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RIORDINAMENTO DELL'ARCHIVIO ARCIVESCOVILE
DI CHIETI

La Sovrintendenza Archivistica per l'Abruzzo e il Molise' ac-

.ogli.rrdo le richieste di molti studiosi e docenti universitari, di

comune intesa con Sua Ecc. Mons. Vincenzo Fagiolo Arcivescovo di

Chieti, potè nell'ottobre del

di portale a conoscenza degli

nell'Archivio Arcivescovile di
più ricchi Per la storia locale, ma

l'Abruzzo.
Ciò è stato Possibile grazie

sciuta quale legge sull'occuPazi

.o.rno.inrta Sovrinten denza ài
lavoro con la CooPerativa << Rice

i.rr_o e di destinare una delle socie al riordino del fondo perga-

menaceo conservato nell'Archivio Arcivescovile di Chieti'

Tale lavoro, unitamente alla continua assistenza agli studiosi'

che quotidianamente ,fllri,,"o nell'archivio' si è Potuto rcalizzare

molto celermente sia per la guida del Sovrintendente Atchivistico

che per la disponibilità dimostrata
'È d, tottà[neare che il fondo o

in un unico locale, bensì sparso in t , , I
una parte delle pergamene efano- malandatl'

le restanti dirp..r."r.i vari scafl arrotolate

in buste di plastica e deposte sul t .

Era .rid.rrte l'estremo stato documenti

storici coperti di polvere antica, piegati e rovinati da mani ine-

sperte.
Per il loro riordino si è proceduto con la compilazione di una

..n.À, I cui fac-simile non 'i è potrrto allegare agli a.tti'

Sifornivanocosìlacollocazi.oneprowisoria,ossialanumera.



314 F. Fantinì - G.A. Fiorilli - M.T. Spinozzì

Efiettuata questa prima schedatura, si è provveduto ad ordi-
nare Ie pergamene materialmente nella cassettiera secondo il nu-
mero di corda dato.

Si sono svolte _dapprima indagini ricognitive del materiare ecompilati numerosi elenchi che hann-o permesso di studiare una me-todologia per iniziare il riordino delle carte.

- Dapprima si è imbustato tutto il notevore materiale accatastatonegli armadi e negli scafiali dene varie stanze der,archivio e orga-nizzato in fascicoli.

- Sistemare attraverso I'imbustamento tutto il materiale cartaceo
cercando di costituire, ove è possibile, i fascicoli.

-^^-'-+,^Br^rouccr, Regesto delle Clria Arcilescooile di Cbieti,100.!-!40.0i Casatbordino, tip. De Regesto àiii"--'prigo*rr" 
"codici del Capitolo Metropolitano, p. De Arcangeli s, 1926,
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- 
§ums1are il tutto avendo così la consistenza del fondo e una

maggiore indicazione per il ritrovamento delle pratiche.

- 
Fornire un elenco che permetta, sebbene in maniera non simul-

tanea, la consultazione dei fascicoli.

Si danno qui di seguito cenni sommari della consistenza del fondo

pergamenaceo:

Totale delle pergamene n' 1161

n. 10
n. 11

n. 76
n. 168
n. t47
n. 477
n. 565
n. 109
n. t6
n. 16

Sec. XI
Sec. XII
Sec. XIII
Sec. XIV
Sec. XV
Sec. XVI
Sec. XVII
Sec. XVIII
Sec. XIX
Sec. XX

A riguardo del fondo cartaceo ci si limita ad indicare qui la

consistenza e le principali setie individuate:

Totale Faldoni o Buste: 913
Totale Fascicoli: 2500

srNoor - slNru VrsrrB - Arcrvsscovr - PennoccHlE - SncBnoorr -

i. ò*rr*, - Relrcrosr - AuurnrsrRAzloNE - Spurnenro - ColrtnrBn-
*itt-- O.TEDALT - Cur-ro - Cluse Crvrlr B TnrnuNerr - Ce'usr or

BrerrrrcnzroNE E CnNoNrzz,lzroNs - TnINSUNTI'

Tutte le suddette serie comprendono carte che vanno dalla

metà del secolo XVI ai nostri giorni'


