciduca Sigismondo Francesco; imperatore
Leopoldo; vescovo di Passavia; Sigismondo Alfonso Thun; Carlo Cipriano Thun; vari amministratori.
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203.
"Castel Thun IV/9 Krystof Richard (1604-1668) ...27"
1621 - 1696
Contiene fra l'altro:
"T. III g. IV/13 Maximilian Thun";
"Castel Thun IV Dorotea Johanna", 1631 giu. 6;
carteggio di vari (non Thun, perlopiù donne), 1621 apr. 29 - 1639 feb. 12;
carte sciolte, in italiano, senza regesto; alcune danneggiate.

204.
"Castel Thun Wolf Theodorich a Zikmund Alfons. Procesnì akta. 1633-1654"
1633 - 1654
Contiene fra l'altro:
"Statij (?) causa Thunn", reg. leg. cart.;
"Scriptura quadrupplicativa in causa Thunno contra Thunno", reg. s.cop.;
atti di Wolf Teodorico (2 fasc.);
carte sciolte, in italiano, senza regesto, 1617-1672.

205.
"Castel Thun V/4 Zikmund Alfons (1621-1677). 1640-1660"
1640 - 1660
Contiene fra l'altro:
"Eufemia V/1", 1642 - 1676 set. 12;
carteggio con: Carlo Madruzzo; Guidobaldo Thun; Card. Harrach; arciduca Ferdinando Carlo; vari
amministratori (in ital.).

206.
"Castel Thun V/4 Zikmund Alfons (1621-1677). 1661-1663"
1661 - 1663
Contiene fra l'altro: carteggio con: Ludwig von Sbroviannaeca; Guidobaldo Thun; vari amministratori (in
ital.).

207.
"Castel Thun V/4 Zikmund Alfons (1621-1677); Castel Thun V/5 Jan Bapt Wolfgang
(1623-1669)"
Numerosi documenti non datati.
"Castel Thun V/4 Zikmund Alfons (1621-1677). 1664-1677"
1664 gen. 5 - 1677 apr. 15
Contiene fra l'altro: carteggio con: Giovanni Sizzo; Maria Caterina baronessa di Garnier; Franz Fröhlich;
Guidobaldo Thun; autorità delle Province dell’Austria Superiore, vari amministratori.

"Castel Thun V/5 Jan Bapt Wolfgang (1623-1669). 1645-1668"
1645 lug. 25 - 1668
Contiene fra l'altro: sentenza (1652); carteggio con: Carlo Madruzzo; arciduchessa Claudia; autorità delle
Province dell’Austria Superiore; re Ferdinando; arciduca Francesco; consiglio di guerra.

Carte sciolte in italiano, senza regesto.

27

Scritta in ceco.
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Carteggio di vari personaggi dell'epoca di Sigismondo Alfonso (in prevalenza Carlo
Madruzzo)
1614 feb. 21 - 1667 dic. 4
208.
"Castel Thun g. V/7 Marie Katerina; Castel Thun g. V/9 Frantisek Augustin (16361702)"
1652 apr. 20 - 1696
"Castel Thun g. V/7 Marie Katerina28. 1644-1685"
1644 feb. 27 - 1685 set. 2
"Castel Thun g. V/9 Frantisek Augustin (1636-1702). 1652 - 1696"
1652 apr. 20 - 1696
Contiene fra l'altro: elenco di beni (1667); atti di un processo contro il vescovo di Trento (1682-1684);
carteggio con: Maria Caterina; imperatore Leopoldo; Sigismondo Alfonso; Franz Luz; Francesco Alberti;
autorità delle Province dell’Austria Superiore; vari amministratori.

209.
"Castel Thun g. V/9 Frantisek Augustin (1636-1705); Castel Thun g. V/11 Zikmund
Herkules; Castel Thun g. V/12 Dorotea Genovefa; Castel Thun g. V/13 Jan Frantisek
(1643-1718)"
1659 - 1705
"Castel Thun g. V/9 Frantisek Augustin (1636-1705). 1686-1705"
1686 - 1705 feb. 6
Contiene fra l'altro: libro copiale delle investiture, 1686, reg. leg. cart.; carteggio con: Maria Caterina;
imperatore Leopoldo; fra Martirio di Rovereto; autorità delle Province dell’Austria Superiore; vari
amministratori; carte sciolte senza regesto.

"Castel Thun g. V/11 Zikmund Herkules. 1659-1689"
1659 mag. 26 - 1689 ott. 29
"Castel Thun g. V/12 Dorotea Genovefa"
"Castel Thun g. V/13 Jan Frantisek (1643-1718). 1667-1674"
1667 feb. 6 - 1674 feb. 20
210.
"Castel Thun V/18 Jan Vigil (1670-1731); Castel Thun g. V/21 Rudolf Josef (16521702); Jana (n. Wolkenstein) +1702"
1675 - 1731
"Castel Thun V/18 Jan Vigil (1670-1731). 1675-1731"
1675 lug. 15 - 1731 dic. 2
Alcuni documenti non datati.

28

Sposata in prime nozze Spaur, in seconde nozze Garnien de Brissau.
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Contiene fra l'altro: atti (compravendite, investitura di Alberto Inama, 1692, ...); ricevute; elenco dei
possessi degli eredi di Giovanni Vigilio; carteggio con: arcivescovo di Salisburgo; Leopoldo conte
d'Arco; re Leopoldo; Karl Firmian; carte sciolte, in italiano, senza regesto.

"Castel Thun g. V/21 Rudolf Josef (1652-1702). 1676-1702"
1676 - 1702 ott.
Contiene fra l'altro: registro delle spese per l'anno 1702.

"Jana (n. Wolkenstein) +1720"
1719 ott. 15
211.
"Castel Thun g. VI/2 Margaretha Veronika; Castel Thun g. VI/6 Dominik Antonin
(1686-1758); tab. III g. VI/7 Jan Arnost Crystof (1688-1720); tab. III g. VI/10 Johanna
Felicitas (1693-1745); Castel Thun g. VI/11 Frantisek Augustin Gaudens (1695-1744);
Castel Thun g. VI/11 Marie Antonie Spaur; tab. III g. VI/13 Veronica Secunda"
1704 - 1770
"Castel Thun g. VI/2 Margaretha Veronika"
1732 mar. 6
"Castel Thun g. VI/6 Dominik Antonin (1686-1758). 1704-1752"
1704 feb. 25 - 1752 nov. 11
Contiene fra l'altro: divisione dell'eredità di Vigilio, 1737 giu. 4, reg. leg. cart.; sentenza sulla
controversia per l'eredità, 1737 giu. 4, reg. leg. cart.

"Tab. III g. VI/7 Jan Arnost Crystof (1688-1720). 1716-1720"
1716 giu. 5 - 1720 ott. 21
"Tab. III g. VI/10 Johanna Felicitas (1693-1745). 1712-1718"
1712 apr. 14 - 1718 dic. 23
"Castel Thun g. VI/11 Frantisek Augustin Gaudens (1695-1744). 1726-1752 "
1726 dic. 20 - 1752 ott. 4
"Tab. III g. VI/11 Marie Antonie Spaur29. 1739-1770"
1739 dic. 26 - 1770
Contiene fra l'altro: sue ricerche sulla famiglia Rast (reg. leg. cart., stemmi a colori); carteggio con:
arciduchessa Maria Teresa; Giorgio Ferdinando; conte Guarienti; card. Passioneti.

"Tab. III g. VI/13 Veronika Secunda"
1723 ott. 31
Contiene: patto nuziale con Johann Gottfried conte di Sarntein.

212.
"Castel Thun g. VI/14 Vigil Basilius (1700-1791); Castel Thun g. VII/1 Petr Michael
Vigil (1724-1800); Castel Thun g. VII/3 Felicitas (1727-1762); Castel Thun g. VII/5
Filippina Theresa (Sinafrosa); Castel Thun g. VII/11 Jan Dominik Josef (1736-1772);
29

Moglie di Frantisek Augustin Gaudens.
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Castel Thun g. VII/12 Tomas Jan (1737-1796); Castel Thun g. VII/13 Philipp Josef
Michael (1739-1811)"
1732 - 1808
"Castel Thun g. VI/14 Vigil Basilius (1700-1791). 1732-1791"
1732 ago. 14 - 1791 ago. 17
"Castel Thun g. VII/1 Petr Michael Vigil (1724-1800). 1748-1804"
1748 mag. 8 - 1804
"Castel Thun g. VII/3 Felicitas (1727-1762). 1748"
1748 lug. 28 - 1748 ago. 19
Contiene fra l'altro: patto nuziale con Felix Georg Arsio.

"Castel Thun g. VII/5 Filippina Theresa (Sinafrosa). 1756-1758"
1756 nov. 21 - 1758 apr. 12
Contiene fra l'altro: patti nuziali con Josef Herrmann Spaur (1757 set. 26).

"Castel Thun g. VII/11 Jan Dominik Josef (1736-1772)"
XVIII sec.
Contiene fra l'altro: prove di nobiltà Thun.

"Castel Thun g. VII/12 Tomas Jan (1737-1796). 1787-1795"
1787 giu. 3 - 1795 dic. 20
"Castel Thun g. VII/13 Philipp Josef Michael (1739-1811). 1798-1808"
1798 dic. 28 - 1808 mar. 25
213.
"Castel Thun g. VII/15 Matäus Josef (1742-1810); Castel Thun g. IX Matäus Frantisek
(1813-1892)"
1756-1860
"Castel Thun g. VII/15 Matäus Josef (1742-1810). 1756-1810"
1756 - 1810 lug. 21
Contiene fra l'altro: prove di nobiltà (1756); atti del processo intentato dagli abitanti di Brez contro
Matteo per le decime di Brez (1801-1802); carteggio con: Maria Teresa, autorità delle Province
dell’Austria Superiore.

"Castel Thun g. IX Matäus Frantisek (1813-1892). 1857-1860"
1857 set. 11 - 1860 nov. 23
214.
"Tab. IV g. I/1 Jakob (1494-1559). 1521-1550"
1521 mar. 2 - 1550
Contiene fra l'altro: elenchi di merci spedite per gli anni 1527-1534; patti nuziali con Margaretha Spaur;
conto delle spese redatto da Mattias Schaerl (1544-1545); conto delle spese per Katzenberg (1541-1545);
conto delle spese per soggiorno alla corte ducale (1546-1547); concessione di nuova dogana a Ehrenberg
(1548); carteggio con: re Ferdinando; Sigismondo Thun; Ulrich Spaur; Martin Tannheimer (doganiere
alla chiusa di Fernstein).
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215.
"Jakob"
1551 - 1556 giu. 17
Contiene fra l'altro: patti nuziali con Hans Liechtenstein per la figlia Elena (1551); conto delle spese per
la starda di Fern e entrate della dogana (1551); ricevute; carteggio con: re Ferdinando e autorità delle
Province dell’Austria Superiore per la costruzione di una strada (1553); Mattias Schaerl; Martin
Tannheimer; Sigismondo Thun.

216.
"Tab. IV g. III/1 Johann Arbogast (1565-1633). 1578-1622"
1578 ago. 16 - 1622 dic. 15
Contiene fra l'altro: registro delle entrate di Castel Caldes, redatto da Lorenzo da Campo per l'anno 1577;
ricevute; investiture; "Pretese e contro pretese dopo le divisioni in tre stuoli Thun con copie di varie
transazioni", processo intentato da Hans Gufl, 1600 set. 14; estratto del testamento; atti del processo per
l'eredità di Giovanni Arbogasto e sentenza (1658); carteggio con: Hans Jakob Khuen; Sigismondo Thun.

217.
"Tab. IV g. I/1 Jakob (1494-1559); Tab. IV g. I/1 Margaretha von Thun; Tab. IV g. II/3
Helena; Tab. IV g. II/6 Anton Jakob (1537-1569)"
1544 mar. 1 - 1572
"Tab. IV g. I/1 Jakob (1494-1559). 1553-1567"
1553 lug. 19 - 1567
Contiene fra l'altro: elenco dei beni; testamento (1559); carteggio con: re Ferdinando; Sigismondo Thun;
Cristoforo Wolkenstein; governo di Innsbruck (su spese per Katzenberg).

"Tab. IV g. I/1 Margaretha von Thun"
1544 mar. 1
"Tab. IV g. II/3 Helena. 1551-1572"
1551 gen. - 1572 mag. 6
"Tab. IV g. II/6 Anton Jakob (1537-1569). 1552-1573"
post 1552 - 1573
Contiene fra l'altro: elenco dei registri di Castel Caldes, Rocca, Altaguarda (1564)

218.
"Tab. V g. I/1 Cyprian (1501-1573); Tab. V g. I/1 Helena; Tab. V g. I/1 Anna Fuchs;
Tab. V g. II/2 Anna Marie (1535-1578); Urednici (za Cyprian)30"
1530 - 1577
"Tab. V g. I/1 Cyprian (1501-1573). 1571-1576"
1571 gen. 21 - 1576 nov. 26
Contiene fra l'altro: ricevute; contratto con Lorenzo da Campo, capitano a Castelfondo (1572); carteggio
con: arciduca Ferdinando; vari amministratori (Pietro Inama, Michele Pezzen, Lodovico da Sal).

"Tab. V g. I71 Helena. 1530-1531"
1530 mag. 12 - 1531 mag. 12
30

Amministratori (dell'epoca di Cipriano).
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"Tab. V g. I/1 Anna Fuchs"
post 1555 - 1577 mag. 10
"Tab. V g. II/2 Anna Marie (1535-1578)"
1565 ago. 12
"Urednici (za Cyprian)"
1547 set. 14 - 1557
Contiene fra l'altro: carteggio di Giorgio Crivello, amministratore a Castel Bragher, con Leonardo Carlo,
Giovanni Bevilacqua, Jakob Pliczer.

219.
"Tab. V g. I/1 Cyprian (1501-1573). 1523-1570"
1523 apr. 16 - 1570 dic. 6
Contiene fra l'altro: ricevute; carteggio con: Wilhelm Wolkenstein; re Massimiliano; Cristoforo
Madruzzo; Alberto Alberti; Corrado Concini; Martin Thun; Sigismondo Thun.

220.
"Tab. V g. I/1 Cyprian (1501-1573). Ucet Knihy"
1527 - 1539
Contiene:
registro delle spese di un Thun a Castel Bragher, 1527-1535, reg. s. cop.;
urbario di Castel Bragher, reg. leg. perg.;
elenco di processi penali redatto da Sebastiano di Melango, vicario della signoria di Castelfondo, 1539
dic. 9.

221.
"Tab. V g. II/3 Sigmund (1537-1596). 1572-1574"
1572 gen. 3 - 1574
Contiene fra l'altro: ricevute; resoconto dell'amministrazione di Cortaccia redatto da Moritz Prugger per
l'anno 1574; registro delle entrate e delle uscite di Castel Caldes redatto da Nicola da Campo per l'anno
1574; carteggio con: Ludovico da Sal; Antonio Perigalli; Cristoforo Welsperg; Nicola da Campo; Franz
Spaur; Bartolomeo Bonetti; Georg Firmian; Lorenzo da Campo; re Ferdinando; Gottardo Rallo; Giovanni
Felice Bevilacqua.

222.
"Tab. V g. II/3 Sigmund (1537-1596). 1551-1571"
1551 ott. 18 - 1571 dic. 27
Contiene fra l'altro: carteggio con: Cipriano Thun; Jakob Thun; Alberto Alberti; Georg Firmian; Giovanni
Bevilacqua; Cristoforo Welsperg; arciduca Ferdinando; Hildebrand Spaur; Michele Pezzen.

223.
"Tab. V g. II/3 Sigmund (1573-1596). 1575-1579"
1575 - 1579 dic. 23
Contiene fra l'altro: ricevute; elenco di spese; resoconto dell'amministrazione di Castelfondo redatto da
Lorenzo da Campo, 1576 feb. 1; inventario di Castel Caldes redatto da Lorenzo da Campo, 1576 set. 2022; registro delle spese per Castel Caldes redatto da Lorenzo da Campo per l'anno 1578; carteggio con:
Moritz Prugger; Giovanni Felice Bevilacqua; Lorenzo da Campo; Antonio Perigalli; Melchior Hannibal
Wolkenstein; Fortunato Madruzzo.
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224.
"Tab. V g. II/3 Sigmund (1573-1596). 1580-1600"
1580 gen. 7 - 1600
Contiene fra l'altro: ricevute; registri delle spese per l'amministrazione di Castel Caldes redatti da Lorenzo
da Campo per gli anni 1580, 1582, 1583; registro dell'amministrazione dei beni di famiglia (1591);
controversia per l'eredità tra i figli di Sigismondo e i cugini Giovanni Arbogasto, Antonio e Filippo
(1600); carteggio con: Antonio Slucha; Moritz Prugger; Lorenzo da Campo; Rodolfo Pollweiller.

225.
"Tab. V g. II/3 Sigmund (1573-1596). Ucet kniha r. 1562-1570"
1562 - 1570
Contiene: registro delle entrate e delle uscite di possessi Thun, redatto da Giovanni Felice Bevilacqua per
gli anni 1562-1570, reg. leg. pelle, cc. scritte 453 (libro giornale?).

226.
"Tab. V g. II/3 Sigmund (1573-1596). Ucet kniha r. 1570-1577"
1570 - 1577
Contiene: registro delle entrate e delle uscite di possessi Thun, redatto da Giovanni Felice Bevilacqua per
gli anni 1570-1577, reg. leg. pelle, cc. scritte 480 (libro giornale?).

227.
"Tab. V g. II/3 Sigmund (1573-1596). Copiar listin r. 1557-1585"
1557 - 1585
Contiene: "Registratur ueber diss formulari an welchem arth ain jede hanndlung verschreibungen
rechtliche Process oder annders zu befinnden ist", libro copiale, reg. leg. perg., cc. scritte 281, gravi danni
da umidità e roditori.

228.
"Tab. V g. II/3 Sigmund (1573-1596). Penezni knihy r. 1560-1587"
1560-1587
Contiene:
registro delle decime e dei censi su possessi Thun redatto da Sigismondo Toresan per l'anno 1560, reg.
leg. cart., cc. scritte 99;
4 registri dei censi e del vino di Cortaccia per gli anni 1564, 1565, 1566, 1569, reg. leg. cart.;
registro dei censi su possessi Thun per l'anno 1569, reg. leg. cart.;
registro dei censi di Castel Bragher per l'anno 1587, reg. s. cop.;
registro contenente gli estratti da un urbario per gli anni 1451-1505, da un libro copiale di Sigismondo
Thun per gli anni 1445-1462, di un urbario per gli anni 1504-1567, 1574 set. 23, reg. leg. cart., cc. scritte
67.

229.
"Tab. V g. VIII/13 Arbogast (1773-1851) Protokol 1836"
Contiene: "Protokoll über die Sitzungen des grossen ständigen Ausschusses von Tirol und Voralberg
während die Zeit vom 25 April bis 19 Mai 1836", 1836 mag. 19, reg. leg. cart.

230.
"Tab. V g. III (1,4,14); g. IV (9,17,19); g. V (6,8); g. VI/6; g. VII/2; g. VIII/13.
Tab. VI g. I/1; g. II (1,2,3,8).
Tab. VII g. I/1; g. II/2.
Tab. VIII g. I/1; g. II/2; g. III (6,7)"
"V Brughier III/1 Jan Cyprian (1569-1630). 1629"
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1629 mar. 16 - 1629 apr. 18
"V Brughier III/4 Jiri Sigmund (1573-1651). 1591-1651"
1591 gen. 29 - 1651 giu. 8
Alcune carte sciolte
"V Brughier III/14 Christoph Simon (1582-1635)"
XVI sec.
"V Brughier IV/9 Karel Cyprian (1619-1676). 1642-1656"
1642 set. 26 - 1656
"V Brughier IV/17 Jiri Vigil (1630-1692). 1654-1666"
1654 - 1666
"V Brughier IV/19 Alfons Frantisek. 1709-1710"
1709 nov. 10 - 1710 nov. 21
"V Brughier V/6 Magdalena Viktoria (+1726)"
1692
"Tab. V Brughier g. V/8 Josef Johann Anton (1662-1728). 1695-1714"
1695 feb. 1 - 1714 gen. 9
"Tab. V Brughier g. VI/6 Josef Maria (1713-1763). 1755-1761"
1755 feb. 6 - 1761 ott. 28
"Tab. V Brughier g. VII/2 Johann Vigil (1728-1788). 1744-1782"
1744 - 1782 apr. 29
"Tab. V Brughier VIII/13 Arbogast (1773-1851). 1823-1825"
1823 feb. 28 - 1825 nov. 27
"Castel Croviana tab. VI g. I/1 Karel Cyprian (1619-1676)"
XVII sec.
"Castel Croviana tab. VI g. II/1 Johann Baptist (1648-1672). 1665-1666"
1665 nov. 4 - 1666
"Tab. VI Castel Croviana II/2 Guidobald Vigil (1649-1687). 1678-1697"
1678 dic. 18 - 1697 apr. 8
"Tab. VI Castel Croviana II/3 Ferdinand Karel (1651-1712)"
1698 mag. 21
"Tab. VI Castel Croviana II/8 Frantisek Vaclav Arnost (1658-1698). 1682-1687"
1682 mag. 15 - 1687 mag. 11
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"Tab. VII druha linie31 Castel Caldes g. I/1 Georg Vigil (1630-1692)"
1680 mag. 24
"Tab. VII druha linie Castel Caldes g. II/2 Jakob Maximilian (1681-1741)"
"Tab. VIII poslednì linie32 Caldes I/1 Krystof anton Simon (1635-1712). 1674-1707"
1674 dic. 30 - 1707 ago. 23
"Tab. VIII poslednì linie Caldes II/5 Jan Arnost Jakub (1696-1775). 1750-1774"
1750 ago. 16 - 1774 dic. 12
Contiene: urbario (1764); carteggio con: Giuseppe Manfroni.

"Tab. VIII poslednì linie Caldes g. II/5 Filipina (+1781). 1775-1780"
1775 nov. 20 - 1780 gen. 3
"Tab. VIII Caldes III/6-7 Sigmund (+1830) a Richard (+1840). 1775-1789"
1775 - 1789 ago. 22

31
32

Seconda linea.
Ultima linea.
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DOCUMENTI DIVERSI
231.
"Netrideno (?) XV-XVIII stol. (elenchy ...33)"
Carte sciolte, senza regesto, perlopiù molto danneggiate.

REGISTRI
232.
"Ucet knihy XV-XVIII stol. Kniha listin 1758. Denik34 1790"
Contiene:
"1758 rinovate investiture dell'ecc.ma padronanza de Thunn, Cembra", reg. leg. cart., cc. scritte 64, con
indice alfabetico a rubrica finale;
registro debitori e affittuari Thun XV sec., reg. leg. perg.;
"Urbar der Zinss, Zennd und gült den frölen von Thun zu gehorenndt", XV sec. ex., reg. leg. cart.;
registro di coloro che pagano tasse, delle tasse e del loro impiego, 1639-1640, reg. leg. cart;
diario di trattative e avvenimenti alla Dieta Provinciale di Innsbruck 1790, 1790, reg. leg. cart., danni alla
cop.

233.
"Jeduani na zem .... 351555; Kanc. Spisy o Leu Sporn Metternich ca Hohenfeld 16961710"
Contiene:
trattative del governo e del Landschaft Tirol alla Dieta Provinciale a Innsbruck, 1555 ott. 1, reg. leg. cart.;
"Kanzlei-acta über den Lehnstreit Metternich-Hohenfeld um zwei Höfe zu Globen bei Berglar 16961710" (tit. dorso), reg. leg. mezza pelle (legatura fine '800 - atti sciolti).

234.
"Copiar ruznich (?) listin36 r. 1308-1571"
XVI sec.
Contiene: "Lospuech tertie partis", libro copiale di documenti degli anni 1308-1571, reg. leg. pelle, cc.
scritte 39.

235.
"Copiar ruznich listin r. 1498-1534; 1514-1535; 1527-1528; 1530; 1531"
XVI sec.
Contiene:
libro copiale di documenti non relativi ai Thun degli anni 1514-1535, reg. s. cop., danni da umidità;
libro copiale di documenti non relativi ai Thun (riguardanti soprattutto i Belasi) degli anni 1498-1534;
imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez (documenti non relativi ai Thun), reg. leg.
cart., cc. 122;
imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez, reg. leg. cart., cc. scritte 130.

236.
"Kopiar ruznich listin r. 1388-1564"
33

Scritta in ceco.
Diario.
35
Scritta in ceco.
36
Copia di documenti diversi (?).
34
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XVI sec.
Contiene: libro copiale di documenti relativi ai Thun, ai Caldes, agli Spaur, reg. leg. pelle, cc. 341+fasc.
di 10 cc., con danni alla cop. e danni da umidità

237.
"Kopiar ruznich listin r.1321-1568"
1584
Contiene: "Lospuech zu Thunn secunde partis 1584", libro copiale di documenti relativi ai Thun degli
anni 1321-1568, reg. leg. pelle, cc. scritte 395.

238.
"Kopiare ruznich listin r. 1537-1538"
1537-1539
Contiene:
imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez per l'anno 1537, reg. leg. cart., cc. 264,
danni da umidità alla cop. e alle carte37;
imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez per l'anno 1538, reg. leg. cart., cc. scritte
210, danni da umidità;
imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez per l'anno 1539, reg. leg. cart., cc. scritte
159, danni da umidità.

239.
"Kopiare ruznich listin r. 1534-1535"
1534-1535
Contiene:
imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez per l'anno 1534, reg. leg. cart., cc. 270,
danni da umidità e da insetti;
imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez pe rl'anno 1535, reg. leg. cart., cc. scritte
186, danni da umidità.

240.
"Kopiare ruznich listin r. 1532-1533"
1532 - 1533
Contiene:
imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez per l'anno 1532 (documenti non relativi ai
Thun), reg. leg. perg., cc. 226;
imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez per l'anno 1533 (documenti non relativi ai
Thun), reg. leg. cart., mutilo, cc. scritte 365, gravi danni alla cop., alla leg. e alla carte.

241.
"Castel Caldes spisy r. 1560-1581. Bartolomeo Oliveri Castel Caldes dopisy r.15611599. Ruzny listiny r. 1573-1754"
varie carte sciolte
Contiene fra l'altro: "Antonin Thun", 1589; "Karel Madruzzo", 1599; "Jan Cyprian" 1597 mag. 6 - 1603;
"Wolkenstein", 1658; "Romedio Franz", 1718 lug. 15; "Marie Anna Thunova", 1749-1754;

"Giorgio Rolandini a Lorenzo da Campo Castel Caldes r. 1560-1581"
1560 apr. 5 - 1581
37

In tutti i registri di imbreviature di Bonaventura è presente l'incipit "Iste est protocolus sive continua mei
Bonaventure fili condam Vigili de Malichoris de Casezio ... incepti sub anno Domini millesimo
quingentesimo..."
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Contiene fra l'altro: elenco dei mobili di Castel Caldes; elenco delle spese per l'anno 1579 (in ital.).

"Bartolomeo Oliveri (Castel Caldes) r. 1561-1599"
1561 dic. 18 - 1599
Carteggio in italiano; alcuni documenti sono privi di regesto.

242.
"Kopiar 1548"
Contiene: imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez per l'anno 1548 (documenti non
relativi ai Thun), reg. leg. cart., cc. scritte 297, con indice degli atti alla fine, danni da umidità alla cop. e
alla leg.

243.
"Kopiar 1541"
Contiene: imbreviature del notaio Bonaventura de Malichoris da Casez per l'anno 1541 (documenti non
relativi ai Thun), reg. leg. cart., cc. scritte 476, con indice degli atti all'inizio, danni da umidità alla leg. e
alla cop.

CARTEGGIO E ATTI
244.
"1) Biskup Jan Trient dopisy s.r. 1477-1492; 2) Biskup Ulrich v. Liechtenstein dopisy
s.r. 1493-1499; 3) Biskup Bernard Trient dopisy s.r. 1516-1539; 4) Jan Gaudenz v.
Madruzzo dopisy s.r.; 5) Jakub Roseto Castelfondo r. 1547; 6) Francesco di Arco r.
1479"
"Biskup Jan Trient. 1477-1492"
1477 dic. 20 - 1492 mar. 27
"Ulrich v. Liechtenstein biskup Trient. 1493-1499"
1493 ago. 21 - 1499 gen. 26
"Biskup Bernhard Trient r. 1516-1539"
1516 gen. 4 - 1539 apr. 24
Contiene: vari atti; numerosi documenti con l'annotazione pol.

"Jan Gaudenz v. Madruzzo r. 1525-1565"
1525 ott. 21 - 1565 nov. 26
Contiene fra l'altro: ricevute; rendiconto delle entrate e delle uscite per gli anni 1540-1542 e 1542-1544;
carteggio con re Ferdinando.

"Francesco d'Arco 1479"
1479
Contiene: un documento in copia.

"Jakob Rosetti Castelfondo"
1547 feb. 19 - nov. 27
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245.
"... 38 Akta 16.-18. stol."
Carte sciolte in italiano, senza regesto, raggruppate in due grossi mazzi (con spago) "A"
e "B", con prospetto iniziale in ceco.
246.
"1) Kardinal Krystof v. Madruzzo Trient dopisy r.r. 1516-1567; 2) Kardinal Ludwik v.
Madruzzo Trient dopisy r.r. 1555-1595; 3) Mikulas v. Madruzzo dopisy r.r. 1528-1568"
1516 apr. 21 - 1595
"1516-1567 Krystof v. Madruzzo Kardinal Trient"
1516 apr. 21 - 1567 gen. 4
Contiene fra l'altro: istruzione per la Dieta Provinciale di Innsbruck 1553 mar. 15; carteggio con:
Sigismondo Thun; Christoph Schroffenstein; re Ferdinando; vari documenti con annotazione pol.

"r. 1555-1595 Ludovik v. Madruzzo Kardinal Trient"
1555 lug. 13 - 1595 giu. 29
Contiene fra l'altro: carteggio con re Ferdinando; Sigismondo Thun.

"r. 1528-1568 Mikulas v. Madruzzo"
1528 mag. 14 - 1568 giu. 30
Contiene fra l'altro: carteggio con Sigismondo Thun.

247.
"Ital. 1221-1774"
XVI-XVIII sec.
Atti in italiano, senza regesto, in 5 pacchi (legati da spago).
248.
"...39"
XVI sec.
Carteggio e atti in tedesco, divisi in fascicoli, perlopiù numerati; sulla camicia dei
fascicoli sono scritti i regesti in tedesco, a caratteri piccolissimi.
249.
"...40 16. stol."
XVI sec.
Carte sciolte, in italiano e in tedesco, perlopiù danneggiate.
Contiene fra l'altro: documenti relativi ai rapporti tra i Thun e la chiesa di Trento; "1545 reformiert
Anschlag Steur Register des Heyrlings Quartier"; vari registri dei censi; registro delle tasse per l'anno
1544.

38

Scritta in ceco.
Scritta in ceco.
40
Scritta in ceco.
39
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APPENDICE

Nella sezione boema dell'archivio Thun a Decin, ordinato e inventariato a differenza
della sezione tirolese, sono presenti alcuni documenti relativi a Cristoforo Simone e
Giovanni Sigismondo Thun che potrebbero risultare utili per la storia del ramo italiano
della famiglia.
CRISTOFORO SIMONE A 3 I
1630 - 1641
Contiene fra l'altro: varie lettere relative alla salute della madre; carteggio con: Giorgio Sigismondo (in
ital.), 1630 dic. 29; Wolf Dietrich (in ital.), 1640; arciduca Leopoldo; autorità.
In un'altra busta, contraddistinta però dalla stessa segnatura A 3 I, si trova un registro "Process Thun
contra Thun" (Giovanni Sigismondo contro Giorgio Sigismondo), costituito da 408 cc. in latino e tedesco,
numerate a matita, rilegate in pelle nell'800.

GIOVANNI SIGISMONDO A 3 II
Contiene fra l'altro: varie lettere relative al periodo boemo.
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