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INVENTARIO DELL'ARCHIVIO CAPITOLARE
DI MONTEFIASCONE

Il Concilio di Trento (L545-I563), che prescrisse la forma.
zione degli Archivi ecclesiastici, ha trovato l'Atchivio Capitolare
di Montefiascone già esistente da due secoli.

I documenti più antichi, infatti, sono costituiti da 5 Perga-
?t2efle:

a) Transunto di Bolla del Papa Giovanni XXII, L333;
A) Inventario dei Beni della Chiesa di S. Flaviano di Mon-

tefiascone, L342;
c) Inventario dei Beni della Chiesa di Santa Margherita di

Montefiascone, con Brevi di diversi Pontefici, t343;
/) Conferma di Innocenzo IV citca i Beni dei Canonici La-

tetanensi, copia del 1344 sull'originale L244;
e) Bor,r,a << Cum Illius » di Urbano Y, datata Viterbo 31

agosto t369, la più importante perché relativa alla costituzione
della Sede Vescovile di Montefiascone e alla concessione del titolo
di Città al << Castrum Montis Flasconis »>;

e dal << Martyrologiuru Romanae Curiae )>, manoscritto cartaceo del
secolo XIV, rilegato in pelle rossa (il Cardinale Garampi, Vescovo
di Montefiascone e Corneto, Bibliotecario di S. Romana Chiesa:
<( quam plurimi habendum esse, testatus est »>!).

Per state al 1300, ci sono ancora 2) pergamene, delle quali
due, a forma di rotolo, lunghissime, firmate e 'segnate' nelle
'giunte' dal Notaio, riportanti la causa, coi vari atti, fia i Padri
Francescani ed i Canonici di S. Flaviano, Montefiascone, D37-
7338.

Con la costituzione della Diocesi, avvenuta come detto, nel
1369, per la particolare fedeltà di Montefiascone alla Sede di Pietro,
l'Archivio Capitolare ha pressoché una << continuazione »>. Baste-
rebbe pensare: a) alla serie dei libri amminisrativi 

- 
una cinquan-
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tina 
- 

inizianti col L4l4; b) ai 64 volumi riportanti gli Atti di
Battesimo, Cresima, Mattimonio dei fedeli di Montefiascone, ad
inizio, per i Battesimi, con I'anno 1440; c) agli Atti Capitolari,
volumi manoscritti, con inizio nell'anno t593; d) alle Efiemeridi
delle Messe (una quarantina di volumi) con inizio dal 1600.

Dopo tali notizie informative, andiamo al tema della Rela-

zione: L'Inaentario dell'Archiaio Capitolare di Montefiascone.

La collocazione

L'Archivio è situato nella Sagrestia della Cattedrale, in 8 scaf-

fali in noce del 1700, chiusi a chiave, numerati da I a 8 e porta
la scritta « Archivio Capitolare )>. 

- 
Ha due parti: Archivio Sro-

rico, il più importante, con abbondanti documenti contenuti in 7

Scaf[ali, e Archivio Moderno contenuto in 1 Scafiale.

Inuentario - Nella redazione dell'Inventario si è seguito que-

sto ordine:

- 
Le Pergamene;

- 
Volumi manoscritti;

- Volumi a stampa;

- 
Scritture varie e registti;

- 
Musica;

- 
Libri Liturgici;

- 
Vecchi Registti di Atti Parrocchiali;

- 
Archivio Moderno.

Tale Ordine è stato fiafitenilto negli Scaffali.

Ancnrvro sroRrco

Scaffale n. 7

a) Le Pergamene; taccolte in 5 cofani di zinco, sono nu-
merate e sul reuo recano cenni della materia, metito questo dei vec-

chi Canonici. Sono in numero di L96 e vanno dal 7333 al 794),
abbracciando pertanto un lasso di sei secoli. L'ultima di queste Per-
gamene è il Breve di Pio XII (1943) per l'elevazione della Chiesa

Cattedrale di Montefiascone, Santa Margherita, a Basilica Minore.
l,e Pergamene sono rappresentate da:
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- 
Bolle dei Papi, Transunti di Bolle, Brevi Pontifici, In-

ventari (1." cofano);

- 
Q4u5s, Collazioni Benefici, Donazioni, Sentenze, Enfi-

teusi (2" cofano);

- 
Jg562rngnti, Inibizioni, Mandati di pagamento, Vendite

(3'cofano);

- Quindenni di afrtto, Intimazioni, Dotazioni (4' co-
fano);

- 
Comprite, Decreti, Monitori (5' cofano).

Varie Petgamene avrebbero bisogno di restauro, specialmente
due, fta le più antiche, rovinate per l'azione di un reagente ado-
perato senz'arte, fotse un secolo fa, per rawivatne il carattere;
di ciò già si lamentava lo storico Piero Savignoni (cfr. pag. 14
del suo libro 'L'archivio storico del Comune di Viterbo ', edito a

Roma nel 1895 a cura della Società Romana di Storia Paria).
b) Volani a starfipai si ratta di una ventina di volumi di

storia e materia locale.
c) Volumi manosuitti: sono 30, tutti rilegati; e, di que-

sti, 20 riguardano le 'Scrittute Pinieri' (una vecchia famiglia di
Montefiascone del 1600, ticca di personaggi); e 10 la 'Tenuta '
S. Savino (un grosso possedimento, le cui rendite furono assegnate
'per dote' al Capitolo dal Pontefice Urbano V), la ' Causa' per
detta Tenuta e la ' Concordia' awenuta nel t793 con la Camera
Apostolica.

Da notate che i documenti dei volumi manoscritti rilegati (la
tilegatura tisale in genere alla fine del 1700) non sempre rispettano
l'ordine ctonologico; a volte presentano materia varia; in quest'ul-
timo caso, non essendo possibile ' scucirli ', bisognerà fare un in-
dice dettagliato.

Un cenno circa le Scritture Pinieri: trattasi di istrumenti,
cause, apoche, inventari, eredità, lettere, documenti, testamenti,
crediti e debiti, miscellanea. Emergono le documentazioni su Fra
Vincenzo Pinieri da Montefiascone, dell'Ordine dei Conventuali
(periodo L629-L649): fu << Dottore nell'arti e nella Sacta Teologia
Maestro >>, << Missionario in Moldavia, Transilvania, Bulgaria, Cas-
sonia ed altri luoghi dell'Ungheria »>; << Inquisitore Generale conffo
I'eretica pravità, per la Provincia dell'Istria e almi luoghi noti e

consueti »; da ultimo fu eletto alla Chiesa Cattedrale di Polignano,
in Provincia di Bari (oggi sede titolare). C'è l'Istrumento del 9
settembre 1649 circa lo Stato della vacante Chiesa di Polignano:
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di circa 4000 anime, senza Seminario, soggetta nel temporale al
Marchese di Polignano Radonicchi Raguseo.

Scaffale n. 2

Annovera:
a) n. 10 volumi manoscritti di Miscellanea. In quello clas-

sificato con la lettera D c'è un grosso fascicolo di conti che risal-
gono al 1486 e segg., di dificile intetpretazione: che siano i conti
della costruzione della nuova Chiesa di Santa Margherita, che ebbe
proprio inizio, ad opera del Cardinale Domenico della Rovere, Ve-
scovo di Montefiascone, nell'anno 1481? - È una ipotesi.

In quello contraddistinto con la lettera I, ci sono varie stampe,
(fra cui l'Indizione del Giubileo t570, f.atta da Pio V), e perga-
mene, (fra queste, Io Statuto degli Artigiani di Montefiascone del
1635).

b) n. 5 volumi di <.t Anniversari »>.

c) n. 8 volumi di apoche, istrumenti e testamenti, con
soitture del 1500.

Scaffale n. 3 ,

È molto ricco di volumi manoscritti, che in genere sono di
natura amministrativa ed ammontano ad oltre 70. Sono Beni del
Capitolo, con inizio 1414 sino al ptesente; c'è una otdinata conti-
nuità di oltre cinque secoli. Di questi volumi, il primo è stato to-
vinato da un reagente, usato per ravvivarne il carattere. Interes-
santi sono il Cabreo di tutti gli stabili spettanti al Capitolo, in due
volumi (1840) e il volume << Sussidi (da parte dei vari enti) alle
Galere e facoltà di testarc » (1614).

Scaffale n. 4

Enumera:
a) n. 7 libri manosoitti riguardanti

Confraternite;
b) n.l3 volumi di Atti Capitolari (e

per la storia del Capitolo, dal l5%;
c) n. 4 volumi di atti giudiziati;
/) Memorie sul Capitolo e Città di

colte dal Cardinale Garampi;

l'amministrazione di

Delibete), importanti

Montefiascone, rac-
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e) Costituzione (a stampa) di Benedetto XIV per la Cappa
Magna al Capitolo di Montefiascone e Corneto;

f) n. 38 Efiemetidi di SS. Messe;
g) n. 3 volumi di cerimoniali;
É) Inventario dei Beni di S. Flaviano, descrizione del tem-

pio e cronache dei curati;
l) 'Congregationes et acta quaedam originalia Concilii Tri-

dentini sub Julio III' - Trattasi di un centinaio di fogli, piutto-
sto ' Indici' che richiamano i Tomi del Concilio e riportano; al-
l'inizio, la vecchia carta di sovfacoperta, con la scritta sopradetta;
sono stati tilegati posteriormente, insieme ad altri fogli di materia
varia del 1600, come:

- Editto del Re di Francia e di Navarra sopta la dichiara-
zione del Clero di Francia circa i suoi sentimenti intorno alla po-
testà ecclesiastica, Parigi, 23 maruo 1622;

- Atti conseguenti;

- 
p211g di un Diario di cose di Francia (circa 1600);

- Relazione alla Duchessa di Modena della coronazione
del Re Jacopo II e della Regina sua consorte;

- Trenta fogli di un prezioso << Dr^lnro or Loxone »i, circa
il Duca di Monmouth, sua entrata in Londra e 'decollazione ' se-

guita a d\ 25-7-1625;

- Cose del Parlamento di Londra.
/) Martyrologium Romanae Curiae; è inventariato dalla So-

vrintendenza statale e del quale già si è parlato;
n) Altri volumi di materia varia;
n) n. 5 libri a stampa pregevoli:

- Edizione cinquecentina del Martirologio Romano, stam-
pato a Roma nel 1582, anno della correzione f.atta da Gregorio
XIII: 15-10-1582 - 3L-12-1582;

- Sinodo Diocesano del Cardinale Barbarigo, Vescovo di
Montefiascone, 1696 (edizione della Tipografia del Seminario di
Montefiascone);

- Sinodo Diocesano del Vescovo Bonaventura, 1710 (Ti-
pografia del Seminario di Montefiascone);

- 
[s6g2ieni pastorali del Vescovo Bonaventura, stampato

a Roma nel 1724;

- f,an1u5 oficii majoris Hebdomadae, typis Andrea Stasi,
1619.

Nello Scafiale n. 4 c'è pure un quadro (inventariato) con cor-
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nice di ebano, intatsiata di piette, racchiudente due lettere auto-
grafe, al Capitolo, da parte dei Reali di Inghilterra, Giacomo III e

Clementina Sobieski di Polonia, i quali il 1o settembte 171.9 cele-

brarono il marimonio in Montefiascone, nella Sala del Trono del
Palazzo Vescovile. Nella Sagrestia della Cattedrale c'è una tela del
Conca che ricorda il Sacto Rito, oficiato dal Vescovo diocesano

Sebastiano Pompilio Bonaventuta. Negli << Acta Ecclesiastica » della

Curia, al volume 15", è riportato l'atto di mattimonio con le vatie
firme autografe.

Nella parte inleriore dello Scafiale n. 4 c'è << un Fondo do-

cumenti », dei secoli XVII, XVIII, XIX, tutti da ordinare e in-
ventariare.

Scaftale n. 5

È lo scafiale della Musica Sacra.
Fra i vari volumi a stampa, emetgono tte gtossi incunaboli, di

indubbio valote:
1) 'Magnificat omnitonum cum quatuot vocibus Cnrsto-

ronr Moneus Hispani ', edito nel t562, 'Venetiis apud Anto-
nium Gardanum'. Detto autore, nato a Siviglia, fece parte della

Cappella Papale sotto Paolo III (1535-1548).
2) 'Joel.nvrs PETRr Arovsrr PneruesrrNr in Basilica S. Pe-

tti de Urbe Cappellae Magistri Mrssenurvr LrBER rRIMUS ' - 'f1n-
pressum Romae apud haetedes Aloysii Dorici', da Giulio III, a 4
voci, nel L572.

3) 'Joerrurs PBrnr Arovsrr PnerNrsrrNr Missatum Lrssn
QurNrus ' (quatuot, quinque, sex vocibus) stampato a Roma,
' sumptibus Jacobi Betichiae, apud Franciscum Coattinum' nel
1590.

Scaffale n. 6

NelTa prima parte delTo Scafiale, Musica più recente: vari fa-
scicoli, scritti a mano, del primo novecento: Messe, Mottetti, spar-

titi vafi, per la Cappella musicale della Cattedtale.
Nella seconda parte: Libri Liturgici: sono un centinaio.
Emetgono due edizioni cinquecentine:

1) 'Bnevrenruru RorrrANUM ' edito Romae, apud Paulum
Manutium, nel 1570.
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2) 'Psalterium juxta reformationem Breviarii Romani',
edito 'Romae, ex Tipographia Vaticana' nel 1591.

Nell'Archivio, come esposto, c'è abbondanza di musica. Una
ragione va individuata nel fatto che in passato, la Musica fu cu-

rata nella Cattedrale.
Una »Blrnrne Capitolare del 18 marzo 1607 (Atti Capitolari-

Montefiascone, 1590-1610) dice testualmente: « Dalla Comunità.,.
si diano venticinque scudi... all'Organista, acciò li figli de' cittadini
habbiano comodità d'impatate la virtù della musica »>.

CrrBnnr MAESTRT di Cappella della Cattedrale sono stati:

Fra Bernardino Morelli, Agostiniano. Ha dato alle stampe
un'Opera di 14 Mottetti 

- 
di cui uno alla Beata Marghetita, Pa-

trona di Montefiascone. L'Opera è stata stampata a Venezia, nel
1598, dall'Editore Rrccenpo ArueorNo. L'unico esemplare com-
pleto si trova nella Biblioteca di Lipsia.

Giooanni Piccioni: 1616-1618 citca.
Angelo Berardi: 2' metà del 1600; questi fu anche Maestro

di Cappella a S. Stefano di Venezia.

Scaffale n. 7

È rapptesentato dai 'vecchi' Registri di Atti Patrocchiali, in
custodia nell'Atchivio storico Capitolare:

- 
n. 59 volumi di Atti di Battesimo: dal 1440 aI l9l9;

- 
n. 4 volumi di Atti di Cresima: 75%-1976;

- 
n. 1 volume di 'fedi mattimoniali': anno 1919.

Ancsrvro MoDERNo

È collocato nello scaffale n. 8

Comprende 9 Cartelle o raccoglitori ed al:'ro matetiale, come
Libto ptotocollo, Regisro Verbali, cassettina dei Timbri (dai più
vecchi in metallo, in poi) ecc. OcNr cARTELLA è comprensiva di
vari (ascicoli, tutti schedati.

Le cenrBr,rn L/A e I/B hanno per oggetto il Capitolo: fon-
dazione, setvizio corale, oneri della Massa e delle Prebende, privi-
legi (come Cappa Magna), Canonicati Soprannumerari, nomine, ono-
rificenze, ve{tenze come la parrocchialità abituale del Capitolo
(centnne. 1/A); Benefici Capitolari, Verbali di presa di pos-

115
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sesso e di consegna, atchivio, fallenze corali, inventari, arredi ed
opere d'Arte (canrnr,r.A L/B).

Due CARTELLE sono per I'Amminisffazione: stato patrimo-
niale, riordinamento dell'Asse Capitolare dopo il 1870, planimetrie
dei beni rustici, canoni e censi, terreni della Massa e del Decanato
(1" dignità del Capitolo), Conti Consuntivi, schemi di distribuzioni
(clntrrre 2/A); Confraternita del SS.mo Sacramento, doti, legati,
eredità, vendite, verterze, varie di amministrazione (cenreLLl 2/B).

La cARrELrt n. 3 riguarda la « Fabbrica >> della Chiesa Cat-
tedrale di S. Margherita: decoro, assicurazioni, parafulmini, pro-
tezione, restauri al sacro Edificio, campane, concessioni e rivendi-
cazioni, restauri ai sacri arredi, dedicazione del Santuario di S. Lu-
cia Filippini, Pauona Diocesana (Cripta della Cattedrale) riportato
al culto nel 1962, per opera del Vescovo Diocesano Mons. Luigi
Boccadoto.

La clRtuut n. 4 ha per oggetto il culto: funzioni, orari,
norme per l'uso dei patati sacri, elemosina sinodale della Messa,
tarifie, Reliquie, Mostre di Arte Sacra, Cappella Musicale, Sagre-

stano, awenimenti (come 'trasporto' del Reliquiario argenteo

- §6612 fs512 
- 

di S. Margherita V. e M. nell'Isola di Malta, per
alcuni giorni del luglio 1968).

Tutto ciò che si riferisce alle Visite Pastorali e alle norme
di disciplina ecclesiastica, è collocato nella clnrBrre n. 5.

La centruLA n. 6 contiene le documentazioni circa I'antica
Chiesa di S. Flaviano e le Chiese minori di Montefiascone; la siste-
mazione delle Pamocchie locali; e le varie richieste, fatte dalla Cu-
ria Vescovile al Capitolo, per il parere e voto, a norma dei sacri
canoni, circa pratiche ed afiari degli enti diocesani.

La centrrlA n. 7 ha per titolo << Varie >>: pur con argo-
menti di rilievo:

- 
Rapporti tra il Vescovo e il Capitolo;

- 
Rapporti con le Autorità civili;

- 
Concilio Regionale Alto Lazio (L953);

- 
Sinodo Diocesano Montefiascone e Acquapendente, te-

nuto nel 1959;

- 
§snlsnze circa Enti Ecclesiastici;
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- 
Jv[sn52 Vescovile di Montefiascone;

- 
Istituto Diocesano Maesre Pie Filippini;

- 
Orfanotrofio Femminile di Montefiascone;

- 
Monte di Pietà;

- 
Miscellanea.

CoNcr-usroNr

Vomei auguratmi che sia riuscito a darc una <( fotogtafia »>, se

pur sommaria, dell'Atchivio Capitolate di Montefiascone e del suo

Inventario. - Certamente ci sono lacune da colmate e punti da

migliorare. Lo si ha nell'intento.
Già nel 1953, il Canonico D. Armando Jacoponi, in un rior-

dino dell'Archivio, procedette ad una prima stesura dell'Inven-
tario.

Nel 1979 il Canonico Sagrista Emilio Marinelli ne ha culato
l'aggiornamento ed il completamento con varie accessioni, special-

mente per la parte modetna. fn particolare ha reso più evidente
la rispondenza fta documento ed Inventario; per cui oggi si sa

bene quello che contiene il prezioso Archivio Capitolare di Mon-
tefiascone, e, gtazie al nuovo Inventario, è facile, allo storico e al

ricercatore, venire alla diretta ed immediata conoscenza del docu-

mento.


