
Archittkt diocesano di Acireale

ARCHIVIO DIOCESANO DI ACIREALE

rndirizzo: Archivio st<-rrico diocesano, via Gcnnardi, r6, c/o curia vescovile,
95O24 Acireale (Catania)

Tclefono: (o95) 601l02
Direttore :

Acccssibili on licenza dell,ordinario
Orario: h. oledì e giovedi. Chiusura annualc: I o lu_glio-3
Servizi<r ripr.duzione documenti : fot«lcopie a, giudizio del dircttore

Dati complessivi: cassert.. 260 (1550_1940' con docc. fino al lg73).

Fondi o serie proprie delt'archiuio

Sezione oA,

Armadi I-II-III: cassette l-123, anni l55O-1g70 circa.

Sezione nB,

Armadi IV-V-VI:
l ' Atti riguardanti i rapporti della diocesi con le congregazioni romanc(s' Uffizio, Amministrazione dei beni deila s. Sede, concistoriale,

congregazione della disciplina dei sacramenti, congregazione dei ve-

47



Guida degli arcbitti diocesani

scovi e del concilio, Congregazione dei religiosi, Congregazione dei

riti, Congre gazione degli affari ecclesiastici straordinari, Congregazio-

ne seminari e università, s. Romana rota, Dataria apostolica, segrete-

ria di Stato, Ufficio pontificio casc parrocchiali, Pontificia commissio-
ne per l'arte sacra e il diritto canonico, Maggiordomato stanze vatica-

ne, Amministrazione pontificia per le opere di religione): cassette l-
1 1 (fascc. l-r9), 1872-1940.

2. Episcopato siculo, curia, vescovado, seminario diocesano, capitolo
aètta cittearale, basiliche di S. Pietro e s. Sebastiano: cassette 12-33

(fascc. 20-29), 17 5O-r945.

3. Clero, monasreri e istituti religiosi, tasse diocesane e parrocchiali,

fondazioni, campane e chiese: cassette 34-41 (f?lscc' 30-37), l84O-

1945.

4. Parrocchie (giuliane, bilanci, vertenze, relazioni, ecc'): cassette 42-58

(fascc. 38-1 16), 1696-1937 .

5. Visite vicariali e visite pastorali (questionari): cassette 59-65 (ftscc.

117-119), 1870-1973.

6. vescovi (documenti vari, elezioni, giubilei, atti ed editti, circolari, re-

lazioni visite pastorali e decreti, congressi eucaristici -catechistici 
e

mariani,cronacapastorale,corrispondenzaprigionieridiguerra,pra-
tiche militari clero, scritti inediti): cassette 66.99, |897-|955.

7. Yarie (insegnamento religioso, ordinazioni' ufficio tecnico' eremo S'

Anna, bolle apostolichel cronologia vescovi' Ufficio missionario'

Azione cattolica): cassette 100-137, 1872-1955'

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

I documenti della sezione « A » soflo in fase di classificazione'

Della sezione n B » ..iir. ,rn sommario accurato sin dal 1976 e ancora in

iorso di sistemazione. Esiste un indice per argomenti'

BIBLIOGRAFIA

Hier. Cat., VII 218, VIII 313; Enc' CaL, | 226-227 '

AI-rnE NoTIzlE UTILI

All'archivio è annessa una biblioteca, ubicata in Via S. Martino 4, specia.

lizzata,in cultura *figi.i,, t"" iitt' 15'0oo volumi' attualmente in dota-

zione all,Istituto dioctsano di scienze rerigiose . s. Agostino »' approvato

dalla CEI.
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Arc b i tt i r t d i oc esano d i Acquapenden le

ARCHIVIO DIOCESANO DI ACQUAPENDENTE

lndirizzo: Archivio diocesano, parazz<t vesc.vire, via R.ma, g9, 0102 l Acquapcn-
dente (Viterbo)

Telefono: (O7 63) 826035
Direttore: Patrizi don Angelo Maria
Accessibilità: su domanda motivata e previo appuntamento
Servizio riproduzione documenti: non esiste '
Compilatore della scheda: Luciano Osbat

Dati complessivi: unità 298 (1652_1968).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

Prima stanza

Atti matrimoniali, unità 140
Sacre ordinazionl unità 25
Visite pastorali e "relationes ad limina", unità ll
Benefici, atti di amministrazione, processi di canonizza-
zione, unità 7
Processi riservati, clero, unità 3
Carte sciolte, unità 3O

Seconda stenza

Confraternite, parrocchie, seminario, unità 9
Arti pubblici (atti ufficiali della curia), unità 13

1652-1967
t7 to_1968
1650_r950

secc. XIX-XX
secc. XIX-XX

secc. XVIII-XIX

secc. XIX-XX
secc. XVIII-XX
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Guida degli arcbiùi diocesani

Corrispond enz^ e atti diversi della curia
Atti civili
Benefici, monasteri, capitolo cattedrale, ùnità 24

Botlari, unità l4
Seminario e ospedale di Acquapendente, unità 34

Terza sttnza

Carte sciolte (atti civili e criminali, corrispondenza)

secc. XVII-XIX
secc. XVII-XX

1649-r936
secc. XVII-XX

Altri fondi e documenti

Ha conservato quanto rimane dell'archivio della diocesi di castro.

INvrutnRt E STRUMENTI DI RICERCA

L'archivioèinfasediriordinamentoesaràredattouninventariosom-
mario.

BIBLIOGRAFIA

Ucuerrt, I 583-585; Mt)RoNI, I 68, CI 251-277; Hier' Cat'' lll157 ' IV 88'

i gz, vi 9i, vtt 82, vIII tt3; Enc. cat. , | 237 -238 '

N. CosrANr t$t, Memorie storicbe di Acquapeldeytg' Roma 19O3; G' Llsr'

eriiàp""aenie - stoii a. e,t"' Figure' rraàizioni' Acquapendente 1 97 1'
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Archiuio cliocesaru di Acqui T-erme

ARCHIVIO DIOCESANO DI ACQUI TERME

Indirizzo: Archivio vescovile, piaizzaDuomo, 6, trOl I Acqui Terme (Alessandria)
Telefono: (0144)2078

evio apposito accordo

::1,:'.1i:,',:1ffi:HL'éhl,'J1?#lfl.
servizio riproduzi.ne documenti: l'archivi. dispone di macchina fotostatica; pereventuali ripr.duzi<rni fotografiche di d.cumenti si p,ss.no dare indirizzi diprofessionisti validi
Compilatore della scheda: Ravera can. pompe<_r

Di questa diocesi assai antica (è storicamente accertata la presenza di s.Maggiorino quale suo primo vescovo nel IV secolo), r,archìvio è fornitodi ricca documentazione, anche se ha subito nei secoli mutirazioni percause varie (risulta da brevi annotazioni che anche qui erano in vigore,nei secoli XV e XVI, disposizioni che ordinavano di bruciare ra cafia per-ché portatrice di peste).
Dopo traslochi vari, con danni notevoli dovuti anche a soggiorni in am-bienti poco sani, nel 1960 - per opera del vescovo mons. éiuseppe Oel_I'omo - I'archivio ha trovato una adeguata sistemazione in tre appositi eampi locali, con nuove scaffalature, in gran parte fornite di porte a yetro
con serratura.
Nell'attuale riordinamento si è voluto,
della disposizione data ai documenti in
Trenta.
L'attuale sistemazione risponde,
grandi reparti:

per quanto possibile, tener conto
L un precedente lavoro degli anni

grosso modo, ad una divisione in tre
a' Carte antiche e pergamene: documenti propri dei vescovi (visite pa-storali, sinodi, mensa vescovilc c anncssi); vicari capitolari; capitorodella cattedrale; seminario; clero.
b' Proprio delle parrocchie, per il quale si sono tenure in considerazionele "varianti territoriali" subite nél periodo napoleonico.c' curia: istituti religiosi; opere pie ; inagrafe - matrimoni; varie; recenti.
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Guifui degli archit'i dturcesani

Dati complessivi: pe.rgg. I l5 (89O-19O6); unità 1.380 (890-195O)'

Fondi o serie proprie dell'archiuio

1. Carte antiche:

Codici, voll. 6
Raccolte scritture antiche, voll. 2

Elenco benefici del Monferrato, voll. 2

Pergamene di contenuto vario, pergg' 1 l5
Nomina di Parroci, fzscc- 4

Dispense sacre ordinazioni, fascc' 6

Dispense matrimoniali, fascc. 6

Nomine di dignità capitolari, fascc' 2

Altre , fascc. 6

2. Vescovi:

Personali, lcttere pastorali, decreti, manoscritti' fi-

no al 1816, fald. 38
Lettere pastorali in stampa, voll' 9
Miscellanea (originali, copie), fascc' 4

Vicari caPitolari, fald. 3
Visite paitorali (visite apostoliche), fa'ld' 2

Visite pastorali (vescovo della diocesi)' fild' 32

Visite "ad limina", fa'ld' 2
Atti di 15 sinodi diocesani (orig' stamp')' unità 12

Mensa vescovile, beni immobili, decime' fald' 30

Atti pontifici, encicliche, ecc', fald' 4

Decime PaPali, fald.2
Nunziatura aPostolica, fald' 3

Provincia ecclesiastica, fald" 4

Lettere pastorali, decreti, ecc' di vescovi di altre

diocesi, fald.2
Vicariati foranei (variazioni, nomine' visite' confe-

renze), fa'ld.6
Capitolo della cattedrele , fa,ld' 24

3. Seminario vescovile:

Costituzione, seminario e vescovi' amministrazione '

regole, ecc., fald' 1O

(Aichivio proprio presso il Seminario)
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to42-r500
890- I 500

secc. XIV-XV
890-1906

r400-1900
dal 1600
dù 1640
dal 1600
dal 16OO

dal 1360
dal 1818
dal 1818
da,l 1620

r577-r58'
da'l 1599
dal 1618
dal 1428
dal l40O
dù 1465

r579-1690
1628-1800

1700

r640

1660
I 200

1580



Arcbiuitt <liocesano di Actlui T-erme

4. Clero:

Sacre ordinazioni, fald. 80
Costituzioni patrimoni, fald. 7 5
Sacre ordinazioni extradioccsani e di religiosi, fald.
l1
Elenchi ordinandi, confessori, predicatori, unità lg
Stato del clero, unità 5
Concorsi parrocchiali, unità 4
Assistenza clero, cassa diocesana, unità 5

5. Curia vescovile:

Atti "Collationes" parrocchiali, voll. 20
Decreti amministrativi, voll. 54
Legati, fald.22
Benefici parrocchiali, voll. g
Registri di sentenze; processi in appello da altre dio_
cesi, fald. l0
Processi per "streghe", banditi, fald.2
Rapporti con ebrei, protestanti, ecc., fald. 2
Miscellanea, fald. lO

6. Parrocchie:

Chiese parrocchiali ed altre
Relazioni parrocchiali, stati d'anime
Elenchi del clero, atti per concorsi parrocchiali
Beneficio parrocchiale ed altri benefici
Confraternite, oratori, cappellanie
Processi celebrati in curia, contro parroci, sacerdo_
ti, laici
Parrocchie da sempre nella dioces i, fald. 52O
Parrocchie incardinate nel lgO5 o lgl7, tald. 34
Parrocchie ab immemorabili al 1g05, fald.40
Parrocchie ad tempus al lgo5, fald. lg

7 . Atti di culto:

Processi di beatificazione, fald. 6
Reliquie, attestati, fald. 3
Santuari e chiese particolari, fald. 5
Abbazie, monasteri, conventi (ora chiusi), docu_
menti originali e stampe, fald. 25
Libri liturgici, messali, graduali, unità l5
Varie di liturgia (calendari, ecc.), fascc. 4

l 580
t6t2-1945

1680
l 580
1800

1800-1950
t8t2

1618
dal 1750

1700
1750

1600
l 585- l 700

r570

dal 157O
dal l8O5
dal 7570
dal 1805

dal 1700
1600-1900

dal 7250

dal I IOO
da,l t4OO
dal 160O
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Guida degli arcbiui dk»cesani

Opere pie :

Monti di pietà, ospedali e altro, fa'ld. 47

Anagrafe :

Copie atti: battesimo, matrimonio, morte, elenco

dei cresimati
Dispense matrimoniali, atti di stato libero, fild- l4O

Opere varie:

Azione cattolica, associazioni sociali-assistenziali'
associazioni Politiche
Congressi eucaristici, diocesani, vicariali' parroc-

chiali

Atti civili:

Privilegi di imperatori al vescovo di Acqui, timbro
scovi, voll. 2

scovo con: ducato di Manto-
a Savoia, rePubblica di Geno-

va, fild.2
Dal regno di Piemonte: manifesti camerali, patenti'

ecc., fald. 3
Città e provincia di Acqui: corrisponderlu;z', ?,ttiv2,ti'

fa,ld.5

10

ll

dal 1350

dal 1805
dal 1580

dal 1880

dal l90O

890- 1690

I 570- 1800

1816-1870

1600-1790

Altri fondi e documenti

Arti notari li, fald-3(14OO-15OO)'
Provengono dall'Archivio notarile di Acqui'

P r o c e s s i, feld.7 (1800).
Processi tra laici presso il Tribunale civile e sentenze varre'

M.ITNNI,E,IT DELL'ARCHIVIO CONSERVATO IN ALTRA SEDE

Documentaziooe varia(dal l40O) conservata dal f 80O presso la Bibliote-

ct v;rticana, datta quale si ebbe ultimamente riproduziòne fotografica di

ogni documento.

INvrNrnnt E sTRUMENTI DI RICERCA

Esistono invenrari sommari del 1400-1700, incompleti anche in merito al

materiale dell'ePoca.
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BIBLIoGRAFIA

UcHELrr, lV 326-331; MoRoNr, I 80; Krun, VI/II 190-194; L,ulzoNr, 828-
829. Hier. Cat.,ll9l, III l13, IV 89,Y 93, VII 83, YItt rt4; Enc. Cat., t
247-248.

Vita e Ufficio di S. Guido (125O-1-100), Patrono d.ella Diocesi, s. n. t.
(incunabolo); G. Pron<>cx, Solatia chronologica sacrosanctae Aquensis
Ecclesiae, ms. a. 1620-1630 (con trascrizione di molti documenti d'archi-
vio); G. B. MoRloNoo, Monumenta Aquensia, voll. 2, LTAO (raccolta di
documenti d'archivio); G. Broncr, Anticbità di Acqui Staziella, s. l.

AI-TRE NoTIzIE UTILI

Esiste presso I'archivio una raccolta di tesi di laurea elaborate su docu-
menti dello stesso archivio.
Inoltre presso I'archivio si trovano: n La rivista diocesana acquense » (dal
!9?2),., L'Ancora , (serrimanale diocesano, dal 1903), u Acra Apostolicae
Sedis , (dal l9O9) e « Lex , (legislazione italiana, dal l92g).
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Guida degli arcbiui dictcesani

ARCHIVIO DIOCESANO DI ALBANO LAZIALE

lndirizzo: Archivio dioccsano, Palazzo vescovile, Via A. Dc Gasperi, 37, OOO4I
Albano La'zialc (Roma)

Telefono : (06) 932384 4 19 32 tO7 9
Direttore: Lavazztno d<ln Luigi
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h. 9-12, mcrcole dì e vcncrdì. Chiusura annualc: I ! luglitl- 1 5 agosto
Servizio riproduzione doe*umenti: fotocopie a giudizio dell'archivista
Compilatore della scheda: Lavazzano don Luigi

L'archivio diocesano non presenta documenti anteriori al sec. XVI. Sac-

cheggi e incendi dell'archivio e la distruzione della città di Albano nel
1435 ad opera di Giovanni vitelleschi sono le cause della perdita dei do-

cumenti più antichi. L'archivio fu riordinato negli anni 1931-1932 td
opera di mons. Alberto Galieti e ne fu fatta una schedatura dei documenti.

Dati complessivi: unità 789 (1583-1985).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Bullarium, unità 17

2. Sinodi, unità 4

3. Stato della diocesi, unità 4

4. Visite pastorali, unità 39

5. Istromenti ecclesiastici, unità 51

6. Istromenti patrimoniali, unità 3

7. Processi ordinari di beatificazione e cerronizza,zio-

ne, unità l3
8. Parrocchie , unità 67

9. Sacerdoti diocesani, extradiocesani, defunti, unità
20

,6

1636-r889

1687-1958

r583-1869

1611-1985

1739-r870

1686-1859

r84t-r935
1707-1935

1625-1985



Arcbiuio diocesano di Albano Laziale

10. Istituti religiosi maschili, unità 6

I l. Istituti religiosi femminili, unità l8
12. Ordinazioni sacre diocesani e extradiocesani, unità

r3
13. Transunti atti di battesimo, cresima, matrimoni,

morte, unità 40

14. Matrimonialia (processetti), unità 103

15. Catalogo di opere artistiche: chiese ed oratori di Al-
bano e Marino (rapporti con la sovrintendenza),
unità 3

16. Lettere pastorali, unità I
17. Acta civilia, unità 96

18. Cause civili, unità 8

19. Processus in evidentem (utilitatem), unità 26

20. Manuale cum broliardo, unità 66
21. Schedario, unità 6

27. Collezioni:
a. « Acta apostolicae sedis ,, unità 104
b. n Notiziario Cei ,, unità 20
c. n Vita diocesana ,, unità 38
d. n Informazioni,, unità I
e. . Liturgia ", unità 16
f. o Comunità parrocchiale ,

t82r-r985
1739-1985

I 660- I 985

r9t8-r984
1652-1929

1981-r985

r9r3-1985
1606-183 I

1856-1865

r565-t877

t72t-1829
r93r-1932

r909-r985
1966-1985
195r-1985
r984-r985
r970-1985

Altri fondi e docutnenti

l. S. Michele Arcangelo di Aprilia, unità5(1971-
1984).

2. S. Maria Ma,ggiore di Lanuvio, unitàt(t979_t9gj).

INvrNtenl E sTRUMENTI DI RICERCA

C'è una schedatura dei documenti fatta negli anni l93l-1g32.

BIBLIoGRAFIA

UcHELrl,. 1247-278; MoRoNr, I 183-192; Krun, II 30-31; LANzoNr, lt8_
l2O. 144; Hier. Cat., Yltt 43; Enc. Cat., | 65O-6j3.
A. G.turtr, Contributi alla storia della Diocesi di Albano, s. 1., 194g.
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Guicla degli archiui tliocesani

ARCHIVIO DIOCESANO DI AMALFI

ln<lirizzo: Archivio diocesano, Prlazzo arcivescovile, Via Episcopio, 840I I Amalfi
(Salcrno)

Teleftrno: (o89) 87 1324
Direttore: Arpino don Riccardo
Accessibilità: h. lO-12, preferibilmente nci giorni di luncdì, mcrcoledì, venerdì.

Chiusura estiva: mesc di agosto
Scrvizio riproduzionc documenti: fotocopie a Siudizio del dircttore
Compilatore della scheda: D'Amato Salvatorc

Non è possibile stabilire con precisione quando I'archivio abbia avuto ini-
zio. Ebbe I'attuale ordinamento Sotto I'arcivescovo Ercolano Marini, ver-
so it 1920. È diviso in due parti: una pergamenac f.jz, I',illje czrt?ice . '
La prima comprende 733 pergtmene, che vanno dall'anno lOO2 al 1914.
Esse sono statc tutte riordinate e pubblicate dalla Scuola di archivistica'
paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Napoli, sotto la dire-

zione della prof. Jole Mazzolerri.
Lr parte c rtacea un migliaio di fasci e car-

telle , con materia XV e XX secolo e riguar-

dante tutti i paesi e Lettere, già diocesi suf-

fraganee di Amalfi.
Solo ncl 1985 è stato redatto il 'Catalogo topografico' di questa parte , a

cura dei giovani membri della cooperativa 'Beni culturali' di Amalfi.

Dati complcssivi: pergg. 733 (lOO2-r914); unità 935 (sec. XV-1939)'

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

Essendo in via di riordinamento, i dati qui forniti (situazione al 30 no-

vembre 1989) potranno subire modifiche successivamente'

1. Pergamene e diPlomi, Petgg. 733

2. Visite pastorali, unità 20

3. Sinodi, unità 7
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Archiuiet dictcesano di Amafi

4. Acta matrimonialia, unità 450

5. Acta patrilia, unità 109

6. Acta civilia et criminalia, unità 118

7. Parrocchie, unità 29

8. Status animarum, unità l0
9. Beneficia, unità 37

10. Acta assensus, unità 9

I l. Acra iudicialia, unità I
12. Bolle (originali o copie), unità 8

13. Monasteri maschili e femminili soppressi, unità l9
14. Ingressio, vestitio et professio monalium, unità 6
15. Capitolo, unità l7
16. Varie, unità 33

17. Rescritti, unità l6
18. Miscellanea

19. Seminario (amministrazione), unità 2g

20. Miscellanea, voll. ms. 18

dal 1592

dal 1506

secc. XVI-XIX

secc. XVI-XVIII

1684-1889

secc. XVI-XIX

1504-t783

161 l-1803

t6go-r905

1632-r939

secc. XIX-XX

secc. XV-XIX

BrsLI()cRAFIA

UGHELLT, Ylt 183-2j6; Mrxoxl, t 294_296; Krsn, VIII 3g6-392; LANZoNT,
2:!8-210; Hier. Cat., t84-85, rr 86, rrr 105-106,'IV 80, v S0, vr 78, Vrr
69, VIII )2; Enc. Cat., | 964-967.
B. cepesso, Le fonti della storia delle prouince napolitane dar 56g al1500, con note ed un copioso indice alfabetico àel clott. B. O. MA-srR(»ANNr, Tbe rcbiues atAmalfi, in pp. Le perga-
mene degli e na zione dì;.MnzzolENr, ,zc Nr,Napoli
1975, vol. E, Napoli t979; Le pergamene del_l'Archiuio arciuescouite di Amatfi, regesto a. Iro3-r9i4,à cura, <ti p,.
ORrptcr, s.1., 198 l; P. plnRr, Il Duomo-di Amatfi e il Chio'stlro del para_
diso, Ro,oa l94r; La costa di Amalfi nel seclort )(vril (rncontro pro-
mosso dal centro di cultura e storia amalfitana, ,amalfì, 6-g dicembre
1985), a cura di F. AsseNre, voll. 2, Amalfi 19aa lcontiede-varie relazioni
riguardanti i vescovi, visite ad limina, ecc.).
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Guida deg,li arcbiuì diocesani

AIrnr NoTIZIE UTILI

All'archivio è annessa la biblioteca che fu del seminario e che è in via di
riordinamento e riorganizztzione.
In apposito ambiente della cattedrale è custodito ['archivio capitolare,
autonomo da quello diocesano e contenente un centinaio di fasci.
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Arcbiuio cliocesano di Attcona

ARCHIVIO DIOCESANO DI ANCONA

Indirtzzo: Archivio diocesano, Curia arcivescovilc, Via pio II; (r0l0O Ancona
Telefono: (O7 t) ,1703
Direttore : Carini don Giovanni
Accessibilità: su domanda morivata
Orario: h. f O-12, martedì. Per accedere in altri giorni prendcre accordi diretti col

direttore
Servizio riproduzionc documenti: microfilm, fotocopie a giudizio del dircttore
Compilatore della scheda: Carini don Giovanni

I primi documenti di quest'archivio risalgono agli anni del concilio tri-
dentino.
un esame del materiale conservato ha rivelato un primo. ordinamento
con numerazione e accura.ta catalogazione di ogni pezzo. sin dai primi
anni del l8o0 molti e antichi documenti erano conservati nell'archivio
capitolare che disponeva di locali per archivio e biblioteca nellc adiacen-
ze della cattedrale . Altri importanti documenti erano conservati nei locali
del seminario diocesano con annessa una ben fornita biblioteca. Dal 16
ottobre 1943 al l8 luglio 1944 (arcivo degli alleati), Ancona subì ben 170
bombardamenti, con danni alla cattedrale e al seminario, che rimascro in
pratica senza custodia. I due archivi e le due biblioteche rimasero alla
mercé delle truppe che si avvicendavano e accessibili ai malintenzionati e
acc"p"rr^tori di cose antiche.
Altri gravi danni e distruzioni di cl«rcumenti si ripcterono con il terremo-
to del 1972 che lasciò ferite profonde nel materiale archivistico rimasto.
Dal 1983 per desiderio dell'arcivescovo mons. carlo Maccari, è stato ini-
zia.to il lavoro di riordinamento generale dell'archivio storico diocesano
nei locali della curia arcivescovile della diocesi Ancona-osimo.
Dati complessivi: pergg. 30O (t t7O-16J4); unità 2.189 (t 529_1987).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

a. Atti pontifici, unità 7
Atti vescovili, unità l0

1737-1894
r820-rg06
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b. Provisiones, unità l0
c. Editti, unità 7

d. Bolle, unità l6
e . Cause, unità 49

f. Liber insinuationum, unità 20

g. Matrimonialia, unità 97

h. Clero, unità 35

i. Visite pastorali e sinodi, unita22

I. Carteggio della curia, unità 62

m. Attività della curia, unità 15

n. Curia e parrocchie, unità 75

o. Benefici parrocchiali, unità 85

p. ' Legati pii, unità 27

q. Copie istrumenti, unità 6

r. Protocolli ecclesiastici, unità I l7

s. Pergamene,Pcrgg.300

1727-1853

r529-r93r
1589-1861

dal 1550

1622-r825

dal l72l
da'l l7O2

dal 1580

dal l8l2
dal 1880

dzl 1735

dal 16O0

dil t6t3
1840-1860

rr50-r844
t170-1634

Altri fondi e documenti

a. Cattcdrale S. Ciriaco, unità6lgatl560)'

b. S c m in a r i o a r c i v e s c o v i I c, unità 25(da'11668)'

c. Parrocchia di Candia, unità138(dal1597)'

d. Parr<lcchia di Sirolo, unitàlO5(dal l5L)7)'

e. Parrocchia S' Maria dellc Gra'zie' unità25(dal
t697).

f. Parrocchia S. Maria de tla Misericordia' uni-

tà (16 (dal l7 I I ).

g. Parrocchia Ss. Annunziata, unità184(dal 1546)'

h. Pontificia opcra assistenzÀ e Opera
diocesana di assis teiza, unità 556(1944-1973)'
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i. A zione cartolica, unirà j2(tB7O-t985).

l. Catteggio S. E. mons. Bignamini Egidio,
unità 29 (194j-r967).

m. Carteggio S. E. mons. Tinivella Felicis-
simo, unità3(1967).

n. Ca,rteggio S. E. mons. Maccari Carlo, unità
35 (1968-1989).

o. Parrocchia di Mass ignano, unità95(dalt9g7).

p. Parrocchia di S. pe llegrino, unirà74(dalt9B7).

q. T rib u nale e c cles i as t i c o, unità 75(1541_19g7).

IxvErur,q.nl E sTRUMENTI DI RICERCA

Esiste un inventario manoscritto di tutto il materiale posseduto dall'ar-
chivio.

BIBLIoGRAFIA

U.HELLT, 1324-342; MoRoNt, ll43-53; KEHR, IV 194_197; LANzoNr, 381_
386; Hier. cat., t g7-g8,II 87, III lOi_IO8, IV 82, V 83; VI 82, yil73,
VIII 99; Enc. Cat., t tt72-tt7r.

ArrRr NorrzIE urtlr
Nello stesso edificio in cui si trova I'archivio, vi è la biblioteca diocesana,
con oltre 50.OO0 volumi.
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ARCHIVIO ARCTVESCOVILE DI BARI

In<lirizz«t: Archivig arcivcscovilc, Curia arcivescovile' Piazza Odegitria, TOIOO

Bari
Tcleftrno : (o8o) 52 I 27 2 5 I 23265 3 I 2337 93
Direttore: Ruccia mons. Michele, tel. priv. (080) 615318
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h.9-12, tutti i Siorni feriali, esclus«l il venerdì. Chiusura annualc: agosto

servizio riproduzionc documcnti: fotocopic a giudizio del direttore
Compilatoìc della scheda: Ruccia mons. Michele

L'arcidiocesi di Bari di antica formazione, dal 1818 comprende anche

rerritofio e popolazione della diocesi di Bitetto, soppressa con la bolla di
pio vII De utiliori Dominicae ulneae (27 giugno). La città di Bari ha avu-

to fino at 1887 un'unica parrocchia; pertanto Ia document^zione relativa

alla vita parrocchiale si tiova nell'archivio del capitolo cattedrale che ha

sede propria, insieme con altra documentazione importante'
L'arcÉivlo dopo vari trasferimenti che lo hanno danneggiato, è stato si-

stemato nell'attuale sede nel 1979.

Dati complessivi: unità 426 (1527-1984)'

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Relazioni "ad limina", unità I

2. Visite Pastorali, unità 15

3. Bolle, unità I

4. Bollari, unità 3

5. Atti arcivescovili, unità 9

6. Circondari arcivescovili, unità I

7. Protocolli, unità l5

8. Carteggio con autorità civili, unità 4
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1774-r921

1562-r970

1722-1852

1607-1806

1823-r977

dal 1781

r826-196r

1807-1876



9.

10.

I l.
t2.

Archiuio diocesano di Bari

Carteggio con capitolo cattedrale, unità g

Atti per il culto, unità l3
Amministrazione diocesana, unità 36

Cassa sacra, unità 9

13. Mensa arcivescovile, unità 5

14. Circolari della curia, unità 2

15. Circolari olii santi, unità 2
16. Processi di canonizzazione r, unità 6l
17. Seminario arcivescovile, unità 5

18. Seminario regionale, unità 17

19. Stato del clero, unità 4

20. Stati d'anime, unità l2
21. Sacre ordinazioni, unità 90
22. Ordini religiosi, unità 3

23. Monasteri, unità 20

24. Suore, unità 4

25. Parrocchie, unità I I
26. Nuove parrocchie, unità,4

27. Confruternite, unità 12

28. Basilica di S. Nicola di Bari 2, unità g

29. Azione cattolica, unità 2

30. Sacerdoti cappellani in tempo di guerra, unità 2

31. Cappelle rurali, unità 3
)2. Operutori privati, unità 2

33. Benefici, unità l0
34. Terremoti e calamità, unità 3

1800- 1878

1736-1929

r554-1953

l89l-1928

1513-1980

1723-1926

r774-186t

1738-1942

r620-1969

1903-r925

1826-1984

l7l3-1810

1640-1848

t66t-r935
r527-1938

r6t4-1933

r558-17 t4
r896-r943

1559-1980

1540-1881

r9r9-r950
19r4-r945
1633-r924
1837-1926

dal 1550

L8t7-1926

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

inventariate; altre in corso di inventaria_
rale delle scrie si veda M. Ruccia, Arcbi_
nella bibliografia.

I Atti relativi all'arc Ruffo e a Isabella Chimienti.
2 Atti relativi ai contrastati rapporti tra arcil,csc<lv<> e priorc
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BrsLrocRAEt,{

UcHELLT, Y 589-679; MoRoNI, lY 127-129; KcHR' lX 314-341; L'tNzont,

3Or-3Oi; Hier. cat., I128-ri9,II lO2, rrr t29,IV 110, Y tt4, vI l16,
VII 105-106, VIII 14l; Enc. Cat., 11847-852.

M. RUCCIA, Arcbiuio arciuescouite di Bari, in Le Fonti Archiuistiche per
la storia dctta Chiesa di Bari, a cura di S. Pe,lasn, Bari 1985 ' pp' 9-28

per le visite 'ad limina' degli arcive-
cfr. rispettivamente S. Pllesn, '4l/re
Bari e-altroue, ivi, PP. 169-176; L'
diocesi di Bitetto, tra Cinquecento

e settecento, in Prime indagini e arcbiui parocchiali, a cura di s. P,uesr,

Bari 1986, pp 111-l19; L. Sr,tNc;lnoNe, Archiuio del capitolo della cat-

tedrale di Bàri, io Lefitnti archiuisticbe, cit. pp. 23-28. Delle circa mille
pergamene conservaté in questo archivio, datate tra il 952 e il 195O, sono

àtaè eOitc le prime 107 in Le pergamene del Duomo di Bari (952-1264)
per G. B. NIrio DE Rossl e F. NIrrI DI VIro' Bari 1897, (C

ào barese (:CDB) l), le seguenti in ze pergamene del i
e F. NITTI »t Vtto, Bari ;

ari (1294'1343), 
^ 

cura di P' CoRoesct>,
il regesto di 729 pergamene è stato pub-

blicato in Le pergamene del Duomo di Bari (1309-1819)' a cura di F'

Nrrrr, BzIi 1939 (CDB XV).

Alrnr No'tIZIE urILl

AII'archivio è annessa una biblioteca, specializz?t^ it storia locale, litur-

lì, . ,tori, della Chiesa. Ha una consistènza di 9.000 volumi circa, ed ha

éataloghi alfabetici per autore , titolo e soggetto'
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ARCHIVIO DIOCESANO DI BARLETTA

ln<Tirizzo: Archivio diocesano Pio IX, via Nazarerh, 6g, 70051 Barletta (Bari)
Telefono: (0883) 31274
Dircttore: Morelli mons. IVlichele, vicario cpiscopale
Accessibilità: su domanda motivata
orario: h. 1o-12, giorni feriali. chiusura estiva: luglio-agosto, ma con possibilità

di appuntamenti relefonici
servizio riproduzione documenti: fotografic e fotoc«rpic a giudizio dcl dirett6re

Questo archivio è stato istituito ufficialmente con bolle arcivescovile del
29 giugno 1981, e dedicato a pio IX in ricordo del grande papa che elevò
la città di Badetta ad arcidiocesi, in quanto sede, per oltre quattro secoli,
dell'arcivescovo di Nazareth.
La nuova istituzione è stata voluta per dare una più idonea sistemazione
all'ingente materiale cartaceo e pergamenaceo esistente nella città e dis_
seminato in luoghi diversi e non sempre tutelato come si conviene. Basti
ricordare:

- Archivio della chiesa cattedrale gelosamente custodito per secoli dal
capitolo dei canonici, ma da alcuni decenni abbandonato e dimenticato.
È it fondo più importante, soprattutto per le circa 2.ooo pergemene, al-
cuni libri liturgici miniati, ecc.. La valorizzazione di queito archivio fu
merito dell'arciprete Salvatore Santeramo (lggo_1969), che per tutta la
vita si interessò di questo importantissimo materiale e curò dlverse pub-
blicazioni.

- Archivio della curia, che custodiva gtan parte del materiale legato al-
['attività dell'arcivescovo di Nazareth, il quale aveva la propria sèle net-
I'attuale curia.

- Archivio custodito dalla comunità delle benedettine celestine nel mo-
nastero di s. Ruggero (prorettore della città): circa 100 pergamene e un
cospicuo fondo cartaceo concernente la vita della comunità dal sec. XVI
in poi.

- Archivio della prepositura curata di s. Giacomo Maggiore: la più anri-
ca parrocchia della città. Attualmente tutto il fondo archivistico è ancora
depositato in questa sede, ma è facilmente consultabile in quanto tutto
riordinato e schedato.
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- Archivio della basilica del Santo Sepolcro: anche se il materiale non è

cospicuo, Si conservano documenti molto importanti, come il breviario
di Gerusalemme del sec. XIV (?).

La finalità fondamentale dell'archivio diocesano è quella di porsi in con-
tinuità storica con questi archivi preesistenti, per diventare un centro
unico di raccolta e di conservazione dei documenti già appartenuti alle

istituzioni ecclesiastiche che avevano avuto rapporti con la città di Bar-
letta (come le diocesi soppresse di Canne , Monteverde , e Nazareth) o alle

chiese distrutte e ai monasteri soppressi (S. Chiara, S' Stefano, S. Lucia,

ecc.) e alle numerose confraternite ormai estinte.
In breve, è iniziato un lungo e paziente lavoro di riordinamento, inventa-
riazione e schedatura che sta cominciando a dare i primi frutti concreti,
ma per Ia cui conclusione si prevedono ancora tempi lunghi.

Dati complessivi: pergg. 1.996 (897'1919); (r2O5'r929).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Fondo pergamenace o, pergg. 1.976(897-19L9)'

2. Ar chivio P^rt occhiale
curata di S. Giacomo Ma
1782), unità 86 (t2o5-r929).

I. Pergamene, Pergg. 2O

U. Atti anagrafici, unità 56

III. Conclusioni capitolari, unità 2

IV. Atti pontifici e disposizioni arcivescovili, unità

V. Ordini e editti regi, unità I
VI. Visite pastorali, unità I
VII. Processioni, unltà I
VIII. Inventario dei beni, unità I

IX. Legati, unità I
X. Cause e controversie, unità 2

XI. Introiti ed esiti, unità 7

XII. Canoni e censr', unità 1

XIII. Affitti e vendite, unità I
XIV. Mutui e Prestiti, unità I
XV. Iscrizioni iPotecarie, unità I
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delle prepositura
g g i o r e, pergg. 20 (1570-

r570-r782
r559-1920

I 59 l-1888

r646-1860

1205-1808

1630-1808

1783-19r5

1748-1937

r53r-1932
r559-19r4
r579-r912

I 509- 1861

r5rt-r854
fi72-1a54
1820-l9l 3
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XVI. Parrocchia, unità I
XVII. Libri ss. messe, unità 4

XVIII. Personale, unità I
XIX. Confraternite e pie unioni, unità I
XX. Miscellanea, unità I

XXI. Pubblicazioni a stampa, unità I

3. Archivio della Curia (tjt6-1926).
I. Bolle ed atti pontifici

II. Arcivescovo (sinodi, disposizioni, ecc.)

III. Ordini ed editti regi

IV. Personale

V. Culto e funzioni religiose

VI. Pratiche matrimoniali

VII. Patrimonio (restauri, inventari, lasciti, censi,
ecc.)

VIII. Amministrazioni (introiti ed esiri)

IX. Cause e controversie

X. Confraternite

XI. Miscellanea

tutti con miniature), unità 4

VII. Personale

VIII. Staruti capitolari
IX. Patrimonio (inventari, restauri, fitti, piante, ecc.)

4. Ar chivio capitolare della Chiesa carte
drale S. Maria Maggiore (sec.XIV_l9lg).
I. Atti anagrafici @attesimi, cresime, matrimoni,

defunti, ecc.)

II. Conclusioni capitolari
III. Bolle e privilegi
IV. Sante visite

V. Culto (processioni, panegirici, ecc.)
VI. Libri liturgici (vesperale, graduale e 2 anrifonari,

1722-1922

1603-1914

1709-1918

1823-19r7

1677-1929

1648-1888

r5t6-1874

r56t-1899

1235-1744

r5t6-r916
l48l-1889

1688- 19 I 3

I 500- 189 I

1649-1885

1448-1926

1728-r895

r559-1918

I 583- r 900

r573-1832

1677-1679

l 506- 1889

secc. XIV-XV

l7 l0- l8g3

1786-1834

r502-t8tg
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X. Amministrezione

XI. Libri delle messe

XII. Associazioni

XIII. Cause e controversie

XIV. Miscellanea

5. Archivio della Chiese di S.
Nazareth (1455-1874).

I. Arcivescovo (disposizioni)

II. Unione della chiesa di Canne con quella di Naza-

reth

III. Capitolo nlzilreno

IV. Patrimonio

V. Amministrazione

VI. Cause e controversie

vII. Statuti

VIII. Privilegi

1472-1885

1500-1906

1875-r880

1696-1890

Maria di

1629-1783

1455-r54t

r608-1848

t489-1829

1670,-r767

1536-1874

r568-1837

1629-1735

6. Chiese g monasteri soppressi (1298-1917)'

I. Santo Stefano l72l-l8lo
II. Monastero santa Chiara 155'l-1890

III. Monastero S. Giuseppe dei PP. Teatini l7O9

IV. Monastero Santa Lucia 1298-1895

V. Monastero S. Maria della Vittoria 1735

VI. Monte di S. GiusePPe 1747-1890

7. Arciconf rate rnita del Santissimo in San
P i e t r o, unità 20 (1756-1917).

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

Arcbiuio Diocesano Pio IX. Catalogo sommario prouuisorio, a cura di
M. A. DtnnNEDETTo, F. SEccn, C. Tnruscl, S. Tnot,t e con coordinamento
di G. DrsrNEDETro, M. SECCIA, G. T,trò, Bati 1982'
Tutto il fondo pergamenaceo è microfilmato ed esiste un inventario cro-

nologico di tutte le Pergamene.
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BtsttocR,{nl
McrR«rrrrr, M30-133; KeuR, IX 301-306; Lnruzour, 291-293; Hier. CaL,
VIII 561 ; Enc. Cat.,II 858-862.

Codice diplomatico bqrlettano, L cura di S. SeNlrnlu<>, voll. 4, Barletta,
1924-1962 (trascrizione di tutte le pergamene dall'897 aI l5O4).

ALTRE NoTIZIE T]TILI

All'archivio diocesano è annessa anche la biblioteca diocesana "pio IX",
costituita da circa 8.0oo volumi provenienti dalla biblioteca capitolare,
da diversi lasciti. vi sono una decina di cinquecentine. La maggior parte
dei volumi è dei secc. XVIII e XIX: si tratta di opere teologiche (dogmati-
ca, sacra scrittura, morale, ascetica, liturgia) e di particolare interesse sto-
rico locale.

città e della chiesa, appunti di politica locale e nazionale, ritagli di gior-
nali, appunti di ricerche e studi vari, ecc.).
Interessante una raccolta di una ventina di manifesti funebri e stemmi va-
ri che venivano affissi alla porta della cattedrale in occasione di solenni
funerali (XVII sec.).
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ARCHIVIO VESCOVILE DI BELLUNO

In<lirizztr: Archivio vescovile, Curia diocesanz, Piazza Duomo, 3, 32lOO Belluno
Diretrore: Da Rif mons. Ausilio
Accessibilità: su richiesta scritta motivata
Orario: h.9-12, tutti i giorni feriali dal lo settembre al 3O giugno (con possibilità

di eccezioni per i mesi di luglio e agosto)
Scrvizio riproduzione documenti: fotocopie o microfilm sono autorizzati a richie-

sta e pcr certi tipi di documenti, ricorrendo a fotografo professionista
Compilatore della scheda: Da Rif mons. Ausili<.r

I documenti più antichi furono conservati nel palazzo vescovile fino ai
primi decenni del 18O0; poi tutto il materiale fu sempre custodito presso
I'attuale sede degli uffici di curia. Dal 1965 el1980 I'archivio fu riordina-
to con schedatura dei singoli pezzi.Da.l 1981, a seguito di radicali lavori
di restauro all'edificio, l'archivio dispone di due ampi locali nel sottotet-
to, con scaffalatura nuova metallica, oltre alla saletta di consultazione .

Dati complessivi: unità I .752 (l3OO-1985, con docc. in copia dall'anno
30o).

Fond.i o serie proprie dell'archiuio

L'archivio si articola in sezioni e reparti. Le prime tre sezioni raccolgono
i documenti consultabili e sono sistemate nel locale più ampio (di massi-

ma documenti anteriori al 1930), la quarta costituisce I"'archivio aPerto"
(documenti posteriori al l93O con aggiunte annuali).

Sezione A. Diocesi:

l. Vescovi, unità 12

2. Visite pastorali, unità 4 I

3. Storia diocesana (sinodi, relazioni delle visite "ad li-
mina", studi sui vescovi, movimenti e opere cattoli-
che), unità J2

1)

300-1944

r526-1947

r570-1930
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4. Atti vescovili e curiali (rastorali, circolari, lettere,
protocolli, processi, congregazioni romane, autorità
civili amministrazione), unità l{i3

5. Mensa vescovile, unità 46

6. Istituzioni diocesane :

a. Capitolo cattedrale (atti, chiesa, benefici), unità
73
b. Monasteri, unità 8
c. Seminario, unità 19
d. Clero (personali), unità 4O

Sezione B. Parrocchie :

l. Parrocchie singole: parroci (nomine, lettere , varie),
chiese, confraternite, mansionerie,. fabbriceria, be-
neficio parrocchiale (per ciascuna delle 72 parroc-
chie esistenti anteriormente al l93O), unità 4lg

2. Yicariati o foranie: nomine, visite foraniali, congre-
gazioni, varie, unità J6

Sezione C. Sacramenti:

l. Ordinazioni, unità l8
2. Dispense matrimoniali (divise in periodi e per le

singole parrocchie), unità I l7
3. Mandati di libertà, unità 99
4. Processi matrimoniali, unità l8
5. Duplicati atti canonici (per le singole parrocchie),

unità 135

Sezione D. Archivio corrente:

l. Diocesi:
a. Vescovi, unità 3
b. Visite pastorali, unità 17
c. Storia diocesana, unità 38
d. Atti vescovili e curiali, unità 73
e. Mensa vescovile, unità 2
f. Istituzioni diocesane:

Capitolo cattedrale, unità l2
Seminario, unità 6
Clero (>ersonali dei morti dopo il l93O), unità
24

r499-r944
r355-1949

1307-1930
1500-1910
r568-1930
1600-1930

l 500-1930

1488-1930

1695-r975

1500-r975
1600-r975

r500-1944

dal l9l8

dal 1944
1949-r985

dal 1949
dal 1949
dzl 1949

dal t93O
dtl t93O

1930-r985

/)
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Parrocchie:
a. Parrocchie singole (126), Ùnità 214
b. Vicariati o foranie. unità l3
Sacramenti:
a. Ordintzioni, unità 5

b. Pratiche matrimoniali, unità 26
c. Processi matrimoniali, unità 4

1930-1985
1930- l 985

1949-r985
1930- 1985
1944-r98'

Altrifondi e documenti
Vi è in deposito il materiale d'archivio della Fabbriceria della cattedrale ,

non ancora ordinato e catalogato.

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

Esiste la schedatura sommaria di tutto il materiale (una scheda più o me-
no dettagliata per ogni busta) eseguita dal1973 el1979.

BtnrtocRc,ne

UcHru-r, Y 142-l7O; M()RONI, lV 299-3Ol; KaHn, Yll/I 89-94; LANzoNI,

9O5-9O7; Hier. Cat., | 132-133,II 103, III 131, IV l12, V l17, VI 12O,

VII 109, Ylll146 Enc. Cat.,lr t2Ol-12O3.

ALTRE NOTIZIE UTILI

Non vi è biblioteca annessa all'archivio. Vi sono custoditi alcuni libri ed
opuscoli di storia locale editi nell'ultimo secolo e le opere scritte da sa-

cerdoti diocesani. Non esiste ancora l'inventario di questo materiale'
Collezioni: o Acta Sanctae Sedis, 1862-1908, n Acta Apostolicae Sedis,
1909-1985, n Rivista diocesana di Belluno e Feltre ,, 192l-1985, u Setti-
manale diocesano " 1936-1985 (incompleta).

/+
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ARCHIVIO DIOCESANO DI BERGAMO

lodirizzo : Archivio curia vescovi le, P iazza Duomo, 5, 2 4 IOO Bcrgamo
Tclefon<r : (o3 5) 2 37 27 9
f)ire[t<-rre: Don Antonio Pesenti, Via Garibaldi, 10,24lOO Bergamo; tel.: (035)

243679
Accessibilità: su richiesta motivata
Orario: lunedì-venerdì, h 9-12; martedì-giovedi, h 14,3O-17,3O
Scrvizio riproduzionc documenti: a giudizio del direttorc, si consente fotocopia e

fotografia presso fotografo di fiducia dell'archivio

L'attuale ordinamento dell'archivio risale all'episcopato di mons. P.L.
Speranza (1854-1879). Venne anche unito I'archivio della mensa vescovi-
le che contiene la parte più preziosa del materiale documentario per la
storia medioevale della chiesa di Ilergamo. Nel 1986 è confluito l'archi-
vio capitolare .

Dati complessivi: pergg. 4.211 (secc. XIII-XVIII); unirà 1.319 (1300-
1909) e materiale non calcolato.

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

C a n ce I I eria (sec. XV-1909).

l. Parrocchie ed enti, unità 700

2. Visite pastorali, unità 228

3. Registri canonici

4. Dispense matrimoniali

5. Patrimoni ecclesiastici

6. Libri delle ordinazioni
7. Incardinazioni e escardinazioni

8. Lettere pastorali, unità 12

9. Sinodi diocesani, unità l8
lO. Rapporti con i dicasteri romani

dal l52O

dal 1816

dal 1527

dal l52O

dal sec. XVI
dal sec. XVIII
sec. XV-1909

secc. XVI-XX
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I l. Visite "ad limina"

12. Vescovi diocesani

13. Stati del clero

14. Visite vicariali

15. Protocolli generali

Trib u na I e (1524-l7OO).

l. Cause contenziose

2. Cause dei santi

Me nsa ve scovile (secc.XIII-XVIII).

1. Rotulus Episcopatus Bergomi, unità I
2. luru Episcopatus Bergomi, unità 2

3. Censuali

Depositi.
l. Fondo Niccolò Rezztra

2. Unione magistrale Niccolò Tommaseo

3. Associazione nazionale degli insegnanti elementari

4. Fondo Vistalli

5. Carte Fantoni

Altri fondi e documenti

Arch ivio capitolare (sec. XV-XIX).

l. Privilegi e diplomi, docc. 1OO

2. Pergamene, perg. 4.77 1

3. Imbreviature, terminzzioni dei cancellieri del vesco-
vo, unità 1.096

4. Atti del capitolo

dal sec. XVIII

dal sec. XIX

secc. XVIII-XIX

secc. XVI-XIX

dal sec. XIX

r524-1700

dal sec. XVII

sec. XIII

1300-sec. XVIII

sec. XV

scc. XIX

Archivio Pedrocca Grumelli (secc.XIII-XVI[).

l. Pergamene , pergg. 44O secc. XIII-XVIII

2. Carteggi, unità 258 secc. XVIII
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INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

Vi sono gli indici delle visite pastorali.

BIBLIoGRAFIA

UGHETU, lY, 404-519; MoRoNr, Y, 132-134; KEHR, vlll, 356, 383; Lnxzo-
Nt, 97 r-975; Hier Cat., I 395-396,ll 214,lll 132-133, lY 1134, V I 18, VI
121, VII I r0, VIII 147; Enc. Cat., ll 1378-1382,

M. Lutt, Cod.. diplom. ciuitatis et Ecclesiae Bergomensis, voll. 2, Berga-
mo 1784-1799; G.R{)NCHErrr, Memorie istoricbe dellct Città e Cbiesa di
Bergamo, voll. 7, Bergamo 1805-1839; L. DBurnlm,I uescoui di Berga-
mo, Bergtmo 1939.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI BITONTO

Indirizzo: Archivio diocesano "Mons. A. Marena", Via Ferrante Aporti, 15,7OO3Z
Bitonto (Bari)

Telefon<r : (O8O) 6 I 4 5 4 4 I 6 t 5963
Dirert<rre: Milillo prof. Stefano; rel. priv. 61i963
Accessibilità: su domanda motivata. Per alcuni fondi è richiesta I'auaorizzazionc

del vescovo
Orari«-r: generalmcntc nelle ore pomeridiane dci giorni feriali; per esigenzc parti-

colari si può telefonarc 
^l 

615963
Servizio riproduzione documenti: fotocopie e fotografic a giudizio del direttore
Compilatore della scheda: Milillo prof. Stcfano

L'archivio nella struttura attuale ha cominciato a prendere consistenza
dal 1973, da quando cioè I'ordinario diocesano, mons. A. Marena, ha af-
fidato al prof. Stefano Milillo il compito di ordinare il vasto materiale car-
taceo, ammassato nei locali al pian terreno nel nuovo seminario. Il primo
nucleo dell'attuale archivio apparteneva al capitolo della cattedrale. Cer-
tamente con il trasferimento dalla vecchia sede, presso la sacrestia della
cattedrale, alla nuova, un po' di materiale è andato disperso, ma non è

possibile indicare quale per impossibilità di verifica. Più consistente è sta-
ta la dispersione del materiale librario. Oltre che I'archivio del capitolo,
I'archivio diocesano comprende attualmente anche l'archivio della curia,
gli archivi parrocchiali, alcuni fondi provenienti da vecchie confraterni-
te, da conventi e monasteri. L'archivio è stato trasferito nell'attuale sede

nel L964 circa, ed è in via di continuo arricchimento.

Dati complessivi: pergg. 600 (secc. XIV-XIX); unità 3.888 (secc. XV-XX).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Visite pastorali, unità 6

2. Relationes ad limina, unità 2

3. Visite apostoliche , unità I

4. Conclusioni capitolari, unità l0

7a

r533-1950

secc. XVI-XIX

1632

1530-sec. XX



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

t3.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
"))

23.

24.

25.

pratee der capitoro,::::'::''cesarut 

di Bitrtnkt

Registri di messe, unità 300

Atti di censuazione, affitti, legati, unità 500

Processi civili e criminali, unità 2.000

Processi matrimoniali, unità 150

Processi per sacre ordinazioni, unità 50

Processi beneficiali, unità 20O

Decreti e atti vescovili, unità 10

Archivi dei vesc. Berardi e Marena, unità 4O

Atti pontifici, unirà 2

Benefici ecclesiastici, concorsi, unità 6

Anagrafe: atti di battcsimo, cresima, matrimonio c
morte delle parrocchie della diocesi, unità 150

Dispense matrimoniali e stati liberi, unità lO
Parrocchie, miscellanea, unità 30

Registri e atti di curia, unità 2O

Libri della quarta capitolare, unità 150

Canonicati e prebende varie, unità l0
Pergamene, pergg. 6O0

Testamenti e capitoli matrimoniali, unità 4

Libri della fabbrica, unità 50

Atti notarili e conclusioni della città di Bitonto, uni-

secc. XVI-XIX

secc. XVII-XX

secc. XVI-XX

secc. XVI-XX

secc. XVII-XX

secc. XVII-XX

secc. XV-XX

secc. XVI-XX

dal sec. XX

secc. XV-XX

secc. XV-XX

secc. XVI-XX

secc. XVI-XX

secc. XVI-XX

secc. XVI-XX

secc. XVI-XIX

secc. XV-XIX

secc. XIV-XIX

secc. XIV-XX

sec. XVII

sec. XVII

secc. XV-XIX

secc. XVIII-XX

secc. XVI-XX

secc. XVI-XX

secc. XV-XIX

secc. XV-XIX

secc. XVI-XX

tà,7

26. Atti relativi ad altre diocesi e visite pastorali o causc
demandate al vescovo di Bitonto, unità l4

27 . Carte del seminario, unità 6

28. Archivio del monastero di S. pietro nuovo, unità 24

29. Archivio del monastero di S. Maria delle vergini,
unità 16

30. Carte di altri conventi, unità 30

31. Monti di pietà e opere pie , unità lO

32. Confraternite, unità 70
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Altri fondi e documenti

Esistono fondi di monasteri e conventi soppressi, archivi parrocchiali e

qualche faldone riguardante archivi di famiglie.

MATERIALE DELL'ARCHIvlo CONSERVATO IN ALTRA SEDE

Si suppone che piccola parte dell'archivio diocesano sia da tempo remo-
to nelle mani di qualche privato.

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

Esistono antichi inventari; inoltre un inventario dell'archivio capitolare
fu stilato alla fine del secolo scorso da E. Rogadeo. Attualmente è in cor-
so la realizzazione di un inventario analitico e uno schedario.

BrsLtocRenln

MoRoNI, Y 253;Hier. Cat.,ll42,II 109, III 138, IV l16, V 121, Yll24,
VII I l2 e 326, VIII 487; Enc. Cat.,ll1682-1684.

S. Mlurro, La biblioteca uescouile rnons. A. Marena e I'arcbiuio diocesa-
no di Bitonto, in u Vita Religiosa ,, bollettino diocesano, XXVIII' 3,
r974.

ALTRE NoTIZIE UTILI

All'archivio è annessa una ricca biblioteca comprendente circa 50.000
opere tra volumi e opuscoli; tra questi sono catalogate Ie lettere pastora-
ti. I-a UiUtioteca è spéciailizzata in storia locale e regionale. Possiede circa
100 cinquecentine.
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Arcbiuio diocesarut di Bttktgna

ARCHIVIO DIOCESANO DI BOLOGNA

lndirizzo: Archivio gcnerale arcivescovilc, Via del Montc, 3,40126 Bologna
Telefono: (o5l) 238202 (Curia arcivescovile)
Archivista arcivescovile: il cancelliere pro-tempore della curia arcivescovile (at-

tualmenre Zòboli mons. dotr. Vittorio).
Sovrintendente onorario: Fanti dott. Mano
Collaboratore : sig. Colliva Luciano
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h. 16-19,30, martedì e venerdì.

agosto
Chiusura cstiva: di rcgola il mese di

pub 
^nel

?r

Servizio riproduzione docume-nti: p<lssibilità di forocopie nei limiti stabiliti da ap-
posito regolamenro; per fotografie e microfilm è possibile valersi di un opl-
ratore privato

Compilatore della scheda: Fanti dott. Mario

La prima notiziÀ sulla formale istituzione di un archivio episcopale risale
al 1573, allorché fu posta la prima pietra di un apposito edificio, nell'am-
bito del palazzo vescovile, destinato ad ospitarlo. Ma I'archivio nella sua
attuale configurazione si deve al card. carkr oppizzoni, arcivescovo di
Bologna, che nel l8l8 riunì in una nuova ed ampia sede gli antichi fondi
archivistici della curia vescovile e quelli di varie istituzioni ed enti eccle-
siastici, creando così un "archivio generale" o di concentrazione. ln se-
guito, ed anche recentemente , è stato accresciuto con nuovi versamenti.
Nel l96l I'archivio generale arcivescovile ha avuto una nuova sede forni-
ta di scaffalature metalliche "a torre" su otto piani per 3l0o metri lineari
di scaffalatura, accresciuta poi di altri locali, onde oggi I'archivio ha uno
sviluppo complessivo di metri 3700 di scaffalatura. Sono previsti ulterio_
ri ampliamenri, compreso quello della sala di consultazionè.
L'ordinamento dell'ingente massa «locumentaria fu iniziato subito dopo
I'istituzione dell'archivio, nel 18lg, e si protrasse fino al lg52 ad opéra
degli archivisti Giovanni Lodovico Rizzoli e Serafino Mazzetti. Dal 1929
al l95o il lavoro venne ripreso, con grande competenza e dedizione, da

tìl
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don Augusto Macchiavelli a cui si devono i primi inventari organici di
molti fondi o serie. Dal 1962 ad oggi I'opera di ordinamento e inventa-
riazione è proseguita a cura dell'estensore della presente scheda.

Dati complessiyi: unità 20.543 e regg. 25O (1412-1968, con docc. in co-
pia dall'anno 996).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Foro arcivescovile (antica curia), (serie con qualche
lacuna), unita 5.235

2. Ricuperi attuariali: materiale dell'antico foro ricu-
perato dopo le soppressioni napoleoniche, comple-
mentare al fondo suddetto, unità 803

3. Cancellerie vecchie: ordinazioni sacre, erezioni,
collazioni, patrimoni ecclesiastici, giuspatronati,
decreti, licenze ecc., (serie lacunosa), unità 6O6

4. Cancelleria ecclesiastica, unità 795

5. Cancelleria civile, unità 1 .615

6. Congregazione consultiva per i luoghi pii (organo di
controllo amministrativo), unità 844

7. Foro criminale arcivescovile, (serie ampiamente la-

cunosa), unità 510

8. Foro arcivescovile e governo di Cento (serie lacu-
nosa), unità 122

9. Pro-vicariati e vicariati generali (serie ampiamente
lacunosa), unità l4

lO. Segreteria arcivescovile, (seric ampiamente lacuno-
sa), unità 332

ll. Visite pastorali, (serie molto lacunosa per il sec. XV
e la prima metà del xVI), unità 293

12. Miscellanee vecchie (raccolta di documenti su enti e
istituzioni ecclesiastiche e civili, chiese, benefici,
conventi, confraternite, ospedali e luoghi pii in ge-

nere; vi sono compresi anche i processi canonici
per santità, grazie e miracoli, una serie di "Affari
particolari" concernente privati, e la "Miscellanea

della mensa" riguardante diritti e affxi della sede

82
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t412-1697

sec. XV-1925

1800-1925

r807-r899

t8t5-r92'

l 548- 1880

r520-1796

r814-1900

1804-1952

r417-1968



Arcbiuio diocesano di Bobgna

vescovile di Bologna in temporalibus e in spiritua-
libus), unità 1.107 secc. XV-inizio XX

ll. Ricuperi beneficiari (raccolta di documenti su chie-
se, benefici e luoghi pii in genere, complementare
alle Miscellanee vecchie), unità 174 secc. Xlll-inizio XX

Università dei Servitori, unità 15 1696-1898

Tribunale del Sant'Uffizio, fascc. 2! (frammenti) 1635-1792
Raccolta Oppizzoni (documenti e stampe relativi al-
la persona e all'episcopato del card. Carlo Oppizzo-

t4

r5
t6

ni), unità 164

17. Patrimonio ex-gesuitico, unità 339
18. Archivio Pini, unità Jl
19. Congregzziorre delle Orsoline, unità 6

20. Congregazione dei deputati ecclesiastici,

2l . Delegazione per il culto, unità I !
22. Prior*o di S. Maria di Camerlata <t

Sasso

1790-t855

1347 (copia)-1863
1383 (copia)-r797

t6t4_1837

unità 19 secc. XVI-XVIII

1802_r433

di Ripa di
1376 (copia)-1875

dal t6t9
secc. XVI-XVIII

r570-1867

1550-1900

83

23. Archivi Acquaderni; contiene anche documenti ri-
guardanti la famiglia Alberghini di Cento, unità,284

24. Scuola dei confortatori, unità l0
25. Tribunale della fabbrica di S. Pietro in Roma: com-

missarìa di Bologna, unità 484

26. Raccolta dei testamenti per Ia denunzia dei legati pii
(connessa all'attività della commissarìa bolognese

)1

del tribunale suddetto), unità 146 secc. XIV-XIX

Campioni beneficiari (registri dei benefici ecclesia-
stici e loro obblighi), unità 2! 1315 (copia)-1870
Istrumenti (raccolta miscellanea in ordine cronolo-
gico), unità 120 1135 (copia)-1859

Azienda vicariati e cappellanie (organo amministra-
tivo), unità l2l t8t9-1939

3O. Stampe (raccolta di bandi, notificazioni, avvisi, cir-
colari, per lo più ecclesiastiche ma in parte anche
civili; comprende anche avvisi per spettacoli e
stampe gratulatorie, e la raccolta delle stampe uscita
dalla Tipografia arcivescovile di Bologna dal 1690
al l9OO), unità 5l l

28.

29



33. Monastero de[ Corpus Domini o archivio della bea-

ta Caterina (documenti e memorie relative al culto
di S. Caterina de' Vigri), unità 56 secc. XV-XVIII

34. Compagnia del Ss. Sacramento della cattedrale, uni-
tàt 9

Guida degli archiui diocesani

31. Tabularia della metropolitana (amministrazione del
culto nella cattedrale), unità 538

32. Matrimoni e doti, (serie molto lacunosa per la parte
più antica; completa dal 1807), unità 3.0O0

35.

36.

37.

38.

Ricuperi vari (raccolta di documenti su privati e isti-
tuzioni non ecclesiastiche), unità 102

Mensa arcivescovile , unità 690 996 (copia') -

Succollettoria degli spogli, unità 36

Amministrazione ecclesiastica del cimitero di Bolo-
gna, unità 37

39. Azienda rogazioni minori (rrocessioni con I'imma-
gine della beata Vergine di S. Luca), unità 12

40. Fabbrica di S. Pietro in Bologna (documenti riguar-
danti la ricostruzione della cattedrale e successivi
restauri), unità 80

41. Pio cumulo della misericordia, unità 65

42. Censimento del 1847 rrella provincia di Bologna,
unità 8

43. Raccolta degti statuti (di istituzioni religiose e civili,
mss. e a stamPa), unità 26

Altri fondi e documenti

l. Registri battcsimali della cattedrale di Bologna,
regg. di minute 348, regg. di indici 250

2. Archivio capitolare della Metropolitana (capitolo
della cattedrale), lserie lacunosa)' unità 345

3. Raccolta dei libri liturgici della cattedrale (mss' e a

stampa), unità 300

Fondo musicale della cattedrale , circa 1.O00 spartiti

Archivio consorziale del clero urbano, unità 192

r594-1937

dal 1385

1800-1880

secc. XV-XIX

inizio sec. XX

secc. XVI-XIX

r8r6-18r9

1799-1922

1579-r92r

r576-t850

r847

secc. XV-XX

r459-1900

dal967

secc. XV-XX

secc. XVIII-XIX
dal lO84

4.

5.
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7

Arc hiu io dioc esan o d i Bo logna

Parrocchie di Bologna soppresse (archivi di 45 par
rocchie di Bologna soppresse per la maggior parte
nel 1806), unità 600

(con
Chiese e parrocchie della diocesi (archivi di 4 chie-
se; fondo in via di costituzione), unità 5l
Congregazione dei poveri di S. Rocco, unità l7
Seminario arcivescovile di Bologna e aziende unite
(fondo molto lacunoso), unità circa 150

sec. XVI-1826
docc. dal l17l)

secc. XVI-XIX

175r-1940

1261 (copia)-
inizio sec. XX

MATERIALE DELL'ARCHIVIo CoNSERVATo IN ALTRA SEDE

l. Nell'Archivio di Stato di Bologna:
a) La maggior parte dell'archivio del capitolo della metropolitana,

confiscato in seguito alle soppressioni napoleoniche (247 unità ar-
chivistiche, dzl lO54 al lSOO).

b) Alcune buste di atti della cancelleria civile dal 1857 a.l1859, confi-
scate nel 1860.

c) Una notevole parte dell'archivio del patrimonio ex-gesuitico, già
conservato nell'archivio dell'Ente comunale di assistenza: 226 ur,i-
tà archivistiche, secc. XVI-XVIII (cfr. G. P. Bttzzt, Inuentario del
fondo gesuitico conseruoto nell'arcbiuict dell'Ente Comunqle di
Assistenza di Bologna, in n Atti e memorie della Deputazione di
storia patria per le provincie di Romagna », o.s., XX (1969), pp.
343-4o8).

d) Una parte dell'archivio del pio Cumulo della misericordia, già con-
servato anch'esso nell'archivio dell'E.C.A. : 62 unità archivistiche,
dal 1576 al 187O.

e) Una serie di atti relativi all'Università di Bologna (secc. XV-XIX),
già conservati nell'archivio arcivescovile . Tali atti nel l94O furono
consegnati all'Archivio di Stato di Bologna a titolo di deposito, per
completare il fondo relativo all'Università già esistente in tale sede;
in cambio l'archivio arcivescovile ricevette, pure a titolo di deposi-
to, una serie di atti dell'antico Foro arcivescovile (secc. XV-XVII)
per completare il fondo del Foro giò posseduto. Così venne ricosti-
tuita, nelle sedi più proprie, l'unità di due importanti fondi archivi-
stici.

2. Nella Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna:
Il fondo "Arcivescovato di Bologna in Cento" (documenti riguardanti
la giurisdizione degli arcivescovi di Bologna in Cento, che si connet-
tono col fondo "Foro arcivescovile e governo di Cento" dell'archi-
vio generale arcivescovile): 6 unità archivistiche, dal 1778 al l8O5
(cfr. M. FINTI, Consistenza e condizioni attuali delle raccolte mano-

8.

9.
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scritte della Biblioteca Comunale dell'Arcbiginnasio, in . L'Archigin-
nasio », LXXIV (1979), p. t2).

3. Presso il Seminario regionale di Bologna:
a) L'archivio della facoltà teologica bolognese (materiale già conser-

vato nell'archivio generale arcivescovile): circa 40 unità archivisti-
che, dal 1362 al sec. XX.

b) Fra i mss. della antica biblioteca arcivescovile si trovano l9 volumi
relativi alla Scuola dei confortatori che si connettono al fondo
omonimo dell'archivio generale arcivescovile (cfr. Bibliotbecae
Arcbiepiscopalis Bononiensis catalogzs, Bologna 18J6, pp. 395-
412; Inuentori dei manoscritti delle Bibliotecbe d'Italia, XYl, Fi-
renze 1910, pp.49-60).

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

Esistono i seguenti inventari ed indici:
Inventario-guida dattiloscritto, a cura di M. Fanti; Inventari analitici di
vari fondi, in 4 voll. manoscritti (due a cura di A. Macchiavelli e due a cu-
ra di M. Fanti); Inventario delle visite pastorali, a stampa (v. bibliografia);
Indice a schede dei Ricuperi vari; moltissimi indici parziali (oltre 2O0),
antichi e moderni, relativi a particolari fondi o a singoli volumi, riuniti in
apposita serie col titolo di "Indici particolari".

BIBLIoGRAFIA

U(;HELLI, ll 3-55; MoR«twl, V 288-310; KrHn, V 242'260; LANZoNI, 778-
79O; Hier. Cat.,I l4O-141, II 208, lll 136-137, M18, Y l24,Yl 126,
VII 114, Vrrr 152-r5J; Enc. Cat., ll 1792-1806.

S. AltoRINI, L'Arcbiuio Generale Arciuescouile descritto dal suo arcbiui-
sfa, Bologna 1856; F. BoNAINI, Gli archiui delle prouincie dell'Emilia,
Firenze 1861, p. Z5; L.SCARABELLI, Relazione dell'importanza e dello
stato degli arcbiui bolognesi, Bologna 1874, p. 83; A. M.nccutnverlt, .I/

libro "datte Asse" conseraato nell'Arcbiuio Capitolare dell* Metropoli-
tanq di Bologna, in " L'Archiginnasio,,, VI (1911), pp. 174-213, e Yll
(1912), pp. 31-6»; G. BelvEoeRl-A. MANARESI, 1/ riordinamento dell'Ar-
cbiuio det Capitolo Metropotitano di Bologna, in " Bollettino della Dio-
cesi di Bologna,, III (1912-1913), pp.250-258; Inaugurazione della se-

de defi'Arcbluio Generale Arciuescouile, in " Bollettino della Diocesi di
Bologna ,, LII (1961), pp. 5O7'509; M. F.e,utl, Inaugurazione dell'Arcbi-
uio Àrciuescouile. (/na tappa importante per la storia arcbiuistica bolo-
gnese, in n La Famèja Bulgnèisa,, XV, 10, ottobre 196l,p. 1; Io., Lefon-
ii per la storia della diocesi di Bologna. Panorama e prospettiue di la'
uoro, in. Ravennatensia ,, II (1971), pp. 44-50; lo., L'Arcbiaio Generale
Arciuescouile.un seruizio della cbiesa bolognese per la cultura, in " I
Martedì », Iì. 8, giugno 1979, pp. 22-24; lo., Il fondo "Visite pastorali"
nell'Arcbiuio Génerale Arciuescoaile di Bologna, io n Archiva Eccle-

siae ,, 22-23, 1979-1980, pp. 15l-167; lo., Fondi arcbiuistici del secolo
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XVIII nell'Arcbiuio Generale Arciuescouile di Bologna, in Famiglie se-
natorie e istituzioni cittadine a Bologna nel Settecen o, Bologna 1980,
pp. 16l-172; Gli arcbiui delle Istituzioni di carità e assistenza attiue in
Bologna nel Medioeuo e nell'Età Moderna, a cura di M. Fetrl e altri, Bo-
logna 1984, passim.

Altnr NorrzrE urrLr

L'Archivio possiede le seguenti raccolte particolari:
l. Biblioteca di storia locale (circa 70O volumi e 2.3OO opuscoli), riserva-

ta agli studiosi che conducono ricerche archivistiche; esiste il catalogo
a schede per autore e un catalogo a soggetto limitato alle persone, alle
chiese ed istituzioni ecclesiastiche.

2. Raccolta Breventani: manoscritti e materiale vario riguardante per lo
più gli studi storici di carattere locale di mons. Luigi Breventani
(1846-1906), già conservata (fino al 196l) nella biblioteca arcivesco-
vile; esiste I'inventario a stampa dei manoscritti (cfr. G. Bslvsornl-A.
Meunnnsl, La sala Breuentani nella Biblioteca Arciuescouile di Bolo-
gna. Relazione e indice dei manoscritti, Bologna t9O9; Inuentari di
manoscritti delle Biblioteche d'Italia, XYl, Firenze 1910, pp. 60-
103).

3. Biblioteca dei sagristi e cerimonieri della cattedrale: opere di liturgia e
cerimoniale dal XVI al XIX secolo (300 volumi); catalogo a schede per
autore .
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ARCHIVIO DIOCESANO DI BRESCIA

lndirizzo: Archivi<-r vescovile, Via Gabriele Rosa, 30, 25100 Brescia; Archivio sto-
rico, Curia, casella pxrstale 394,25lOO Brescia

Telefono: (o3o) 46461
Direttore: Masetti Zannioi can. prof. Antonio, delegato vescovile per gli archivi

eccl. della diocesi di Brescia; Via Carlo Cattaneo, 5l; tel.: (O3O) 2922OO
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h.9,30-12, martedì, mercolcdì, venerdì. Chiusura estiva: l-31 agosto, (è

possibile accedere anche fuori orario previo accordo con I'archivista)
Scrvizio riproduzione documenti: non esistono laboratorio fotografico né macchi-

ne fotostatiche; la riproduzione è consentita a giudizio dell'archivista che si
avvale della collabor^zione di laboratori specia,lizzati; non è consentita la ri-
produzi«rne fotostatica delle pergamene c dei codici rilegati

Il più antico documento dell'archivio è un registro riguardante il feudo
vescovile di Gavardo datato 1253. Parte dell'archivio venne distrutta da
un incendio nel 1311. Con I'incameramento dei beni della mensa vesco-
vile in seguito alla rivoluzione bresciana del 1797, molti documcnti anti-
chi vennero consegnati al commissario dell'amministrazione del diparti-
mento del Mella ed in seguito trasferiti nell'Archivio di Stato, altri anda-
rono dispersi. Nei primi anni del secolo XIX venne fatto un diligente
riordinamento da parte del sac. Calimero Cristoni che riunì in un unico
archivio i fondi della mensa e quelli della cancelleria. Durante la guerra
l9l5-1918 parte dell'archivio venne trasferita in deposito presso I'Archi-
vio di Stato di Lucca. Riordinato dal prof. don Romolo Putelli ta 11 1925
ed il 1928, subì ulteriori trasferimenti e manomissioni durante la guerra
1940-1945, e solo nel 197O si è potuto aprire agli studiosi nell'attuale se-

de, pur essendo ancora in corso le operazioni di riordinamento.

Dati complessivi: unità 675 (1253-1981).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

l. Mensa vescovile, unità 139

2. Registri ordinazioni, unità l9
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Arcbit.sio diocesano di Brescia

3. Sinodi, unità 4

4. Registri cancelleria, unità 40

5. Visite "ad limina"

6. Opere pie, unità 16

7. Religiosi, unità 40

8. Seminario

9. Visite pastorali, unità I l0
lO. Matrimoni, unità 14l

I l. Planimetrie chiese

12. Parrocchie bresciane, unità 126

13. Parrocchie mantoyane, unità 20

r574-r981

l 388-1830

dal 1769

dal t54O

del t536

del 1616

MnrERtnlr DELL'AR(iHIVI() coNSERVAT() IN ALTRA sEDE

Documenti della mensa vescovile si troyano nell'Archivio di stato di Bre-
scia (cfr. L. MAZZoLDt, Fonti per la storia ecclesiastica nell'arcbiuio distato di Brescia, in u g11yi2 Sacra ,, n.s., 1970, 1972).
Alcune mappe si trovano nella biblioteca civica di Breno.

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

schedario del fondo mensa; schedario «legri atti di cancelleria; indice del-le visite pastorali.

BtgLtocRnu,A

Ucsrrrr, lY 519-567; Mon.nr, VI l06_ll3; Krun, yut 3O7_315; LnNzoNr,
?27-26g,Hier. Cat.,_t t47, rr lll,til t4o,tv izt,ilzi,-vt t3l, VrrI18, VIII 158; Enc. Cat., 62-67.
A- FAppANr, Enciclopedia Bresciana, yoce: Archivio vescovile; p. G,ERRT-
\t, A proposito dell'Arcbiuio Vescouile Bresciano, in . g1;ii2 Sacra ,,1925, pp. 2o7-2lr; A. Mnserrr Znrunrrur, La numerazione dell,archiuiodella mensq compiuta dail'arcbiuista don carimero cristoni, in n Bri-xia Sacra », r.s., 1973, pp. 158-160; Io., Le uisite pastorali dei uescouiBresciani dopo il Concitio di Trento, ivi, 1974, pp. tl+_t+tr Ir., Dorr_menti interessanti la storia delta diocesi di Mantoua, esistinti nell,ar_di Brescia, in n Memorie Bresciane ,,, n. 2, l9g2; lo.,

uire di Brescia, in n euaderni del|Archivio storico civi-l, 1984; L. Mtrzz<»tot, Fonti per la storia ecclesiasticabresciana nei sec. xlil-xru, in n Memorie storiche della diocesi di Bre-scia', 1963-1964; ro., Fonti per ta storiq eccresiastica neil'arcbiuio di
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stato di Brescia, in o Brixia Sacra ,, n.s., 1970, P. 972; Strutture bibliote'
carie q Brescia, Brescia 1980 (Assessorato alla cultura, Quaderno 6).

ALTRE NoTIzIE UTILI

All'archivio è annessa una biblioteca con 5.0OO volumi: encicloPedie, di-
zionari, opere di storia locale, storia della chiesa, diritto canonico, archi-
vistica, paleografia, diplomatica, liturgia, storia liturgica, tgiografia, sto-
ria dell'arte, araldica.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI BRINDISI

Indirizzo: Archivio storic() di«rccsano, c/o Biblioteca pubblica arcivcscovilc "An-
nibalc Dc Leo",Piazza Duomo, ll,72lOO Brindisi

Tclcfono: (083 l) 529 ta6
Direttore: Jurlaro prof. R«rsario
Acccssibilità: dal lo settembrc al 3l maggi«l rurri i giorni feriali, h. 9-12;16,3O-

18,30, cccett«l il sabato pomeriggio. Dal l. giugno al 14 agosto dallc orc
t1,30 allc 12,J0. Chius<t dal l5 agosto al 15 scttembre

L'archivio storico dioccsano, costituito dai fondi capitolare, parrocchia-
le, di curia, è antichissimo. Un primo cenno si trova in una pergamena
del secolo XI.

Dati complessivi: unirà 327 (1033-195j).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Visite pasrorali, unità l2
2. Bollari, unità 2

l. Platee, unità27
4. Processi di sacra ordinazione

5. Istruttorie per cause ecclesiastiche

Altrifondi e documenti

Archivio del capitolo cattedrale,
1954).

l. Pergamene

2. Documenti, unità 7

3. Copie documenti, unità 7

4. Lettere, unità 3

r565-1758

r5t3-1845
1627-1809

unità 139 (1033-

to33-1955
r3to-1955
t033-1954

r542-1954
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5. Cause ecclesiastiche, unità 8

6. Cause civili, unità 25

7. Atti notarili, unità 7

8. Amministrazione, unità 42

9. Ricevute, unità I
10. Catasti, unità 5

I l. Benefici capitolari, unità 20

12. Autentiche reliquie e varie, unità 1

13. Assensi legati pii, unità I

14. Conclusioni capitolari, unità 6

15. Codici e manoscritti, unità 5

16. Frammenti, unità I

Archivio dellz P^rrocchia catte
(r471-19o8).

Anagrafe:

1. Battesimi, tegg. 46 '

2. Precetti pasquali, rcg5 3

3. Cresime, rcqg.4

4. Matrimoni, tegg.25

5. Atti matrimoniali, bb. 25

6. Morti, regg. 3l
7. Stato delle anime, regg. lJ

r52t-1924

1475-r941

rrto-19r4
t632-1950

sec. XX

secc. XVII-XX

t755-t9r5
secc. XVI-XX

r506-1894

r5t9-1941
s.d.

s.d.

drale, rcgg. l47

r47 r-1870

r793-r874

1688-1872

r59r-1897

1809-1899

r575-1908

l75l-1850

BrsLtocRnrlA

UGHELLI, lX 3-46; MoRoNI, VI 132-133; KEHn, IX 383-400; Llr'lzoNt' 305-

3ro; Hier. cat., | És-, tl'1ll,lII r4r 142, rV r22-r23' V r2A-129' Yt

il)'-tll,vII 119, vIII l6o; Enc. CaL' III lor-r04'

R. JunuRo, L'arcbiuio della curia Brindisi' it Terra

d'Otranto in etò moderna. Fonti e religiosa e sociale'

a cura di B. PELLEGntno, Galatina l9
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ARCHIVIO DIOCESANO DI BRUGNATO

lndirizzt»: ccntro cultural€ bibliotcc2 "Niccolò v", Archivi lunensi, seminario vc-
sc<rvile Sarzana, Via Mascardi, 93, 19038 Sarzana (La Spezia)

Tclefono: (O 187) 620283
Dircttore: Freggia mons. dott. Enzo
Accessibilità: su domanda motivata
orario: h. 9-13, martedì-gi<_rvcdì. chiusura esriva: I lugli<l-30 scttembre
servizio riproduzionc documenti: visorc pcr micr«rfilm, fotocopie a giudizio del

direttore
Compilatore della scheda: Freggia mons. dott. Enzo

La diocesi di Brugnato fu eretta ncl I 133 da Innocenzo II che soppressc
I'antica abba,zia benedettina c creò primo yescovo I'abate Ildebrando. La
diocesi fu dichiarata suffraganea di (ìenova.
Queste le vicende storiche essenziali: 1239-1245 uniooe di Noli alla sede
di Brugnato; lrlg scambio di parrocch ie (zona di Sestri Levante e zona diCarro) aggio rti alcunc parrocchie bru-gnatesi 1820 unione .,"èqr. principali-
ter" di a; 1929 creazione della diocesi
di Luni, ossia La spezia, s,,zana, Brugnato con unica curia e archivio.
Dal 3o sertembre 1986 il territorio della diocesi di Brugnato fa parte della
circoscrizione ecclesiastica denominata diocesi di La ipezia_santna_Bru_
gnato.
L'archivio è stato trasferito dalla sede di Brugnato nel giugno l9g7 per
consentire una migliore conservazione,.il riordinamento e ti consultazio-
ne. Dispone di scaffalature c armadi per 170 metri lincari.
Dati complessivi: p€rgg. 28 (1474-t\t4); filze e voll. 565 (t4OO_1929).

Fondi o serie proprie dell,archiuio

I. Vescovi, filze 29
Episcopalium, filze 27
Actorum, fllze 27

r584-rg2r
1666-r839
1600-r822
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Memorie rr, " rr:." ::::::: : ;|! ."' r* 
* "'

II. Visite pastorali
Visita Sauli, vol. I
Visita Lomellini, vol. I
Visita Tatis, vol. I
Visita Rosati, vol. I
Varie, fald. I
Varie, filza I

III. Sinodi a stampa:
Dura'zzo, unità I
De Dece-Tatis, unità I
Rossi, unità I

IV. Lettere pastorali, circolari, notificazioni a stam-

pa, fild.4
V. Decreti, filze 2

Calendari liturgici, unità 25

Officia proPria, vol. 1 e fasc. 1

VI. Miscellanea; varie, filze 47 e fald. I

VII. Beni patrimoniali:
Beni mensa vescovile , voll. 8, filze 4 e fald' 5

Debitori della mensa, voll. 18 e filza I
Beni della chiesa di S. Pietro in Pontremoli, I'oll'
5
Debitori della curia, voll. 9
Contabilità della curia, voll. 5 e filza I

VIII. CorrisPondenza:
Litterae officiosae, filza' I
Lettere ai vicari, fald. 1

Protocollo curia, voll. 5

IX. Atti congregazioni, fald. 1

X. Parrocchiali, filze 19

XI. Benefici ecclesiastici:
Collationes, filze 3

Investiture, filza I
Concorsi, filzz I
Yzczrl.a;t benefici, vol. 1

Collazione benefici, vol. 1

XII. Clero:
Patrimoni, filze 3
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1800;

1722-1714

l5 r8
1722
1755

1868-1881
r579-1686
t600-1796

1643
1675-1762

1887

1700-1800

r620-1900
1870-r920
1841;1910

1500-r900

1400-r800
r452-1767

r5r8-1692
1567 -187 |
1883-1929

r579-1929
1800-1900
r9o9-1929

t724-1786

secc. XVI-XIX

r6t6-1923'
1660-1809

1800
1890-1929
r925-1929

1700-1849



Arcbiuio diocesano di Brugnato

Ordinazioni, fllze 37
Ordinazioni, voll. 6
Patenti confessori, vol. I
Confessori, vol. I
Esaminatori prosinodali, filza I

XIII. Monasteri:
Monache di pontremoli, fllze 2

XIV. Anagrafe:
Duplicati registri parrocchiali, fald. 30
Matrimoni, filze 52
Dispense matrimoni, filze 5
Cause matrimoni, filza I
Ipoteche di dote , filza I

XV. Pergamene, pergg. 2g
Codice membranaceo (B), I

XVI. Confraternite:
Compagnia del suffragio, vol. I

XVII. Seminario, collegio, filza I
XVIII. Foro ecclesiastico:

Civilia, filze 19
Criminalia, filze 9
Cause, filze 7
Processi, fald.2
Deleghc, filze 2
Liber accusationum, vol. I

XIX. Varie:
Carte Bertucci, filza I
Carte Balleri, fllza I
Carte Repubblica ligure e periodo napoleonico,
filze 6
Carte diocesi piacenza, filza I
Carte Zolesi, fald. I
Prediche, poesie, filza I
Processo di canonizzazione di p. Bernardo di
Corleone, fald. I

XX. Atti notarili:
Atti, fllze 2
Instrumenti e scritture, filza I
Pandette, filze 3

r590-1927
1883-1916

1908-r928
1700-r800

1600-r800

1838-1928
1740-1929
l 500- 1900
1600-1900

1800

1474-1914
1277-r32t

1735-1875

1800

1600-1848
1600-1804
I 500-1800

1800
1600-1790
r592-16r3

l8l5-1820
1820-1825

1790-t815
1680-1688

1800
1700

r774

l6g0- 1800
r643-1783
1625-1754
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IuvrNtlnt E STRUMENTI DI RICERCA

Al momento del trasferimento a sarzana (giugno 1!87) esistevano solo

due elenchi sommari delle filze e volumi, d-ata1i .ispettivamente 1916 (5

BtgLtocR,trln

UcuELLt, lY 979; MoRoNI, Yl 143; KEHR, VU2 368; Hier' Cat'' | 148'll
111, rrr 141, Iv tzz','i ize,Yri32, vII 119 e246. vIII 355; Enc' cat''

III 136.

F. LuxARDo, Me nato' e della sua celebre Badia'

Genova 1879; P ittà abbaziale e uescouile' Docu'

menti e notizie,
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ARCHIVIO ARCIVESCOVITE DI CAGLIARI

Indirizzo: Archivi<t arcivescovilc, prcss() Seminario di«rccsano, Via mons. G. Co_goni, 09l00 Cagliari
Telefon<r: (o7 o) 5206 26
Direttore: Cannas prof. p
Accessibilità: libera

Vincenz<t Mario OFM

()rari<.r: h. 9-13, lunedì e martcdì; h. 9_13 e 1(t_19, mcrcoledì. Chiusura dal l5 lu_glio al s settembrc
t.*H:.lj.l::duzione documenri: f<rt<.rcopre e stampa da microfilm a giudizio del

L'arcidiocesi di cagliari è ra più antica delle sedi vescovili dell,isola. Leprime notizie storicamente accertate ra fanno risalire ar IV secoro. per

tosto recenti. Il primo mezzo di cor
era affid,ato al mercedario padre f.rrr".r.o Sulis, autore di un .,Indice
delle pergamene e carte di pregio a.l;ar.tirio 

"..ir,.r.orile ai cagtiari,,AI canonico Felice putzu, aìchlvista fino ar r961, si d.;;,1;;.e, unpiùestcso "Indice analitico delle pergamene e carte di pregio ed altri docu_menri conservari nell'archivio àetÉ curia arcivescovii. ai èagliari,,.Fino ar rgg0 l'archivio era conservato in vari ambienti bui e marsani alpiano terra dcll'episcopio: nell'autunno deilo stesso anno è stato trasferi_to nei locali più ampi e più arieggiati del seminario diocesano, dove èconservato tuttora.
Dati complessivi: pergg. 450 (secc. XII-XX); unitàt 4.432 (sec. XIV-rg88,c«rn docc. in copia dal l07O).
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Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

Pergamene, pergg. 450 (secc. XII-XX):

Del fondo fe parte la serie delle "Carte volgari" del

periodo giudicale, scritte in volgare campidanese e

iiguaraanll la soppressa diocesi di Suelti' Cospicua Ia

serie delle bolte Pontificie '

Governo dell'arcidiocesi, unità 278 (sec' XIV-1983' con

docc. in coPia del 1070):

Diversorum: copie delle così dette "Carte volgari"

comprese quellè non più esistenti in originale; Ieg-

gende di santi e martiri locali; r
civescovile; atti in coPia ed in
rapporti tra la chiesa di Cagliari e la

toiiìa potitica centrale e periferica; atti relativi alla

vita spirituale e temporale della diocesi' unità' 8 [1070-1080ì-1761

Commune : registrazioni degli atti prodotti dal notaio

e segretario dé[a curia arcivescovile nelle materie di

.o-"p.,.no edinditizzati al clero ed ai laici' unita'24

Ordinariuin: lettere, provvisioni e mandati degli arci-

vescovi e vicari geneìali; obbligazioni' decime dovu-

te alla curia e alla mensa arcivescovile ' unità 65

Acta episcoporuln: atti degti arcivescovi riguardanti

nomine, dispense, diposizi'oni per chiese' confrater-

nite, monti di Pietà, ecc', unità 10

Sinodi: atti a stampa del sinodo cagliaritano celebra-

to dall'arcivescovo B' de Carinena' del sinodo arbo-

.à.i. ..r.urato dall'arcivescovo E' Carretto' del si-

nodo cagliaritano celebrato dall'arcivescovo G' Ber-

chialla e dall'arcivescovo E'M' Piovella' unità 16

Lettere pastorali: lettere e circolari degli arcivescovi

ai èagfi".i' di arcivescovi e vescovi della Sardegna e

della Penisola, unità l4

Decreti emanati dall'arcivescovo e vicario generale

spesso dietro supplica di terzi' onità' 24

Mandati fiscali: intimazioni emesse dalla curia contro

laiciedecclesiasticiperinadempienzeprevalente-
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mente d'ordine moralc sotto pene pecuniarie, corpo_
rali e detentive, unità 3

Dispacci: editti esecutoriali di
in materia di amministrzzione,
la causa pia, unità !

sentenze, intimazioni
dclle parrocchic e del-

t575-r755

1705-1784

t6t6-1686

1767-1856

1759- l88l

t64t-1954

Verbali: notifiche di disposizioni emanate dal vicario
generale su istanza di terzi, unità 5

Memorie e promemorie; lettere, circolari, in origina_
le e in copia, della regia segreteria di stato e del vice_
ré indirizzate agli arcivescori . viceversa, unità l5
Lettere: comunicazioni e disposizioni degli arcive_
scovi e del vicario generale diiette al clero éd all" 

"u_torità civili, unità 37
Visite pastorali: relazioni <li visite alle parrocchie edalle operc annesse dell'arcidiocesi e dell,unione, econsegu€nti disposizioni, unità 33

a fayore del-
ommissari e
dalla predi-

Tre quinti: amministrazione della terza parte delquinto delle rendite spettanti alla curia e mensa arci_vescovile, unità 6

Parrocchie: corrispondenza con i parroci e con le au_torità civili in relazione ai moltepiici aspetti della vi_ta delle parrocchic, unità 105
Confraternite: statuti, atti contabili, contenziosi, cor_rispondenza con I'ordinario, di confraternite e di as_sociazioni religiose, unità 7
Inventari: inventari di beni parrocchiali e di alcuneconfratcrnite, unità 9 '

Amministrazione dei
rggg): 

t sacramenti' regg' 2'450 0560-

Quinque librorum: atti di battesimo, cresima, matri_moni, stati d,anime e morti

r573-1798

1657-r799

r583-1935

secc. XVII-XX

t60t_r956

r599-1937
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Clero, unità 139 (1614-1964):

Seminari: seminario cagliaritano, attuale convitto na-

zionale, unità 1

Seminario tridentino: seminario diocesano, unità 7

Ordinazioni: conferimento degli ordini minori e

maggiori, incardinamento e scardinamento' dispense

dall'età, ecc., unità 16

Stato del clero: rinunce allo stato clericale e censi-

mento del clero, unità 13

Patrimonio ecclesiastico: atti informativi sullo stato

patrimoniale e sulle doti morali dei candidati agli or-

dini sacri, unità 36

Concorsi per le rettorie e vicariati delt'arcidiocesi e

de lle diocèsi unite soppresse , unità 21

Patenti: concessioni di patenti e dimissoriali per ton-

surati, confessori, parròci, cappellani' contadori' vi-

sitatori, ecc.' unità 9

Collazioni: attribuzioni di benefici per canonicati e

caPPellanie, unità 7

Spogli: atti degli spogli degli a-rcivescovi A' Parragues

dì Castiltelo e A. Machin, unità 2

Ordini religiosi: atti relativi ai vari ordini religiosi

maschili e fimminili, con disposizioni generali e par-

ticolari, unità 27

Tribunale ecclesiastico, unità 57 (l'7 t-1885):

Cause civili, matrimoniali, criminali e del Sant'Uf-

ficio
Sentenze:intimazioni,esecutoriali,sentenzedicause
civili, criminali'e matrimoniali' emesse dalla curia ec-

ciesiastica e dal tribunale di appellazioni e gravami,

unità 30

Cause di canonizztzione: informazioni sulla vita e

miracoli dei Servi di Dio; processi ordinari e aposto.

lici; atti relativi al rinvenimento di reliquie di santi

locali, unità 27

1614-r803

t6r4-1964

t6r5-1949

172t-1948

secc. XVII-XIX

1620-r972

1690-t849

1626-r8rr

r753-1640

r601-r959

secc. XVIII-XIX

r57 r-1851

1 585- 1 885

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

"Indice delle pergamene e carte di pregio dell'archivio arcivescovile di

c;ii-i' a ;i p] rtitt.ttto sulis (dattiloscritto)'
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Arcbiuio dkrcesano di Cagliari

"Indice analitico delle pergamene e carte di pregio ed altri documenti
conservati nell'archivio delle curia arcivescovifu di cagliari", del canoni-
co Felice Putzu (1961).

BtgrroGRnnt,q,

MoRoNr, Y[222; LANzoNl, 658-673; Hier. Cat.,I 156, il Ll4,III 146, IV
129,Y 136, VI l3g, VII t26,yilt t7t; Enc. cat.,Lil288_294.',
A. solMr, Le carte uolgari dell'arcbiuio uescouile di cagliari, cagliari
1905.

lot
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ARCHIVIO DTOCESANO DI CALTANISSETTA

lrIrdirizzo: Archivio storico diocesano, curia vcscovile, via cairoli, l, 93loo cal-
tanissetta

Telefono: (0934) 21446
Direttore: Naro don Cataldo
Accessibilità: su richiesta motivata
Orario: h. l0-13, i giorni feriali esclusi mercoledì e sabat(). Chiusura estiva: mesc

di agosto
Servizioiiproduzione documenti: fotoc.pie a giudizio del direttore
Compilatore della scheda: Naro don Cataldo

L'archivio ha avuto inizio con la diocesi (1844). comprende le carte dei

Dati complessivi: unità 914 (1844'1973).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

1. Carte dei vescovi Stromillo c Guttadauro, unità 87

2. Czutedel vescovo Zucero, unità 26

3. Cxte del vescovo Intreccialagli, unità 5

4. Carre del vescovoJacono, unità47

5. Cafie del vescovo Monaco, unità 23

6. Pratiche della curia vescovile , unità 210

7. Pratiche della cancelleria, unità 32

8. DisPense matrimoniali, unità 38

t02

1844-1896

1896-1905

1907 -r92r

r92t-1956

1956-r973

r844-r92t
t92t-r973
ta70-192r



Altrifondi e documenti

l. Carte della corte f oranea di Calta-
n is s e t t a, unità72(l60t-1844).

Arc h iakt d i ocesa no di Caltanissetta

9. Duplicati, unità 5l
10. Mensa vescovile, unità l7
ll. Sacri patrimoni, unità 14

12. Capitolo cartedrale, concorsi, unità 4

2. Czpitolo cattedrale, unità50 (1740-1921).

3. A.zione cattolica dioce sana, unità llo
LO74).

INVEN,|ARI E REPERTORI DI RICERCA

Esiste un inventario. Altri inventari

r92r-r973

1859-1929

1845-r973

r92t-r970

(r923-

4. P arrocchia di Mussomeli, regg. 128(lig1_1901):re_
gistri di battesimo, matrimoni e defunti.

serie riordinate.

BrsuocRnrrA,

Hier. cat., Yll 126, Ylll 17 l; Enc.

analitici sono in preputzione per le

Cat., tll399-4OO.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI CAMPAGNA

lndirizzo: Archivio diocesano, Palazzo vescovile, a4o22 Ctmpagna (Salcrno)

Telefono: (0828) 46017
Direttore: Amato don GiusePPe
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h. 9-12, giorni pari
Servizio riproduzione documenti: a giudizio del direttore

L'archivio ha inizio con la costituzione della diocesi nel 1525, ma la parte

no nel 1973.

Dati complessivi: pergg. 853 (IO98-1763);bb' 229 (t5Ù6-r967)'

Fondi o serie dell'arcbiuio

I. Processi, bb, 18

II. Atti del clero, bb. 10

III. Atti del capitolo della cattedrale , bb' 4

IV. Atti della curia vescovile, bb' 4

V. Feudo vescovile di Castellaro e Perolla, bb' 46

VI. Atti relativi a conventi e monasteri, bb' 18

VII. Legati pii, benefici, oratori e cappellanie, bb' l3

VIII. Luoghi Pii, bb. 3

IX. Confraternite' bb. 4

X. Seminario diocesano, bb. 7

t04

1506-1967

1511-1891

r435-r897

r535-r899

1427 -1867

1500-1886

1480-1891

1567-1880

160 1-1899

t563-1919
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XI. Visite pastorali, bb. 14

XII. Carte dei vescovi, bb. 4

XIII. Carte di V. A. Rivelli (1823-1908), bb. l5
XIV. Carte di altre diocesi, bb. 2

. XV. Amministrazione diocesana, b. I
XVI. Ordinazioni sacerdotali, bb. 66

Altri fondi dell'arcbiuio

Archivio capit olare, pergg. 8l3(1O98_t763).

r564-1883

1809- I 853

r574-1889

InvnNT.IRI E STRUMENTI DI RICERCA

Esiste un inventario per ogni fondo.

BrsLrocRArLA

Ucunrrr, Vtt 4iZ-464;_y_9RoN-t, ylt 97-98; Hier. Cat., tV t3t_132, V 139_l4o,YIl44,v\l30,VIIIll6;Enc.càt.,,lll443.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI CASALE MONFERRATO

lndirizzo: Archivio diocesano, Palazzo vescovile, Via Liutprando, l, 15033 Casale

Monferrato (Alessandria)
Telefono: (0142) 2219
Direttore: Valese diac. Pier Angel<l
Accessibilità: su richiesta
Orario: di Curia h. 9-12, esclusi

agosto
Servizio riproduzione documenti: .

sabato e domenica. Chiusura annuale luglio e

tbtocopie a giudizio del direttore

L,archivio diocesano nasce con la erezione della diocesi di Casale Mon-

ferrato stabilita con la bolla pontifici?- Pro excellenti praeminentiq di pa-

Dati complessivi: unità 1.625 (1474-1971)'

Fondi o serie proprie dell'archiuio

1. Diocesi, istituita da Sisto lY a' 1474, episcopato' ve-

scovi, mensa vescovile, unità 66

106
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2. Visite pastorali, urrità.72

3. Sinodi diocesani, unità 8

4. Lettere pastorali, unità l4
5. Decreti e atti vescovili, atti di curia, unità 20

6. Capitolo cattedrale, unità 2O

7. Parrocchie, unità, 429

8. Benefici ecclesiastici, legati, concorsi, unità 52

9. Clero, unità,46

lO. Anagrafe, unità 838

I 1. Ordini religiosi, maschili e femminili , unità 24

12. Istituti di assistenza, ospedale, opere pie, congrega-
zioni, unità 18

13. Miscellanea: riguarda rapporti con autorità civili,
sentenze, storia locale , argomenti vari, unità, 14

14. Corrispondenza con prefetto e ministro per il culto
(periodo napoleonico), unità 4

15. Collezioni: n Acta apostolicae sedis ,; " Rivista dio-
cesana casalese ,; miscellanea di giornali; pubblica_
zioni varie riguardanti: fatti di storia locale; figure
storiche, clero e religiosi monferrini; paesi e luoghi
di culto della diocesi e il santuario di Crea.

BrsuocRAnln

UGurLLr, lV 567-576; MoR<trrlr,
III 155, tY 137,V 146, VI 151,

dal 1556

dal 1560

l 858- 197 l
dal 1474

dal t49O

dal sec. XVI

dal 1496

dal sec. XVIII

dal 1834

dal sec. XVII

dal 1478

dal sec. XVII

1803-1814

x 136-137; KrHn, vI/II 40_45; Hier. cat.,
Vll 137, VIII 187; Enc. Cqt., lt 964-966.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI CASERTA

lndirizzo: Archivio diocesano, Palazzo vescovile, Pitzza dcl Duomo, 8l lO0 Ca-

serta
Direttore: Toscano mons. Domenico, cancelliere
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h. 9-12,lunedì, mercoledì e sabato
Servizio riproduzione documenti: fotocopie a giudizio dcl cancclliere

L'archivio ha avuto inizio con la costruzione della cattedrale di Caserta

vecchia (1154) dove , probabilmente, confluirono documenti dei primi
vescovi dell'antica Calatia, abbandonata in seguito alle incursioni sara-

cene.
Agli inizi del XIX secolo la diocesi fu trasferita in località Falciano di Ca-

seìta. Con la costruzione del duomo di Caserta (184 l), l'archivio venne

trasferito nel cosiddetto Palazzo del vescovo, nel centro della città, ma

distante dal duomo. Un ultimo trasferimento si è avuto nel 1954, anno in

cui ciò che rimaneva dell'archivio veniva posto nei locali del seminario

del duomo, sito in Piaizza. del Duomo e dove attualmente è collocato' In

seguito alle suddette vicissitudini, gran parte dei documenti sono andati

peiauti; inoltre I'archivio è completamente disordinato e posto in un lo-

cale insufficiente ed inadatto allo scopo.

Dati complessivi: pergg. 3l (1626-1854); unità 660 (1482-1959)'

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Visite apostoliche, unità 110

2. Controversie ecclesiastiche, unità l3

3. Ordinazioni sacerdotali, unità 3

4. Botlari, unità 5

5. Visite "ad limina", unità 8

108
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1700-1891

1647-1899

1699-1880
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6. Incardin"zioni

7. Capitoli della cattedrale, unità 6

8. Sinodi diocesani, unità 5

9. Seminario vescovile (messe a carico delle rendite
del seminario), unità l

1O. Oratori (privati, semiprivati, pubblici), unità 2

I l. Mansionari della cattedrale, unità I

12. Monacazioni, unità I

13. Inventari stati di anime, unità 3
14. Pergamene, pergg. 3l
15. Stati liberi di giovani chierici, unità I
16. Stato patrimoniale delle parrocchie, unità 2

17. Decreti di matrimonio, unità ll2
18. Atti parrocchiali, unità 120

19. Stati liberi, unità l4
20. Rendite, unità 2

21. Benefici, unità 6

22. Bolle papali, unità 30

23. Confraternite e congreghe, unità l2
24. Concorsi sacerdotali, unità I

r82t-1845

1843-1926

1670- l8 I 5

1867-1s89

1826-1843

r865-1941

r823-1859

t7 t2-1889

1626-1854

1897-1926

dal 1796

dal 1584

r940-1959

dal,l838

1729-1943

1659-r877

1727-1784

MATERIALE DEI-L,ARCHIvlo CONSERVATo IN ALTRA SEDE

Documentazione manoscritta trovasi nella biblioteca del seminario.

BIBTIOGRAFIA

99yu.!,, Yl483-531; Mo-RoNr, X t1}_t4l; KEHR, ytr 276_277; Hier. Cat.,t t6g, rr l19, rrr 155-156, rv 138, v u6:vt t52,vtr 137_ri8. vrrr 188;Enc. Cat.,lll978-979.

ALTRE NoTIZIE UTILI

All'archivio è annessa ra biblioteca, che ha una consistenza di circa10.000 volumi corredati da uno schedario per autore. Essa è curata dar

tog
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vice rettore del seminario don Valentino Picezio. Si hanno tra l'altro: cir-
ca 50 edizioni di cinquecentine, corsi reri e completi di patristica greca e
latina; messali e breviari antichi; . Bollettino diocesano ,, n I'Osservatore
Romano r.
La biblioteca è specializzata it patrologia e patristica.

llo
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ARCHIVIO DIOCESANO DI CASTELLANETA

ln<lirizzo: Archivio diocesano, curia vcscovilc,T4ooll Castcllaneta (Taranto)
Tclefono: (O99) 641046
Direttore: Fonscca prof. mons. Cosimo Damiancl
Accessibilità: su domanda motivata
Compilatore della scheda: Fonseca prof mons. Cosimo Damiano

La diocesi di castcllaneta venne eretta negli ultimi decenni dall'XI seco_
lo. Nel 1818, in seguito aila soppressione, vennero zggregmi aila diocesi
di Castellaneta i territori della dioccsi di Mottola e di réceÀte i territori di
Latena e di Ginosa. Attualmente la diocesi di castellanete comprende i
seguenti centri demici: Mottola, Massafra, palagiano, palagianello, Gino-
sa, Laterza.

Dati complessivi: unità 222 (1430-1973, con docc. dal l2O5).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Editti, unità I
2. Assensi, unità 2

3. Parrocchie, unità I
4. Concorsi, unità 4

5. Confraternite, unità 2

6. Monasteri, unità 17

1787-1840

1701-1887

r8l8-1876
1828-r920

t8t5-r904
1676-1937

lll
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7. Benefici, unità 7

8. Miscellanea, unità 10

9. Ministeriali, unità 6

10. Ordinazioni sacre, unità 19

11. Punizioni, unità 1

12. Impedimenti, unità I

13. Dimissorie, unità I

14. Matrimoni, unità 130

15. Visite pastorali, unità 16

16. Sinodi, unità I
17. Atti del caPitolo

Palagiano), unità 4

(Castellaneta, Mottola, Massafra, 
rc17_19,4

1430-1788

I 598-1903

1789-1887

1600- 19 l 3

1828-1856

1700-1904

1756-1897

dal r75O

1567-r973

1906

Nell,archivio sono conservati anche i seguenti fondi. in fase avanzetz di

inventariazione: legati e cappelle, pergamene (1205-sec' XVIII)' "relatio-

nes ad limina,'(più recentij, atti diversi (relativi ai vescovi Laera e Poten-

za), Conferenziepiscopale italiana e pugliese' Commentarius in I'um

Sintentiarun, di Ègidio Romano della prima metà del XVI secolo'

BIBLIOGRAFIA

UcHELLI, IX 151-158; Krun' IX 447-448; H.ier' Cat'' | 172' ll120' III 156-

l;',li'rig,i t+1 iia,vt'r53, vII 139, vIII 190; Enc' ca,' III 1018'

A.P.Coco,Ifrancescaninelsalento:SecondoeTerz'Ordine'lll'Ttttn-
to tg35,pp. 175-r80i Ép.rgr-.ne dei secoli XllI-XV sono state edite da

E. Mlsrnòsu()No, Castellaneta e il s

ria p
7 15;
ria d
nodo di mons. De Nittis vennero pubblicati nel 1908'

tt2
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ARCHIVIO DIOCESANO DI CATANIA

rn<lirizzo: Archivio delra curia arcivescovire, via vittorio Emanuere , ri9, 9r13lCataoia
Tclefnno: (og5) 7 trgo62
Direttorc: Zito sac. Gaetano
Accessibilità: su domanda motivata
orario: h. l0-13, mcrcoledì c gi.vedì. chiusura annuare: dal I " agost. ar r5 set-tembre
servizio ripr.duzi.nc documenti: fot,copie a giudizi'del direttoreCompilat<rrc della scheda: Zito Gaetano

L'archivio ha iniziato la sua attività, certamente, con la rifondazion€ nor_manna della diocesi ma gli arti più antichi attuarmente conservati risalgo-no al sec' XIV. Documenti pergamenacei precedenti (dar sec. XI), invece,si conservano presso l'archivio capitorare. In seguito alra fondazione del_I'Università degli studi (sec. XV) p-ui.ne il vescoyo era il gran canceriere,presso I'archivio si conservano documenti attestanti b vlta derl,Universi_
tà fino al sec. XIX.
L'archivio conserva, inoltre, una vasta documentazione rerativa a morticomuni confluiti nel secolo scorso alle <Iiocesi di Acireale, èaltagirone,Nicosia, Piazza Armerina. Alcuni registri, soprattutto deile visite pastora_li, intorno al r94o sono stati abusivarr ente smembrati di quei fogli rerati-vi alla diocesi di Acireale e sono conservati attualmente p..rro l,archiviodi quella diocesi. L'ordinamento dell'archivio, che ha suuito non pochidanni a causa di calamità naturali ed eventi belrici, è stato p.ofi.ur-.rrr.
inizia'to dall'agostiniano p. Giovanni Messina, morro nel 19g0.Attualmente è in corso la definitiva sistemazione.
Dati complessivi: unità 3.838 (l 370_1944).

Fondi o serie proprie dell,arcbittio

l. "Tutt'atri", unità 3lO
2. Decreti, unità 2

dal l37O

1476-r512

ll3
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3. "Banni" e comandamenti, unità 20 1500-1700

4. Registri di brevi apostolici e bolle, unità 3 162l-1623;1628-1633

!. Registri delle minute e dei decreti, unità 39 7767-1842

6. suppliche , unità 3 1558-1593; ISOO-18O2

7. Visite pastorali, unità 300 ca. dal sec' XV

8. Inventari e riveli, unità 29 secc' XVI-XIX

!. Registra litterarum, litterae secretae' unità 4O0 ca' l570-1921

10. Mensa vescovile, unità 39 secc' XV-XIX

1 1. Collegiata S. Maria dell'elemosina, unità 8 secc- XV-XIX

12. Registri dei patrimoni, unità 60 secc' XVI-XIX

13. Notae, unità 214 1505-1873

14. Fideiussiones, unità 45 1444'1719

15. Iniùnctiones, unità 28 1480-1714

16. Sententiae, unità l9l 1383-1884

17. Executiones, unità9l 1476-1496;1610-1793

18. Documenti per processi e registri carcerati' unità 6 secc' XVI-XVIII

19. Editti e circolari, unità 56 1449-1944

20. parenri, unità lo 1669-1676;1826-1889

21. Corrispondenza ufficiale, unità 2o 1785-1887

22. Documenti di alcuni episcopati, unità 18 dal sec' XVI

23. Fondo Dusmet, unità 12 1867-1935

24. Fondo Francica Nava, unità 51 1895'1928

25. Yerrcnze, unitù 44 secc' XVI-XIX

26. Quaresimale, unità 6 1823-1891

27. Extt^diocesi, unità 2 1602-1881

28. oratorii privati, unità 2 L694'1891

29. Conventi e monasteri (atti più antichi in copia)' uni-
sec' XIV-1910

ta ()4

3O. Capitolo della cattedrale, unità 15 sec' XV-194O

31. Miscellanea paesi: documenti per ogni comune della

diocesi secondo i precedenti e gli attuali confini'

. ùnir-234 secc' XVI-XX

r14



32.

33.

34.

Arcbiuio diocesano di Catania

Benefici e legari, unità 148

Cause di beatificazione, unità 5

Fondo matrimoni: dispense, statistiche, stati liberi,
atti di nullità, ecc., unità 43

secc. XV-XIX
secc. XVI-XX

secc. XVI-XX
35.

36.

37.

38.

39.

Fondo clero: ordinazioni, licenza per vestire I'abito
ecclesiastico, unità 101 dal sec. XVI
Chiese della città, unità I I 5ecc. XVl_inizi XX
confraternite e congregazioni, unirà l I secc. XVI-in izi xx
Revelationes et testes, unità 5 $06_1925
Documenti pontifici e rapporti con la S. Sede, unità5 l r78-19o5

4O. Movimento cattolico e Opera dei congressi, unità I lg7 2_1915
41. Culto, funerali, cimiteri, unità I t83j_1g93
42. Difesa chiese, unità 4 1859-190g
43. Seminario, unità 4 1573_1914
44. Operc pie: collegi di Maria, reclusori, monti di pie_

tà, conservatori, ecc., unità 2g secc. XVl_inizi XX
45. B,olla crociata, unità I 1730_1891
46. Curia, unità 3 ru49_188}
47. Miscellanea: giuliane, ecc., unità g secc. XVII_XIX
48. Yaia: catechesi, diocesi, vescovi, ecc., unità 2 secc. XVI_1904
49. Università degli studi, unità 7l $14_1g97
50. Processi "nullitatis professionis,, di religiosi e mo_

nache, unità 33 I 526_186j
51. Statistica, unità 30 rc93_1919
!2. Registri canonici:

Altri fondi e documenti
enuto all'archivio, per donazione del titolare, il fon_
a documentazione relativa alla vita della diocesi, ma
esenza dei benedettini a Calania.

115
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MATERIATE DELL'ARCHIVIO CONSERVATO IN ATTRA SEDE

Documentazione manoscritta diocesana trovasi anche Pre§so gli archivi
del seminario arciyescovile, del consistente e significativo archivio del
capitolo della cattedrale, degli archivi parrochiali e, si presume, presso la

sede delle sing,ole confraternite.

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

Esiste un indice dei volumi di "Tutt'Atti", un regesto degli atti delle visi-

te pastorali, un indice del fondo Francica Nava e di alcuni altri fondi.

BtgLtocRc,rt,{

MonoruI, X 238-240; Kenn, 283-297; L,tnzoNt, 624-629; Hier'.CaL' I 176-

t77,ll l22,lll159, IV l4t-142, V 150-151, VI 156, Yll 1'42,Ylll 192:

Enc. Cat., III 1080-1085.

AlrRe NorlzlE urILl

giose soppresse .
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Archiuio diocesano di Caua dei T'irreni

ARCHIVIO DIOCESANO DELL'ABBAZIA DI CAVA DEI
TIRRENI

lndirizz<t: Archivio diocesano, Abbazia Ss
no), Monumento nazionalc Badia di
Cava (Salerno)

Direttore: Gargiulo don Eugenio
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h.9-12, giorni feriali

Trinità di Cava, Cava dci Tirreni (Saler_
Cava, Yia Morcaldi, 6, 8401O Badia di

servizi<-r riproduzionc d.cumenti: fot.c.pic a giudizi. del direttore
Compilatore della scheda: Simeone don ieone

L'archivio ebbe inizio con ra <riocesi. Ner lgTo lo stato italiano trasformòl'abbazia della ss. Trinità in monumento nazionare ed affidò la custodiadel materiale, bibliografico ed archivistico, alla comunità der padri bene_dettini ivi residente. La documentazione prodotta daila curia abbaziare
successivamente a questa data è in corso di inventari aziooe a cura dellaSoprintendenza archivistica per la Campania.
I documenti ed i registri elencati di seguito costituiscono tutto il materia_le superstite del|archivio storico delra-curia, recuperaro dail,alruvione diacqua e fango che negri anni cinquanta corpì r prani bassi del|abbazia,dove erano situati i locali dela cuiia in cui essi erano custoditi. I docu-menti cartacei sono colocati provvisoriamente nella sala deile edizionidel XVI secolo defla biblioteca del monumento nazionale delra Badia ed iregistri sono ospitati nella sara diplomatica, nelre arche XV e XVI, nn.235-265.

Dati complessivi: unità 314 (14g8_1g34).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

l Castellabate:
Matrimonialia, unitàt 25
Beneficialia, unità l2

tt7



Guida degli archiui dkrcesani

Ordinationes, unità 5

Criminalia, unità 7
Civilia, unità 3

2. Santa Barbara (frazione di Ceraso):
Ordinationes, unità 8
Beneficialia, unità 7
Criminalia, unità 2

Civilia, unità 2

J. Roccapiemonte:
Beneficialia, unità l l
Criminalia, unità 7
Civilia, unità 7
Ordinationes, unità 3

4. Tramutola':
Matrimonial i^, lunità' 27

Ordinationes, unità 29

Beneficialia, unità 21

Civilia, unità 9
Criminalia, unità 4

5. Liber oboedentiarum a subditis diocesis cavensis in

die consecrationis ecclesiae Ss. Trinità, unità I
Regestrum commune seu protocollum cancelleriae,

unità 19
Liber visitationum, unità 23

Regestrum beneficiorum, unità 1

Regestrum bullarum, unità 8

Dictionarium sive index alphabeticus scripturarum
cancelleriae, unità 3

r596-r662

1498-r905
r505-1934

l8l8
1607-1899

INvENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

L'unico strumento di ricerca è costituito dal Dictionarium siue Index al'
pbabeticus scripturarum cancelleriae it tre volumi'

BtsLIocRAEt.A

UcHELLI, |6O7-619;MoRoNI, X283'285; K*rn, VIII 308-331;Hier' Cat''

iì;;"ii-nZ', ii'iei, w ttr4, Y r52, vI r58, vII 143, Yrrr re4; Enc'

Cat.,lll1192.

I ln provincia di Potenza.
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Arcbiuio diocesano di Caua dei Tirreni

Non esiste bibliografia specifica sull'archivio, ad eccezione di M. SEssA,
L'Arcbiuio del Monumento nazionale dell'Abbazia di Caua dei Tirreni:
il censimento dei fondi archiuistici in Il patrimonio documentario ec-
clesiastico: aspetti giuridici e realtà locali, Napoli 1986, pp. 105-l10.
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Guida degli arcbili diocesani

ARCHIVIO DIOCESANO DI CERRETO SANNITA-TELESE

Indirizzo: Archivio storico diocesano, Palazzo vcscovilc, Piazza Luigi Sodo,
82032 Cerreto Sannita (Benevento)

Te lefono: (0824) 86 I I I 5
Direttore: dr. Pescitelli Renato
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h. lO-12, lunedì, martedì, mercoledì, venerdì
Servizio riproduzione documenti: fot<.rcopie a giudizio dell'ordinari<-r o dcl dirct-

tore

L'archivio Storico, intitolatO a mons. Eugenio Savino vescovo telesino dal

1596 al 16o4, trova posro in alcuni locali delt'episcopio di recente ri-
strutturati. Consta di tre camere di circa complessivi mq. 100 e di altro
ambiente più piccolo. È costituito da sei scaffalature metalliche con com-

tutti cartacei, risalgono alla fine del l5O0 e cioè
Eugenio Savino il quale fermò definitivamcnte la

, dopo che quella di Telese era stata abbandonata

nella metà del XIV secolo. Da quel momento sino alla fine del XVI seco-

lo, i vescovi telesini non ebbero stabile dimora, per cui tutti i documen-

ti anteriori, cioè dal V secolo (da cui si ha la notizia del primo vescovo te-

lesino), sino alla residenza in Cerreto, andarono dispersi.

Con la totale caduta nel terremoto del 1688 della vecchia Cerreto (di

epoca si preoccu-

pò di tituito (sec'

XVI)e enellaqua-
Ie si a alla nuova

cattedrale .

La suddivisione dei documenti secondo la materia fi1tt1t? seguì probabil-

mente nella metà del XVIII secolo col vescovo mons. Filippo Gentile (ve-

scovo dil 1747 a,l l77l), anche se mons. Francesco Baccari (vescovo dal

172l al 1736) si erz- già preoccupato di stilare un indice per alcuni proto-

colli del secolo precedente .

Attualmente per iniziativa del vescovo mons. Felice Leonardo, ad opera

del dr. Pescitelli, archivista e paleografo diplomato nella Scuola di paleo-
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Archiukt diocesano di Cerreto Sannita-Telese

gtzfia., diplomatica e archivistica di Napoli nel 1966, pur nel rispetto del-
la ioizia,le suddivisione, si è proceduto alla compilazione dello schedario,
ad un indice dei singoli protocolli e ad un indice analitico dei toponimi
della diocesi.

Dati complessivi: voll. 898 (sec. XVI-1987, con docc. in copia del 1075).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l.
)
3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

t7.

18.

19.

20.

21.
))
23.

Amministrativi, voll. 8

Atti civili, voll. 37

Atti penali, voll. 59

Atti Santa visita, voll. l5
Benefici, voll. l8
Bollari, v<tll. 2

Bolle e rescritti, voll. 4

Circolari, voll. 2

Concorsi, r,oll. 18

Corrispondenza, voll. l0
Documenta varia: tabula episcoporum, instrumenta
varia, acta inventionis reliquiarum SS. Palerii et
Equiti, indulgenze, ecc., voll. ll
Editti e lettere, voll. 2

Fondazioni e statuti di chiese, voll. 8

Inventari e platee, voll. 5

Legati pii, vol. I

Libro magno, vol. I
Luoghi pii, voll. 2

Matrimoni, voll. 533

Ordinazioni, voll. 86

Protocolli, voll.4
Relazioni "a<I limina", voll- 2

Rescritti, voll. 5

Rivele, voll. 3

1694-1955

r373-1852

r579-1856

dal 1525

r569-1900

r354-1896

1342-1964

t70t-1894

dal 1374

dal t57O

to75-1929

r5t4-1820
r572-1966

1600-1894

r573-1869

r503-r987

r6l0-1906

dal 160O

dal 1596

dal 1698

dal 1596

172t-r973

1648-1806

t2t



Guida degli arcbiui ditresani

24. Sinodi, vol. I
25. Suore, voll.7
26. Transunti, voll. 26

t6t6-r93r
1638-1942

dal l9l8
Come si evince dagli estremi cronologici, alcuni dei suddctti volumi con-
tengono copie di documenti anteriori al XVI secolo (atti civili, bollari,
bolle e rescritti, ecc.), eseguite in genere rurre dal notaio Mario Cappella,
mastrodatti della curia vescovile tra la fine del'50O e l'inizio del'6OO.

Altri fondi e documenti
Archivio proveniente dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in Cer-
reto, voll. 28, l72l-1950; Pergamena emessa ad Avignone nel 1343 ri-
guardante la chiesa di Maria del Castagneto in Cusano Mutri e provenien-
te dalla parrocchia di S. Giovanni Battista sempre di Cusano.

INVHNTARI E STRUMENTI DI RICERCA

Schedario ed indici.

BIBLIoGRAFIA

U<;utLLt, Ylll367-374; Monour, LXXIII 265-270; KIHR, IX I l7-l l9; L,rn-
z<'tNt, 379; Hier. Cat., | 482-483; lI 25O; III 3l l-312; IV 333; Y 374; Yl
401, VII 365, VIII 546; Enc. Cat. Xl l870-1872.
G. Rossl, Catalogo de' Vescoui di Telese, Napoli 1827; A. MIANNACCHINo,
Storia di Telesia sua Diocesi e Pastori, Benevento 1900; V. M,tzz,tcnrve,
Memorie Storicbe di Certeto Sannita, Cerreto 19ll; R. Prsattttt, Chie-
sa Telesina, luogbi di culto di educazione e di assistenza nei secc. XVI e
XVII, Benevento 1977; V. C,rNent, Badie e grc.nge benedettine nella
Cbiesa Telesina, Marigliano 1979; Y. Mlruno, Una bolla da Auignone
del I34i per S. Maria del Castagneto di Cusano Mutri, Piedimonte M.
1984; N. VIGLtorrt, Telesia... Telese, due millennl, Marigliano 1985; R.
PESCITELLI, La Cbiesa Cattedrale, I'Episcopio ed il Seminario in Cerreto
Sannita, Napoli 1987; Io., Su tre uescoui telesini del XIV secolo: Giaco-
mo da Cerreto (1353-1372), Giacomo (1372-1398) e Matteo de' Diudici
(1464-1479) e sulle cbiese di Puglianello e Pietraroia, in " Rivista storica
del Sannio »,ll, 2; R. RorAMoNDr, Memorie storiche di Ceneto, copia ms.
in Archivio "Pescitelli".

ALTRE NoTIZIE UTILI

L'Archivio possiede una piccola biblioteca che conserva la raccolta dei
n Bollettini diocesani ", dal 1928, gli n Acta apostolicae sedis,, dal 1925,
gli « Annuari pontifici ", dal 195O, le pubblicazioni degli atti sinodali dio-
cesani e provinciali, nonché circa 150 volumi di natura giuridica e agio-
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Archiuio cliocesano di Cerreto Sannita-Telese

grafic" (prevalentemente dei secc. XVIII e XIX), opere di consultazione
(Calepino, vari Martirologi, ecc.) la collezione completa della rivista
n Monitor ecclesiasticus, dal la76 ed infine la maggior parte delle opere
di storia della diocesi.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI CHIETI

lndirizzo: Archivio diocesano, Palazzo arcivescovile, Largo Valignani 4, 66100
Chieti

Telefono: (O871) 65252
Direttore: Fabiitto mons. Donato
Archivisti: dott. T<-lraldo Franca e ins. Di Bartolomeo Antonella
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: giorni feriali, h. 9-13
Servizio ripr<lduzionc documenti: è conscntita la riproduzione fotografica con au-

to r izza-zione dcl I' arci vescovcr

L'archivio storico della curia arcivescovile di Chieti costituisce uno dei
fondi più importanti per la ricostruzione della storia locale, legato com'è
alle vicende dell'antica diocesi teatina.
Nel 1979, ottenuto il nulla-osta del Ministero per i bcni culturali e am-
bientali, la Sovrintendenze archivistica dell'Abruzzo-Molise con sede a

Pescara, d'intesa con la curia arcivcscovile, predispose un progetto per la
regestazione del fondo pergamenaceo con I'impiego di personale assunto
ai sensi della l. 28rl1977.In precedenza il fondo pergamenaceo era stato
parzialmente sistemato dall'allora archivista mons. Antonio Balducci il
quale , nel 1926, fece stendere, distribuire per secoli e collocare in 4O3

cartelle le pergamene , descrivendole poi in un regcsto che a tutt'oggi c«t-

stituisce un utile strumento di ricerca. Attualmente le pergamene consul-
tabili sono 1.614.
Nel 1982 I'archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico dal Mi-
nistero per i beni culturali e ambientali e nel 1985 è stato trasferito in lo-
cali più idonei sia alla conservazione che alla consultazione .

Al riordinamento del fondo pergamenaceo è seguita una prima fase di in-
ventariazione sommaria dell'archivio cartaceo. Si è proceduto poi al re-
stauro di diversi fondi, quali quello delle sante visite, dei bollari, diverso-
rum e sinodi.
Attualmente è in corso la schedature z'nelitica delle singole carte .

Dati complessivi: unità 199 (1323-1978).
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8.

9.

Archiuio diocesano di Città della pieue

Carcerati, unità l
Giuramento e rittattazione, governo francese, unità
I

lO. Granducato di Toscana e governo italiano, unità 6

I l. Lettere pastorali di altre diocesi, unità I
12. Conferenza episcopale italiana, Umbria, unità 9
13. Congregazioni, unità 4

14. Altre diocesi: Chiusi, Orvicto, Cesena, ecc., unità
t2

15. Castiglione del Lago, unità I
16. Famiglie di Città della pieve, unità l9
17. Chiese minori soppresse di Città della pieve, unità I
18. Conventi e monasteri, unità 2l
19. Cattedrale (già collegiata), unità lg
20. Cartolare, protocollo, unità l9
21. Seminario: minore e maggiore (regionale), unità l3
22. Tribunale civile e criminale , unità 22g

23. Parrocchie: sono confluiti nell'archivio vescovile
gli archivi di quasi tutte le parrocchie della diocesi,
eccetto tre, poiché i parroci non hanno aderito alla
concentrazione degli archivi parrochiali: panicale,
Paciano e Ss. Nome di Gesù in Città della pieve.
Mancano anche gli archivi delle parrocchie che con
la nuova ristrutturazione delle diocesi sono passare
ad altre diocesi: Santafiora (Grosseto), Bagnolo
(Grosseto), Bagnore (Grosseto), Trevignano (Viter_
bo), Piazze (Siena), Camporsevoli (Siena).
I Badia San Cristoforo, unità 33
2 Bagnolo, unità 2

3 Bagnore, unità I
4 Camporsevoli, unità 3
5 Castmaggiore, unità 9
6 Ceraseto, unità t 3
7 Colle San Paolo, unità 4
8 Gioiella, unità 17
9 Macchie, unità l7

l0 Missiano, unità 9

t61t-1857

l8l0-1816

1740-rgro

tSto-r962
tSto-r962

1864-r972

r534-1932

1608-1864

1527-1922

r527 -1922

r5r5-r979
1495-1949

l8r8-1955

t6to-r976
1603- I 858

r585-1962
1708-r975
1880-1875
r587-r973
r588-r975
r607-1961
r599-196r
r599-1975
t6t7-r975
r574-1975

t29



Guida degli arcbiui diocesani

I I Monteleone, unità 32
l2 Paciano, unità 14

13 Panicale, unità 27
l4 Panicarola, unità 31
l! Petrignano del Lago, unità l8
16 Piazze, unità 3

17 Piegaro, unità 70
l8 Porto, unità l2
19 Pozzuolo, unità 38
2O Salci, unità 6
2l Sanfatucchio, unità 36
22 Santafiora, unità 13

23 Tavernelle, unità 4

24 Trevignaho, unità 4

25 Yùa'no, unità 10

26 Villastrada, unità l5
27 Szn Bartolomeo, suburbana, unità 3

28 San Biagio, suburbana, unità l3
29 San Donato, suburbana, unità 7

3O San Litardo, suburbana, unità l0
3l Santa Maria de' Bianchi, urbana, unità 5

32 Ss. Nome di Gesù, urbana, unità 34

33 SS. Pietro e Paolo, urbana, unità 5

J4 Mongiovino, unità I l0

r165-1967
1520-1981
r509-r979
r572-1974
r557-r972
r598-r973
r570-r975
t7 t2-r97 5

r548-r978
r512-1984
r55r-r975
r59r-1977
r590-1967
r58t-r976
r587 -1965
r594-r970
1586-r979
r556-1968
r574-1965
1606-197 |
r533-1966
r597-1966
r585-1952
r5t3-r977

Altri fondi e documenti

I documenti riguardanti il seminario, chiuso fin dal 1969, e attualmente

sede del liceo scientifico, si trovano in un appartamento del vecchio sc-

minario. ma non riordinati, né schedati'

BIBLIOGRAFIA

UcutrLt, I 1316; Mt)RoNt, Xlll 259,3O4; Hier' Cat', lY 152,Y 160' VI

168, VII 152, VIII 2O7; Enc. Cat.,lll 175l'

ALTRE NOTIZIE UTILI

Gli archivi dei monasteri e conventi soppressi dopo it 186o, sono con-

fluiti negli archivi dei rispettivi comuni, cioè Santafiora, Città della Pieve,
panicale-c Piegafo, parte nell'Archivio di stato di Perugia, di siena e nella

Biblioteca naziona.le di Firenze.
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Arcbittio tlitrcesano di Città di Castetkt

ARCHIVIO DIOCESANO DI CITTÀ DI CASTELLO

lndirizzo: Archivio srorico di<-rccsano, seminari<_r vescovile, Via s. Girolamo, z,
06012 Cirtà di Castello (perugia)

Tclefono: (o7 5) 8554227
Direttore: schivo mons. Beniamino, viale A. Diaz g9, 06012 cirtà di castello (pe-

rugia), tel. (O7 r) B5r7 617
Accessibilità: su domanda motivara
Orari<-r: h. 10,30-12,30, giorni fcriali (esclus<t giovcdì). Chiusura annualc: l5 lu-

glio-31 agosro
Servizi<r riproduzione documcnti: fotocopie a giudizi<t del direttore

L'archivio è stato recentemente sistemato in alcuni'locali spaziosi e bene
illuminati, collegati con quelli della biblioteca "storti-Guerri" di proprie-
tà del seminario. Questa biblioteca dispone di circa 15.000 volumi e
comprende edizioni del Cinquecenro e secoli seguenti, di classici, diritto,
storia, patristica, archeologia sacra, storia locale ecc.
L'archivio è formato dall'unione in unica sede dell'archivio capitolare,
dell'archivio storico della curia vescovile, dell'archivio del seminario ve-
scovile, degli archivi di parrocchie estinte e di alcune antiche confrater-
nrte .

Dati complessivi: unità 5.574 (tZt6-1983).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

l. Codici in pergamena con atti della curia vescovile,
unità 20

2. Mensa vescovile e atti dei vescovi, unità 132

3. Atti della cancelleria vescovile , unità 670

4. Archivi di parrocchie estinte, unità. 236

5. Atti relativi ai monasteri ed educandxi, unità,214

6. Cappellanie, unità 45

t2t6-rr55
1581-r956

1640-1950

r55r-r95O

r660-1957

1606-1906

r3l



Guida degli arcbiui diocesani

7. Luoghi pii e istituti, unità 33

8. Ospedali, unità 18

9. Archivi di antiche confraternite, unità I l2

10. Cattedrale e vicariati, unità 44

1 1. Atti dei tribunali, unità 89

12. Atti relativi al seminario e all'archivio del semina-
rio, unità 137

13. Libri delle sacre ordinazioni, unità 75

14. Atti di carattere economico ed amministrativo, uni-
ti ll2

15. Documenti sulla pratica cristiana e sul clero, unità
45

16. Visite pastorali . ,i.ioAi, unità 85

17. Capitolo della cattedrale e archivio del medesimo,
unità 2.095

18. Capitolo della cotlegiata di Montone , unità 49

19. Benefici ecclesiastici, unità 92

20. Pratiche matrimoniali, unità 153

2l. Stati d'anime, unità 48

22. Atti civili vari, unità 293

23. Processi civili, unità 73

24. Cause civili "mixti fori", unità 328

25. Cause penali e criminali, unità 104

26. Testamenti, unità 2O

27. Fondo archivistico del vescovo e storico Giovanni
Muzi, unità 34

28. Botle pontificie, unità circa 2O0

BIBLIoGRAFIA

MoRoNI, Xlll236-246; KEHn, IV
l9o-l9l; lt t3o, III 168-169, IV
2O7; Enc. Cat.lll lTrl-1712.

1679-1900

1709-1900

r600-1942

r600-1956

1582-1870

1681-1970

r556-r944

1600-1950

1740-1964

r560-1967

l0l2-r983
t7r2-r900
r526-1920

r620-r934

1697-1889

r567-1826

I 535- I 860

r545-1850

r574-1847

r556-1859

r825-1849

1079-1860

98-103; LeNzonl, 482-483; Hier. Cat., I
152, Y 160, vI 167, VII 152, Yrtl206-
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Archit,io diocesano di Comacchio

ARCHIVIO DIOCESANO DI COMACCHIO

lndjrizzo: Archivio diocesano, paltzzo vescovile, Via E. Fogli, 34,44022 Comac_
chio (Ferrara)

Telefooo: (0533) 42907
Direttore: Paliotto don Lorenzo
Accessibilità: su domanda motivata
Orari«-r: consultazione previo accordo col dircttore
servizio riproduzi,nc documenti: fot<.rc.pic a giudizio del dirett.re
Compilatore della scheda: paliotto don Lòrenzo

Il fondo maggiore dell'archivio consisre in volumi raccolti durante I'epi-
scoparo di mons. cristoforo Lungaresi (1745-1759), il quale fece rilegaie,
ordinatamente per serie, quanto si troyava nell'archivio vescovile, cioè
materiale a partire dal tardo '500. Ciò ha permesso una migliore conser_
vazione del fondo sei-settecentesco, a differenza di quelio ottocentesco,
in gran parte perduto.
I trasferimenti dell'archivio da un ambiente all'altro e le vicende belliche
dell'ultimo conflitto mondiale hann«r sortito I'effetto cli dispersione o di
frammistione delle filze .

Dal 1988 è in corso di riodinamento.

Dati complessivi: unità 299 (ljO3-19O3, con docc. dal sec. XIV).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Visita apostolica, visite "ad limina" (in microfilm
positivo), unità I

2. Visite pastorali, unità 8

3. Sinodi diocesani, atti dei tredici sinodi, unità 5

4. Acta civilia, unità 85

5. Beneficialia, unità. 49

6. Legati pii, unità J

1574 .

1618-1903

da,l1579

dal 1587

dal t5O3

sec. XVIII
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7. Matrimonialia, unità 20

8. Ordinazioni (lacuna del1774 al 1882), unità 20

9. Patrimonia sacra ordinandorum, unità 5

10. Processi civili, unità 9

I l. Producta civilia, unità 32

12. Seminarrii acta, unità 6

13. Processi criminali, unità 48

14. Miscellanea, unità l2
l!. Pomposiana, unità 3

16. Stato d'anime, unità I

17. Pergamene e diplomi

dat 1588

dal 1587

dal 1644

sec. XVIII

160r-r776

1617-179r

1607-1770

secc. XVIII-XIX
r574-1700

t6t2-1744

secc. XIV-XIX

BIBLIoGRAFIA

UcHELLT, 11481-489; MoRottt, Xy 30-45; KEHR, V 174-175 LeruzclNI, 819;
Hier. Cat., I r99,ll l33,lll l73,lY 157, v 165, Yl t74, VII 157' VIII
217; Enc. Cat.,lY 34-35.
A. SAMARITANI, I Vescoui di Comaccbio. Fonti, Bibliografia, Critica, Pa'-

dova 1961.

ALTRE NoTIZIE UTILI

È annessa la biblioteca del seminario, in via di riordinamento.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI COSENZA

rndirizzo: Archivi<-r storico diocesano, pal;rzz<» arcivcscovilc , piazza parrasio, 16,
87100 Coscnza

Telefon<r: (0984) 24819
Rcsponsabile: Intrieri prof. Luigi
Orari<-r: h 10.30-12.30 martcdì.
Scrvizi<t riproduzione documcnti: su domanda
Compilatore della scheda: Intricri pr«rf. Luigi

L'archivio è stato sistemato negli arruali locali del pa,lzzzo arcivescovile
nel 1984. Attualmente è stata completata la prima sistemazione e inventa-
riazione ed è iniziato l'ordinamento cronologico degli atti all'interno del-
lc cartelle. All'archivio è annessa la biblioteca del seminario cosentino
comprendente 9.7 1I volumi già, catalogari e schedati, fra cui 75 cinque_
centine. Altri volumi sono in via di catalogazione. Il più antico documen-
to dell'archivio è una pergamena dcl ll95; il più antico volume della bi-
blioteca risale al 1534.

Dati complessivi: pergg. 273 (rr95-1759); cartelle 509 (1i00-1951).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Amministrazione generale: curia, S. Sede, ecc., car-
telle 37

2. Visite pastorali, cartelle l9
3. Restauri del duomo di Cosenza, cartelle 4

4. Parrocchie e foranie, cartelle 72

5. Aspiranti al sacerdozio, cartelle 187

6. Concorsi parrocchiali, cartelle 45

7. Sacramenti e liturgia, cartelle 29

8. Istituzioni religiose:
Monasteri, cartelle 9

1600-r950

r59r-1961

1890-r948

1600-1950

1700-1950

l8l3-l9ro
1632-1950

r 580-1906
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Guitla clegli archit'i ditrcesani

Confraternite, cartelle 28
Azione cattolica, cartelle 12

Altre istituzioni laicali, cartelle 8

9. Affari giudiziari, cartelle 2l
10. Personale (vescovi e clero), cattelle 37

I l. Pergamene , pergg.273

12. Platea del capitolo, reg. I

1700-1950
1896-197 t
1800-r970

rr45-1940

1 500-1950

rt95-1759
1728-1800

Mntnnw-r DELL'ARCHIvIo c()NSERVATo IN ALTRA sEDE

Nella biblioteca civica di Cosenza (Piazza XXV marzo) sono conservate
platee e documenti della diocesi.

BIBLIoGRAFIA

UcHELLI, IX 183-27O; MoRoNt, XVIII 303-3O6; Ksnn, X 109-117; L,tNzonl,

34 r7l, v 179' vI 19O-

r9
D. 1869-1874, riedizio-
ne di Cosenza, NaPoli

1958; per le pergamene v. v. M. EcIoI, "It Diplomatico" dell'Archiuio
capitoiare di Cosenza, in . Calabria nobilissima ', IX (1955)' pp' 7-25;
XVII (1964), pp. 1-83; xxIII (1969), pp- 6r'72.
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Archiuh rlùrcesawt di Crema

ARCHIVIO DIOCESANO DI CREMA

lndirizzo: Archivio diocesano, Palazzo vcscovile, piazza Duomo, 27, 26o13 cre-
ma (Cremona)

Telefono: (O37 3) 5627 4 I 57 239
Direttore: Inzoli don Battista
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h.9-12, giorni feriali. Chiusura annuale: l5 luglio-15 agosto
Servizir-l riproduzione documenti: fotoc«rpie a giudizio del dircttorc

L'archivio ha avuto inizio con la diocesi (158O). Sono confluite in esso al-
cune pergamene e carte più antiche . Per una più compiuta documentazio-
ne anteriore si deve ricorrere agli archivi delle diocesi di piacenza, Cre-
mona e Lodi fra le quali era diviso il territorio dell'attuale diocesi di
Crema.
L'ordinamento dell'archivio è stato compiuto una prima volta nel 1870
dal can. Gemello Scarpini, che ha compilato un "Catalogo-zibaldone".
Nel '90O l'archivio è stato trasferit«r più volte da un ambiente all'altro e si
è creato disordine nelle serie e nei faldoni. Da alcuni anni, per desiderio
del vescovo mons. C. Manziana, è in corso i[ riordinamento.
Dati complessivi: unità 54O (1579-1980).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

l. Diocesi istituita da Gregorio XIII (1580): v€scovi,
vicari capitolari, mensa vescovile, unità l6

2. Visite apostoliche, unità J
Visite "ad limina", relazioni sulla diocesi, unità 3

l. Visite pastorali alla diocesi, unità 50

4. Sinodi diocesani, unità 5

5. Lettere pastorali, unità 15

6. Decreti e atti vescovili, atti di curia, lettere circola-
ri, unità l2

dal 1580

r579-r583
dal t59O

dal 1585

dal 1586

da,l1637

dal l58O
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Gui.la degli urcbit'i diocesani

7. Miscellanea di curia, unità 60

8. Protocolli e registri:
saltuari
regolari

9. Atti pontifici, enciclichc, lettere dellc S. Congrega-
zioni, concessioni di facoltà, rescritti, unità l5

10. Provincia ecclesiastica, metropolitana di Bologna
dal 1592, metropolitana di Milano dal 1835, concili
provinciali, unità 5

Capitolo della cattedrale , unità l6

Vicariati foranei, congregazioni del clero, unità 10

Parrocchie, santuari, chiese ed oratori, cimitero ur-
bano, oratori privati, unità 87

Benefici ecclesiastici, concorsi, unità 20

Clero:
Sacerdoti diocesani, cartelle individuali 80
Confessori, predicatori, disciplina, cartelle indivi-
duali 35
Stati del clcro

16. Anagrafe: copie degli atti di battesimo, cresima, ma-

trimonio e morte di tutte le parrocchie della diocesi

17. Dispense matrimoniali, stati liberi, unità 75

18. Seminario vescovile (istituito nel 1583):
Amministrazione , disciplina, scuole, unità 30
Registro dei Chierici

Ordinazioni, unità l2
Processo di beatificazione (vescovo F.G. Griffoni,
morto nel l7l0), unità 2O

Atti per il culto, consacrazione di chiese, campane,
ecc., unità 8
Reliquie, unità 5

Liturgia e "proprio" della diocesi, unità 5

22. Ospedale, istituti di assistenza ed educazione, unità 5

Confraternite e pie unioni, unità 3
Azione cattolica e sociale, unità 4

Collette: missioni, università, obolo S. Pietro, terrc-
moti, ecc., unità 6

138

secc. XVII-XVlIl

11.

12.

13.

sec. XVIII
1802-1969

dal 1586

r582-r934

secc. XVI-XX

1595-1980

dal l58O

dal 1580

dal l58l

dal 1580
dal 1775

dal 1754

dal 158r

dal 1583
dal l7a5
dal r58O

1730-1740

14.

15.

19.

20.
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Arcbiuio tliocesano di Crema

23. Beni ecclesiastici, legati, unità 38

24. Miscellanea, argomenti vari, unità I I
25. Sacerdoti extradiocesani residenti in diocesi, unità

7 secc. XVII-XIX

26. Monasteri maschili e femminili, soppressioni, seco-
larizzazioni, unità 26 secc. XVI-XIX

27. Atti civili, manifesti, proclami della Repubblica ve-
ncta fino al 1797, del dominio francese fino al
1814, del domini<l austriaco fino al 1859, del regno
d'Italia, unità l5 secc. XVI-XIX

MATERIALE DELL'ARCHIvI() CoNSERVATo IN ALTRA sEDE

Documentazione manoscritta diocesana trovasi anche nella bibliotcca del
seminario vescovile di Crema.

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

Esiste un "Catalogo zibaldone" (1870) curato dal can. Gemello Scarpini.
Altri inventari sono in via di formazione .

Nella bibliotcca annessa all'archivio si hanno [e collezioni: u Acta Aposto-
licae Sedis ,, dal 1909; . Bollettino diocesano " dal l9l7; Miscellanea
giornali (dal sec. XIX); . Settimanale Cattolico Diocesano , dal sec. XIX.
La biblioteca ha pubblicazioni e manoscritti di storia parrocchiale, dioce-
sana e del territorio.

BrBLI()(ìRAFIA

U(iHELr-r, ll56-62; MoRoNr, ){Ylll174-176; KEsn, VI/I 300; Hier. Cat.,lll
l8l,IV 167,Y 175,Yl186, VII 166, VIII 2)O;Enc. Cat.,lv 835-838.

AL'I.RE NoTIZIE UTILI

Documenti di caratterc ecclesiastico trovansi nell'archivio storico del co-
mune di Crema, presso la biblioteca comunale. Gli archivi dei monasteri
soppressi e delle confraternite sono entrati per la maggior parte rrell'Ar-
chivio di Stato di Milano e nell'archivio degli Istituti ospedalieri di Cre-
ma. Documenti attinenti all'ecclesiastico trovansi anche nell'Archivio di
Stato di Yenezia, perché il territorio che costituisce la diocesi di Crema
appartenne al dominio della Repubblica veneta dal 1449 al 1797.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI FELTRE

lt<lirizzo: Archivio diocesano, Curia vescovile, Via Mezz tcttl, 35, 32O32 Fekre
(Belluno)

Telefono: (0439) 2357
Incaricati: Zanin mons. Isidoro; Cecchin don Mario
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h. 9-12, martcdì e sabato; o previo appuntamcnto
Scrvizio riproduzionc documcnti: f<-rtocopie a giudizio dell'incaricat«t
Compilatore della scheda: Cccchin don Mario

Le origini della diocesi di Feltre risalgono al VI secolo. La diocesi venne
unita a quella di Belluno una prima volta nel ll97 fino a,l 1462 e poi di
nuovo nel 1818.
Nell'ultima distruzione della città di Feltre (1509) è andato compleramen-
te distrutto anche l'archivio; si sono salvati solo un codice membranaceo
del 1370 e 4 volumi con documenti relativi al periodo 1462-1480.Il ma-
teriale conservato ncll'attualc archivio inizia. dal 1510 ed è diligentemen-
te ordinato fino al 1980. Il materiale successivo al 1980 è contenuto in
varie cartelle in corso di sistemazione .

Dati complessivi: pergg. 40 (1510-1985); unità 679.

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Visite pastorali, voll. l0
2. Acta vzria, voll. 476

3. Sinodi diocesani, vol. I
4. Seminario diocesano, voll. l0
5. Feudalia, voll. 52

6. Patrimoni, voll. 4

7. Sacre ordinazioni, voll. 7

8. Concorsi, voll. 7

r40

l 585- 1985

I 585- 1900

1700-1985

dal l5lO
1800-1900

1800-1985
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9.

10.

conventi, voll. 3 

Archiuitt clirtcesano di Feltre

Chiesa di S. Giacomo in Feltre, rcgg. 43 e cartelle
r6

Pergamene, pergg.40

Anagrafe, regg. 50

l5lo-1800

dal 1700

dal 1800

ll.
12.

Mn'rEnrere DELL'ARCHIvt() coNsERvAT() tN AL'[RA suDE

Documenti relativi allavita e alla storia della diocesi di Feltre (che fino al
1786 comprendeva anche il Primiero e gran parte della Valsugana) si tro-
vano presso I'archivio capitolare nella cattedrale di Feltre e presso I'Ar-
chivio di Stato di Venezia.

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

Esistono sei volumi di indici riguardanti il materiale dal l51O al 1985.

BIBTIoGRAFIA

UcHELLT, Y 145-170,369ss.; M()R()NI, )(X.III 269-275; Knun, Yll 89-97;
LANZoNI, gO5 ss.; Hier. Cat.,l246-247,II 153, III 195, IV 185, V 199, VI
213, Yll 192, Ylll268; Enc. Cat., ll l2Ol-12O2.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI FERMO

lndirizzo: Archivio storico arciycscovile, Via Anron di Nicolò, lO, 63023 Fermo
(Ascoli Piceno)

Direttore: Tassi don Emili<t
Accessibilità: su domanda motivara
Orari«r: h.9-13 c l5-18,10, lunedì; h. l5-18,30, giovcdì; h. l5-18,30, vcnerdì. In

altri pomeriggi su richicsta.
Scrvizio riproduzione documenri: fotocopie a giudizio del dircttore
Compilatore della scheda: Tassi don Emilio, Michelangeli §Ualter

Michele Cata,lani nel suo De Ecclesia Firmana eiusque Episcopis et Ar-
cbiepiscopis (Fermo f 788) nel redigere la cronorassi dei vescovi di Fer-
mo, assegna I'origine della diocesi alla metà del sec. III.
Il primo vescovo però di cui si ha notizi? dai documenti è Fabio che ha
governato la chiesa fermana all'incirca dal 580 ^l 598 (Gregorii Magni
ep. IX, 52, in Monumenta Germaniae Hist. Gregor., I, Reg. t. ll, p.77,
ed. Harrmann; P. L. LXXVI, 960).
Da una lettera di Alessandro III (1159-1181) si ha la restimonianza cl:,e
nel 1176 Fermo subì I'invasione ad opera di Cristiano, arcivescovo di Ma-
gonza, per conto di Federico I Barbarossa e che in tale occasione i docu-
menti riguardanti la chiesa fermana furono dati alle fiamme (Reg. Episc.
firm. c. 186). Da una memoria del Fracassetti esistente in archivio arcive-
scovile si ha notizia di altri incendi subiti dai vari archiyi ecclesiastici esi-
stenti a Fermo; essi si verificano negli anni 1326, 1505, 1604, 1648 e
1712.
La costituzione dell'attuale archivio si deve all'arcivescovo Alessandro
Borgia (1724-1764) il quale fece raccogliere tutri i documenti più antichi
riguardanti la diocesi e li fece collocare in quattro grandi credenze lignee
tuttora esistenti; fece inoltre raccogliere ed ordinare Ie pergamene che
furono collocate in una piccola cassetta di noce . Si può pertanto afferma-
re che I'archivio storico arcivescovile, quale appare ora, nel suo nucleo
più antico, è stato otga;nizzzto dal Borgia tra il 1728 e il 173O.
Dopo di lui il cardinale Urbano Paracciani, che governò la diocesi dal
1764 al 1777, arricchì I'archivio collocandovi altri documenti da lui rin-
venuti e fece redigere I'indice di tutto il materiale.
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Arcbittio clkresano di h'etmo

A questo nucleo antico solo nel 1942 fu aggiunto tutto il materiale docu-
mentario a partire dall'arcivescovo Andrea Minnucci (1777-1803) fino al-
I'arcivescovo mons. Ercole Attuoni (1933-lL)41).
Negli anni 1943-1945 fu fatta la numerazione e fu redatto un inycntario
generale di tutti i faldoni che raccolgono i documenti relativi al pcrioclo
1803-1932, mentre negli anni Cinquanta è stato recuperato parecchi«t
materiale antico rimasto abbandonato e sfuggito all'attenzione del Borgia
e del Paracciani.
Dal 1980 al 1985 I'attuale arcivescovo mons. Cleto Bellucci, consapevolc
del prezioso materiale documentario conservato nell'archivio e desi<Icro-
so di valorizzarlo e di metterlo a disp«rsizionc degli studiosi, con squisita
scnsibilità culturale ha approntato, affrontando notevoli spesc, nuovi lo-
cali fornendo I'archivio stesso di moderne strutture (5oo ml. di scaffala-
ture) per cui esso oggi offre allo studioso un efficiente sen,izio culturalc.
Nel 1985 sono srati trasferiti in detti locali l'archivio del capitolo metro-
politano e quello della cappella musicale ; il primo offrc documenti anre-
riori, almeno per quanto concerne il materiale pergamenaceo, rispetto a
quelli conservati nell'archivio arcivescovile, il secondo contiene preziosi
autografi di musiche settecentesche.
Nel 1986, in seguito alla ristrutturazione clelle parrocchie della città, ve-
niva sopressa,trale altre, anche la parrochia di s. Michete Arcangelo e la
collegiata omonima. I due archivi venivano trasferiti nell'archivio storico
arcivescovile con una collocazione autonoma.
Nel 1987 il priore della arciconfratcrnita «Iella pietà di Fermo, in conside-
razione dello stato di abbandono in cui versava il ricco archivio dell'isti-
tuzione, chiedeva a mons. arcivesc«rvo clcto Bellucci di consentire il de-
posito del medesimo archivio presso l'archivio storico arcivescovile.
Dati complessivi: unirà 3.666 i-l405-1935).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Registri di cancelleria:
Collationes, unità 6j
Approbationes, unità, 29
Ordinationes, unità l7
Supplicationes, unità I 5
Dispensationes unità 29

Bollari:
Romano, unità 39
Arcivescovile, unità I I

1405-1750
1586-1825
r592-1857
1549-1727
I 588- I 780

1582-181 l
r586-1916

143
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Guida degli archiui diocesani

3. Visite pastorali, unità 206

4. Visita apostolica, unità 4

5. Visite "ad limina", unità 3

Altre visite precedenti sono contenute nei registri

delle Approbationes

Sinodi e concili provinciali. Diversi sinodi dei sec'

XVI e XVII sono contenuti nei libri Collationum e

nei libri Approbationum, unità 26 1473-1954

Inventari, unità 5l secc' XV-XVIII

Altri inventari degli anni precedenti e succcssivi so-

no inseriti nelle Visite pastorali

6.

7

8.

9.

r503-r935

r573

1767-1935

secc. XVI-XIX

secc. XVI-XIX

secc. XVIII-XIX

secc. XVI-XIX

secc. XVII-XVIII

secc. XVII-XVIII
secc. XV-XVIII

secc. XVII-XVIII

secc. XVII-XVIII

secc. XVII-XVIII

secc. XVI-XVIII

secc. X-XVIll

secc. XVII-XVIII

secc. XIII-XVIII

sec. XVIII

secc. XVI-XVIII

secc. XVII-XIX

secc. XVI-XIX

secc. XVII-XVIII

secc. XV-XVIII

sec. XVIII

Processi beneficiali pcrsonali, unità 83

Processi beneficiali "si in evidentem utilitatem"'
unità 191

10. Stato degli ecclesiastici, unità 5l

I l. Instrumenta, unità 63

12. Monasteri di monache, unità 55

13. Mensa arcivescovile :

Controversie, unità 81

Diritti e Privilegi, unità 49

Coloni, unità 12

14. Monti di pietà e monti frumentari, unità 27

15. Confraternite, unità l4

16. Conventi religiosi, unità 38

17. Vescovi ed arcivescovi: lettere, privilegi' unità 57

18. Collegiate della diocesi, unità'22

19. Capitolo metropolitano, unità l8

20. Seminario, unità 7

21. Congregazione dell'oratorio, unità 68

22. S. Ufficio, unità 9

23. Processi di canonizzazione, unità 71

24. Processi di nobiltà' unità 19

25. Tesmmenti, unità l4

26. Università, unità 8
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28.

Arcbiuio diocesano di Fermo

Stampe, unità l5
Pergamene e diplomi, unità l7
Esistono due copie del Regestum Episcopatus Firrti
(cod. lO30) contenenti documenti che vanno dal
sec. X al sec. XIII: a) copia redatta nel sec. XVII; b)
copia redatta nel sec. XVIII
Cancelleria generale, unità 405

Concorsi, unità l5
Monache, unità 20

Luoghi pii, unità 2ll
Cancelleria matrimoniale, unità 203

Atti giudiziari, unità l7
Seminario, unità lO

Conferenza episcopale regionale, unità 7

Movimento cattolico, unità l0
Azione cattolica, unità 5O

Catasto Ferretti, unità 4l
Protocolli, rcgg.47

sccc. XVI-XIX

secc. XIII-XIX

1800- I 94 I
1800-194 I

1800-lg4 I

1800-t94 1

1800-194 I

t84t-1877

t84t-rg4r
l 850- I 950

1895-19r4

1920-1941

r837

1842-r94r

ropolitana,

secc. XVI-XIX

secc. XVI-XIX
secc. XV-XIX

29.

30.

3r.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Altri fondi e documenti
a. Archivio capitolarc della me t

fald. e regg. 385 (secc. XV-XIX).

Titoli I-XXIV, fald. I t7
Il materiale incartellato in faldoni è diviso per titoli
e rubriche segnati in costa. Il titolo dà l,indicazione
generica; nelle rubriche viene determinata la mate_
ria contenuta; ogni rubrica, a sua volta, racchiude
tanti fascicoli quanti sono i vari oggetti.
Il materiale pergamenaceo è sparso nei vari faldoni
e abbraccia un periodo che ya dal sec. XI al sec.
xlx.
Faldoni senza titolo, fald. 12

Materiale rilegato in registri:
l. Amministrazione, regg. 45
2. Risoluzioni capitolari, regg. 32
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Guicla degli arcbit,i ditrcesani

3. Visite, regg.4 secc. XVI-XIX
4. Ricevute, regg. 2 secc. XVII-XIX
5. Bolle e collazioni, rcgg. 9 sccc. XV-XIX
6. Cappella musicale (amministrazione), regg. 30 secc. XVII-XIX
7. Camerlengato di cassa, regg. 2J secc. XVII-XIX
8. Amministrazione di S. Maria a Mare, regg. 41 secc. XVI-XIX
9. Dativa,, spogli, tasse camcrili, regg.TO secc. XVII-XIX

b. Archivio della' ca'ppella musicale della
mc t r o p o I i t a n a, unità63 (secc- XVI-XX).

Musica manoscritta (Giordani, Curcio, Zingatelli,
Cellini, Montanari, Virgili, Celsi) e a stampa (dei

preccde nti e di altri autori), unità 60

Codici di musica, voll. 3

Archivio Parrocchiale di S.
Arc angelo, unità 129(secc. XVI-XIX).

Registri parrocchiali: battesimi, cresime, morti, ma-

trimoni, stati d'anime, regg. 85

Miscellanea, fald. 9

Messe, regg.20

Libretti di patti colonici, regg. l5

d. Archivio della collegiata di S' Michele
A rc an ge I o, fald. e rcgg.75 (secc' XVII-XIX)'

C

secc. XVIII-XX

sec. XVI

Michelc

secc. XVI-XIX

secc. XVIII-XIX

secc. XVII-XIX

Amministrazione, regg. 36

Messe, regg. l5
Miscellanea tra cui i registri delle adunanze del ca-

pitolo, fa'ld.24

e. Archivio dell'Arciconftaternita della
p i e t à in Fermo, fatd. e rcgg.496 (secc' XVI-XIX)'

Decreti, regg, 8

Amministrazione, entratc e uscite, beneficenza, in-

ventari, regg. 58

Crediti e debiti degli agricoltori, fascc. 357

Miscellanea, fald. 45

Musica, fild.16
Corrispondetlrz e atti notarili, fald. 12

secc. XVII-XIX

secc. XVII-XIX

secc. XVII-XIX

secc. XVI-XVIII

secc. XVI-XIX

secc. XVII-XVIII
secc. XVIII-XIX
secc. XVIII-XIX
secc. XV-XVIII

146



Arcbitio tlittcesano cli Fermo

INVENTARI E STRUMENTI DI RICERCA

Per I'archivio arcivescovile si hanno: "indice dei codici, p€rgamene e
scritture esistenti nell'archivio dell'arcivescovado fatro per ordine del-
I'Em.mo card. Parracciani I'anno 1766"; "indice dei processi per le chie-
se e benefici... fatto per ordine dell'Em.mo card. parracciani I'ann<t
1772"; "catalogo degli inventari esibiti in cancelleria fatto per ordine di
mons. A. Borgia nel 1728"; "indice di molte scritture esistenti nell'archi-
vio secreto dell'arcivescovado (sec. XVII)".
Per I'archivio capitolare: reperrorio del l69l; reperrorio del 1692; reper-
torio del 1709; repertorio del 1728; repertorio del 1752; repertorio del
184 l;registro in cui sono contenute le trascrizioni di tuttc lépergamcnc
e i diplomi dell'archivio capitolare; registro di transunti.

BrsLrocRenr,{

Uc;uetrt, ll 679-729; M()R()Nr, XXIV 5-39; Keun, IV t34-139; LnNzonl,
395-397; Hier. Cat., t 249-250, tr 154,|il tg6-r97, rv 188, y 2o2, yt
216,Yll195, VIII 272; Enc. Cat., l174-1177.
L'Arcbiuio storico arciuescouile di Fermo, Fermo 1985; t partire dal
1986 I'archivio cdita, con scadenza semestrale, una rivista dal titolo
o Quaderni dell'archivio storico arcivescovile di Fermo ,.

Alrns NortzlE urrLl

Alla sala di studio è annessa una biblioteca che conta arrualmente circa
1.500 volumi (sec. XVI-XX); del materiale librario esisre uno schedario
per autori.
Collezioni: Foglio ufficiale della diocesi, dal 1909; miscellanea di giorna-
li, dal 1890; Settimanale diocesano (diverse annate mancanti ed altre in-
complete), 1897-1975; raccolta di lettere pastorali degli arcivescovi di
Fermo; raccolta di lettere pastorali, bollettini diocesani delle diverse dio-
cesi delle Marche e d'Italia.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI FIESOLE

lndirizzo: Archivio vescovilc, Piazza dcll't Cattedralc I, 50014 Ficsolc (Fircnzc)
Tclcfon<r : (o 5 5) 19242 l r97 03'
Dircttore: Raspini mons. (;iuseppe ; Rosa don Romano (vicedircttorc)
Acccssibilità: su domanda motivata
Orari<,r: h. 9,30-12,30, luncdì, martedì, mercoledì. Chiusura annuale l6 luglio-16

aSosto
t.rr'r;l?,;,Oroduzionc documenti: a giudizio del direttorc c nulla osta dcll'ortli-

Compilatorc della schcda: Raspini mons. Giuseppe

Il primo documento posseduto dalla chiesa fiesolana è una lapide marmo-
rca funerari4 già tppzrtenuta alla prima cattedrale, che i competenti fan-
no risalire al IV o V sccolo d.C. Le viccnde varie e gravi dell'episcopato
ficsolano non hanno consentito la formazione di un archivio per i tempi
più antichi e le carte eventualmente raccolte sono andate disperse perché
non ne rimane alcuna traccia. Fino al secolo XI i vescovi di Ficsolc abita-
rono ai piedi della collina e qui subirono le tristi conseguenze delle inva-
sioni barbariche. La cattedrale e I'episc«tpio, posti in aperta clmpagna e

privi di ogni difesa, subirono assalti, saccheggi, rapine, violenze , dcvasta-
zioni e distruzioni. Durante I'invasione dei Longobardi le cose più prezio-
sc della chiesa fiesolana furono portate a Luni. Furono restituitc succcssi-
vamentc a Fiesolc ma qui subir«rno il saccheggio nell'anno 825, durantc
I'invasione dei Franchi, e I'archivi«l vcscovile fu incendiato e distrutt«l.
Ncl lO28 il vescovoJacopo il Bavaro costruì in Fiesole una nuova chiesa
cattedrale e un nuovo episcopio, all'interno della cerchia delle potenti
mura di origine etrusca. La rivalità con Firenze condusse ad una nuova
distruzione della città nel 1125, ad opera dei nuovi nemici, i fiorentini, e

costrinse la popolazione a trasferirsi a Firenze e il vescovo ad andare esu-

lc pcr i castelli della diocesi, e poi a Firenze dovc fu costretto a trasferirsi
in obbedienza zd unra decisionc di Gregorio IX dietro le pressioni del co-
mune di Firenze .

Le vicende attraversate dai vescovi fiesolani fino al 1227 impedirono Ia

formazione di un archivio e la conservazione dei documenti. Ben pochi
sono quelli posseduti dalla chicsa fiesolana anteriori a quella dzt.a. L'zt'
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tuale archivio dioccsano comincia a svilupparsi dal 1228, in Firenze, dap-
prima presso la sede dellcpisc<lpio, in via clel Proconsolc, dovc i vcscovi
si erano trasfcriti in obbcdienza'a,Ila suddetta dccisit>ne dcl p<lnteficc; c in
scguito in una sede appositamcnte Àttezz ta prcsso la chiesa di S. Maria
in Campo, chc dal pontcfice era strta unita alla di<>ccsi di Firenze. Quan-
do nel 1874, il vcscovo Luigi Corsani t()rno ad abitarc a Fics«rlc c()n il
consenso della Santa Sedc, pcnsò di trasferin'i anchc la curia e I'archivi<-l
di cui fino dal 1891 fecc riordinare il matcrialc storico-documentario. Il
trasferiment() avvenne ncl l9O-l e I'archivio fu sistemat<> al piano terreno
<J,el palazzo vcscovile di Fies«rle (a rnemoria del fatto fu pubblicata una
Notificazi«rnc del vcscov() c composta una lapide marm()rea posta nello
stcsso cdificio).
Il vesc<rvo Ant«rnio Bagnoli. nel 1954, affid<) a don Giuseppc Raspini il
compito di farc un inventario dell'archivio. Il lavoro non fu né facile né
brcve e terminò nel 1959. L'invcntario fu pubblicato ncl 1962, t cura
della Soprintendenza archivistica pcr la Toscana.
Dal 1962 il materiale st«rrico documentario dell'archivio è andato conti-
nuamente aumcntando c si avvcrtc «rggi la ncccssità di un aggiornamento
dcll'inventario, tanto più chc il volume in questionc è'da tempo esaurito.

Dati c«rmplessivi: pergg. l(rtì (l02tl-1982); unità 9.578 (1228-1989)

Fondi o serie proprie dell'arcbittio

l. Pergamene, pergg. 168
Raccolta di diplomi impcriali, bolle e brcvi pontifi-
ci, bolle e dccreti vescovili, atti notarili scritti su
pergamena, nominc vesc«rvi, ecc.

2. Vescovado:
a. Elenco dei vescovi (dall'anno 67), unita 4
b. Documcnti e carte, unità 2tt
c. Sinodi dioccsani, unità 27

3. Negotia Ss. Congregationum: rclazioni con le sacre
congregazioni romane, unità, 27

4. Indulti pontifici: dispensc dal digiuno c dall'asti-
nr-'nza, ecc., unità 6

5. Visite pastorali, unità l0l
6. Ss. Reliquiae: elenchi, registri di autentichc, unità 8

7. Seminario: decreti di istituzione del seminario a Fi-
gline (1575) e a Ficsole (1635), reg«rlamcnti, ccc.,
unità 69

to28-1942

sec. XI-1986
22a-r9a6
r564-1960

r455-1986

r 886- l 988

1290-r986
1730-1439

r575-1988
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ti. Ss. Ordinazioni:
a. Registri, ùnit^27
b. Carte e documenti relativi alle ordinazioni, unità
I l3

9. Patrimonialia: czrte c documenti rclatiyi ai saccrdo-
ti ordinati a titolo di patrimonio, unità 67

10. Monasteri, conventi, istituti religiosi:

". Licenza di vestire I'abito religios«r, di professare,
elczione e conferma di abbadesse , unita 22
b. Statuti, costituzioni, regolc, ecc., unità 94

I l. Compagnie c confratcrnitc:
a. Statuti e costituzioni, ecc., unità 83
b. Deliberazioni, verbali, ricordi ecc., unità 72

12. Atti civili: atti rogati da diversi notari della curia c
dei vescovi fiesolani, unità 6

13. Giurisdizioni diverse, carte e documenti relativi alla
giurisdizione che cbbero i vescovi fiesolani sulla
chiesa di S. Maria in Campo in Firenze per volere di
papa Gregorio IX nel 1228 e sulla contca di Turic-
chi in Val di Sievc:
a. Chiesa di S. Maria in Campo, unità 7
b. Contea di Turicchi, unità 24

14. Tribunale vescovile, carte relative al funzionamento
del tribunale che i vescovi fiesolani ebbcro la facol-
tà di innalzare in Firenze per concessione di Ales-
sandro IV del 2J genna,io 1259:
I . Corte vescovile (funzioname nto), unità 1l
2. Processi:

a. Atti processuali, unità 2O

b. Copic di processi, unità 20

-3. Cause:
a. Libri causarum, unità 106
b. Cause ordinarie. unità 33
c. Cause esecutive, unità 5J
d. Cause divcrse, unità 30
e. Cause delegate , unità 8
f. Cause riguardanti la mensa vescovile, unità 8
g. Sentenze, condanne, ecc., unità 8

15. Monitoria curiae: ammonimenti, richiami, inviti,
mandati di comparizione, citazioni della curia, uni-
tàt 133
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r269-1980

l 606- 1988

r570-1896

t6t7-195r
1469-r954

1438-1896
r167-1986

r3l9-1809

117 t-1876
1455-1776

r5t4-183r

l 580- I 905
r47 t-t82t

1272-r7gr
r530-1784
r530-t784
I 303- I 860
1600-1778
r542-1780
1253-r556

1404-1a66
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16. Straordinari, carte relativc ad argomenti diversi:
a. Rcgistri e diario di affari tratrati giorno per gior-
no, unità l6
b. Carte rclativc ad argomenti diversi: lettere pa-
st{)rali; circolari e lcttcre del vescclvo c dclla curia;
corrisp<tndenza; nomina dci vescovi e loro presa di
posscsso della dioccsi, nomina dei vicari generali,
statistica, nccr<>logic, agiografia ecc., unità l4(r

17. Mcnsa vcsc<lvile: libri di amministrazionc dci beni
della mensa, unità,42O

Itl. Bcncficialia, istituzionc di benefici semplici (cappel-
lanic) e parr<lcchiali, nomina dci beneficiati e dei
parfocr ecc.:
a. Registri d<lve veng<tno scgnate giorno per ginrno
lc istituzi<lni c le nominc fatte, unità 15
b. Carte relative a c<>ncorsi per il conferimento dei
benefici, decrcti di n«tmina ecc., unità 172
c. Rcnditc bcneficiali, unità 6

19. Invcntari dci bcni ecclcsiastici , unità 44

20. Sit in evidcns: racc«rlta di carte relative ad argomen-
ti divcrsi, a pratichc non anc()ra cvase, ad affa.ri in
c()rso, ccc., unità 36

2 l. Insinuatio: raccolta di carte riguardanti affari e que-
stioni divcrse, su cui ()ccorron() chiarimenti, richie-
sta di informazioni, dclucidazi<lni, ecc., unità 8

22. Dccimari, imposizi<-lni papali c vescovili sui bcnefici
ecclesiastici:
a. Papali, unità ll
b. Vescovili, unità 2l

2-1. Censi e livclli:
a. Istituzionc c descrizi«rne, unità 9
b. Affrancazi<lnc, unita 4

24. Lcgati pii:
a. Fondazi<>ne c istituzi«rne. unità 48
b. Soddisfazi<>nc, unità 2l
c. Riduzi<lnc, unità 19

25. Amministrazioni diverse: libri riguardanti ammini-
strazioni di chicsc, ()rat()ri, cappellc, di privati ecc.
unità 99

26. Miscellanea: racc()lta di libri riguardanti persone,
sacerdoti, chicsc, privati, ecc., unità 545

1630-189r

r428-1989

1282-r975

179r-1896

r 309-1986
t708-1789
1439-r986

1460-1865

t633-182O

r30r-1675
t39r-17 5r

r512-17 t5
t865-r93r

r53r-19r5
1400-1a75
1843-196r

r343-1885

r306-r9a6
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27. Vacchetta dellc mcssc: registri di messc celebratc
quotidianamente, per le fcste, pcr gli uffizi, per i le-
gati pii nella chiesa di S. Maria in Campo cd in altrc
chiesc, unità 175

2tì. Curia vcscovilc:
a. Atti d'ufficio, unità 6
b. Registri c libri: clenchi dei sacerdoti, dei parroci,
dei bencficiati, dei confessori, delle chicse, degli
oratori, delle cappelle , dei benefici ecc., unità 162
c. Affari divcrsi, unità 5l

29. Matrimonialia, carte relative ai matrimoni, prescnta-
te alla curia per avcrc tcstimoniali c licenzc pcr spo-
sare:
a. Deposizione di testi, unità 2l
b. Incartamenti matrimoniali, unita 544
c. Dispense matrimoniali, unità 33

30. Anagrafe diocesana, libri parrocchiali: dei battezzt-
ti, dei cresimati, degli sposati e dci morti, originali,
fino la 1811. Erano stati conscgnati dalle singolc
parrocchie allc cancellerie dei tribunali delle sing<llc

mairies durantc I'occupazionc francese per farc una
leva militare e restituiti alla curia alla restaurazionc
dcl governo granducale in Toscana nel l8l4
l. a. Rcgistri dei battezzati, crcsimati, sposati c

morti, originali (dal n. I al n. 1.422), regg. 1.422

b. Duplicati (dal n. 1.423 zl n. 1.589), regg. 166

c. Duplicati (nuova scrie iniziata nel 1954):
Battczzati, rcgg. 31
Cresimati, rcgg.34
Sposati, rcqg.31
Morti, regg.31

2. a. Stati d'anime parrocchiali (integri), rcgg. 37
b.l. Stati d'anime parrocchiali (riassunto), regg.

l0
b.2. Stati d'anime parrocchiali (riassunto), regg.

34
c. Stati d'anime dioccsani (riassunto), regg.29

3l Ufficio amministrativo.
Questa sezi«rne si trova in Firenze, in via del Pro-
consolo, 16, nel palazzo del vesc<>vo di Fiesole , che
è di sua proprictà e sotto la sua giurisdizionc.

r52

1625-189O

t66r-r856

r274-r9a6
r554-1986

t56r-1919
l9l9-1988
I 590- 1 985

1490-181 I
r560-1953

1954-r98tl
1954-1988
1954-1988
r954-1988
1603-1860

1660-1900

1954-1988
1696-r988
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Ebbc origine in seguito alla stipulazione del concor-
dat«r fra la S. Sede ed il govern() iralian() dcll'l I feb-
brai<> 1929 ed alla istruzione della S. Congregazione
del concilio del 2O giugno L929. Ha un inventario a

parte.

32. Archivi parrocchiali.
Qucsta sezionc fu costituita nel 1968 in seguito alla
tcrza visita pastoralc fatta da m()ns. Antonio Bagno-
li, per raccogliere e c()nscrvare gli archivi delle par-
rocchie chc, in scguito allo sp<tp«llament«r della
m()ntagna e dclla campagna, erano c sono rimaste
scnza parroco e senza p«lpol<1, perché non andassc-
ro rubati, dispersi e rovinati. Appartcngono a più di
settanta parrocchic c c()ntano 3.465 unita.

33. C<lncilio vaticano Il.
La scric è formata da carte messc insiemc dal vesco-
yo Antoni«l Bagnoli durante lo svolgiment«r del
Concilio (1962-t965) cd in parte dagli atti del Con-
cilio pubblicati:
Appunti, schcmi di c«rstituzir)ni, comunicati, rassc-
gna della stampa, unità l2
Acta et documenta Concilii Oecumcnici Vaticani II:

Scrie I, Antipraeparatoria, unità l(r
Serie II, Pracparatoria, unità 7

Schemata Constitutionum et Decretorum, unità 4
Acta Syndalia, uoità 27
C<>nstituti<>nes, decreta, declaretiones, cura et stu-
dio scgrctariac gcncralis Concilii Vaticani II; Typs
poliglottis varicanis, 1966, unità I
ldem (in carta Oxford: 2 volumi), unità 2
I padri presenti al Concilio vatican«t II a cura e stu-
dio della scgrcrcria dcl Concili<> 1966, unità I
I padri presenti al Concili<l (foto Luce), unità I

Conferenza episcopale toscana, unità 9

Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandae
pro diocesi fesulana, unità 30
Guida liturgico-pastorale della regione Toscana,
unità 14

Annuari<-r diocesano di Fiesolc, unità 107

Bollettin<l diocesano di Ficsolc, unità 2(r

34.

35.

1962-r965

r960-1961
1964-1969

r962
r962-r965

r966
r966

r966
r966

1969-r972

1704-r975

r976-1989

1879-r985

1907-1988

r53

36.

37.
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38. Carte del vescovo Antonio Bagnoli, unità l4

39. Conferenza cpiscopale italiana, unità 4

4o. Patrimonio artistic<> diocesano (schedc della Soprin-
tendenza), unità l7

41. Fototeca diocesana. unità 3

42. Manoscritti di libri consegnati per averc il nulla
osta, unità 53

43. Pontificia opera di assistenza (POA), Opcra diocea-
na di assistenza (ODA) e ONARMO: registri pcr la
gestionc di colonie, cucina e altre operc di benefi-
cenz

44. Carte dcl vescovo Simone Scatizzi, unità 7

45. Sigilli dei vescovi, utità 22

46. Libri liturgici:
a. Musicati (antifonari, graduali, kyriali, ecc.)' 9
b. Messali, breviari, ecc.,25
c. Libri vari, 27

47. Consiglio prcsbiteriale diocesano, unità 3

48. Consiglio pastoralc dioccsano, unità 3

49. Giornali:
a. « L'Osservatore Romano , (qualche annata)
b. o L'Avvenl1g , (qualche annata)

5O. Settimanalc Di«rcesano:
l. u L'Osscrvatore Toscano , (edizionc-ficsolana),
annate 6
2. " L^ Parola », annate 17

3. La " Parola di Fiesole, in u Toscana Oggi ', an-

nate 6

51. Pcri«rdici:
u Acta Apostolicac Sedis '
Divcrsc riviste di carattere e di interessc l«rcale ; Di-

verse riviste di carattere dottrinalc ecclcsiastico

52. Biblioteca:
l.lO0 volunli riguardanti la storia della diocesi, del-

lc sue istituzioni, dellc località che vi si trovano

53. Tesi dilaurea,2T

r54

1954-tL)18

1964-1968

1 950- l 9uo

r954-r965

1977 -1981

1570-1981

sccoli div.
secoli div.
sec«rli div.

r983-1986

1983-1986

1984- 1988
dal 1984

r962-r967
1967-1983

1983-1988

1909- l98tì

I 965- I 988
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MA'|-IRIALt DIit.l.'ARCHt vto (.()NSIiRVA'r() r N Al-'t'RA sEt)E

Gli archivi dellc compagnie della diocesi di Fiesolc, soppresse dal gran-
duca di Toscana il 2l marz<> 1785, si trovano ncll'Archivio di Stato di Fi-
tenzc. La clescrizionc dcl matcrialc di qucsto fìlndo si trova nell'inventa-
rio dcll'archivio di Fiesole del Raspini.
(ìli archivi dci monastcri c dci convcnti dclla dioccsi di Fics«rle , sopprcssi
dal granduca Pictro Lcopold«r ncl scc. XVIII, dal govcrno napoleonic<>
ncl 1808-1810 c dal govcrno italiano nel 186(r, si trovano nell'Archivi«l
di Stato di Firenzc, negli appositi fondi.
Le pcrgamenc, i dipl«lmi impcriali, le bollc papali, gli scritti in pergamena
provcnienti dai monasteri e ct>nventi soprcssi, si tr<lvano nell'Archivio di
Stato di Fircnzc, ncl f<rndo <Icnominato Dipl<lmatico (sono 10.5O7 lc
pergamcne; la più antica risale all'ann<»790).
L'archivit-r dclla badia fiesolana si tr<-rva in quello dell'Ospcdale dcgli in-
nocenti di Firenze.
I codici miniati, lezi«rnari, evangclari, vite di santi. provenienti dagli stes-
si istituti, si trovano nella biblioteca Mcdiceo-Laurcnziana di Fircnze, ncl
f«rndo dcnominato "Monasteri" e "Badia fiesolana".
I codici di carattcre st«rricr>, documentario, artistic<-1, lettcrario provcnicnti
dai monasteri soppressi della cliocesi di Ficsolc sono dcscritti ncl volumc
di G. Raspini, Gli arcbiui delle Corrtprazioni religgictse..., (v. infra).

lNvtrNt'ARt E s't'RtrMliN-t-t l)t RI(;ER(iA

(ì. RAsplNI, L'arcbiuio uescouile di Fiesole, R<»ma lt)62 (Quaderni della
rasscgna degli archivi di stato, 2O); lt>., L'archiuio capitolare di Fiesole,
in u Rasscgna dcgli Archivi di Stat«r ,, XX (1960), pp. 293-3lu; l»., Gli
archiui delle corporazictni religiose sop/resse della diocesi di Fiesole,
Fiesole 1983; Io., Gli archiui dei conuenti soppressi della diocesi di Fie-
sole, in u Rassegna Storica Toscana,, IV (1958), I, pp. 5t-51ì; lt>., Gli ar-
cbitti parrocchiali della diocesi di Fiextle, Romt 1974; F. Ctole,<;<;t .§cDe-
de aPpartenenti alla strtria ecclesiastica di Fiesole, in Bibliotcca n'a,zi<t-
nale centralc di Firenze, "Fondo Nazionalc", II, IV, 405; G. Rnstrnr, 1pià
antichi documenti della Chiesa ltiesolana nell'archiuio capitolare di
Lucca, in u La par<tla ",8 c 22 gcnnaio l97tl; It>., Gli arcbiui ecclesiastici
d.ella dkrcesi di Fiesole. Riordinamento e inuentari, in u Archiva Ecclc-
siac ,, 30-31 (1988-1989), pp. 173-179.
L'archivio ha un inventario a schede, diviso sczione per sezione, e scric
pcr serie, aggiornatissimo.
L'archivi«l ha anche uno schcdario a soggctto, chc si va gradatamcntc
c<rmpletando via via che si fa lo spogli«l dci sing«rli pezzi e volumi c si fa
il regesto dci documenti c dclle carte.
E quindi in via di appr()ntamento un invcntario analitico di tutto il mate-
rialc archivistico.

Bll,I-r(x;RA!-tA

Ur;unt-t-t, lll 210-268; MoHoNr, X)(IY 255-26 l; KnHn, lll 72-78; LANZ()NI,
5a2-583; Hier. Cat., | 248-249,ll t54,III l9(r, IV 187, V 201, Yl 215,
Vll r94, Ylll 270-271; Enc. Cat., Y 1250-1254.
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L. S<;Htepp,c.RELLr, F. BlLonssER<lNr, Regesro di Camaldoli, I, Roma 19O7,
II, Roma 1908; G. Rrspttu, L'archiuio uescouile di Fiercle, Roma 1962;
lD., Il uescouo Messio Romolo, in u 1'g55s.vatore Toscano,, Edizione
ficsolana, del 22 dicembre 1963 e 5 gennaio del 1964; Il culto di S. Ro-
molo, uescouo di Fiesole, in u La Parola, del 5 agosr(), 2,9, 16 e 23 set-
tcmbre, l1 c 2l ottobre , ll e 25 novembre e 2 dicembre 1979 Fiesole:
una diocesi nella storia, Firenze 1986.
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ARCHTVIO ARCIVESCOVILE DI FIRENZE

ln<lirizzo: Archivi«r arcivesc()\,ile,Palazz<t San Giovanni, -3, 50I(X) F'irenze
Telefono: (()55) 298tìI3
f)ircttore: Calzolat mons. can. Carl<l Celso
Acccssibilità: su domanda m()tivata
()rari<r: h.9-12, tutti i giorni fcriali, escluso il sabar«r Chiusura annualc: agost()
Scrvizi«r ripr()duzionc d«rcumenti: a giudizio del dircttorc, con ricorso a f<rtograf<r

prot'essionista di fiducia dcll'archivi<r

L'Archivi«r arcivescovilc fiorentino, comc ufficio distinto. può essere da-
tato al 10 marzo 1627. ln prcccdenza, anncsso alla cancclleria, doveva
csistere un ambiente pcr la c()nscrvazi<tne dcllc cartc.
Ncl l32l fu fatto un rcgest() di ciascuna di csse: furono cstratte da conte-
nitori di tela e catalogatc. Lo srcsso sisrema fu pr<ttratt<t fino al 1523, an-
n<r in cui il pa,lazz<> arcivcscovile fu de vastat() da un incendio e il materia-
lc archivistico in esso c()ntcnuto restò distrutt(). L'unic(, pezz<, rimast()
incolumc fu il codicc membranacco dett() "Bullett«rne ".
Pcrciò pcr il periodo precedcntc possiamo rifcrirc solo notizie saltuarie.
Dopo l'<rrganizzzzionc voluta dall'arcivescovo Marzi Medici, sotto il go-
verno del successore Tommaso de' Conti della Gherardesca, nel l7ll,
fur<rno cscguiti lavori nei locali dell'archivio, alloraa, pian<> tcrra, con un
soprastantc rtczzanino acccssibilc c presso la chicsa di San Salvatore del-
I'arcivescovado .

L'eredità morale fu raccolta dopo poc<t più di scttanta anni dall'arcivc-
scovo Antonio Martini il quale, pur non impedendo che nell'Archivio ge-
nerale fondato da Pietro Leopoldo ncl 1778 venisser() portati i documen-
ti dcllc s()pprcssc compagnic c conventi, organizzò dal cant() suo in mo-
do facilmente consultabile I'archivio della curia.
Commisc talc incarico a Cosimo Giulian<l Vignali, aiutato da Giulio Ferdi-
nando Pucci. La distinzi«tnc si protrasse fino il 1895 allorché I'arcivesco-
r'o Mistrangelo, avendo tr()vat() in abband«rn«r I'archivi<>, chiamò a riordi-
narlo monsignor Michele Cioni.
Questi presc comc collaboratore il can<lnico Olinto Pogni al quale, allor-
ché passò titolare di cancellcria ncl 1914, lasciò la dirczi<tne dell'ar-
chivio.
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Nella circost^nz del b«rmbardamcnto di Fircnze durante il periodo belli-
co (1940-1945) il cardinale Elia dalla Costa, trovandosi I'archivio all'ulti-
m«l piano della curia arciv€scovilc, commise il trasferimento del materia-

lc ncllc cantinc delpalazzo medesimo. Risultò una rovina Per varie ragio-
ni: cssendo l'archivista vecchio, ammalato c residentc a Empoli, i semina-
risti lavorarono scnza una valida direzione e forse andarono pcrduti mol-
ti documcnti; rlpalazzo arcivescovile ncll'immediato passaggi<l del fronte
aprì le porte ai poveri sfotlati dcl Lungarno chc vennero acc<llti anchc
nclle cantinc; passata la guerra il cardinale volle risistemare I'archivi1l'
ma ncl rior<Iinamcnto murario c dcl matcrialc comparvero lc lacunosità.
Il car«linale Ermcnegildo FIorit vollc ammodernare I'impianto dcgli scaf-

fali: i nuovi metallici sostituirono i preccdenti lignei. L'archivio allora fu
aperto agli studiosi, ma con critcri un po' troppo rcstrittivi.
II cardinale Bcnelli aprì I'archivio ad una consultazione più ampia e il car-

clinalc Piovanelli ha fornitt> una sala di c<>nsultazionc dignit<lsa c bcnc at-

LrczzTt^.

Dati complessivi: filze e voll. I 1.095 (1287-1986)

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

La situazionc detle serie relative agli atti anagrafici contempla Ic parr<lc-

chic foranee e urbane sccondo la distinzionc rispettata fino al 1945. Da

qucsto ann<> in poi la diocesi ha subit«t diverse variazioni non s<ll<l risul-
tanti dalla formazi«rne dei vicariati, ma anchc dalla c<,rstituzione di ntl()\'c
parrocchic. È da notare chc la chicsa fiorcntina ai nostri giclrni sta rice-
vcn«Jo, particolarmente nel tcrritorig foranc«r, una nuova disposizionc
causata dallo spopolamcnto della montagna, e dal formarsi di nuovi ag-

glomerati. Questo nuovo aspetto è in via di formazione. Va tuttavia rilc-
vato chc s()no mantcnute le distinzi«lni surriferite c che csiste una classifi-
cazione scc<tndo I'ordinc alfabctic«r dci top«rnimi per il tcrritorio fora-
nc«r, secon«l<l I'ordine alfabetico dcl Santo titolare per quello urbano.
Agli atti anagrafici è unita una Appcndicc riguardante lc parrocchic sop-

prcsse in città, mentre le rarc chicsc appaftenenti al territorio foranco so-

no state postc accanto a quelle cui furrlno ann€sse.

l. Parrocchic foranec: battcsimi, matrimoni, morti, fil-
ze 2.288

2. Parrocchie urbane: battesimi, matrimoni, morti, fil-
ze 1.154

3. Stati d'animc (lacunosi), filzc 126

158

1570- l tì60

1570- 1.860

dal l7(X)



Archiuio tlirresano di Firenzc

4. Cresime (lacunose), frlze 54

5. Corrczi«rni battcsimi , filze 44

6. Appcndice: chiesa di Orsammichcle (copic), filze J4
7. Compagnic: documenri c capiroli, filzc 13

8. Affari relativi a congregazi«rnc c lcgati pii, filze 3l
9. Opera pia Bargcllini, fllze 43

10. Economie , filze 36

I l. (Jratorii, filze 35

I 2. Indulti, filze 55

l-1. Affitti c livelli, filze 8

14. Cause delegatc, filzc 5
Cassc delegate dcl mons. Ugolino Grifoni, filza I
Proccssi c cause mcnsa fiorentina c curia ficsolana,
fllzc 3

I !. Indulgenze , filze 2

16. Congrcgazi<>ne S. Salvatore, filzc 3
17. Miscellance (lctterarie e oratorie), fllze 127

ltì. Monastcro e conservatorio di S. Agata, fllze 261

19. C<rngrcgazlone dci riti, filzc 53

20. Docume nti di chicse c cappellanie, filzc 52

21. P<lrtatc: cappelle, chiese, filza I
22. Curia arcivescovile: udienze, pagamenti, filzc29
23. Preti, confessori, parroci, vestizioni, fllze 45

24. Esercizi spirituali, filza I

25. Rescritti, filze 3

26. Alienazioni, filze 6

27. Messe, fllze 6

2tl. Spcdizionc bcnefizi, filzc 8

29. Monache: professi()ni, filzc 34

30. Conyenti di religiose, filze 53

3 l. Letterc pastorali, filze 2

32. Filze cancellcria, filzc263

33. Libri cancelleria, regg.36

1769-1919

1919.r957

t29r-1776
dal 1560

1725-1806

t732-1920

1793-t867

dal r59r
1690-1906

1690-ua4
1622-17 30.

r559

1646-1707

dal 1679

1657-t739

r527-1853

1850-1900

r563

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1rì3 1- 1856

r5t7-t819
1600- I go0

1804

r569-1904

r575-1899
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34. lrtti di concorso , filze 5

35. Decreti , filze 7

36. Cancelleria: matrimoni, filze ltì

37. Reduzioni, filze 27

38. Present^zioii, filze 189

39. Beneplaciti, filze 8

40. Ordinazioni, fllze 135

41. Tonsure, ftlze 7

42. Provc di titoli, frlze 126

43. Ufficio catechistico , filze 4l
44. Yisite pastorali, filze 157

45. Btstardelli: notari, cause, monitori, filze 1.331

46. Colhzioni, filze 142

47. Cause, filze l3

48. Vescovi, filze l9l
49. Documenti dePositati, filze lO

50. Affari diversi, filze lO

51. Pia opera Propaganda fide , filze 3

52. Statistica, filze 5

53. ComPromessi e lodi, filze 12

54. Sinodi, voll. 3
55. Inventari, voll. 69

56. Stati di anime, filzc, 19

57. Lettere del governo, filze 39

58. Legati pii, filze 35

59. Livelli c affitti, filze 2

6O. Inserti matrim«rniali, filze 201

61. Atti criminali, filze 38

62. Reliquie, filze 6

63. Criminali: chicsc, conventi, filze 147

64. Cause civili, frlze 394

160

181 1-1829

1646-1908

Itì00

1679-1856

r574-1888

1802-1862

1 508- 1889

l 508- l 889

I 589-1856

1929-1986

r383-1961

1 500- l70o

1482-1903

t6t3-1865

1700-1986

1790-1837

dal 1700

dal ltìOO

1793-1842

t287 -1780

t627-1669

I 589- I 870

dal l7O0

l8 I 5- 1855

dal l8OO

t492-r689

1927-1943

1726-1783

r59r-1697

1600-1725
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65. Atti civili, filze 339 1600_1783
(16. Notizic beni della mensa, filzc 5 l29O_lgOO
67. Amministrazione e canoni, filze 16 lg00
68. Dispense matrimonia,li, filze 55 1405_1815
69. Mensa vescovilc, filze l5l l3àg_l7gl
70. Sp«rgli e saldi, fitze t9 Mjt_t7BO
71. Letterc e altri rccapiti, filze 5 fiO9_172:-
72. Conti, ricevute, filze 8 fi31_177g
73. Appendice: C«rmpagnia <lelle stimmate (alluvionata),

filze 39 dat 1565
74. Sacre congrcgazi«>ni, filze 32 1600_1g20
75. Atti srraordinari, filze 315 U5t_1857
76. Notari <liversi, filze 31 1 473_sec. Xyll
77. Reliquie , filze 30 i59t_r6g7
7tl. Si in cvidentcm, filze 106 MO5_1784
79. Lettere di Roma, filzc 8 rcOi._17r2
8O. Cause civili, fitze 1.122 É70_1743
81. Cause civili distintc per notari, fitze 462 l:-TO_1743
82. Cause (misccllanea), filze JO t57O_1743

BrnLr<tcnnrre

U<;Hgr-r-r, lll5-l9Z; Monoilr, XXV 5-70;
Hie_r. Cat., I 25o-2j1, II 154, \t t97,
196, VIII 272; Enc. Cat., y t4OO-t417.

Kuun, III 5-71; LeNz<»Nt, 573-5gl;
IV 188, Y 2O3, Yt 217, VII lg5-
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ARCHIVIO DIOCESANO DI FOSSANO

lndirizzo: Archivi<t <Ii<-rccsano, Paltzz<» vcsc«rvile, via vescovado, lo, 120'15 F()s-

sano (Cuneo)
Telcf<-rn<r: (O 17 2) 6007 I
Direttore: Mincro sac. Giovanni
Accessibilità: su richiesta motivata
()rario: h.9-12, martcdì, mercolcdì e vcncrdì' Chiusura annuale: ag'ost()

Scivizio ripr,6uzionc tl.cumcnti: tirt<-lcopie a giudizi. dcl canccllicrc

Compilatorc dclla schcda: Mincro sac. Gi<rvannl

L'archivio ha avut«t inizio con I'erczione della «liocesi (1592)- I-'archivi<r

della cattedrale, che ha origine enteriore a quello della diocesi, con atti

delsec.XI,nonèannessonédipendentedall'archiviodiocesano.

Dati complcssivi: unità 350 (1580-sec' XX)'

Fond.i o serie proprie dell'archiuio

1. Diocesi c vescovi, unità 5

2. Visite aPostolichc, unità 2

3. Visite pastorali, unità 30

4. Sinodi diocesani, unità 6

5. Lettere Pastorali, unità I I

(r. Decreti c atti vari, unità 2O

7. Protocolli e registri, unità l3

8. Atti pontifici c altri' unità 9

9. Capitolo: cattcdrale, unità 2

lO. Parrocchie, unità 33

I l. Benefici ecclcsiastici, concorsi, unità l6

12. Clero, unità 7

r62

dal 1592

dal 1580

dal 159-l

dal 1600

dal 1800

dal 1593

dal l8O0

dal 1700

dal 160o

dal 18O0

dat l7O0

dal 1800
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13. Anagrafe: battesimi, cresimc, matrimoni, morti, uni-
rà 130

14. Esami: matrimonio, unità.46

15. Seminario vescovilc, unità 2

16. Istituti, unità 5

17. Confraternitc, unità 3

18. Legati, unità 20

19. Miscellancc

2O. Collezioni:
n Acta apostolicae scdis ,
u Bollcttino diocesano ,
Settimanale cattolico diocesano, . La Fedeltà ,

dal 1834

<Jal1942

dal 1800

dal lTOO

dal 16O0

dal 1700

BtttLto<;RlFIn

Ut;HELLr, lV 1079-1084; M«rn«rNl, XXVI l6-18; Hier. Cat., ty l9O,V zO! ,Yt 219, VII 198, YllI 276; Enc. Cqt., v t549-t55}.
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Guicla degli archiui clitrcesani

ARCHIVIO DIOCESANO DI GALLIPOLI

lndirizzo; Archivio dioccsano, Via Duomo, 2,73O14 Gallipoli (Lcccc)
Tclefono: (0831) 47 685A
Direttore: Czgnzzzo sac. Grazitr
Accessibilità: su domanda motivata da presentare all'archivista

La diocesi di Gatlipoli in tcmpi antichi non era così circoscritta come og-

gi, ma ampliavasi di molto comprendendo anche alcuni paesi della dioce-
si di Nardò, con essa confinante (Ut;Heru, IX, p. 29). E nel 1497 la dioce-
si di Gallipoli avrebbe potuto riacquistare il suo intero territorio se non
fossero sopraggiunti politici sconvolgimenti nel regno. Infatti nell'archi-
vio di questa città si conserva, dcl detto anno, una istanza presentata al

Sovrano, affinché per mezzo del suo ambasciatore in Roma si fosse ottc-
nuto dalla S. Sede che: "lette alcune reliquie di scripture rimaste alla pri-
ma destructione e sacco di essa città, e consultando Ia pubblica voce e gli
registri della camera apostolica, se digne far restituirc la sua diocesi al dit-
to Episcopatu: il sovrano concedeva il Rescritto Placet Rcgiae Maiestatis,
et quod... nulla se ne fcce". (G. Mullcr, Visita pastorale alla diocesi di
Gallipoli, t9o3-1907 , f . 17). Artualmente la diocesi di Gallipoli compren-
dc il territorio dell'antico "municipium" di Gallipoli, nei cui confini so-

no compresi anche i comuni, Sorti successivamcnte, di Alezio e di Sanni-

cola e una parte del comune di Tuglie (zona di Montegrappa).

Dati complessivi: unità 589 (15Oo-scc. XX).

Fondi o serle proprie dell'arcbiuio

l. Visite pastorali, unità 40

2. Sinodi diocesani, unità 2

3. Vescovi, unità l0
4. Matrimoni, unità 3Oo

5. Atti di curia, unità l3
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t66t-r856
r660-1954

1600-1982

secc. XVIII-XX
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(r. Parrocchie della diocesi, unità l5
7. Confraternite, unità l4
8. Scomunichc, unità 3

9. Monastcri, unità 23

10. Processi penali, unità 45

I l. Sacre ordinazioni, unità 26

12. Patrimoni, unirà 3l
13. Benefici, unità 43

14. Oratori privati, unità 4

15. Platee, unità 20

l(r. Seminari<l

17. Mensa vescovile

18. Pergamene

19. Capitolo cattedrale

secc. XVII-XX

secc. XVII-XX

secc. XVII-XIX

secc. XVII-XX

l 500- 1800

1600-1982

1600-r982

1600-1982

1600-1982

1600- 1800

Ilr uLt<tr;nll'tn

Ur;Hrt-rr, IX 98-llO; Mr>norur, XXVIII t4l-143; KEHR, IX 428-431; L,qnzo-
Nr, 317, t6o-162; Hier. cat., t 25g, il t57,III 2Ol , ty rg2, v 2o8, vI
222-223, VII 201 , Ylil 2aD-28t; Enc. Cat., y l9O5-l9O(r.
V. L. Pr<.<. della Gallipoli, in Terrad'Otranto Fonti reli§iosa e sociale,
a cura di B atina I
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ARCHIVIO DIOCESANO DI IVREA

Indirizzo: Archivi«> dioccsanc», Bibliotcca dioccsana, Via S. Varmondo 28, 10015
Ivrca (Torino)

Telefono: (ol2r) 47957
Direttore: Vignono don IIcr
Accessibilità: senza particolari formalità durante l'orario di apertura. Preavviso c

domanda scritra per consultazioni prcsso la Bibli«rtcca capitolare aSSrcgata
alla bibliotcca diocesana

Orario: h.9-12, martedì, giovedì e sabato non festiYi. Chiusura Pcr tutto il mcse
di agost<r

Servizio fotoriproduzione documenti: fotocopie,
volumi manoscritti; fotografie pcrmesse agli
re; visore pcr microfiches e micr()films

(ìompilatorc dclla schcda: Vign«rno don l1<l

con esclusione di pcrgamcne c
studi<rsi, tt giudizi<t del diretto-

I due fondi più importanti dell'archivio diocesano sono ['archivi<l curiale
c feudale vescovile (dall'anno lO94) c I'archivi<l capitolare (dall'ann«r
1007). Si hanno testimonianze scritte, e pubblicate, risPcttivamcntc del
1900 e 19O2, che nel primo archivio "il disordine regna sovrano" e nel
secondo "la confusione non potrebbe essere maggiore". In tale situazio-
ne, forse peggiorata, i due fondi rimasero fino al 197O, quando vennero
trasferiti alla biblioteca diocesana, sistemati in più adatt^ §caffalatura e

schedati con I'aiuto determinante di alcuni volontari a tempo libero. In
totale le schede sono oggi circa 13.70o suddivisc per soggetti c altrettan-
te, identiche, disposte in ordine cronologico. Ad ogni scheda corrispon-
de un'unità archivistica: pergamena, cartellina, \'olume o registro. Lo

sche<Iario permettc già una consultazione pronta e capillare di tutti i do-
cumenti e sullo schedario verranno compilati in un prossimo futuro gli
inventari nonché la memorizzazione compiuterizzata metJiante ordina-
mento onomastico e toponomastico.
Collezioni importanti dell'archivio dioccsano sono: i protocolli del capi-

tolo (voll. 84, ll}g'1729, con pochc lacune); le visitc pastorali (1329-
1346 e poi 1566-1964 con lacune; la serie prosegue nell'archivio cofren-
te di curia); il "provisionum codex" ossia raccolta di pr<lvvedimenti o

decreti vescovili (voll. 27 , 1684-1900 chc proseguono ncll'archivio cor-
rente); i calendari liturgici (dal 1679, con qualche lacuna); i sinodi stampa-
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ti (dal 1596); la rivisra diocesana (dal 1918); il settimanale diocesano («lal
Itltl-J, con lacunc prima dcl 1943); Acta aposr«rlicac Sedis (<Ial 1909).
lnoltre 120 microfilm dci codici della biblioteca capitolare. Le pergame-
nc conservatc in archiyio son«r circa 4.ooo (10o7- 175o). Incorporati ncl-
l'archivio dioccano ci sono: I'archivio dcl seminario, quelli cli trc confra-
ternitc della città di Ivrea c quelli di alcunc parrocchie della diocesi rima-
stc vacanti. Le carte dei monastcri soppressi ed in particolare quelle del-
l'abbazia di s. stefano di Ivrca e dell'abbazia "nullius" di Fruttuaria sono
prcsso I'Archil'io di Stato di Torino.

Dati complessivi: unità 13.512 (1000-1982); fotografie, cabrei, mappc,
discgni, documenti musicali, unità 1.483.

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

A. a. Curia di«rcesana, unità,327
b. Bibliotcca diocesana c capitolarc, unità l5

B. Santa Sede, unitz 212

C. a. Conferenza cpiscopalc, unità 20
b. Concilii rcgionali, unità 8

D. Rclazioni interdiocesanc e documcnti di altre dio-
cesi:
a. Torino, unità 9l
b. Aosta, unirà 77
c. Biella, unità l4
d. Vercelli, unità l9
c. Altre diocesi, unità I l9

E. a. Amministrazionc cc«lnomica, unil:2.7O7
b. Opcre pie assisrcnziali ed ospedali, unità 28

F. Autorità civili, unità 561

G. Visite pastorali, unità 77

H. a. Sinodi manoscritti, unità26
b. Lettere pastorali, unità 44
c. Disposizioni vescovili, unità 149

l. a. Cattedralc, unità 14l
b. Capitolo , unità.3.447
c. Abbazie , unità 78
d. Collegiate, unità 36

dal 1000
dal l50O

l 205-1980

1860-r957
t45r-1927

t24t-1833
1809-1850
1257-1874
t2t9-1886
r809-1949

l 000- 1930
tt58-1969

r003-1980

r329-r346
r566-1964

r3L4-1983
1764-r979
t29t-1900

1289-1936
t09r-1946
toot-1697
15r5-1862
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Guida degli archit'i ditrcesani

Parrocchie, uiltà1, 3.424

a. Chiese non parrocchiali, unità 28

b. Santuari, unità l7
c. Benefici non curati e cappellanie , unità 72

Seminario maggiore e minore, unità 289

Scuole dipendenti dall'autorità religiosa e catechi-
smo, unità 25

P. Sacramenti, cresimc, unità 35

a. Sacre ordinazioni, unità 23

R. Culto, funzioni, immagini e reliquie, unità 62

S. Istituti religiosi, conYenti maschili e femminili, uni-
tà. lt4
a. Terz'ordini secolari, unità 2

b. Confraternite e pie unioni, unità 177
c. Associazioni laiche, unità 38

Azione cattolica, unità 233

Cause dei Santi, unità 2l
Cause matrimoniali, unità l5
Cause civili e criminali, unità242

Vescovi, unità 228
b. Clero secolare, unità 185

c. Laici, unità 86

a. Fotografie, microfilm, clichés, unità.448
b. Carte geografiche, topografiche, cabrei, mappe,
unità 31
c. Disegni, piante, planimetrie, unità 2l
d. Musica. unità 977
e. Oggetti vari, unità 6

1252-r974

1252-1950
1492-1980
1274-1939

r565-1983

r273-1966

r350-r941

r300-1964

1400-1982

l3l7-1980

1880- l 958
1493-r982
r527-1947

1852-1969

r2t9-r970
r300-1945

1202-r967

tt68-rg7L)
1287-1980
l 300- 1980

1003-1981

I400-198l
1750-1982
1865-r978
1895-1982

T.

U.

v.

w
Y.

Z.

x.

BtnLlt>cn c,FtA

UGHELLI, IV l064-1O78; Mon<lnl, XXXVI 248'251; Krun, yllll 142-144;
LANZoNI, lO5l-1O52; Hier. Cat., | 286, II 168-169, lll 214, IV 2rl, V
229, Yl 24 5, Yll 225, Ylll 324 ; Enc. Cat., vll 536-542 ; SAvlo, l, 17 5-220.

F. GABoTT(), Le carte dell'arcbiuio uescouile di lureafino al 1313, voll.
2, Pinerolo l90O; E. Dunnuoo, Le carte dell'archiuio capitol*re di lurea

fino al 12J0, Pinerolo l9o2; A. PnoresstoNr-, Inuentario dei manoscritti
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Arcbiuio ditresan() di Iùrea

della biblioteca capiktlare di lurea, ed. riv. da I. Vlr;NoNo, Alba 1967: l.
Vr(;NoNo, G. Rnvr:ne, Il "Liber decimarum" della diocesi di lurea (1365-
1370), Roma 197O, I. Vrc;u«»v<>, La biblioteca diocesana di lurea, dati
tecnici e notizie, in u Rivista Diocesana , 1976,2; I. vrcr\oNo, visite pa-
storali in diocesi di lurea negli anni 1329 e 1346, Roma l9g0; B. Gl
<;t-t<>, Le filigrane nelle carte degli arcbiui dictcesani di lurea nei secòli
XIV-XV, Ivrea 198 l; L Vrr;rut>N<t, Inuentariazione e scbedatura generale
dell'archiuio storico diocesano di lurea, in n Archiva Ecclesiae ,, XXVI-
xxVII (1983-1984), pp. 119-131.
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Guitla degli archit'i cliocesani

ARCHIVIO DIOCESANO DI LANCIANO.ORTONA

lndirizzo: Archivi<-r diocesancl, (luria arcivescovilc, Via G Finamotc. 32, 66031
Lanciano (Chieti)

Telefono: (o872)20r48
Direttorc: Di Campli Sauvito don Camillo (archivista dclla sezionc storica)
Accessibilità : su Àutorizzazione dell' ordinario diocesantl
Orario: h.9,30-12,30, giorni fcriali (escluso mercolcdì c gi«lvcdì)
Scrvizio riproduzionc documenti: fotocopie a giudizi<t dcll'ordinario d'intcsa con

il dirett«.rre
Compilatore della scheda: Di Campli Sauvito don Camill«r

L'archivio custodisce documenti che vanno dall'erezione della diocesi
(1515) alla fine del secolo scorso.
Fino a pochi anni fa era custodito in locali malsani; lc serie erano tutte di-
sciolte a causa di vari e non curati trasferimenti.
con la venuta dell'arcivescovo mons' Enzio d'Antonio (1982) è iniziato
subito il lavoro di risanamento delle carte e un primo sommario riordina-
mento. Nel 1986, I'archivio è stato trasferito nei nuovi locali, dotati di
scaffalature adatte e razionalr- arredamento; è ancora in corso di riordi-
namento.
Nel 1987 sono confluitc nell'archivio le pergamcnc di una parrocchia e
quelle del capitolo cattedrale di Lanciano, insieme ad altri documenti car-

tacei.

Dati complessivi: (secc. XVII-XX, con docc. da.l 1259).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

1. Atti costitutivi della diocesi, sede vacante, vescovi e
arcivescovi, visite "ad limina", sinodi, visitc past<-l-

rali, mensa arcivcscovilc

2. Parrocchie e chiese

3. Ordinazioni

4. Affarigiudiziari
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5. Capitoli 

Arcbit'i' tliocesano cli Lanciant'()rron4

(r. Clero: cartelle individuali

7. Bollari dci decreti c atti cpiscopali (volumi rilegati)

8. Anagrafe: transunti degli atti di battesimo, cresima c
matrimonio, e degli atti di morte di tutte le parroc-
chie

9. Processetti matrimoniali e stati libèri dal 161I

10. Pergamene e diplomi, ecclesiastici e privati, pergg.
408 1259-1974

I 1. Miscellanca

Altri fondi e documenti

Capitolo cattedrale di Lanciano.
S e m i n ar i o a rc i v e s c o v i I e.

Parr<lcchia di S. Maria Maggiore: pcrgamene.

M o n as t e r i s opp re s s i (altri documcntisonopressol'Archivio
di Stato di Chieti).

Fondo pcrgamene di privati.
Pergamene di privati.

MnTt:nleu DEI-I-'ARcHtvt() c()NSERVAT() tN At-'tRA suDE

Presso la biblioteca capitolarc di Ortona si conservano 86 pergamcne
(1259-1894), documenti cartacci del capitolo (1576-1700), 3 pacchi di
cartc capitolari (170O- l9O0)

INvItN'fARI E s't'RUMENTt DI RtcERCA

Oltre al rcgesto di cui alla n<lta storica, esistono soltanto rcgistri con indi-
ci per la ricerca degli atti matrimoniali. Regesto di tutti i documenti esi-
stenti nell'archivio, redatto dall'arcivescovo mons. Antonio L. Antinori
(17 45-1759). Registri dcgli atti matrimoniali.

Brul.t<l<;RnEte

U(ìHILLI, Vl 786-794; MoRonr, XXXVII 92; KrHn, lY 276-278; Lrrlzotlr,
38O; Hier. Cat., lll 218, IV 214, Y 23r, Yl 251, vll 23O, Ylll ))t; Enc.
Cat., Yl880-882.
C. MeRr;llNt, Le pergamene di S. Maria Maggiore e il regesto antinoria-
nc-t, Laociano 1952.
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Guicla degli archit,i clitresani

ARCHIVIO DIOCESANO DI LECCE

lndirizzo: Archivio storico diocesano, Piazza Duomo I I, 7l I o0 Lecce
Telefono: (0832)26906
Direttorc: Maci mons. don Carmine
Accessibilità: lunedì 9,30-12,3O; 16,3O-19,3O; mercolcdì 9,3O-12,3O; giovedì

16,30-l9,lO. In altri giorni c <lrari su domanda motivata. Chiusura annuale:
l6 luglio-ll agosto

Scrvizi<-r riproduzione documcnti: fotocopic consentitc a discrczionc del dircttorc
Compilatorc dclla schcda: De Simonc mons. Raffaelc c De Luca prof Franccsctr

L'archivio della curia arcivescovile, retto a norma dei canoni 375-384 del
codice di diritto canonico, si qualifica soprattutto dai documenti emanati
pcrsonalmente dal vescovo e dai suoi immediati collaboratori (vicario ge-

nerale c altri officiali di curia). In questa prospettiva l'archivi«-l dclla curia
di Lecce possiede una serie di volumi, in tutto 23, che, dalla fìne dcl XVI
secolo ad oggi, contengono: relazioni della curia di Lecce con la S. Sede;

relazioni con I'episcopato italiano, specialmente pugliese; documenti ma-
gisteriali dei vescovi leccesi, specialmente lettere pastorali; protoc«llli e

bilanci della curia vescovile .

I vescovi Gennaro Trama (1902-1927) e Alberto Costa (1928-1950) han-
no raccolto, in speciali fondi, documenti ed atti della loro attività episco-
pale, aggiungendo anche materiale documentario che riguarda stretta-
mente la loro persona. Il fondo Trrma era stato ordinato già, dallo stesso
vescovo, in 24 volumi con un proprio inventario alfabetico; il materiale
altrove rintracciato è stato raccolto in dieci altri volumi. Il criterio segui-
to dal Trama è prevalentemente cronologico. Specie nei primi volumi il
Trarmt ha inscrito molti documenti dei suoi predcccssori: Luigi Zola
(1877-1898) ed Evangelista Di Milia (1899-l90l).
L'Istituto comprende anche I'archivio della parrocchia cattedrale e quello
del capitolo cattedrale così come in calce descritti.

Dati complessivi: pergg. 70 (1646-1818); bb. e regg. 1.299 (1493-secc. XX).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Processetti matrimoniali, bb. 30O

2. Indici dei processetti matrimoniali, regg.27
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Arcb i uit t di t rcesano .li Lecce

3. Stati libcri, unità 7O

4. Assensi vescovili, bb. 38

5. Giudicati civili, criminali, bb. 42

6. Matrimoniali e di patronato,bb.42

7. Collazionc benefici, c«rncorsi, bb. 8

8. Collazione benefici, legati pii, bb. 14

9. Sacre ordinazioni, bb. 140

10. Indici delle ordinazioni, regg.6

11. Visite pastorali (62),bb.44

12. Sinodi diocesani, regg. 3

13. Relationcs ad limina, regg. 8 1822,
1906,

14. Processi di beatificaziorte, bb. 20

15. Pergamene, pergg. 70

16. Dati statistici diocesani, unità l5

17. Ordini religiosi, bb.27

18. Vescovi e curia, bb.23

19. Chiese e sacramenti, bb. 5

20. Confraternitc (organizztzi«lni laicali), bb. 3

2l . Cartc personali dei vescovi Trama c Costa, bb. 59

22 . Czrte personali dei vescovi, miscellanea , bb . 47

Altri fondi e documenti

Archivio della
(1852- I 930).

Anagrafc:
Battesimi, regg. 173
Crcsimc, regg. 12

Matrimoni, regg. lJ
Morti, regg. ll
Stati delle anime, regg

parrocchia cattedral e regg. 214

r582-t930
ta2o-1930
1666-1930

167 6- 168t, 1689-169 t, 1695-1698, 17 04-1930
3 1854,1859,1924

173

secc. XVIII-XX

secc. XVI-XIX

sccc. XVII-XIX

1625-1930

1493-1845

r57 r-1930

r577-1943

1663, 1687, r83r
1876, 1881,1903,
r9tt,1914, t922

secc. XVII-XX

1646-t8rg

l63l-sec. XX

secc. XVII-XX

secc. XVI-XX

secc. XVII-XX

secc. XIX-XX

tL)oz-1950

secc. XVI-XX



Guida degli archit'i ditrcesani

Battesimi, frammenti 1559,1578,1580, 1582
Matrimoni, frammenti 1657-1619,1663-1664,1666, 1669
Morti, frammenti 1623, 1636, 1638, l64t-1642, r644-t645, t647, 1649

lndici:
Battesimi, regg.3 1582-1606, l9O0-19O9
Matrimoni, reg. I 1666-1823
Morti, reg. I 1676-1779

Archivio del capitolo catte dralc, unità70 (1461-
l9r9).
Conclusioni capitolari, unità 13

Testamenti e legati, unità 3

Documenti capitolari, unità 2

Miscellanea (scritture diverse), unità l5
Beni patrimoniali, inventari degli arredi sacri, unità I

Sentenze a favore del capitolo, unità I

Memorie del capitolo contro il demanio dello stato, uni-
tàl
Legati pii, unità I

Cassa argenti, unità I

Orfanaggi, unità 2

Bolle, brevi apostolici, decreti S. Sede, unità I

Scritture legali, unità 1

Amministrazione dell'eredità Gustapane, Erriquez, Bru-
ni, unità I secc. XVIII-XIX

Invcntari di scritture diverse, unità I secc. XVII-XIX

Canoni e prebende, unità I secc. XVII-XIX

Legati, unità I secc. XVII-XIX

Scritture diverse, uniqà I secc. XVII-XIX

Vescovi, chiesa, cappellc, unità I secc. XVII-XIX

Quarantorc, cassa argenti, unità I secc. XVIII-XIX

Amministrazione cassa argenti, unità 6 1864-1895

Amministrazione cassa orfanaggi, unità 2 la59-1867

Entrate, servizi, decimc, ccnsi, unità f f 600

Inventario delle diverse scritture, unità I 169l-1692

t74

r552-1946

t46t-1600
sccc. XVI-XIX

secc. XVI-XIX

secc. XVI-XIX

secc. XVI-XIX

sec. XIX

sec^c. XVI-XIX

dal sec. XVI

secc. XVII-XIX

secc. XVII-XlX

secc. XVII-XIX



Arcbittio clùrcesdn() di Lecce

Contratti, unità I

C<>nscgna di scritture all'archivista del capitolo, unità

Pandctta generalc delle scritturc. unità I

Privilegi del collegi«l canonicalc, unità I
Decreti di visita apostolica di A. Perbenedetti, unità I
Elenco dci canonici e partecipanri, unità I
Orfanaggi, unità I

Libro mastro pcr gli orfanaggi, unità I
Libro mastr«l di introiti e esiti, unità I
Platea del capitolo cattedrale di Lecce , unità I
Bcni stabili dcl capitolo cattedralc, unità I

dal 1590

1673

scc. XVII

1794

1627

sec. XX

1647-r919

l8l6
r773

1672

1672

Me'tsnrnt.t DÈr.L'AR(;HIvl() c()NSltRvAt'() IN Al_'r'RA sEI)E

Nclla biblioteca provinciale di Lecce, sezione manoscritti, sono conserva-
ti i scgucnti documenti:

^. Visita pastorale (frammento) a Leccc-cappelle, unità
t6

b. Visita pastorale a Lecce-cattedrale, unità 22
c. Visita pastoralc (frammento) a Lecce-cappelle , unità

t6
d. Visita past«rrale (frammento) a Cavallino (Lccce),

unità l6
e. Visita pastorale a Cz.vallino (Lecce), unità 75
f. Visita pastorale a Cavallino (Leccc), unità 82
S. Visita pastorale a Cavallino (Lecce ), unità 8l

INVUNTARI ts srRUMIìNTI t)t RTCERCA

Indici specifici per i singoli fondi.

Brtrr-rctc;ne,rre.

U<;HEr-r.r, X67-86; Mtx«rxr, XXXVII 251-257; KIìHR, IX 422-427; LANZoNI,
3tO-312; Hier. Cat., t 3O4-3O5, lt t77,lll 224-225, tY 22O, v 244, Yt
2601, VII 238, VIII J42; Enc. Cat., Yil 1Or l-lOl2.

r544
r555

r577(t)

1680
1695
t720
1748
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Guida degli archit,i cliocesani

ARCHIVIO DTOCESANO DI LIVORNO

ln<lirizzo: Archivi«r vescovile, \/ia del Scnrinario, 61 , 57122 Livorn«r
Tclefono: (0586) tlti905 I
f)ircttorc: Tintori mons Amede«r
Accessibilità: su domanda motivata
()rario: h. l0-12, martcdì e giovcdì. Chiusura annuale: ag()st()
Scrvizio riproduzionc documenti: a giudizio del dircttore

L'archivio è soprattutto archivio della curia, cd è andato formandosi do-
po la costituzione della diocesi di Livorno, avvenuta con la bolla- Militan'
tes Ecclesiae di Pio VII, in data,25 sett. 1806, per I'interessamento della
regina reggente di Etruria Maria Luisa di Borbone .

Il territorio della diocesi, definito con decreto del subdelegato apostolico
mons. Francesco Toli, in data 7 sett. 1807, c«rincidc con qucllo dei co-
muni di Livorno, Rosignano, e con parte di quclli di Cecina e Collesalvet-
ti; di recente è stata annessa anche I'isola di Capraia. Sono in corso prati-
che per Ia revisione dei confini diocesani.
Col tempo sono stati raccolti in questo archivio d<lcumenti anteriori al

1806: i più antichi s«rno del 1776 e riguardano i rapporti con il granduca-
to di Toscana.
A poco a poco si è arricchito con I'apporto in deposito dei registri ana-

grafici di varie parrocchie , dell'archivio del seminario e di documenti già

conservati in episcopio.
Tra i registri più antichi segnaliamo i registri di battesimo della collegiata,
poi cattedralc, del l5l4; matrimoni della parrocchia di S' Jacopo in Ac-
quaviva del 1723; gli stati d'anime della stessa parrocchia del 1669. Inol-
tre registri con notizie e ricordi capitolari dal 1632 al 1898 e deliberazio-
ni del capitolo della collegiata dal 1635la 1884, provenienti dall'archivio
della cattedrale .

Dati complessivi: unità 2.4O3 (1669-197O).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

Costituzione della diocesi, unità I
Vescovi di Livorno, unità l5

176

1806

r807-1960



Archiuio tlirrcesano di Liu)rno

Cartc relative al governo dei vescovi, unità l2
Vicari generali, capitolari, foranei, unità 3

C«rrrispondenza, tapp<)rti col govcrno c le autorità civi-
li, leggi e notificazioni del govcrn<1, unità 25

Atti criminali, civili, correzionali, partite, dispense e
bolle diverse, unità 9

Cler«r, unità 20

Processus ordinandorum, unità 2(r

Patenti confessori, religiosi e rcligiose, ordinazioni, terzi
ordini, unità 23

Mensa vescovile, legati, opere pie diocesane , unità 23

Arciconfraternite, unità I I

S. Messe, unità l7
Scminario: documenti di curia circa Ia costruzi<lne, e
propri del fond«r, unità 39

Conferenza cpiscopale toscana c Consiglio plenario to-
scano, unità 2

Visite pastorali, unità l0
Parrocchic, unità 4l
Canonici e dignità del capitolo, unità 7

Capit«rlo, unità 2

Uffiziature , unità 12

Benefici vacanti, unità 29

Patrimonio ecclesiastic<t, unità 4

Affari economici, unità 64

Prove di stato liber<1, unità 598

Documenti anagrafici, unità 84

Predicazioni, processioni, giubilei, unità 3

Epidemic coleriche, unità I

Cappellanic corali

Statuti pisani, unità 2

1807-1960

1743-1841

1762-1956

175r-r784

t743-1959

1807-r93,

t766-1959

1809-t944

t840-rgrg

l90l-lgr8

1842-1980

t86J-1961

1796-1948

1725-1969

1724-1959

t844-1917

sec. XVIII

1703-1932

t785-1928

tstg-1959

dal 1765

1700-1965

1807-1950

r834-19rt

1729-1959

secc. XV-XVI
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Guida degli arc'bit,i ditx'esuni

Altri fondi e documenti

P a r r o c c h i e, regg. 1.144 (1669-19O0): registriparrocchiali.

A zi o ne c at t ol ica, unità20(1875-1970).

Istituto di
(sec. XX).

Opere pie,

assist-enza La Provvidelnza, unità l0

unità 126 (1838-1954).

INvrnTnnI E STRUMENI-] DI RICI]R(jA

Esiste, al momento, un inventario manoscritto del materiale d'archivio
antecedente al l92O; un inventario topografico eseguito in seguito ad un
rilevamento del luglio 1986 in base al quale si è compilato uno schedario;
è inoltre in corso, a cura del prof. Zargani, un lavoro di sistemazionc ed
inventariazione del materiale dell'archivio storico (archivio chiuso che va
dai documenti più antichi fino al 1960). Analogo lavoro è previsto per i
fondi aggregati ossia parrocchie, seminario, istituti, opere pie, Azione
cattolica.
Quando questo lavoro sarà ultimato verrà preparato uno schedario. Inol-
tre nel 1978 è stato pubblicato 

" 
cura di mons. A. Tintori I'opuscolo G/i

Arcbiui ecclesiastici a Liuorrut nel 1943 che comprende I'clenco quasi
completo delle parrocchie della città con i relativi archivi.

BIBLIoGRAFIA

MonoNt, XXXIX 84-106; Hier. Cat., Ylll 341-342; Enc. Cat., yll 1452-
1454.

L'origine della diocesi di Liuorno alla luce del sistema giurisdizionali-
sta, tesi di laurea di R. PerEnNÒ, Facoltà di giurisprudeoza, Università di
Pisa, r960-1961; Documenti relatiui alla costituzione della diocesi di
Liuorno, Livorno 1962; La diocesi di Liuorno, Annuario scolastico 1966,
Livorno 1966; Gli arcbiui ecclesiastici a Liuorno nel 1943, a cura di A.
TtnroRl, Firenze 1978; L'associazione laicale e I'azione cattolica a Li-
uotrro dal 186O al 1904. Contributo alla storia del mouimento cattoli-
co, tesi di laurea di A. Z.LtcrNt, Facoltà di lettere e filosofia, Università di
Pisa, 1984-1985; E.M,u, 1 uescoui a Liuorno ed il loro magistero, parte I,
in Dalle radici della nostra storia. Perché la memoria diuenti proftzia,
pubblicato in occasionc del sinodo della Chiesa livornese 1984.

Artnr N()TrztE Lrrtlt

All'archivio è annessa una biblioteca con una raccolta di vari stampati:
n Fides " (1913-1960) (settimanale diocesano); n Bollettino diocesano ,
(dal 1923); « La Settimana , (settimanale diocesano); una emeroteca di
« cose livornesi , di epoca varia.
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Arcbit'io clkresano di L()rel()

ARCHIVIO DIOCESANO DI LORETO

ln<lirizz<»: Archivio dioccsano, Ptlazz<t apostolico, Piltzza MaelonnÀ, 6002,
(Ancona)

Tclef<rno: (o7 t) 97029 1

Dircttore: Grimaldi Floriano OFM Cap.
Acccssibilità: su domanda
()rario: h. 9-12, gi«rrni fcriali
Scn,izio riproduzi«rnc documcnti: fot«rc«rpic a parcrc dell'archivista

[,'archivi«r ha avuto origine con la diocesi (1586). Dal 1860 è conscrvar«r
prcss() I'archivio st()rico dclla Santa Casa.

Dati complessivi: unità 1.350 (1500-198(r).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Materie diverse, unità,74

2. Protocolli, unità 4

3. Atti di notai e canccllieri, unità 43

4. Rescritti, privilegi, atti giurisdizionali, unità 32

5. Amministrazionc dci sacramenti, ordinazioni sacre,
matrimoni, cresimc, unità 159

6. Sinodi e visite pasrorali, unità 3

7. Confraternite e opere pie, unità 3

8. Amministrzzionc dei beni, unità 8

Loreto:

9. Posizioni diverse, unità 6

10. Processi informativi diocesani, tnità,4

l l. Benefici e cappcllanie , unità 16

r586-1928

1836-r925

r186-1906

secc. XVI-XX

r586-r933

r586-1747

secc. XIX-XX

sccc. XVI-1915

secc. XVII-1986

1770-18a7

r586-1904

r79
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Guida degli archiui diocesani

Delegazione apostolica, unità 3l
Amministrazione dei sacramenti, unità 64

Stati d'anime, vnità 24

Castelfidardo:

Benefici, confraternite, materie diverse, unità

Cappellanie, legati di messe, unità l9

Montecassiano:

17. Posizioni diverse, cappellanie, unità 7

Montelupone:

18. Concorsi, monasteri, benefici, unità 20

19. Monte di pictà, unità 3

Atti processuali:

20. Atti civili, unità 228

21. Atti criminali, unità 175

22. Notificatoric, sequestri, precetti, unità 105

Altri fondi e documenti

l. Atti capitolari, unità 60

2. Atti di segreteria e memorie, unità 29

3. Obblighi di messe, unità l3
4. Libri e registri contabili, unità 42

Archivi delle confraternite,
l. Confraternita del sacramento, unità 108

2. Confraternita del rosario, unità l8

3. Confraternita della buona morte, unità 26

4. Confraternita di S. Giuseppe, unità 9

5. Confraternita di S. Carlo, unità I

180

1924-1933

r566-1920

t606-1896

r547-r9tr
1723-1893

secc. XVII-XX

1603-1890

r575-1806

l 500-1859

I 587-1860

I 593-1808

r570-1934

secc. XVI-XX

1636-19r4

1623-1934

unità 168 (sec. XV-1934).

secc. XV-XX

162 1-1808

r574-1934

r683-1902

1623-r842

r4l5
t6

Archivi«-l del capitolo Iauretano, unità 144 (1570'
r934).



Archiuio dirx'esano cli Lorekt

6. Confraternita di Santa Maria dcl suffragio, unità 2 1675-1808

7. Pia unione del santo Viatico, unità 4 1816-1879

INVENTARI E STRUMHNTI DI RICER(]A

L'inventario è pubblicato in Guida degli archiui lauretani, I, a cura di F.
Gnrunror, Roma 1986, pp.269-3<)0 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato,
Strumenti, CII).

BtgLlocRe.rt.t

U<;Hrr-r-r, 1766-771; Mrxonr, XXXIX 2O3-212; Hier. Cat.,lY 293, V 330,
vl354, VII 319, Yrtl478; Enc. Cat., Ytt 1556-1562.
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Gtticla clegli archit,i dirrcesani

ARCHIVIO DIOCESANO DT LUNI-SARZANA

lndirizzo: Ccntr«r culturalc bibliotcca "Niccolò V", Archir-i lunensi, Seminario vc-
scovilc, Via Mascardi, 93, 19038 Sarztna (La Spczia)

Tclefono: (o187) 620283
Direttorc: FregSia mons dott. Enz<.1

Accessibilità: su domanda motivata
()rario: h. 9-l 3 martedì-giovedì. Chiusura estiva: lug,lio-scttembrc
Scrvizio riproduzione documenti: visore per microfilm, f«rtoc«rpic :t giudizi<l dcl

dircttore
Compilatore della scheda: F'rcggia mons. dott. Enzo

La diocesi di Luni-Sarza.n? h? origini molto antiche. Nel corso dei secoli
ha cambiat«) nome, scde vescovile e ha subito considerevoli variazioni
territoriali. L'archir.io diocesano ne accompagna e testimonia i mutamen-
ti. La diocesi si chiamò alle origini diocesi di Luni ed ebbe la sede vcsco-
vile nella città di Luni. ora scomparsa.
Il primo vescovo di Luni attestato in un documento è Felice, che nel 465
intervcnne a un Concilio romano e ne sottoscrisse gli atti comc "episco-
pus lunensis". Ncl 1147 per decreto del papa sarzanesc Niccolò V la dio-
ccsi di Luni assunsc il titolo di Luni-Sarzane e tale denominazione è rima-
sta sino al 12 genll,a'io 1929 quando Pio XI con la bolla Uniuersi Domini-
ci gregis crc<) la diocesi di La Spezia e diede un nuov() assetto al territorio
diocesano.
La diocesi di Luni-Srazana era in origine vastissima: aveva giurisdizione
sulle valli del Magra, del Vara, del Frigido, nell'alta Gafiagnana e ncll'alta
Versilia e in alcuni borghi della valle del Taro. Un primo smembramento
di 124 parrocchic fu operato da Pio VI nel 1787 con la erezione della
di<lcesi di Pontremoli, un secondo di 109 da Pio VII nel 1822 con la crca-
zione della diocesi di Massa. Nel 1820 alla diocesi di Luni-Sarzana fu uni-
ta la diocesi di Brugnato, che mantenne però curia e vicario distinti con
archivio proprio.
L'archivio della diocesi di Luni-Sr?z n , denominato per semplificare ar-
chivio vescovile lunense (AVL), rispecchia [e variazi«rni territoriali verifi-
catesi nel tempo: conserva pertanto la documentazione relativa anche al-
le parrocchie smembrate nel 1787 e 1822, ovviamente per i tempi antc-
riori a quelle date.

ta2
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Con I'intervento del l92L) l" diocesi assunse la nuova denominazione
"Diocesi di Luni, ossia La Spezia, Sarzarta e Brugnat()"; la sede v€scovile
c la curia furono trasferite aLa Spezia e pertanto I'archivi«t della diocesi
di Luni-Sarzana ccssò di csistere conìe archivi<,1 viv<t.
Un primo parziale ordinamento dell'archivio è stato compiuto nella se-
conda metà del secolo scorso dall'archivista can. Domenico Callegari. È
attualmcntc in corso un lavoro di revisione e completamento chc si spera
portare a termine in tempi ragi«lnevoli. L'archivio dispone di scaffalature
e armadi per ml. 170 e di due sale di studio.

Dati complcssivi: mazzi, r'oll. e regg 2.127 (1318-1417 c t500-1929).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

I. Vescovi, mazzi 23
Tavole cronologiche vcscovi liguri, vol. I

II. Visita ap«lstolica Angelo Peruzzi, voll. 3 e filza I

III. Visite pastorali, atti legati, voll. 35
Visite past<lrali, atti sciolti, mazzi 3

IV. Acta visitationaes Insualae Corsicae, filza I

IV. Sinodi dioccsani, a stampa, voll. I I
Sinodi dioccsani, man<tscritti, fllza I
Sinodi di altre dioccsi, a stampa, voll. 30
Sinodo mons. Costa (Sav«>na), vol. I

V. Lctterc pastorali, circ<tlari, notificazioni a stam-
pa, mazzi 194

VI. Decreti, notificazioni, voll. 7
Calendari liturgici diocesani, voll. 62
Officia propria dioecesis, v«rll. 5
Editti, a stampa e manoscritti, filze 2
Acta curiac cpisc<tpalis luncnsis, vol. 1

Acta curiae cpiscopalis lunensis, vol. I
Relationes ad limina (mons. Carli), mazz<> I

VII. Miscellance, divers()rum, v<lll. 9l
VIII. Protocolli, copia lettere curia, voll. 9

Protocolli, corrisponde nza, v<»ll. 6

IX. Atti pontifici, indulgcnze, bollc, filza I
Rescritti S. Congregazi<»nc, fllzc 4

1757-1927
sino al1764

r584

r568-1926
r59r-177 3

t686

l 568- l 887
r568-t702
1568-r92r

r58g

r820-r925

t82t-tgzg
1822-1927
1748-19r5
r562-185r
1433-r438

1464
r90t-1914

1848-r92t)

1820-1834
1874-1929

t465 (copia)-t857
1660-1746

I rì.1



Guida degli archit'i tlitrcesani

Indulti, messe votive, filza- I

X. Parrocchiali (filze di tutte le parrocchie della
diocesi), fllze 7 4

XL Benefici:
Disposizioni, filze 26
Concorsi, fllze 12

Attestati d'idoneità, vol. I
Collazioni benefici, (vol. A-V), voll. 2l
Collationes, filza I
Stato dei benefici, filza I
Beneficiali, fitze l0
Sanazione censure per acquisto beni incamerati,
vol. I

XII. Clero:
Patrimoni, filze l8l
Ordinazioni e patrimoni, filze 13

Opposizione ai patrimoil, filze 5

Presentazio ni, fllze 4 5

Dimissorie ordinazioni, filza I
Registri delle ordinazioni, voll. 2

Promesse d'obbedienza, vol. I
Registro dci bencficiati, vol. I
Stato del clcro, vol. I
Registri dei confessori, voll. 3

Licenze parrucca, filza' I
Licenzc abito sacr«r, fllze 3 e vol. I

XIII. Anagrafc:
Stati d'anime , filze 5

Atti di battesimo (duplicati), mazzi 56
Atti di matrimonio (duplicati), ma;zzi 26
Atti di mortc (duplicati), rnazzi 48
Certificati di cresima, mtzzo I
Registro dei cresimati, vol. 1

Registri parrocchiali, mazzi 2l
Rettificazioni atti di nascita, fllze. I
Matrimoniali, carteggi, fllze 99
Cause matrimoniali, filze 28
Opposizioni a matrimoni, vol. 1

Matrimoni scgreti, filze I
Dispense matrimoniali, filze 5

XIV. Reliquie, frlze 2

184

1646-1823

secc. XVI-XIX

1600-1800
1740-1929
r903-r922
r177-t888
r546-t640

1850
l(rl r-1848

1865

160 l- 1898
1600-1929
r549-1886
1500-1853
1650-183 I
I 900- 1933
ta92-1907
1900-1902
I 868- l 880
1864-1929
r646-rat7
1727-1775

1823-1854
1838-1928
1838-1928
1838-1928
r92r-1928
r905-1926
1848- 1886
r549-r882
r646-r850
r542-1896

sec. XIX
1790-1881
t626-r929
1 500- 1820
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XV. Pergamene: diplomi, pergg.27

XVI. Confraternire:
S. Croce diSarzana, voll. l8
Rosario, vol. I
S. Leonardo c S. Stefano, vol. I

XVII. Legato Monterosso, filza I
XVIIL Misccllanca, argomenti vari, filze 9

XIX. Foro ecclesiastico:
Atti civili, fllze 163
Atti criminali, filze 2l
Monitorii, filze 2
Assoluzione censurc, fllze 2
Assoluzione dal giuramento, filze 3
Curatori e depositi, filza I
Delegazioni, filze 5
Immunità, filze 2

Cause, voll. 5

XX. Monasteri:
Monache, filze 8
Secolarizzazioni di rcligi<lsi, fllzt I

XXII. Varie:
Esibite, filze 5
Leva militare , voll. 2

Carteggio periodo napoleonic<>, fllze 5
Apparizioni, fatti miracolosi, filza I
Contabilità chiese di Sarzana, vol. I
Contabilità della curia, voll. 4
Collette, voll. 2
Registro alienazioni, riduzionc messe, vol. I

XXII. Affari divcrsi:
Carteggio coi vari stari sovrani di Lunigiana, fil-
zal

1628-7905

t60t-rgo7
t705-r821
1698-173r

r348-1417

l 584- l 830

l 5 r6- r850
r533-1846
t653-1797
1603-1823
1646-t822
l70l-1800
1646-1800
1629-1833

sec. XVI-1876

t646-1833
1605-1875

1637-1699
sec. XIX

1809-181 I
r596-t739
1808-1827
1806-1916
r883-1920
1993_tt)29

sec. XIX

Altri fondi e documenti

Presso la biblioteca Niccolò v è conscrvato anche I'archivio del capitol«r
di sarzana e alcuni archivi storici parrocchiali. L'archivio dcl capitol<l
c«rmprendc 35 filze, 7 rnazzi, vari inserti, numerose pergamenc (1095-
1929), trc codici pergamenacci (secc. XIII-XIV) e 80 volumi (statuti, ver-
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Guitla degli urchit'i ditresatti

bali, deliberc, contabilità, collazioni di benefici, statuti c registri di con-
fraternite sarzanesi).
GIi archivi parrocchiali attualmente (anno 1989) conservati sono 11, con
tutto il corredo di registri anagrafici di battesimo, matrim«rni e morte
(se cc. XVI-XIX), e numcrose filze c mtzzi di carte c pcrgamcnc.
Del materialc depositato esistono indici sommari chc saranno col tempo
perfezionati.

MATERIALE t)ELL'ARCHIvT() coNStsRvA'l'() lN Al-TRA sEDl:

Altro materiale archivistico attinente I'ecclesiastico è conservato in Sarza-
o ptezzo I'archivio dell'Ospcdalc S. Bartolomeo (anticamente dipenden-
tc dal capitolo e poi dall'opera laicale che gestiva ospedali e chiese di Sar-
zant), e presso I'archivio del comune dove è confluita parte degli archivi
di enti ecclesiastici soppressi ncl sec«rl«r scorso.

INVENTARI E S.TRL]MENTI DI RICERCA

Dell'archivio capitolare esistono
'700; dell'archivio vescovile un
Sono in fase di preparazione per
archivi.

inventari e indici del '6O0 e reg€sti del
dcttagliato inventario dcl secolo scorso.
la stampa gli invcntari completi dei due

BIBLIo(;RAFIA

UGHELLT, I 833-856; MoRoNI. xL 140-146 (Luni), Lxl 217-227 (Sarzana);
Krun, VI/II 371-384; LeNZt)ut, 586-589; Hier. Cat., | 317-318, II 182, III
23r,rY 226,v 25O,VI260,Ytt246,Yrrt 355, Enc. Cat., Ytt 1688-1691.

M. Lul,o Gnxrtn, Il regesto del codice Pelauicino, in " Atti della Società
ligure di Storia Patria ,, XLIV (1912); L. Znlcue rr t, I sinodi della d.iocesi
di Luni nel XIV secokt, Suzana 1986; E. FREGGIA, La uisita apostolica di
Angelo Peruzzi nella diocesi di Luni-Sarzqna (1554), Roma 1986; E.

FREGGTA, I documenti dell'Arcbiuio Capitolare di Sarzana dal 1095 al
1776, La Spczia 1989.

ALTRE N()'t't7-tFt urtLt

Annessa agli archivi lunensi è la biblioteca Niccolò V (67.00O volumi, 69
periodici) specializza:tt in teologia, filosofia, Ietteratura cd arte. Vasto il
corredo di enciclopedie, dizionari, manuali di archivistica, bibliotecono-
mia e pubblicazioni di storia locale.
L'emeroteca, di recente formazione, contiene annate dcll'u Osservatore
Romano , (dal 1960), di o Avvenirc , (1978) e di giornali e periodici di in-
teresse locale.
Sono presenti gli " Acta Apostolicae Sedis , (1909), il bollettino ecclesia-
stico della diclcesi (1929) c la racc<,rlta completa della n Civiltà Cattolica ,.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI MACERATA

ln<lirizz<»: Archivi«> dioccsan«r, Pitzz.trS Vinccnzo Strambi, J, 62t0O Macerata
'I'elcfon«r: (O7 3j) 23OO92
Direttorc: dott. Pit-r Cartechini
Vicc-direttore: Tcsta Prof. d«>n Bcncdetto
Accessibilità: su richiesta motivata al direttore, c prcvio accordo per l'orario
(ìompilat«rre della scheda: ()rlandoni mons. (ìiuseppe

L'Archivio ebbe inizio alla fine del Cin<;uecento, quando la diocesi di Ma-
cetata venne staccata da quella di Recanati c unita alla neo-cretta diocesi
di T<llentino.
L'Archivio, chc occupa duc stanze presso la curia vescovilc, è stato rc-
centcmente ordinato e schedato dal precedente direttore, mons. otello
Gcntili. La documcntazione è distribuita su scaffalature mctalliche di ml.
260.

Dati c<rmplessivi: voll. 442 (t6l !--lL)45).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Ordini religiosi maschili: agostiniani, apostolini,
barnabiti, carmelitani, cruciferi, clomenicani, filip-
pini, francescani, gesuiti, frati della missione, mini-
mi, somaschi, v<>11.24

2. Ordini religi«tsi femminili: monachc di S. Catcrina,
S. Chiara, Corpus Domini, S. Lorcnzo, S. Rocco, S.
Vincenzo, voll.23

3. Chiesa cattedrale: arcidiac<lno, capitolo, cappella
musicale, sagrestia, benefici, beni, p<>ssessi dei ca-
n()nicati, parrocchia, fabbrica nuova cattedralc, cul-
to a S. Giuliano, voll. 43

4. Ordintzioni sacerdotali, v<-rll. 8 dal 1574
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5. Chiesc parrocchiali: prepositura di S. Gi«rvanni, ar-
cipretura di S. Gi«rrgio, prioria di S. Maria della Por-
ta, parrocchic della diocesi, voll.29

6. Stati d'anime delle parrocchie, voll. 4

7. Confratcrnitc: Sacramento, S. Maria delle vcrgini,
Trinità, Suffragio, Santo Sepolcro, Stimmate di S.

Francesc<-r, S. Gerolamo dclla carità, Dottrina cri-
stiana, Mercanti e artisti, va.rie, v<>ll. 24

8. Opere pic: monti di pietà, sussidi dotali, opcra pia
Bcrardi, ospedale Ss. Sacramento, ospedale S. Marti-
n<1, orfanatrofio maschilc c femminile, speziaria Be-
rardi, asscgne di grano, c()ngrcgazi<>ne di carità,
voll.3l

9. Culto: ordinanze pcr la quaresima e le feste, rico-
gnizionc delle reliquie , giubilco, ccc., voll. 5

lO. Famiglic maccratcsi: documcnti relativi ai rapporti
fra la curia c varic famiglic nobili di Maccrata, voll.
58

I l. Atti visita pastoralc, voll. l0

12. Atti vescovili: atti di nomina vcscol'i, documcnti re-
lativi alla mensa vescovile, voll. lO

13. Sin«rdi dioccsani, voll. 4

14. Lcttcre pastorali e bollettini dioccsani

r7

Scminario: storia, bcni, amministrazionc, bcncfici,
facoltà teologica, voll. 4

Atti curia, voll. 50:
Nominc vescovili
Minutc di documenti
Atti congrega,zi<>oi romane
Rubricelle
Bollari
Testamenti
Atti di crcsima

Avvenimcnti politici: d«rcumenti manoscritti c a

stampa del pcriodo napoleonico, dellc guerrc di in-
dipendcnza italiana c dcll'ultimo conflitto mondia-
le, voll. 5

r574-1852

secc. XVI-XIX

da,l 1573

sccc. XVI-XIX

r574-1900

r5

r6

dal scc. XVII

I 57 l- 1888
t67 t-1826
t609-1739
l8l6-l85ti
1600-1825
t66r-1829

<lal 162O

I8u

I 800- 1945



Archit,io diocesuno di Maceratct

lÉt. Atti processuali: processi civili e criminali, pr()to-
colli e sentenze, tribunali ecclcsiasrici, Sant'Uficio,
immunità ecclesiastica, voll. l8 sccc. XVII-XIX

Altri fondi e documenti

Pcr disp<lsizione vescovile sono
scÉiuenti documenti parrocchiali :

Parr<rcchia de ll a cat
Atti di battesimo, voll. 33

Atti di mortc, voll. l4
Atti di matrimonio, voll. I I

stati trasfcriti ncll'archivio diocesano i

t e d ra I e, voll. 5U (1576-1912).

r576-1884

t6t5-rgt2
r5a7-ta96

v<»11.34 (1622-

1622-1a6,

1622-1865

1622-rg2g

Parrocchia di S. Maria della porta,
1929).

Atti di battesimo, voll. lO

Atti di morte, voll. l3
Atti di matrimonio, vollt 1l

BrnLl«x;nlpln

U(;HEt-r.r, ll 729-747; M<xorur, XL
128; Hier. Cat., lil 231 e 2al,lY
Enc. Cat., Yll 1764-1767 .

235-319; XLI 5-92; KsHn, IV ll4, 126-
'227 , V 251, Yr 250, Vtr 247 , YUt 357;

Al-'rnt N()t'tztE U't'n.t

L'Archivi«l possicdc la bolla originalc <Icll'istituzione <Iella diocesi, spedi-
ta da Avign«rne il l8 n«rvembre 1320. P<lssicde inoltre un interessante vo-
lumc in pcrgamena, assai bcn rilcgat<1, rclatiyo al cliritto della confrater-
nita del ss. sacramento di liberarc ogni anno, al venerdì santo, un con-
dannato a m()rtc. Notcvoli alcune cartellc con curiosità archiyistichc.
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ARCHIVIO DIOCESANO DEI MARSI

ln<lirizzo: Archivio dioccsano dei Marsi. Pltlltzz<t vesc«rvilc. Corso dclla Libcrtà.
111. 67051 At'czztn<» (L'AqLrila)

Telcfon«r: (0863) 552121
Dircttore: Mclchiorre prof Angcl<r
Acccssibilità: su d()manda c previo accordo c()n il dirctt()rc
()rario: giorni ttriali, ncl ponrcriggi«r. (,hiusura annuale: luglio-ag<-rsttr
Scrvizi«r ripr()duzionc documcnti: fottlcopic a giudizio dcl direttorc
(.ompilatore <.lella scheda, Mclchiorre prof. Angelo

Quasi sicuramentc l'archivio clioccsano dei Marsi (la cui scde , fino al tcr-

remot() <Iel 1915, era Pcscina e n()n Avezztno) preesisteva al Concilio di

Trcnto, sia perché tra il materiale conscrvato si troyano numcrose perga-

mcne dei secc. XIII-XVI e carte dei primi decenni del Cinquecento, sia

perchcl in una rclazionc clcl 17t13 si ricor<Ia un primo grave incendio, che

avrebbq distrutt«-l parte dell'archivio ncl 1555, bruciandg numcrosi d()cu-

menti in cSSo già contenuti. Anzi, secondo una testimonianza del Kehr,

talc archivio sarcbbc esistito fin dal X sccolo c poi le suc carte sarebbcro

un cospicu() numero cli pergamcne c di abbondante materiale cartacco.

Nci primi anni del sec. XVIII Pescina subì continue inl'asioni da parte del-

lc truppe spagnole e tcdesche impegnate nella guerra di succcssi<-rne spa-

gnola, e in una di qucstc l'episcopig e I'archivi«l venncr() nuovamcntc

iaccheggiati. Altri <Ianni esso subirà, p<>i, nel l7L)9, in occasi()nc dcgli

sc()ntri tra una "massa" borbonica c le truppc di occupazionc franccsi'

Tuttavia, il scc. XVIII rapprcsentò una lunga parcntesi di tranquillità per

la diocesi dci Marsi c, quindi, <Ii maggiore regolarità amministrativa e bu-

r()cratica. Fu allora che I'archivio diocesant) Si arricchi di carte riguardan-

ti ogni lu<-rg<> dclla diocesi ed ()gni pr()blema (giuridic<). ec()n()mico, fi-

nan;iari(), p<llitico. amministrativr>, giudiziari(). patrim()niale, religios«r)
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dclla vita della dioccsi stcssa. Agli anni lTzB-1731 risale la lunga scrie di
"invcntari" e di "censuali", provcnicnti dalle singolc chiese c persino
dalle singole cappellc. E, verso la fine dcl secolo, si aggiunsero, per orcli-
nc dell'autorità civile, gli "stati di p<tpolazi<)ne", compilati da <>gni par-
r()co e raccolti insiemc, in fascicoli annuali, nell'archivio <Iiocesan<1. Nel
sec. XIX - dop«l la breve parentesi francesc, ma soprattutto clopo I'unità
d'ltalia - esso si trasforma in una specie di succursale della bur«lcrazia
statale, fino a quando (ncl l86l) il nuovo govcrno italiano orclina il se-
qucstro dell'episcopio di Pescina, dcgli uffici <Ii curia c di tutte le carre
clcll'archivio. verso la finc «lcl secol«r, avvcnuta la restituzi«rnc cli qucl
poco che si era p<-ltuto recupcrare, si cominciò a lavorare per il ri«rrclina-
mento delle pergamene e dclle carte: lavoro interrotto bruscamente e tra-
gicamente dal terremoto del 13 gennaio 1915. I documenti rimascr<>
gi<lrni c giorni s«rtto lc macerie. Una volta estratti, ma con perdite consi-
dercvoli, furono accatastati in una baracca <Ii lcgno c lì lasciati per circa
otto anni, poiché la popolazione di Pescina, in rivolta contro il vescov<r
pcr il trasferimcnto della scde diocesana, non permise acl alcuno cli acco-
starvisi. solo nel 1923 il vescovo mons. Pio Marcello Bagnoli poté far tra-
sportarc il tutto nella nuova sedc vcscovilc di Avezzano, <klvc pcrò le
cartc subirono ancora i bombardamenti «lel 1944. Le,,reliquie" di quell<>
chc fu, dunquc, I'archivi«r diocesano clei Marsi, rimascro, buttatc alla rin-
fusa, in uno sgabuzzino dell'episcopio, da <Iove s()no state tratte fu<>ri so-
l«l nel 1981. Da qucll'anno ha avuto inizio un tcntativo organic. «li rior-
dinamento e classificazionc dcl materiale c()nservato.

Dati complessivi: pergg.Jl2 (secc. XIII-XIX); bb. e voll. (r10, docc.
12.658 (secc. XV-XX).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

Pergamenc, pergg. 312

Visite pastorali, bollari, rogiti, esiti c intr<liti, rela-
zi<lni, v<tll. 148

Carte d'interesse vario (criminalia, civilia, patrimo-
nialia, ecc.), docc. 2.!2J
Miscellanca: suddivisionc pcr parr«>cchic, docc.
9.000

Stampati vari, docc. 981

Carte varie, bb. 3O

Bollettini diocesani, docc. 154

sccc. XIII-XIX

sccc. XVI-XIX

secc. XV-XX

secc. XVIII-XX

sec. XX

A.

B.

C

I)

E.

F.

(ì
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H. Fascicoli dei parroci, bb.27

M. Matrimonialia, bb. 4OO

Altri fondi e documenti

Fondo Pcreto, bb. 5 (secc. XVII-XX).

BlBLIO(;RAFIA

UGHELLI, I882-915; MtlR«rt\tl, XLIII 136-142; Knun, lY 239-244; LANzoNI,

363-365; Hier. Cat., | 327-328,II 186, lll 236, lY 232, v 257, Yl 277,

Yll254-255, VIII369; Enc. CaL, VIII 189-190.

I fitndi ceo e cartaceo dell'arcbiuirt
sidio d L'Aquita 1984; L- MULcHttr

diocesi Roma 1985; It>', z'Architti
Breue profilo stofico, in " Rivista Abruzzese , (Lanciano), xL (1987), pp.

222-227.
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Archiuio tlitrcesutto di ,llttzara cle I Vctlto

ARCHIVIO DIOCESANO DI MAZARA DEL VALLO

ln<litizz<t: Archivi<l storico dioccsano, pltlazz<» <Iel scminario vcscovilc, via ss.
Salvatore, 1,91026 Mtzara dcl Vallo (Trapani)

Direttore: Perrone sac. Francesco
Acccssibilità: su d«rman<Ia motivata
()rari«r: sabat«r c altri gi<lrni previo acc«rrdo. chiusura cstiva: agost<) e scttcmbrc

L'archivio risalc al sec. xv. Molti documenti prcceclcnri crano andati pcr-
duti a causa di un inccndio prcsso la primitiva residcnza feuclale dcl casa-
le Bizir alla fine del sec. XIV. In passato ha con«rsciuto alterne vicende, cli
buona conservazione prima di un lungo pcriodo di manomissioni e di tra-
scutatezza. Il vcscov«r mons. Giuseppe Mancus<1, con I'opcra lunga e pa-
ziente dell'archivista m()ns. Diego 1'aranto, <Ia calatafimi, ne curò il rccu-
pero riesumandolo dai vccchi locali umidi e p«rlverosi, in ambiente più
decoroso dall'antico episcopio. ora, con il restauro c la ristrutturazione
del vecchio seminario di rimpetto al palazzo vcscovilc, è stato definitiva-
mcntc, c ccrto più opportunamentc, sistcmat«r in alcuni locali dcl dett«r
scminari<>.
L'archivi<l è disposto in 60 arma<li metallici a sei palchetti, collocati in
un'arca di mq. 1(ro circa. Tutto il materiale achivistic«r è c«rntenuto sin<r
al presente in 3.60O buste e volumi. euesto numero pcrò è clestinato ad
un prossimo aumcnto per l'cntrata di altro materialc archivistic«r non an-
cora classificato e c<lll«rcato provcnicnte dall'estinto montc di pietà, dal-
I'archivio del capitolo cattedralc c cla altri archivi minori.
Dati complessivi: bb. c voll. 3.600 (1400-1950).

Fondi o serie proprie deu'arcbiuio

I documcnti esistenti iniziano dai primi deccnni «Iel sec. XV e sono divisi
e c.ll<>cati per materia e per comuni in or<Iine cr.nologico c()me scgue:
Armadi nn. l-5:
Patrimoni sacri, in ordine cronol«lgico c divisi pcr co-
muni, voll. 346
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Conc«rrsi pcr benefici ccclcsiastici da'l 1745 al 1894, di-
visi per comune, voll.27

Armadi nn.6-24:
Scritturc varic, divise per comunc. Comprendono tutti i
c«rmuni della vetusta dioccsi rugeriana del Vallum Ma-

zariae c cioè: Trapani, Erice (Monte San Giuliano), Favi-

gnzna, Pacec«-r, Xitta, Marsala, Ma;zara, Campobello, Ca-

stelvetrano, Vita, Salcmi, Santa Ninfa, Gibellina' Salapa-

ruta, Partinic«r, Carini, Capaci, Borgctto, Torretta, Cini-

si, Terrasini, Valguarnera, voll. 761 1400-1950

Armadio n. 25:
Monasteri e m«rniali, voll. 15

Varia , voll. l5
Armadio n. 26:
Scritture varic di alcuni comuni dell'antica diocesi e

cioè: Carini, Partinic«r, Capaci, Borgctto, Torretta, Tcr-

rasini, Valgucrnera, Xitta, irapani, voll. 40 l(ro6-1855

Armadi«r n. 27:
Transunti anagrafici dci registri parrocchiali di tutta Ia

diocesi, dei battcsimi, dci matrimoni e dei morti, r'oll'
50 1903-1989

Armadio n. 28:
Fond<l dcll'archivio storico parr«rcchialc di S' Nicolò-

Mazara, (da sistcmare)

Armadi nn. 29-3O:
Fondo dell'archivio storico clel scminari«l vcscovile (da

sistemare) 1583-1960

Armadi«r n.3l:
Qucstioni di Partinico, votl. 4

Varia Terrasini, voll. n. 4
Immacolata

Armadio n. 32:
Biglictti, ministeriali, Consigli«-r clegli «lspizi, voll' 32 1769-1860

Armadi nn. 33-36:
Sacre visite, votl. 250 l52O-197O

Armadio n. 36:
R«llli vari, v<lll.5
Privilegi, voll. 5

Mero c misto imPcro, voll. 2
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Archit'io clioccsatxt cli Mazera clel Valkt

Atti dei sinodi dioccsani da mons. Gasc«t a Caputo
(1584-1735), vol. I
Collegiate dei comuni di Marsala, Trapani, Castelyetra-
no, Salemi, Pantelleria, Monte San Giuliano (Erice), Al-
camo.
Erezione dei vari collegi di Maria (Episcopato mons.
Stella), protocolli, voll. 60.

Armadi nn.37-41:
Registri di curia, voll.332 t47B-1954

Lrmadio n.42:
Fondazioni e scritture attinenti ai benefici di tutti i co-
muni della diocesi, voll. 42 L5OO-19O4
Bullarium episcoporum, voll. 23 l5OO-l9iO
Rivcli delle chiese ed opere varie della diocesi, v<lll. l2 163o-1g79

Armadio n. 43:
Scritture varic riguardanti i comuni di Camp«lbell<1, Sala-
paruta ed Ericc, voll.26 l4OO-l9rO
Personale clero e pcrsonalc vesc«tvi, voll. 32
Miscellanea, voll. 32

Armadio n. 44:
Scritture varie, S. Ninfa, voll. I I
Scritture varie, Trapani, v«lll. 5
Miscellanca dioccsi (1850-1966) c foro ccclesiastic«r,
voll. I I
Proccssi di bcatificazi«-rne, voll. (r

Capitolo cattedrale e collegiate varic, v«rll. l l
Seminario, voll. 9
Armadi«> n. 45:
Transunti registri parrocchiali c tardivc rcgistrazi«rni n«r-
te battesimali, voll. 3l l84}-l9r}
Armadio n. 4(r:
Sacre ordinazioni,voll.46 1630-1960

Armadi nn.47-54:
Licenze c dispcnsc matrimoniali I a45-1999

INVENTARI E STRUMI]NTI I)I RI(]ER(;A

Non esiste un inventario complcto di tutto il matcrialc dcll'archivi<1, ma
esistono inventari paruiali di alcuni fbndi.
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Brnr-t<lcRlur

MoRoNr, XtlV, 30-34; Lenzonl, 320-321; Hier- Cat., | 331-332,II IEE'
lll238,lY 235; Enc. Cat., Ylll 521-522.
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Art'hit'irt tlirrcsatn di ,Vilarut

ARCHIVIO DIOCESANO DI MTLANO

ln<lirizz<»: Archivi<l st()ric() dioccsano, Via della Signoria, l, 2lo122 Milano
'l'clcf <rn<r : (02) 7 6(006222
Direttorc: Bosastra don Ilrun<r
Archivisti: Colombo don (ìiulio, Figini dr. Picrgiorgi<r
Acccssibilità: su richicsta al direttore
()rari<r: h.9,15-12,1 5 escluso il sabato. Chiusura annualc: agost()
Servizio ripr()duzi()nc documenti: micr<ttìlm e fotocopie; disp«rnc della lampada

di rVo«rd

L'archivio è povero di documenti antichi: se si eccettua il fondo perga-
mcnc, chc è una serie artificiale, c qualche altro caso, le n«rrmali scric
d'archivi<l non sono anteriori al Concilio di Trento. La d«rcumcntlziorre
antcriorc andò dispersa pcr varic causc ma soprattutt«r in seguito a due
inccndi, il primo alla fine del sec. XIII, il secondo nella prima metà del
XVI. La ricostituzione dell'archivio si dcve all'opera del card. Carlo Bor-
romco. Nel peri«ldo della repubblica cisalpin^(1797-l80l) lc imbrcviatu-
rc dei n()tai arciycscovili vennero rcquisite e sono ora conservatc ncll'Ar-
chivio di Stato di Milano dove confluirono pure le carte delle confratcr-
nite , delle collegiate e dei monasteri sopprcssi alla fine dcl '700. I due più
importanti ordinamcnti dell'archivio diocesano furono c«lmpiuti dal can.
Giovanni Battisra Corno tt'a,il 1644 e il l69O e del can. Aristidc Sala negli
anni 1853-1861. L'archivio smcmbrato e danneggiato durantc I'ultima
gucrra, è stat«r ricostituito dal precedente clirettore mons. Ambrogi«r pale-

stra, che ha sostanzialmentc conservato l'ordinamento del Sala.

Dati c«rmplcssivi: pergg. 2.3O7 (854-1903); unità 10.931 (l4Ott-secc. XX).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

l. Uffici dcll'archivista, carteggi<>, rcgistri, invcnrari
antichi, prontuari, zibaldoni, corrispondenza, degli
archivisti con gli studi«lsi e vari enti, unità 80

3. Atti della cancellcria, carteggio, registri:

da,l t592

r97



G u itltr tlctrgl i a rt'hi t, i tl i t rcesa n i

a. Abito clericale, unità 150
b. Ordini sacri, unità 1.42O
c. Monache ed cducande , unità 249
d. Cappellani, confessori, coadiutori predicat<lri,
unità 123
e. C<-rncorsi, unità 292
f. Erezioni di confraternite, unità 32
g. Spcdizioni diversc, discgni per la modifica di
edifici di culto, nuove costruzioni, altari, licenzc e
pcrmcssi vari, unità 137

h. Spedizioni varie c licenze riguardanti I'ammini-
strazi«rnc, unità 650

4. Circolari ecclesiastichc e civili, a stampa

(r. Atti sin«rdali, cartcggi(), unità2O2

7. Sacri riti, cartcggio, processi tli can<tnizzazionc, re-
liquic immagini mirac«rlosc, corisacraziooi di chicse
e altari, cerimonie, libri liturgici, unità 310

8. Disciplina ecclcsiastica, cartcggi<1, registri, unità 70
9. Carteggio ufficialc, carteggio, protocolli, rubriche;

corrispondenza degli arcivesc«rvi e dci vicari gene-

ruli, unita 624
10. Visite pastorali, atti raccolti in volumi c faldoni. E

in corso di prepanzionc I'inventario-rcgcsto ?

stampa in quattro volumi di cui trc già pubblicati
(cfr. Bibliografia)

I l. Seminari, carteggio, unità 52

12. Ordini religiosi e congregazioni, bb. 195

11. Ospedali, collegi, confraternite, bb. 64

14. Libreria dei manoscritti: raccolta artificiale chiama-
ta anche "Misccllanca C<lrn<l" dal nomc dell'archi-
vista chc la iniziò nel sec. XVII. Comprcndc trattati
di liturgia, storia milanese, agiografia, immunità ec-

clesiastica c varie , unità 266

15. Pergamene, (con invcntario a stampa), pergg.2.3O7

Diplomi, autografi (o cartacei), docc. 149

Anagrafe:
a. Stati d'animc, rcgg. 181

b- Duplicati o transunti degli atti parrocchiali dei

l9n

r194-1950
dal 1408

t6l0-1863

1620-19tt
r567-1966
1606-1856

l5(r0- 1860

r567-189r

dal Éa6
r562-1933

secc. XV-XX

sccc. XVI-XIX

r529-1893

r564-1844

sccc. XVI-XX

secc. XVI-XIX

secc. XIV-XX

854-1903

sccc. XIV-XIX

r564-1633
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battesimi, matrimoni e dci defunti, unità 3.50O ca.

Benefici, registri, carteggio :

a. Collationes beneficiorum, unità 263
b. Giuspatronato, cappellanic, unità 100 ca.
c. Legati, benefici, unità 30O ca.

Pergamene in deposito:
provengono dagli archivi parrocchiali di Azzate,
Bruzztno, Leggiuno, Mezzana, Olginatc, Ostano,
pergg.223

Archivi di parrocchie s«rppresse, carteggio, registri:
si conservano gli archivi dellc ex-parrocchie cittadi-
ne di S. Lorenzo in Monluè, S. Marcellino, S. Maria
alla Rosa, S. Maria Bcltrade, S. Mattia alla Moneta,
Santo Sepolcro, S. Tommas<-r in Terra Mara, unità
689

Mcnsa arcivescovile:
carteggio, registri, mastri, unità 410

Brtl.locnenrl
U«;Hnr-lr, IV 11-281; MonoNl, XtV 28-138; KtHn, VI/I
996-103l; Hier. Cat., I 337-338; II 188, lll 24O,lY 237,
Yrt 259, Ylll 37 6; Enc. Cat., Ylrl 987 -995.

A. Sel-,n, Documenti circa la uita e le gesta di S. Carkt Brtrromeo,I, Mila-
no 1857; A. Pelrs'lne, L'Arcbiuio della Curia arciuescctttile di Milarut e
il suo ordinamento, ivi 1958; lt>., Fonti archiuistiche per la storia socia-
le, Politicct e religiosa del sec. XIX, in u Archiva Ecclcsiae , III-IV (1960-
6l), pp. 87-99; I»., Regesto delle 1»ergamene dell'Arcbiuio arciuescouile
di Milano, ivi 196l (coll. "Archivio Ambrosiano" XII); Io., Visite Pasto-
rali di Milano (1423-1859). Roma 1971, (coll. 'Monumcnra Italiae Eccle-
siastica"); l»., Visite pastorali alle pieui milanesi (Abbiategrasso-Cor-
betta), Firenze 1977 (coll. "Monumentaltaliae Ecclcsiastica"); l»., Le ui-
site pastorali della iliocesi d.i Milano, in u Archiva Ecclcsiac , XXII-XXIII
(1979-1980), pp. r29-l4t; t»., Visite pastorali alle pieui milanesi (Dai-
rago-Porlezza), Milano 1984; Itinerari di San Carlct Brtrromeo nella
cartografia delle uisite pastorali, Milano 1985.

AL'tRl: N()TrzrE t.'TrLr

Annessa all'archivio si trova una biblioteca specializzata che comprende
6.000 volumi e 6O periodici.

dal l77O

r578-1866
l55l-18r6

sccc. XVI-XIX

l2-16-1813

sccc. XVI-XX

secc. XIV-XX

16-67; LANZoNI,
Y 263,Yr2a4,
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ARCHIVIO DIOCESANO DI MODENA

ln<lirizzo: Archivi«-r dioccsano, Palazz<t arcivcscovilc, Corstl Duomo, 34, 4llOO
Modena

Telef<rn«r: (o59) 2 16353
Direttore: Vicario generalc, supplcntc
Acccssibilità: su domanda motivata
Orario: h. lO-12, martedì e mercole'dì. Chiusura annuale: l5luglitl-15 agost()
Scrvizit-r riproduzione documcnti: ftlt«tcopie a giudizi<-r del direttore
Compilatorc della scheda: Rinaldi Fcrruccio

L'archivio ha avuto inizio intorno al sec. XI. I documenti più antichi e le
pergamene sono conservati presso I'archivi«r capitolare della mctropolita-
na. L'archivio arcivescovilc conserva documenti a, pxtire dal XV secolo.
Un primo ordinamento sistematico è stato eseguito nel 1975 e dall'attua-
le direttore can. dott. Richeldi. È tuttora in corso di riordinamento.

Dati complessivi: unità 3.989 (1408-1988).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Visite apostoliche e "ad limina"

2. Visite pastorali, unità 32 1575-1988

3. Sinodi diocesani

4. Lettere pastorali

5. Decreti e atti vescovili

6. Miscellanca

7. Protocolli e registri

8. Atti pontifici

9. Capitolo cattedrale

lO. Vicariati foranci

I l. Parr«rcchie
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12. Benefici ecclesiastici c concorsi
13. Clero

14. Anagrafe

15. Dispensc matrimoniali, regg. 50 e unità 1.800

16. Stati liberi
17. Seminario vescovile
18. Ordinazioni, regg. 37 eunità574
19. Proccssi di bcatificazionc
20. Atti per il culto
21. Ospedali e istituti
22. Beni ecclesiastici e legati

23. Sacerdoti extradiocesani

24. Montsteri c istituti, unità 30

25. Atti civili del ducato cstense

26. Manoscritti di diversi autori
27. Corrispondenza fra la repubblica cisalpina c Ia dio-

ccsi, unità 4

28. Foro ecclesiastico, regg. 79 e unità 431

29. Schede d'arte di chiese parrocchiali e non, di orato-
ri, santuari ecc., unità 84

3O. Archivio corrente, unità 68

31. Gzzzette ufficiali

Altri fondi e documenti

O pe re p i c, unità8OOca. (16OO-1988).

t6t2-1987

1495-1940

scc. XVIII

1797-1806

1408- 186 l

1940-1988

r97 r-r988

INVnNTARI Il STRUMITNTT Dr RrcIiR(:A

Esistono inventari delle parrocchic della diocesi, dal 1500 al 1988.

Blgt-lo<;nArtn

U(ìHELLI, ll73-l4O; IKLY 286-326; Lluzorur, 790-793; Hier. Cat., I 353,11
r97-r98, til 252, tv 250, V 277, yt 298, Vrr 273, vril 397-398; Enc.
Cat., Ylil l166-1169.

AI-.TRE NoTIZIE UTILI

Documenti riguardanti la diocesi di Modena si trovano presso I'Archivio
di stato di Modena e prcsso I'archivio storico comunale.

201



Guida degli arc'hit,i cliocesani

ARCHIVIO DIOCESANO DI MOLFETTA

lndirizzo: Archivi«r dioccsan«r, (.uria vcscol'ilc,Pia;zza (ìiovcuc, 1.111(o56 Molfctta
(Bari)

Telcfono: (08{)) 9l li2+
Direttorc: dc Palma prof. don Luigi; tel. ptiv.:916041
Accessibilità: su richicsta m()tivata
Orario: h.9-12, giorni fcriali, prcvio acc«rrd«r. Pcr consultazioni particolari è p<-rs-

sibile concordare rlrario divcrso. Chiusura: agosto
Scrvizio riproduzionc documcnti: a giudizio dcl direttorc

L'Archivio è stato istituito nel 1974 ed ha assunto carattere di archivio
storico centrale dclla dioccsi, nel qualc tutti gli cnri ecclesiastici devono
versare i propri fondi archivistici storici, pur rimanendone i legittimi
proprietari. Fino ad oggi s<lno confluiti oltrc all'archivio della Curia ve-
scovile, quelli del capitolo cattcdralc, dcl seminario vcscovilc, della par-
rocchia cattedralc, della parrocchia di S. Corrado, dell'azione cattolica
diocesana, di alcune confratcrnite e associazioni, nonché I'archivio musi-
cale (privato) "Peruzzi".

Dati complessivi: I .462 (sccc. XV-1972).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

1. Dall'episcopato Ponzetti a quello di Orlandi son<t
raccolti, in ordinc cr<»nolt>gic<-r: acaa beneficialia,
acta civilia, acta clericalia, acta matrimonialia, ecc.,
ma senza distinzionc delle seric, unità 2l l

2. Dall'episcopato Orlandi a qucllo di Costantini, uni-
tà 94

3. Visite pastorali e sinodi diocesai, unità 5

4. Notificazioni e decrcti, unità 2

5. Documenti vari, unità I
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sono arricchiti di miniature, unità 55

2. Conclusioni capitolari, unità 33

Archi t,io tl i r rc esa n o cli Mrtlle I ta

6. Libri di conventi c chiese regolari e platec, unità 3

7. Registri delle ordinazioni, unità I

tl. Bollari, unità 3

9. Censi-vcnditc c monti, unità 5

10. Libri di messe, unità 2

I l. Libri di benefici, unità 16

12. Acta matrim«rnialia, unità 33

Altri fondi e documenti

C ap i t o I o cattedrale, unità303 (sec. XV-1956).

1. Libri liturgici: di essi l5 sono manoscritti c i primi 8
sec. XV-1956

r55r-1635. 1666-1678,
1706-1715. t7t7-1934

3. lnventari e indici, unità lO

4. Significatoric del capitolo, unità l7

5. Significatorie di enti vari, unità 8

6. Significatoric e carte dell'univcrsità di Moltetta, uni-
tà 3 1535-1736

7. Platea c obblighi del gapitolo, unità 7 1596-1873

8. Bancato, unità ll7 l55O-18O2, ITOO-1945

9. Amministrazione grancic, unità 5 1737-1892

10. Oratori (messe), unità 17 lTOl-1873

I l. Riparti (amministrazione), unità 8 1784-1878

12. Anniversari e messe, unità 5 1546-1886

lJ. Registri di messe, unità 6 1685-1930

14. Registri "manuale" (messe), unità 15 1770-1896

15. Monte purgatorio, unità 28 1763-1972

l(r. Pian«r mortuario, unità 16 laZa-1972

17. Libri dei benefici, unità 8 1530-1892

18. Cartc varie riguardanti amministrazionc, benefici,
università ecc., unità 7 1500-1899

l(r38- 1820

1699-1852

r53O-1876

r592-1a22

1683-1758

r535-1854

1695-r975

r566-r940

r562-1963

I (r79- lStìtì
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rg.

20.

6ìuida degli arcbit'i diocesani

Carte ordinate dall'arcidiacono Bartoli, unità 26

"Cartellc" dal l90O

Scm i nari«r v es c«rv i le.

Parrocchia cattedrale,
Brtaezz*i, regg. 42

Matrimoni, rcgg. l9
Morti, rcgg.19

Stati d'anime, regg. lOl

Indici battezzlai, rcgg. 3

Indici matrim«rni, rcgg. 4

rcgg. 188 (1487-1936).

Parro cch i a S . C orrado, regg.92(1695-19rl).

Btttezzati, regg- 29

Matrimoni, regg.33

Morti, regg. 2O

Stati d'anime

tndiéi bet ezzati, rcgg.4

Indici matrimoni, regg. 2

Indici morti, regg. 4

Azione cettolica.

Associa.zioni laicali.

Pergamene.

P e r u z z i, unità 413 (secc. XIX-XX): archivio musicale.

Manoscritti, bb. 46

Stampati, unità 367

r5t2-1938

1902-r972

1487-1899

r577-1899

1646-1899

t754-1936

l80l-1899

l80l-1899

1739-1903

1697-r95r

1755-19t7

r774-r901

1773-1902

1695-1936

secc. XIX-XX

secc. XIX-XX

INVEN'TARI E S.TRUMENTI DI RI(]HR(;A

Inventario analitico del fondo Curia vescovile e Capitolo cattedrale. In-
ventario analitico e per autori del fondo musicale Peruzzi.
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Arcb i t' i r t cl i ocesu tt t t tl i,V t tlfet t a

Bt trt.l«r<;Rnrr.r

U(iHr.r-Lr, | 916-920; M«xt>Nt, XLYI 29-32; Knun, lX 351-353; Hier. Cat., I
335, l 189, rrr 241, lv 258, Y 265, Yt 285-286, Yrr 262, YIII 379; Enc.
Cat., vlll l2l8-l2lL).
L. MrNERvrNt, Il rkrdinamento dgli archiui ecclesiastici di Molfetta,
M«rlfetta 1975; L.Mrrrlrnvtut, L. M. Dn PALtt'lA, L'Archiuio diocesano di
Molfetta e il suo documento più antico, Molfetta 1983; E. Dluero DtttE-
Nlir)ETTO, Archiui, biblioteche ed istituzioni d'interesse locqle, Bari
1984, pp. 116-117.

Al'rnn N()'l-tzili u'rllr
All'archivi<r diocesan«r è annesso un fondo bibliografico specializzato ne-
gli studi di storia locale cittadina.
L'archivio cura I'edizione dei u Quaderni dell'Archivio Di«rcesano di Mol-
fetta,. D'tl 1975 sono apparsi tredici numeri della collana. Dal 1983 cura
anche I'edizi«rne del Bollettino bihliografico per la storia della diocesi,
che appare sul bollettino dioccsan«l u Luce e Vita Documcntazionc ,.
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G tt icla degl i arcb i t' i d i occset tt i

ARCHIVIO DIOCESANO DI MONTEFIASCONE

ln<lirizz<»: Archivio dioccsano. Ptlazz<t vcsc()vilc, Pi'tzza S. Marghcrita, I, OlO27
M<lntefiasconc (Viterbo)

Telcf<rno: (O76|) a26035
Dircttclrc: Patrizi don Angelo Maria
Accessibilità: su d«rmanda motivata
Orario: h. 9,30-l 2,-30, gi«lrni fcriali
Scrvizio riproduzionc documcnti: fotocopic a giudizio dcl dircttorc
Compilatore della scheda: Patrizi don Angclo Maria

La dioccsi fu costituita nel 1369, con parrocchie smembratc dalle diocesi
di Bagnoregio, Toscanclla (Tuscania) e Castro: nel 1378 furono aggiuntc
parrocchie della dioccsi di Orvieto. Estinta c incorporata nella diocesi di
Viterbo dal 1986. Documenti anteriori sono negli archivi delle diocesi ci-
tate. Le più antiche carte dell'archivio non vanno oltre la metà del sec.
XV. L'archivio, nel pcriodo bellico, è stato posto al sicuro; ha avuto tra-
sfcrimenti c modificazioni in seguito; nel 1954 è stat«-r collocat«r nell'at-
tuale sede, in parte riordinato e in partc in fase di ordinamcnto.

Dati complcssivi: unità 1.139 (sec. XV-1987).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Acta ecclesiastica, voll. 42

2. Visite pastorali, bb. e voll. 97

3. Visita apostolica, unità I

4. Commenda a.ctacivilia, unità 4

5. Bollari, voll. l8
6. Lega.ti, unità 6

7. Sacre ordinazioni, unità 3l
8. Matrimonialia, unità 167
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t6r5-1859

1482-1954

I 583

t7 t2-1766

16r5-1986

<Lal l8l4
dal scc. XVII

da,l1794



L).

10.

ll.
t2.

13.

14.

r5.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

))
23.

24.

25.

26.

27.

28.

A rcbi ui o di ( )cestt nr t d i,VonteJiasct tne

Clero, unità l4
Sinodi, unità 7

C«rncilio romano, unità I

Vescovi, unità 23

Santi (>rocessi e varic), unità 40

Acta civilia, unità 224

Proccssi, cause, acta criminalia, unità 52

Mcnsa vesc«rvilc, unità 1l

Parrocchic: chiesc, istituti, confraternite, bcncfici
ecc. ivi esistenti, unità 197

Stato pontifici<>, unità 4

Istrumenti, unità l4
Transunti atti parrocchiali, unità 36

Bcneficialia, concorsi, unità 3

Diocesi, curia, attività pastorali, unità 87

Confraternite , unità 5

Misccllanea, unità.46

n Stampa diocesana , (settimanalc), unità 28

n Acta Sanctae Scdis ,, unità 43

o Acta Apostolicac Sedis ,, unità tì4

Documenti riguardanti altre dioccsi:
Cervia, unità 4
Corneto (Tarquinia), unità 4
Varic, unità I

dal scc. XVIII

1640-1960

r725

<Lal1606

dal 1782

dal sec. XV

dal sec. XVII

dal sec. XVIII

dal sec. XVII

secc. XVIII-XIX

1570-1874

dal l9l8
dal scc. XVIII

1926-1987

rn65-1908

r909-1987

secc. XIX-XX

INvBN'fARt lt st-RuMt:Nt't I)t RICIìRCA

È in atto il riordinament«r dellc carrc e la redltzione dell'inventario.

BrgLr<>c;R,q,ntl

fI(ìHELr-r, I 50-51; M<xoNl, XLYI 2O2; KEHR, II 2O3-2O4; Hier. Cat., I 348,
tl 195,111248, rY 247, Y 274, Yt 294, Yrr 27O, Yrrr 393; Enc. Cat, Yrrl
1358-1359.

G. Du AN(;ELIS, Commentario storico-critico sulle c»rigini e le uicende
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G u ida dc,gl i a rt'lti t' i tl i ocesa n i

della città e cbiesa cattedrale di Montefiascone, Montcfiascone 184 1; G.
Bttu<;«.«lLl, M. Mlnt, Montefiascone, Montcfiasc«lne 1 979.

AL.|RE NO.TIZIE I.]TILI

L'archivio capitolarc, conscrvato presso la sua scdc naturalc nclla scdc
dcl capit«rl«r, è stat«r ordinato c inventariato: E. MARINF.LLI, Inuentario
dell'Arcbiuio Capitolare di Montefiascone, in n Archiva Ecclesiac ,,
xxVI-xxvII (1983-1981), pp. 109-l 17.
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A rc hi t' it t tl i r rces.t n ( ) d i M( )n lc rcrgi ilc

ARCHIVIO DIOCESANO DELL'ABBAZIA DI MONTEVERGINE

ln<lirizzo: Archivio diocesano, tl.l0lO Santuario di Montcvcrginc (Avcllin())
Direttorc: Mongelli p.d. Giovanni O.S.tl.
Accessibilità: su domanda m()tivata
Orario: h.9-12, giorni fcriali
Servizio riproduzione documcnti: f<>tocopic a giudizio del dircttore

L'archivio si conf«lnde con quell«r monastico per la parte più antica: in
pratica soltanto dal secolo XVI è possibile individuare con chiere,zza i
suoi fondi, che solo ncl XVII secolo ebber<l un ordinamenro ad opera di
donB.lzzi.
A differenza dell'archivio a'bbaziale e di quelli dei monasteri verginiani,
I'archivio diocesano è scmpre rimast«t nella sua sedc nonostantc lc sop-
pressi()ni.

Dati complessivi: unità 45O (1344-1974).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Legislazione archivistica :

N«rrmc direttive riguardanti I'archivio, unità I
Inventari, regcsti, indici, unità 1

Pubblicazi«rni dell'archivio, unità I
Corrispondenza dell' a,rchivi<t, unità I

Disciplina:
Visite pastorali e visite . ad limina ,, unità 6
Sinodi dioccsani, unità I
Concili provinciali e conferenzc episcopali, unità I
Disposizioni dell'ordinario, unità 2

Ordini e disposizioni della curia, unità 3
Seminario diocesano, unità 2

Clero diocesano, unità 17
Religiosi, religiosc, telzia'ri, ccc., unità 2

2

r596-1761
t7 t4-tL)80
1663-1989
t8t9-r974

r344-r952
t60r-1936
1693-1948
1695-1952
r578-1948
1799-1924
r525-r946
1724-r935
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4

5

Guida degli arcbit'i di.)ccs.trti

Stato dclle anime, unità 2

Rclazioni diocesanc cd cxtradioccsanc, unità l4
Cult«r:
Battcsim<1, unità 3
C«rnfcrmazionc, unità 2

Eucaristia, unità l2
Pcnitenza, unità 3
Unione degli infermi e sacr«r viatico, unità I
Ordine sacro, unità 73
Matrimoni<-1, unità 2O4

Transunti dei registri parrocchiali, unità 4

Sacre reliquie, ufficio divino, feste dei santi, unità 1

Lu«rghi sacri, unità 3l
Cimiteri e sepoltura ccclesiastica, unità I
Sacra prcdicazionc c pellcgrinaggi, unità I

Patrimonio e amministrazi<>ne:
Curia abbaziale, unità 7
Parrocchia della dioccsi c beni ecclcsiastici, unità 8
Beni laicali, unità 2

Mensa abbazialc, pensioni al clero, bencfici, congrc-
ghc, luoghi pii, unità I
Affari giudiziari:
Vertcnzc per premincnze giudiziaric, unità 2

Causc matrimoniali, unità 2

Vcrtcnzc d'ind<lle ccon<lmico-amministrativa. unità
r9
Atti criminali, unità l8
Affari giudiziari extradi«rcesani, unità I

175t-1912
r573-1950

l5tìtì-sec. XX
1675-sec. XX
1688-scc. XX

t659-1892
1747-1895

l59o-scc. XX
1587-scc. XX

sec. XX
t630-1963

1543-sec. XX
t64t-1869

1746-sec. XX

1684-sec. XX
1555-sec. XX
1509-sec. XX

1867-scc. XX

l6l5-1866
1734-scc. XX

I 515-scc. XX
157(r-sec. XX

1652-1794

INvEN't-ARt t- s't-RltMEN't't t)l Rt(.1:R(.A

Non esiston«r inventari manoscritti antichi dcll'archivio dioccsano, dal
momento che quelli settecenteschi appuntano tutta la loro attcnzione su
quello abbaziale, esaminand«r solo sporadicamentc queste scric: esistono
tuttaviagli indici di don B.lzzi redatti frail 1757 cil 1767. E stato redat-
t<l dal p. Giovanni Mongelli un repertorio dattiloscritto sul clcro di«rcesa-
no c un altr<l sui matrimoni, tcrminati nel 1976.

BrBLI<t<;nnrtn

M<x<rrr, XLY\242-248; Hier. Cat., Ylll 1372-1373.
G. M()N(iÈLtr, L'arcbiuio clell'abbazia di Monteuergine, R<>mt 1962
L'arcbiuio diocesanct di Montettergine, F.oma 1980, ivi per la bibliogra-
fia.
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Arcbit'io cliocesano eli Nrrera dei Pagani

ARCHIVIO DIOCESANO DI NOCERA DEI PAGANI

In<lirizz<t: Archivio di«rccsano, via vcscovado, tl4oll Noccra lnferiorc (salcrn«r)
Tclefon«r : (o8 1 ) 5 t7 67 63
l)ircttore: mons. Vassalluzz<t Mario, via S. Maria delle Gnzic, ti40tt6 Roccapic-

montc (Salerno), tel.: (08 l) 5143224
Acccssibilità: su domanda motivata
()rari<r: h. 9,-30-12,30, lunedì e venerdì, su richiesta. chiusura annuale: 22 rJicem-

brc-6 gcnnaio, dal martcdì santo al sabat«r dopo pasqua; cstiva: dal 1 ,tl 20
ag()sto

Scrvizi<l riproduzi«rnc documcnti: fot«_rcopic a giuctizit_r dcll'archivista

La diocesi di Nocera dci Pagani, l'antica Nuceria Alfaterna, una volta mc-
tropoli, nasce tra il III e IV secolo (cfr. A. Flichc, v. Martin, storict della
Cbiesa dalle origini ai giorni nostri, Torino 1970, IV, p.779).
Il primo archivio dioccsano di Noccra andò certamente distrutto nell'in-
cendio generale del I137, ordinato da Ruggier«> II il Normanno. Il tempi<r
fu chicsa cattedrale fino al 138(r, anno in cui con il trasferimento della
cattedrale all'attuale sede, presso di essa si rior«linò cx novo I'archivi«r
chc, nel corso clei secoli, a causa <Ielle varie soppressioni clella cliocesi
(dal 1260 al lJ86; dal l8l8 at 1833; dal 1860 at t87t) ha dovuto regi_
strare molti vuoti nei fondi documentari, vuoti facilmentc colmabili con-
sultando gli archivi delle diocesi di salcrno e di cava alle quali Nocera fu

r984).
Le più antiche carte custodite nell 'archivi<l di Nocera s«rno dcl 1479. I
documenti, divisi per serie e per f«rn<Ii, son. racc.lti in buste sistemate in
idonee scaffalature al primo pian<l «Iel palazz<t yescovile .

Prima del terremoto del 23 novembrc del l9g0 I'archivio registrava an-
nualmente molte prcsenze. Dopo tale triste evento, essen<Io i locali <Icl-
I'archivio inagibili, le presenze sono calate di molto.
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Guitlu degli archiui clitresani

Dati complessivi: unità 2OO (1479-sec. XX).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Proccssi, unità l7
2. Parrocchie e collegiata di Angri, unità 47

3. Atti dclla mensa vescovilc, unità 5

4. Atti dcl capit<llo cattedrale c del c<lllcgio ebdoma-
riale, unità 6

5. Corrispondenza c varie: cditti, dccreti, dispacci, ri-
chieste di informazioni, ecc., unità 7

6. Ordinazioni sacerdotali, unità 107

7. Monasteri c conventi:
femminiti, unità 27, maschili, unità 5

tì. Congreghe, comprcndenti anche c«lpic di bollc
pontificic tra il l5OO e il 16O0, unità l3

9. Atti di curia, unità I

Visitc "ad limina":
visite di mons. Niccolir De Dominicis (1723'1727);

«lcl vescovo di Minori 1t749); di mons' Benedetto

<lci Monti Sanfclicc (1794); di mons' Agnello Giu-

seppc d'Auria (1835-1858); di mons' Raffaele Am-

*i.".tt. (1873); di mons. Luigi Del Forno (1888-

r909)
Sinodi diocesani:

costituzioni sinodali «li mons. Pictro Strambonc

1479; sinodo di m«rns. Francesco Trivulzio (stampa-

to 1624-1627); sinodo di mons' Emiddio Lcnti
(stampato l690); sinodo di mons. Sebastiano Perissi

(stampat<-r 1695); sinodo di mons' Agnello Giuseppe

cl'Auria (manoscritto 1839)

Sante visite:
visite di Eusebio' v€scovo di Capri, per delegazionc

apostolica (1526); di mons. Giulio Giovio (1533); di

mons. Paolo Giovio, il Giovanc (1565); di mons'

Sulpizio Costatantino (1586-1599); di mons' Simo-

ne Lunadoro (1602-160(r); di mons' Stefano Vicari

1t615); di mons. Francesco Trivulzio (1624-1627);

di m«>ns. Ippolito Francone (1633); di mons' Bona-
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r555-t873
r563-189r
r574-1893

1575-1899

r576-1882

l 580- 1882

r568-1899

r545-r899
1720-rag5

t723-r9O9

1479-1839

r526-1913



Archit,io clitresawt di Nrrera dei Pagani

ventura d'Avalos (1652-1655); di mons. Felice Ga-
briclli (1660-1683); di mons. Emiddio Lenti (1688-
1689); di mons. Sebastiano Perissi (1692-1698); <li

mons. Giambattista CaÌafa (1701-1710); dcl vicari<r
generale De Franccsco (1719); di mons. Niccolò De
Dominicis (1725-1736); di mons. Ghcrardo Antoni<r
Volpe (1748-1766); di mons. Benedetto dei Monti
Sanfclice (1769-1783); del vicario capitolarc Calen-
da (1811); di mons. Agnello Giuseppe d'Auria
(1836-1852); di mons. Raffacle Ammirantc (1872);
di mons. Luigi Del Forno (1886-1913). Non si elen-
cano le visite che sono state effettuatc ncgli ultimi
settanta anni.

Processi di beatificazione:
L Processo di bcatificazionc c ctn<»nizzazione dcl ser-

vo di Dio Alfonso Maria dei Liguori (ora santo e
dottorc dclla Chiesa), 5 volumi. I primi due conten-
gono gli atti del processo vero e proprio; gli altri
tre, meno yoluminosi, custodiscono gli atti per la
ricognizione dei rcsti mortali dcl santo, pcr I'cstra-
zione delle reliquie e le disp«_rsizioni per le feste da
celebrarsi in su«t onorc (anno 1798).

2. Process<t del scrvo di Dio Ccsare Sportclli, rcdento-
rista, morto nel 1750.

l. Proccsso del servo di Di<l Domenic<t Blasucci, re-
dentorista, morto nel 1752.

4. Processo del scrvo di Dio Vito Michele di Netta, re-
dentorista, morto ncl 1842.

5. Proccsso del servo di Dio Tommaso Fusco, saccrd<t-
te, fondatore delle Suore della carità del prczi<tsissi-
mo sangue in Pagani (SA), morto nel 1891.

6. Processo del servo di Dio Giuscppe Maria Leone,
redentorista, morto nel 1902.

7. Processo della serva di Dio Filomena Giovanna Ge-
novese, del Terzo ordine francescano, morta nel
1864.

8. Processo del scrvo di Dio Alfons«_r Maria Fusco, sa-
cerdote sccolare, fondatore dcllc Suore battistinc in
Angri (SA), morro nel l9lO.

9. Processo del servo di Dio Antonio Lorit<t, redento-
rista, morto nel 1917.

10. Processo della serva di Dio MaddalenaFezza, morta
aPagani il venerdì santo dcl 1887.

t7 50-1917
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Guitla tlcgli archiri dkrcesani

lllt,HN't.tRt E s'tRUMFtNt't t)t RIclìRcA

Inventario (incdito) di 47O fogli con indicc per sezione a cura del Centro
studi pcr la storia del Mezzogiorno dell'Università degli studi di Salerno.

BIgLt<lcneHe

xr,242-215; Hier. Cat.,t3l4,tl l8l, III 229-230,rV 263,V 294, VI 315,
VII 288, Ylll42O; Enc. Cat., Yrl t9O4-r9O6.

S. LuunooR<), Lettera intorno all'origine di Nocera e suo Vescctuado, Na-
poli l6lO; E. MARr'(;r, Lettera su I'anticbità di Nocera diretta al uescctuct
Francone, 1632; R. AtttvtrucN'ru, Lo Stato della città e diocesi di Nocera
dei Pagani, 1876; C. SERto, Nocera dei Pagani, Cava dei Tirreni, l!72;
J. Nuzzt, Venticinque anni di Episcopato, e cura di M. Vlss,ru.uzzo,
1985; La Cbiesa di Nocera e di Sarno dalle origini ai giorni nostri, a

cura di M. Vlssnllt z-2.1, 1985, (ncl volume c'è Ia scrie dci vcscovi dellc
duc dioccsi); Nouantanoue punti fermi nell'insegnamento di mons. Jr-t-
lando Nuzzi, a cura di R. Ctnru«:to, L. e M. VAssALLL'zt<>, 1986, con indicc
tematico; O. GtnNnn«», Storia di Nocera de' Pagani, r'oll. 3, Napoli
1884-1887; D. VENTIMI(;LtA, Mernorie del uescctuadct di N«tcera: ms. sec.

XIX (nell'archivio vescovile); M. VASSALLUzz<t, Una uita per la Cbiesa,
mons. Jolando Nuzzi, interuista Postuma, 1989; Cristiano con uoi ue-

scouo Per uoi (numero unico illustrato pcr la ripresa di possesso del nuo-
vo vescovo mons. Gioacchino Illiano il 24 ottobre 1987), s. n.t.

ALTRE No'I.IZIE UTILI

voluto dal nuov<t vcscovo mons. Gioacchino llliano).
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A,rchiuio clitresarut cli Nrrcru I/mbra e Gualdo T ctdirut

ARCHTVIO DIOCESANO DI NOCERA UMBRA
E GUALDO TADINO

lodirizzt»: Archivio di«rcesan«1, Scminario dioccsano, via S:rn Rinald«r, tì, 06025
Nocera Umbra (Perugia)

Telcfono: (O7 12) {l I {ì844l8 I 8tì2tì
f)irettorc: Mcnichelli don Angel«r; tcl. (0742)81661
Accessibilità: su domanda motivata c dictro appuntamcnt()
(ìompilatorc della scheda: Menichelli don Angelo

L'archivio dioccsan«r possiede docunrenti che vanno dal scc. XVI a<t oggi.
Durante questo tempo molti sono stati gli spostamenti c gli or<Iinamcnri
avuti. Ai primi del Novecent«r l'archivi«r è stato confinato nclle soffitte
del palazz<» vescovile e relativo fu l'ordine e la manutenzione. pcr lav«rri
di restaur«r I'archivio fu di nuovo trasfcrito negli anni 196g-197O.
Il riordinamento attuale è dovuto a mons. pietro vergari c a don Angelo
Menichelli che si son() susseguiti ncl lavoro. Tutto è stat() sistemat() su
scaffali metallici e si sta proccdendo acl una più precisa invcntariazionc.
Nell'archivi«r diocesano hanno trovato posto sia I'archivi«r <Iel scminari<>
chc alcuni archivi parrocchiali cd anchc I'archivio storico cli m«rns. sigi-
smondi.
I registri di battesimo e di morte di alcunc parrocchic sono stati prestati
all'ufficio anagrafc del comune di Nocera nel secol«l scorso e non s()no
più stati rcstituiti.

Dati c«rmplessivi: unità I .436 (l412-1966, c«rn d«-rcc. in copia dal scc.
vrr).

.Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

Libri dei bencfici, catasti, cottimi, enfiteusi, uniLa 22

Rogiti notarili, unità 70

Inventari, cataloghi, uoità l0
B<lllari, unità 26 (di cui una contenentc pcrgamcne)

r528-1853

r4t2-7a48

secc. XVII-XX

r447-1912
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Guicla degli archiri ditrcesani

Cresime, regg. 18 1604-1878

Ordinazioni sacrc, regg. 13 e unità 17 1616-1915

Matrim<rni,regg. ll 1573-1961

Morti, rcgg.2 lAlO-1924

Patenti pcr predicazione, confessione, ecc., unità 14 secc. XVI-XVIII

Protocolli generali, regg. I I 1923-1956

Pr<rt<rcolli amministrativi, regg. 33 e tlb. 4 secc. XIX-XX

C«rntratti c invcntari, unità 4O secc. XVI-XIX

Concorsi, unità 9 secc. XVI-XIX

Confraternite, legati pii, regg. 65 secc. XV-XIX

Acta civilium causarum, unità 7(r 1573-l8oo

In<;uisitiones,inf«rrmationes,constitutioncs,unità59 1545-18oO

Acta civilium causarum, unità 63 16l l-l8oo

Archivio del seminario:
Elenco alunni, pr«rfitti sc«rlastici, amministrazione,
ecc., unità 35 1569-1970

Documenti vari, unità 15 secc' XVI-XX

Sacre visitc:
Visitc ap<-rstolichc, unità 3 1573-1789

Visite pastorali, unità 76 oltre a fascicoli e fogli
sparsi 1545-1966

Visite foraniali, unità 1 1930-1958

D«rcumcnta causarum civilium ct criminalium, unità 227 sccc. XVI-XIX

Epistulae cpiscopalcs, unità 88 secc' XVI-XIX

Documenta matrimonialia, unità 50 secc' XVII-XIX

Documenta matrimonialia, unità 166 sec' XX

D<»cumenta mensae episcopalis, unità 25 sccc' XVII-XX

Documenta ordinationcs sacrae, unità 19 sccc' XVIII-XX

Documenta synodalia, unità 5 secc' XIV-XX

Documenta perticularia saccrdotum, unità 4 secc' XVI-XIX

Epistulac vicariorum gcneralium, unità l0 secc' XVI-XIX

Documenta seminarii, unità 2 sccc' XVII-XIX

Status animarum, unità 6 sccc' XVII-XX

216



Arcbiuio tlirrcesano di Nrrent Umbra e Gwtltkt l'ttditto

Legati, unità 4

Omeliae, unità l2
Documenti riguardanti le c«rnfraternite , unità 7

Documenti sulle parrocchic, unità !2
Documenti riguardanti i religiosi, unità 6

Documenti riguardanti le religiose, unità l9
Documenti per le cappclle, unità 3

Vari documenti, unità 40

Proccssi canonici: ven. Cecilia Nobili, vcn. Agnese M.
Steiner, unità I
Archivio Sigismondi, unità l4

secc. XVII-XX

sccc. XVII-XIX

secc. XVII-XX

secc. XVI-XX

secc. XVI-XX

secc. XVI-XX

sccc. XVIII-XIX

secc. XVI-XX

sccc. XVII-XIX

scc. XX

Iuvnrut,rnr E REpERloRl Dr Rr(;ERcA

L'archivio è in fase di nuova inventariazione. Le numcrazioni ritr«lvatc
indicano l'esistenza di ordinamenti prccedenti n«rn sostcnuti da inventari
<l cataloghi.

Brst-roc;nnne

U<;unr-rr, I 1063-1074; MonoNr, XLVIII 59-65; KuHn, IV 5t-53; L,c,NzoNl,
483-484 (Noccra), 453-456 (Gualdo Tadino); Hier. Cat. , t 37 3, tr zoj , rrr
261, lv 262, Y 293-294, VI 315, VII 288, Ylll 420; Enc. Cat., VIII 1906-
1907.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI NOTO

In<lirizz<t: Archivio diocesano, l'ala;zz<» r'cscovilc, Via mons. (ìiovanni Blandini,
10. 960 l7 N()t() (Siracusa)

Direttorc: Caldarclla sac. Ant()nino
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: accordarsi col direttorc
Scrvizio riproduzione documenti: tirtografic e fot<>copic a giudizitt del dircttorc
C<lmpilatorc dclla scheda: (,aldarclla sac Antonino

L'archivi<t ha inizig con I'istituzionc della diocesi con Ia bolla del l! mag-

gio la44 «lcl papa Gregorio XVI. Il pfimo nucleo di materiale fu costitui-

to con gli atti dclla curia vicarialc di Noto insicme a libri di amministra-
zione c cappcllanie varie dclla medcsima città. Le carte precedenti alla

istituzione dclla diocesi c riguardanti il territorio notinese sono conserva-

tc ncll'archivio diocesano di Siracusa, da cui fu enuclcata la diocesi di

N«rt«-1.

Dop<t csscr stato sog,getto a clivcrsi trasl«rchi, I'archiviq ha trovato una

piriadeguata sistemazione per clesiderio dctl'attuale vcscovo m()ns' Salva-

torc Nicolosi.
È in atto il ri«rrdinamcnto delle carte distribuite in divcrsc sezioni. La nu-

mcrazione dci pacchi non è dcfinitiva.

Dati c<rmplessivi: unità 47 1 (sec. XVI-1988).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

l. Archivi«l vicaralc di Nottl, unità 85

2. Disciplina e culto, unità 94

J. Dispcnsc matrimoniali, unità 98

4. Stati libcri, unità 120

5. Amministrazionc, unità l9
(r. Monasteri femminili , unità 24
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sccc. XVI-XIX

1844-1988

1844-1988

,*n4-19aa

dal ta44

secc. XVII-XIX



Arcbiuio clitrcesano di Nolo

7. Ordintzioni sacrc, untà 16 1844-1988

8. Miscellanea, unità 15 1844-1980

INVEN'IARI B S,TRT]MI'NTI DI RI(:ERCA

È in fase di prcparazione un invcntari«r sommario.

BlaLtot;Rlrle

MonrrNr, XLVIII 129-l3O; Hier. Cat., VII 281, VIII, 4lD-4ll; Enc. Cat.,
Yilr 1962.
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Guicla degli archit,i clitrcesani

ARCHIVIO DIOCESANO DI NOVARA

In<lirizz<l: Archivio storico dioccsano, l'alazzo vcsc()\'ile, Largrl Puccini, l l,
2tio70 Novara

Telcfono: (o32 1 ) 391o3 l
f)irett«rrc: St()ppa don Angclo Luigi
Acccssibilità: su domanda motivat:I
Orario: h. 9,lo-12.10 c h 14,30-ltì,30, lundì, mcrcolcdì c vcncrdì
scrvizio riproduzi<tnc d<>cumcnti: fotografic a giudizi«r dcl dircttorc

Alle origini, ncl mc<Ii«rcvo, I'archivio comprcndcva il fondo dei registri

«lella cuiia episcopalc e della mensa vescovile . Quasi totalmentc dispcrso

il riorclinamcnto g,encrale dcll'archivio in 24 classi, con sottoclassi, pcr

matcrie e cr()nol()gico.
Durantc il secolo XIX I'archivi<> fu affidato ai canccllieri di curia c i fondi

bli<lteca anncssa c si promuoveva un'attività di ricupero di fondi docu-

mcntari, c()nscrvati altr()ve e sott()Posti a possibili dispersioni.

L'archivio funzi«tna c()ordinat() anchc c()n I'archivio capitolare di S' Ma-

ria, il cui dcpttsit«r è nci locali dclla cattcdrale'

Dati comptcssivi: pcrgg. 35O (t154'1823); unità l '424 (secc' XI-XX)'
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Arcbipio diocesarut di Not,ara

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Visite pastorali, unità 53O

2. Sinodi, unità26
2. l. Actioncs sl,nodales
2.2. Decreti pubblicati

3. Inventari e rclazioni
3. l. Invcntari dcll'archivi<r
-1.2. Relazioni foranec, soluzioni casi di moralc
3.3. Stati, clenchi di benefici c beneficiati
1.4. Questionari, varia
J.5. Relationcs ad limina

4. Atti di curia (lacunosi per i secc. XIV-XV)
4. l. Act«lrum
4 .2. Atti di curia
4.3. ordinum
4.4. Licentiuum
4.5. Monialium
4.6. Librorum curiae, unità 125
4.7. Notarium et instrumcntorum, unità l6
4.8. Yaria

5. Vescovi (scrie lacunosa)
5. l. Vescovi fino al 1817, unità 74
5.2. Archivio arc. Giuseppe M<>zoz.zo, unità 60
5.3. Archivio vcsc. Giacom«r Filippo Gentilc, unità 7l
5.4. Vescovi dal 1875, unità 32

6. Amministrazi«lnc
6. 1. Mutua cler<l
6.2. Lega:ti, messc, bcncfici
6.3. C<lnti di curia
6.4. Yaric

7. Clero
7 .1. Yacanze, concorsi, immissi«rni a bencfici
7.2. Patenti c fac«rltà
7. 3. Rescritti di secolarizzazi<»nc
7 .4. Esercizi spirituali dcl clero
7.5. Confessori, predicarori
7.6. Dispense
7 .7 . Servizi<r militare

dal sec. XIV

<l'a,l1298

da,l1205

secc. XVIII-XX

<Lat 1353

sccc. XVI-XVIII
secc. XVI-XVII

dal see^. Xl
sec. XI-1822

t8t7-la42
r843-1875

dal 1875

sccc. XVIII-XX

<lal l59l

scc. XX
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( i u i clu degl i ut'c'b i t'i tl i t x'esa n i

7.8. Cartcggi di saccrdoti
7.9. Yaria

8. Religiosi
tì.1. Regolamenti, mcmoriali di istituti rcligiosi maschi-

li e fcmminili
8.2. Frammcnti c archivi

9. Seminari
9.1. Stati dci chicrici c rcgolamenti
9.2. Relazioni ai vcscovi, amministrazionc

10. Capitoli c collegiate, rapporti tra curia c capitoli
canonicali: spezzoni di archivi capitolari incame-
rati in ctà nap()lconica, rcstituiti con la Rcstaura-
zionc; partc dcll'archivi«l capitolarc di S. Giulian«l
di Gozztno (docc. dci sec. XIV-XV).

I l. Corrispondenza
I I . I C<lrrispondenza rJi autorità civili (scrie lacunosa)
11.2. Corrispondenza dellc parrocchic con la curia c i

vescovi (serie lacunosa)
I I . 3. Corrispondcnza con i cance llieri di curia
I 1.4. Corrispondcnza con la S. Sede (serie lacunosa)

12. For«>ecclesiastico
12. I . Causc
12.2. Libri e rcgistri di cause civili e criminali, "in cau-

sis fidei"
12.3. Ya:-la (tra cui atti proccssuali di beatificazione di

ecclcsiastici, rcligiosi c laici di«rccsani)

13. Opcrc pic
1J.1. Opera pia don Carlo Maria Torniclli (fondata nel

1739)
13.2. Opcra pia ctel vcsc. Gilbcrto Borromc<l (f<rndata

nel 1724)
13.3. Opera pia dci parroci vccchi e inabili, Istituto Gia-

como Filippo Gcntile (fondato nel 1851)

13.4. Yaria

14. Mcnsa vcscovilc
I 4 . I . Scritture volanti cd i nstrumenti sciolti, unità 94

14.2. Libri mastri e di instrumcnti, unità 87
I 4. 3. Conti quictanze e spese vcscovili

222

secc. XIX-XX

dal sec. XVI

dal t569
dal l7L)2
cla,l1569

dal scc. XVII

dal scc. XVII
dal l79r

clal l79l
l80l-1857

da.l1748

clal scc. XVI

dal t56O

dal scc. XV

dal scc. XV

dil 1724

sec^c. XIX-XX
secc. XVII-XX

dal l07tì
dal l07tl

r3a7-1916



Archiuio clitrcesuno di Nopara

14.4. Yaria

15. Giurisdizione temporalc di Riviera di San Giulio
d'Orta:
Atti della giurisdizione sulla Rivicra d'Orta, unità
8
Staturi, grida, diritti vescovili, unità l5
Lettere e mcmoriali, unità 9
Varia, unità 9

16. Vita cattolica, documcnti «Icl movimento cattolico
dioccsano
Opera assistenza ai lavoratori del traforo del Sem-
pione
Banca piccolo credito
Esponenti cattolici
Archivio della c«lmpagnia dcl Rosario press«r S.
Pietro al Rosario di Novara
Azione cattolica diocesana

17. Ufficio-catechistico «liocesano, unità 5

18. Commissi«lne ertc sacra, unità I

19. Fonti a stampa
19. I . Autorità civili (scrie lacunosa)
19.2. Autorità ecclesiastichc (editti di vesc«lvi dioccsani,

vicari gcnerali c capit«llari, lctterc episcopato pic_
montese)

19.3. Periodici diocesani

20. Fond«r pergamene, unità 35o

2l . Libri parrocchiali: raccolta delle copie dei libri dci
battezzati, dei matrimoni, dei morti, inviate an_
nualmente dalle parrocchie

22. Archivio della Congregazione dei parroci «lella cit_
tà di Novara, unità 3l

23. Libri parrocchiali della parr«rcchia clclla cattcdralc
di Novara, voll.2l8
Libri di battezzati, crcsimati, morti, matrimoni,
stati d'anime (dal 165O), libri di legati (pcr i sec.
XU-XVIII i libri dei battezzati comprcndono quasi
tutta la popolazionc cittadina)

dal scc. XIV

dal t498
sccc. XIV-XX

1757-1797
secc. XVI-XVIII

1898-1906

dal 1583
dal t92O

dal 1858

<Jat 1929

dal scc. XVIII
sccc. XVIII-XX

dat r79t
dal sec. XIX

854-1823

dal l82tì

<lal l2l5

d,,t tJfr'
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Guida degli ilr('bit'i tlitx'csani

24. Archivio della compagnia dclla beata Verginc del-

la consolazione, dctta del riscatt<l, dclla chiesa

cattedrale di Novara, unità I I r5t2-19r3

M,r'f URl,e lU I)F.LL'AR(. H IVI() (l()NSI;RvAl'() I N A l--tRA SI'DE

Documenti si trovano in fondi degli Archivi di Stato di Novara, Milano'
Torino. Inoltre, parte della d<lcumcntazionc, soprattutto pergamenacee

clcl fondo C«rngregaziclne dei parroci cli N«rvara, a scguito dcgli incamcra-

menri napoteo"nicl, è ora all'Archivi<-l di Stato cli Torino, sez. I, Benefizi

per A et B, mtzziTl-72.

Invrs'r,tRt E srRLl\'ll:N'tl I)l RlcllR(lA

le ttisite paskrali, a cura di M. Dtrnot-n' e P' G' LtlNr;o' 1972'

BIBLI(X;RAFIA

U<;HnLt-t, lV 689-730; Monoirl, XLVIII l3l-137; Kn:Hn' VI/II' 55-67; L'tN-

,.i*,, rrirz fi36; Hier. cat., | 37r-372' rl 2o5, rtl 26o-261' tY 262'Y
293,' Vl 314'315, vll 287,VIII 4 19; Enc' Cat', Ylrr l97O'191 4'

Novara 1985, PP. XVII-XIX.

Al'rnr, N()l'lzlhl I;TILI
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A rcbi tti rt cl it tccsa tt t t cli Nttua rct

Antonio Delvecchio (l8lo-1889), di voll. l8!; la scconda, «.li circa v«rll.
100 riguarda I'archivio storico diocesano di Novara.
Presso I'archivio ha sede I'associazionc di storia dclla chicsa novarcsc e
la 

-redazione 
dci quadcrni a (dal 1967). La rivista è

affiancata da una collana di di novaresi. Esiste purc
una fototcca con materiale <Ii città c diocesi; una
raccolta iconografica e di sigilli: cfr. A. Fnlrur;urNr, A. L. sT()ppA , Ricercbe
di sfragistica della Cbiesa Nouarese, in n rysy2ri.11 ,, I I (l9gl), pp.265-
279; t5 (1983), pp.r32-rr2.
Sull'attività dell'archivio di«rcesano, dell'associazionc di storia clclla Chic-
sa di Novara c della rivista n Novaricn , si vecla la rubrica Notiziarkt in
ogni quadcrno della rivista stessa. Presso la biblioteca sono conscrvate
anche tesi di laurea che hanno vtjlizz"to documcnti dell'archivi«r.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI OGLIASTRA

lolirizz<»: Archivio tli<-rccsan«r, Scminari<t diocesano, Via R«rma, 08045 Lanusci
(Nu<lr<l)

Telcf<rno: (o7112) 421 5a
Dirctt<rre: Cocco canonico dott. Flavi<l; tcl.: (07A2) 42212
Acccssibilità: su doman{a motivata c previ«r aPPuntamcnto con il direttorc
Scrvizio ripro<Iuzionc documcnti: è consentita la ftrtog,rafia dci documcnti all'in-

terno dcll'archir irr

L'archivi<t, che è collocato in una stanza al primo piano del seminario,
era conscrvato in prcccdenza prcsso la curia arcivcscovilc di Cagliari
({ioccsi di cui faccva Parte). Ric«rstituita la dioccsi di Ogliastra a Tortolì
nel 1825 c traslata la seclc a Lanusei ncl 1927,|'archivio nc ha seguito le
vicende , traslocando per trc volte sino ad oggi.

Dati c<rmplessivi: unità 444 (1r54'1923)

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Anagrafe dellc singole parrocchic

2. Amministrazaoni parrocchiali, unità 195

3. Contabilità dioccsana, unità 44

4. Pratichc matrimoniali, unità 25

5. Cause matrimonieli e civili, unità I I

(r. C«lrrisp<)ndenza vescovilc, unità 20

7. Scminario dioccsan«), unità 39

8. Scminario agricolo di Arzana, unità 34

9. Registro di protocollo, reg,. I

10. Ordinazi<lni, decreti, nomine bcncficiaric, cause va-

ric, unità 75
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dil 1554

dal 1650

dal 1825

dal 1825

1825-1852

<lal1825

dal 1826

19r4-1923

187 1-1906



Archi u it t cl i r resano di ( )gl i astra

INvENtlRT Ii STRUMEN'l'l l)r RICERcA

Il catalogo dell'anagrafe cchie è stato pubblicato dal-
I'Università di Cagliari in e per lo studiò della popola-
zione della Sardegna cen agliari 19g3.

Blsr-r()(;RAFtA

Mt)RowI, XLVIII 283-284; Hier. Cat., yll ZB9-29O, ylll423; Enc. Cat., lX
8(r.

At.'rnt N()TIZTE urtLI

Nell'archivio arcivescovile di cagliari si conservano diversi documenti
che riguardano il territorio della diocesi di ogliastra, compresc alcune
pergamcne dei secoli XII-XIV.
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Grr i cla d egl i et rcb i t' i tl i t tcesa n i

ARCHIVIO DIOCESANO DI OPPIDO MAMERTINA E PALMI

ln<lirizz<t: Archivio dioccsano, Curia vcscovilc, Piazza Duomo, tì6{)l'( Oppid<r
Mamertina (Reggio Calabria)

Tclcfontr: (0966) 8607 I
Direttorc: Rullo don Santo, Via Vitt«rrio Emanuclc, I5, tì9OlO Scido; tcl.: (0966)

964002
Acccssibilità: prcvia autorizz zionc dell'archivista
Orario: h. 9-l2,luncdì c vcncrdì
Scrvizit-r riproduzi«rnc documenti: son() pcrmcsse fotocopic, a giudizio del dirct-

torc

L'archivio ha avuto inizio c«rn la diocesi, chc fu f«rndata dal patriarcato di
C<rstantinopoli ncl 1014. È. stata ristrutturata nel 1979 con I'aggrcgazione
di parte della diocesi di Mileto, comprendent€ I'intera piana di Gioia Tau-
to. Lz nuova diocesi prese il nome di "dioccsi di Oppido Mamertina e

Palmi".
Vicendc naturali, tcrremoti, incendi, manca.nza di locali, disintercssc
hanno collaborato alla perdita di tutti i documenti antichi c di gran partc
di quelli moderni. Il tcrremoto del 1783 rase al suolo la città di Oppidtr
che fu ricostruita in altro luogo. Dal sisma tremendo, "il flagello", fu sal-

vato pochissimo materiale: la m ncÀrrzÀ di episcopio, di curia, di cattc-
drale, dovuta anche alla-lentezza della ricostruzione, rcsc difficile la con-
servazionc dei documenti. L'archivio è stato trasfcrit<-l più volte da un
luogo all'altro. Non ha mai avuto una sistemazione razionalc. L'attualc
vescovo, mons. Benigno Papa, per primo ne prcscrissc il riordinamento,
che è in corso.

Dati c<rmplessivi: unità 5O9 (l7OO-197O).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Notizie storiche sulla diocesi, unità 2

2. Visite "ad limina", relazioni sulla diocesi, unità 8

3. Visite pastorali, unità 3
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Archit'io tliocesan() di Oppido Mameflirra e palmi

4. Lettere pastorali, unità 9 1936-1994

5. Decreti e atti vescovili, unità 2 dal 1800

6. Protocolli e registri, unità 14 dal l87O

7. Atti pontifici: circolari, enciclichc, rescrirti, letterc
delle congregazioni religi«lse, dispense, facoltà con-
cesse, unità l0 da,l l73O

8. Provincia ecclesiastica: metropolita di Reggio Cala-
bria, concilio regionale e provinciale, unità 3 dal l79O

9. Capitolo della cattedrale, unità 5 1800-1970

10. Organismi diocesani: vicariati, zone pastorali, con-
sigli pastorali, varie , unità 6

I l. Parrocchie: chiese parrocchiali c patronali, rettorie ,

oratori, stati d'animc, attività parrocchiali, asili cd
opere parrocchiali, unità lO6 dal 1700

12. Amministrazione diocesana: fondi rustici, cappella-
nie, eredità Grillo Beatrice, famiglia Germanò, re-
stamenti, lasciti, mcnsa vescovile , unità 15 dal 1700

13. Clero secolare e regolare: sacerdoti della diocesi,
cartelle personali, stati del clero, religiosi, sacerdoti
militari, unirà 26 dal lg50

14. Antgrafe: tr2nsunti e atti vari delle parrocchie, uni-
tà.zO dal 1870

15. Dispense matrimoniali e arti di stato libero, unità
2r8 dal 1820

16. Seminario vescovile, istituito nel 1701 da mons. Bi-
sanzio Fili: amministrazione, disciplina, relzzioni a
Roma, vita scolastica dei seminari pontifici regiona-
li, costruzioni, progetti, spesc, lavori eseguiti, unità
l0 dat t79O

17. Ordinazioni diocesane ed extradiocesane, unità 6 dal 1800

18. Atti di culto: consacrazione chiese, cappelle, reli-
quie; processi di santi, unità 2

19. Opere diocesane: istituti di assistenza ed educazio-
ne, Azione cattolica, Pontificia opera assistenzl,
confraternite, scuole, unità 6 clal l73O

20. Legati (rarrocchie, scminario, opcre pic), unità I
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21. Processi: c2use civili e penali, unità 6 1800-1960

22. Santuari diocesani, unità I

23. Ricostruzioni chicsc: progetti, ditte, spcse, cause,
mutui, campanili, canonichc, unità 2O dal 1800

24. Atti civili: real casa di Napoli, segreteria affari cccle-
siastici, cassa sacra, real badia di Bagnara, enti pub-
blici, unità 8 1783-1860

25. Miscellanca, argomcnti vari, unità 2

MATERIALE DELI-'AR(]HIVIo CoNSERVATo IN ALTRA SEDE

Altro matcriale si può trovarc prcsso I'Archivio di stat«l di Reggio Cala-
bria e I'Archivio di stato di Napoli c in case Private.

INVENTARI E STRUMENTI DI RICER(]A

L'inventario è in via di formazione .

BIBLIoGRAFIA

UcHnur, lX 417-421; MoRorut, XLIX 30-33; Krun, X 47-48; Hier. Cat.,l
377, rr 207, lll 202-263, lV 264, v 297, VI 318, Yrt 29r-292, Ytrt 426;
Enc. Cat.,IX 169-170.

ALTRI NoTIzIE UTILI

Presso I'archivio si conscrvano gli n Acta Apostolicae Sedis , c i n Bollctti-
ni Dioccsani Ufficiali " dal1926 ad oggi.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI ORIA

ln<lirizz<t: Archivio di«rccsan<t, Pla,lazz<» r,cscovilc, lrilvza Oattedralc, 9, 72O21 Ori,:.
(Brindisi)

Telcfono: (0831) 345093
Dirctt<rrc : P ezzarossa don Battista
Accessibilità: su domanda motivata
()rario: h. l0-12,30, luncdì, mercolcdì, vcncrdì; h. l5-2O, rutti i pomcriggi
Scrvizio riproduzionc documcnri: fotocopie a giudizio dcl dirctt«rre

L'archivi<t fu fondato il l0 maggio l59l con bolla di papa Gregorio XV
quando istituì la diocesi di Oria separandola da Brindisi. L'archivio con le
sue 1.21O cartelle, può) essere considerato fonte inesauribilc di notizie
pcr gli studi sociali c locali.
Nell'archivio sono conscryatc circa 200 pergamene (135O-1800) di cui si
sta redigendo non solo I'inventario ma anchc un breve regesto.

Dati complessivi: pergg. 2OO ca. (1350-l8OO); bb. 1 .2tO (1422-1961).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Diocesi istituita da Gregorio XV, b. I

2. Visite pastorali, bb. l8

3. Sinodi di<lcesani, bb. 3

4. Lettere pastorali, b. I

5. Decreti e atti vescovili, bb. 2

6. Varie, bb. 7

7. Protocolli e rcgistri, bb. 2

8. Atti pontifici, b. I

9. Capitolo della cattedrale cd inventari, bb. l5
lO. Capitolo dei paesi della diocesi, bb. 25

r59r
t(rt()-t8L)5

1664-t794

1695-1963

1422-t89tl

r559-1949

inizi l9OO

1700

r50L)-1940

r595-1945
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15.

16.

17.

18.

19.

G u ida dcgl i art'hi t' i tli t tccstt tt i

I 1. Parrocchie dei paesi della diocesi, bb. I I

12. Bencfici e cappellanie, bb. 68

13. Concorsi arciprctura, bb. 8

14. Antgrafc c matrimoni dci paesi dclla dioccsi,
bb.332

Dispcnsc matrimoniali, impcdimcnti, stati libcri dei
pacsi dclla dioccsi, bb.22

Seminari<-r vescovile, bb. l7

Ordinazioni, bb. 6

Pcrgamcnc e diplomi

Ospedalc, istituti di educazione , confraternite,
Azione cattolica, bb. 3l

2O. Misccllanea (bollari<1, ubbidienzc, pcrsccuzioni)' bb.
20

21. Monasteri maschili e femminili, bb. 88

22. Pztrim<rni sacri, bb. 2O8

23. Atti civili c criminali, bb. 5l
24. Miscellanea (collegiata, dichiarazioni, composizioni,

cause, cantorato e succantorato), bb. 25

Mensa vescovilc, bb. I I

Congreghe, bb.22

Miscellanea (prcghicre, corrisp«rndenza privata, isti-
tuzioni, messe , secolarizzazi«lni), bb. 2l

1609-1943

1427-1927

1636-1902

1740-1950

t654-r9ro
1700-r935

1900-1930

sccc. XIV-XIX

1586-1974

1730-1870

l 580-1960

1602-1960

t7t2-r960

1624-1927

t690-1967

r597-1957

r540-1961

25.

26.

27.

Altri fondi e docurnenti

Confraternita Ss. Sacrame nto
Susanna.

Fondo della f tmiglia Tabe rin

INVENTARI MAN()scRl'frl E srRLlMENTl Dt RICERCA

È in via di elaborazione I'inventario.
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BlnLrc<;n.lFle

u(;HErLr, Ix 163-l6g; MoRonr, xlIX 106-109; Krnn, lx 383-403; Lnuz«r-
rur, 310; Hier. Cat., il 166, lll l4l-142, lV 354, Y 399-4OO, Vl 427, Vll
384-395, Ylll 576; Enc. Cat., lX 299.

ALIRE NortzrE urtlt
All'archivio è annessa una biblioteca, che comprende un notevole nucleo
di cinquecentine.

233
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ARCHIVIO DIOCESANO DI ORTE

lndirizzo: Archivio dclla curia t'cscovilc, Via Cavour. l{. ()l02tl Ortc (Vitcrbo)
Tclef<rno : (o7 6 1 ) {L) 4 062
Dirett<lre: Gioacchini mons. Delfcr
Accessibilità: su domanda motivata c previa autorizztzi<»nc dcl dirctt«rrc
Orario: h. 9-12, giorni fcriali
Scrvizio ripr«rduzionc documenti: fbtoc«rpie a giudizio dcl dircttorc
C«rmpilat<lre dclla scheda: Gioacchini nr<tns. Delfo

La cronologia dei documenti raccolti nell'archivio della diocesi (sorta ncl
sec. IV) inizia con una pergamena del sec. X, una compravendita, e conti-
nua anchc per i secoli immediatamente successivi soltanto con documen-
ti appartenenti al fondo membranaceo. Pertanto, se si eccettuano alcuni
fascicoli cartacei dei secoli XIV c XV, possiamo considerare che Ia raccol-
ta sistematica delle carte sia inizixa, con la seconda metà del'500, o pro-
babilmente più tardi ma con documcnti chc partono da quella data.
Frattanto la diocesi di Ortc cra stata unita, con pari dignità, a quella di Ci-
vita Castellana, nel 1437, ma I'attività dell'archivio, come <lvviamente
quella della curia che lo ha prodotto, non ha subìto vatiazioni dal mo-
mento che il vescovo ha tenuto, fino a tempi recenti, la sua residenza al-
tcrnativamentc ogni sci mesi nelle due sedi.
Alla metà dell'8O0 è stato attivato un nuovo ordinamento archivistic«r, in
undici titoli, che comprende tutt'oggi la maggior parte del materiale con-
servato. In quell'occasione buona parte delle seric preesistcnti si son
chiuse, non avendo seguito; altre invecc hanno proseguito la propria fun-
zionc confluendo nel nuovo titolario. Nel corso della prima metà dcl sc-

colo corrente, infine, sono stati parzialmcntc abbandonati i titoli in uso
(con accentuazione dagli anni'50, anchc pcr lc mutate csigenzc) e si sono
composti faldoni, in alcuni casi in ordine cronologico, contenenti fasci-
coli di diversi argomenti che spesso non ricntrano negli schemi prcvisti
dal titolario ottocentcsco.
La consistenza del materiale (registri, buste, mazzi) dell'archivio diocesa-
no e dei fondi chc vi sono confluiti è stimabile intorno ai mille pezzi, ai
quali vanno aggiuntc le circa trecento pcrgamenc del fondo membra-
naceo.
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Dati complessivi: pergg. 3O0 ca. (secc. X-XX); bb., m zzi e regg. 1.000
c^. (1365-1985).

Fondi o serie Droprie dell'archiuio

l. Ordinazioni, unità 7 dal 1843

2. Benefici, unità 16 1815-1985

3. Matrimoni, unità 136 cl'rl l74l
4. Case e istituti religiosi, unità I 1819-1863

5. Contratti relativi all'amministrazione dei beni eccle-
siastici, unità lO 1579-1905

6. Atti civili, unità 169 1570-1868

7. Atti criminali (proccssi raccolti in piccoli mtzzi),
unità 100 secc. XVIII-XIX

{J. Inventari di beni ecclesiastici ripartiti per centri abi-
tati della diocesi, unità 17 1660-1919

9. Atti diversi e visite:
Atti diversi (miscellanea istituita nell'8oO), unità 3 1365-1869
Visite, unità 39 1584-1955

10. Confraternite, pie unioni e luoghi pii, unità 6 dal1905
11. Asili e scuole (carte ptevalentemente del sec. XX

contenute in faldoni compositi)

12. Fllze: decreti vescovili, concorsi e varie, unità 157 1570-1856

13. Atti ecclesiastici , unità, 43 1582-1856

14. Misccllanea ecclesiastica, unità 5 1584-1807

15. Informazioni, ripartitc per centri della diocesi, uni-
tà 12 1609-1810

l(r. Istrumenti, atti rogati dal notaio della cancelleria
vescovile, unità26 1$1J-1848

17. Scritture diverse, unità 8 1707-1761

18. Corrispondenza, unità 15 dal 1850

Altri fondi e documenti

Fondo memb ran ace o, pergg. 3OO(secc.X-XX).
Proveniente da vari istituzioni (confraternite, monasteri, capitolo, ecc.)
ma anchc dall'archivio diocesano.
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Gui.la clegli afcbit'i tlirrcesani

Maestro di cappe lla de llL cette drale, (carte mu-
sicali), unità l2 (secc. XVII-XX).

C ap i to lo dcll 
^ 

c? tted ralc (rcgistri asscmblce, "puntaro-
lc"), unità 2O.

Parrocchia della czttcdrale,
xrx).
Gi«rrnali dellc mcssc, unità 100
Battcsimi, rcgg.24
Defunti, regg. l8

Confratcrnita de i
xvr-xrx).

Confratcrnita di S.

raccomandati

unità 142 (1615-sccc.

sccc. XVIII-XIX
dal 1615

dal sec. XVII

unirà 30 (secc.

C r o c c, unità6(sccc. XIV-XIX).

C«rngreg"zione della Ss. Annunziata, pcr il
s uffragi o dci morti, unità l0(secc.XVIII-XX).

Sacro monte frumentario.
Altre carte meno numerosc provengono dalla Compagnia del Ss. Sacra-
mento, dalla Mensa vescovile, dall'istituto delle Tre orc di agonia, dalla
Congregazionc dei calzolai.

MATERIAI-E DEI-L'AR(]HIvI() CONSERvAl.o IN ALTRA SEDE

Un registro di battesimi degli anni lSOl-1872 è conservato nell'anagrafc
del comune di Orte , dove è stato portato d'autorità dopo I'annessionc di
Ortc al regno d'ltalia.

IruVNT.ITINI E STRUMENTI DI RI(;ERCA

È stato redatt«r di recente un invcntario analitico dattil<lscritto da Abbon-
dio Zuppantc, relativo alle seric: ordinazioni, bencfici, contratti, atti di-
versi e visitc, atti ecclesiastici, miscellanea ecclesiastica, informazioni,
istrumenti, scritture diverse e corrispondenzz, con esclusi«rne della se-
conda metà del secolo corrente.

Brglt«-rcnene

U(iHELLI, 1733-734; M()R()N|, XLIX 182; LANZ()N|, 546-547; Hier. Cat., I
278,11166, III 2ll, M5l, V 159, VI 167,Ylll52,Ylll206;Enc. Cat.,
IX 387-388.
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Arcbittio cliocesan() di ()rte

Le pergamene medieuali di Orte, secoli.X-XV, a cura di G. GIUNTELLA, D.
Gr()A(;cHrNr, A. ZuppANTE, Orte 1984 (con i regesti delle pergamene del
fondo membranace«r e di altre cucite nei faldoni fino al sec. XV).

AI-.TRE No,I'IZII: U.IILI

All'archivio è annessa una biblioteca non ordinata.
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ARCHIVTO DIOCESANO DI OSIMO

lo<lirizz<» : Archivi«-r st()rico dioccsano, Piazza Duom <», 60027 Osimo
Tclcftrno: (O7 l) 7 14521
Dircttorc: Carini don Giovanni
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: h. lO-12, mercoledì. Per altri gi<lrni ed altri orari prendcrc accordi c()n

I'incaricato
Scrvizi<-r riproduzionc documcnti: f«rtocopic a giudizir_r dcl «Iircttore
Compilatorc dclla scheda: Carini don Gi<tvanni

Dopo varie peripezie e trasfcrimcnti, ora I'archivi«l ha trovato sede stabi-
lc in quattro locali della curia vescovile, in Osimo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali ha fornito una nuova scaffalatura metallica con sop-
palco nella st?nz più capace. La Soprintendcnza, archivistica per le Mar-
che ha compilato un elenco completo di tutto il materiale archivistico ccl
ha dichiarato il detto archivi«r di notevole interesse storico.
Dal 1987, pcr volontà dell'arcivescovo mons. Carlo Maccari, si sta proce-
dendo ad un definitivo riordinamcnto.

Dati complessivi: pergg. 3OO ca. e voll. 3 (1202-sec.XV); unità 1.764
(t5rr-r974).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

Le serie più importanti sono:

a. Atti notarili, unità72

b. Sinodi diocesani, unità 4

c. Editti yescovili, unità l5
d. Registri contabili, unità 93

e . Bolle, rescritti pontifici, unità 25

f. Benefici ecclesiastici, unità 66

g. Visite pastorali con fogli annessi, unità 58
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da.l l57O

r477-1957
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Arcbittkt diocesano di ()simo

h. Lcttere pastorali, unità 4 dal 1749

i. Legati pii, unità lO t762-I946
l. Stati di anime della diocesi, unità.Z2 1622-1917

m. Duplicati di varie parrocchic, unità 85 1558-1910

n. Sacre ordinazioni, unità22 dal 1567

o. Registri e affari di varic parrocchie, unità 69 dal 1,549

p. Opere pie di varie parrocchie, unità 3l dal 1638

q. Ordini, isrituti e monastcri, unità 52 1609-1892

r. Fondo pergamenaceo, unità oltrc 3OO l2o2-sec. XV

s. Protocollo di S. Benvenuto (vescovo della diocesi,
1262-1282): insieme di 315 pergamene rilegate in tre
volumi chc contengono atti di govcrn«l anche del
su«r prcdecessore Sinibald<l (l2lO-1239), voll. 3

Altri fondi e documenti

Parro cch ia de I I a c^t tcd r ale, unità,46(da,l 1544).

Cap i tol o de ll a ca t tedrale, unità 108(dal l59O).

P<rntificia opera di assistenza e Ope ra
diocesana di assis tenzÀ, unità35 (da'l1944).

Ossetvatori<-r mete «rrologic o (1892-1944): registri,
carte meteorologiche, riviste, e altro.

Congregazione dei Filippini, unità 6 (sec.

xYIJ-r974).

f. Arch i vi delle parrocchie (assorbitc nella ristruttura-
zionc del 1987: versamento prcvisto ma ancora non effcttuat«r).

g. M a t r i m o n i a I i a, unità.254 (dal1574).

h. Atti giudiziari: civili, unità 660 (1547-1882); criminali,
un.ità27 (1515-1853).

i. Famiglic nobili della diocesi (1519-1850).

Ilveurnnl E STRUMENT| Dt RICERCA

Esiste soltanto I'elenco completo portato a termine dalla Soprintendenza
archivistica pcr le Marche. Si pr«rcede ora al riordinamento di tutto il ma-
terialc per poi iniziare la schedatura e rendere facile la c«rnsultazione.

a.

b.

c.

c
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Brnu<rcurtl
U(;HELLI, 1496-513; Mrxorl, XLlx245-260; Kuutt, IV 2O6-2O8; LlruzoNt,
387-389; Hier. Cat.,I l2O-121, II lOO, lll 125, M04, V 107-108, VI
109, VII 98, VIII tt4; Enc. Cat.,lX 403-406.

AL'IRE N()'ilzrE r.irrLl

Nell'archivio diocesano si conscrva anche la raccolta della rivista dioce-
sana, nonché tesi di laurea sulla vita religiosa della diocesi, sulla attiYità
pastorale di alcuni vescovi e su particolari operc d'arte dclla diocesi.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI OSTUNI

locfirizz<» : Archi vio diocesan«r, Larg«r Cat tcd rulc, 7 211 I 7 Ostu ni
Telefono: (08-l I ) lOl 578
f)ircttore: Roma don Luigi
Acccssibilità: su domanda motivata da presentare all'archivista
Compilatore dclla schcda: Roma don Luigi

La diocesi è di origine mcdioevalc; nel 1818, su supplica in scguito alla
bolla papale di Pio Yll De utilictri Dominicae uineae del 27 giugno, la se-

dc di Ostuni fu affidata in amministrzzione perpetua agli arcivesc<lvi di
Brindisi. Successivamente fu restituita alla sua autonomia.

Dati complessivi: pergg. 424 (secc. XII-XIX); unità 7O8 (1558-t94O).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Allegazioni, unità 40

2. Arti amministrativi, unità 7O

3. Bollari, unità 3

4. Dimissorie, unità 8

5. Raccolte pratichc matrimoniali, unità 3OO

6. Processi bcneficiari, unità 7

7. Sinodi, unità I

8. Visite past«lrali, unità 23

Altri fondi e documenti
Archivio de I capitolo cattedrale
XII-XIX); unita 256 ( I 558- I 865).

l. Pergamene, pergg. 424

1732-1940

1600-1940

172(o-r940

1800-1850

17 rt-1940
1 570- 1u50

1908

1558-l9l I

pergg. 424 (secc.

secc. XII-XIX
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2. Vcrbali capitolari, unità 3O

J. Platee (anteriori alle leggi evcrsive), unità 8

4. Scritture capitolari, unità 5

5. Bilanci capitolari, unità lO6

6. Cartolari, unità l3
7. Atti notarili in protocollo, unità l9
8. Sacro seminario, unità 25

9. Puntaturc, unità 50

dal 1586

dal 1650

1 558-1800

r600-1649

fino al 1865

fino al l8(r0

BrsLror;nnne

U(ìHrilr-r, lX 46-52; MoRoNr, L 58-59; Knun, IX 4o4-4O5; L,rNzoxl, 318;
Hier. Cat.,I38l,II 208, III 265,rY 267,Y 299,Yl32r,vrt294.
L. R«run, L'arcbiuio della curia uescouile di Ostuni, in Tena d'Otranto
in età moderna. Fonti e ricerche di storia religit»sa e sociale, a cura di
B. PELTEGRTNo, Galatina 1984, pp. 331-332.
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Arcbit,io tlilttesan() di Otranto

ARCHIVIO DIOCESANO DI OTRANTO

lnclirizz<»: Archivio di«rcesano, Episcopio, Piazza
(Lecce)

Telcfono: (Otl36) 8626 I
f)irettorc: Boccadam«r mons. Vittorio, Via Roma, 95, 73030 Marittima (Leccc);

tel.: (O836) 90O25
Acccssibilità: su richiesta motivata
()rari«r: h. 9-13, martcdì, mercolcdì, giovedì e vcncrdì
Scrvizio ripr()duzi()nc documenti: fotoc<.rpic a giudizit-r del dirett«rrc, e con csclu-

sionc dci documenti nei volumi dellc visite Pastorali
C«rmpilatore della schcda: Boccadamo mons. Vittori<-r

I <l«lcumenti dell'archivio sono tutti posteriori al 1480, anno in cui av-

venne la nota occupazione di Otranto da partc dei turchi, durantc la qua-

le andarono distrutti tutti i documenti Più antichi.
Con la soppressione della limitrofa diocesi di Castro (Lecce) avvenuta nel
l8l8 pervennero in archivio anchc molti dcumenti di quella di<-rccsi ri-
guardanti visite pastorali, sacre ordinazioni, mensa vcscovile e le parroc-
chic chc poi fecero parte dell'arcidi<lcesi di Otranto.

Dati complessivi: unità 1.155 (1480-1978).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

Basilica, l, 73i2ll ()tranto

da,l1567

r522-r978

secc. XVIII-XIX

dal 1725

t628-1853
1642,1679,1733,

1793,1824

l. Bollari, unità 19

2. Visite pastorali: atti delle trenta visite alla diocesi,
unità 190

3. Visite personali, unità 2

4. Visite "ad limina", unità 1

5. Sinodi diocesani (cinquantasei):
Atti e decreti inediti, unità 4

Costituzioni sinodali edite, unità 5
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6.

7.

8.

9.

lo.
ll.
t2.

13.

14.

15.

G u itkt tlegl i ttt'ch i t' i tl it rcesa n i

Arcivesc«rvi, unità 8

Editti e circolari arcivescovili, unità l0
Mcnsa arcivescovilc, unità l0
Atti pontifici, rescritti ccc., unità 6

Atti di curia: dispensc, pcrmessi ccc., unità 5

Registri ordinazioni sacrc, unità 4

Pratichc ordinazioni sacre , unità 183

Cagritolo metropolitano, unità 7

Scminario: rcgistri di amministrazione, unità l9
Parrocchie, clcro, benefici ecclesiastici, assensi, sta-
ti d'animc, oratori privati, concorsi, ecc., unità l4O

Pratichc matrimoniali, unità 468

Causc di appcllo dellc diocesi suffraganee: beni do-

sopprcssio-

secc. XVIII-XIX

dal 1570

secc. XVII-XX

secc. XVII-XX

secc. XVII-XX

secc. XVII-XX

160{l-1985

dal 1663

1756-firre '7OO

dal 156o

da,l 1897

r5r3-1913

secc. XVIII-XIX

l7 8l-metà scc. XIX

idruntini
Otrant«r

1480; secc. XVII-XIX

16.

17.

19.

20.

tali, abusi, bcnefici, etc., unità 27

18. Monasteri maschili c femminili, platee,
ni, secolarizza,zioni, unità l9
Dispacci c circolari ministeriali, unità 4

Cause di beatificazione dci beati martiri
(1480) e di V. M. Morclli, arcivescovo di
(1792-1912), unità I I

21. Miscellanca, unità l4

Altri fondi e documenti

Un piccolo fondo estraneo confluito nell'archivio è costituito da alcuni
libri di protocolli di vari notai della zont e dai libri X, XVI, XXY Votct-
rum decisionum in Hyspaniis. Esiste in archivio anche un grosso volume
manoscritto dclla visita apostolica alla diocesi di Frascati, tcnuta nell'an-
no l7O3 dall'arcivcscovo di Otranto Francesco M. De Aste (169O-17 19).
Non mancano registri parrocchiali pervenuti dagli archivi di alcune par-
rocchie della diocesi.

Me'rnnr,rlE DELL'AR(:Htvl() c()NsÈRvA'r() | N ALTRA sEDl.:

Documentazione manoscritta riguardante affari diocesani è rinvenibile
nell'archivio dcl capitolo cattedrale e nell'Archivio di Staro di Lecce .
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IruvnruL'nnI I STRI.]MEN.TI DI RI(]IìRCA

Tutte le carte dell'archivio sono convenientementc ordinate, anchc se

ancora non tutte debitamente inventariate .

BIBLT()cRAl.tA

U(;HELLI, lX Jl-67; M()R()Nr, L 6l-65; KF:HR, Ix 408-413; LnNz«lNt, 317-
3r8; Hier. Cat., t 279-280,ll 166, lll 212, rv 2O5, Y 293, VI 238, VII
217 , Ylll3ll; Enc. Cat., lX 446-448.

P. Coco, Arcbiui ecclesiastici di tema d'Otranto, Lccce l9l7; E. Dlun't'«r
DI BENEDETTo, Arcbiui, Bibliotecbe ed istituzioni di interesse locale, Bati
1984 Y. B()c(;ADAMo, L'Arcbiuic-t diocesano di Otrankt, in Tena d'O-
tranto in età moderna. Fonti e ricercbe di storia religiosa e srtciale, a

cura di B. PEllr<;ntn<>, Ga,latina 1984.

ALI'RE N()t'lztE t.rl'tll

All'archivio è annessa la bibliotcca arcivcscovile , chc ha circa dodicimila
volumi e ottanta cinquecentine. Tra I'altro, conscrva le collezioni: " La
Civiltà cattolica , (completo); " Acta Apostolicae Scdis , (dal 1909); . L'E-
co Idruntina ,, bollettino diocesano (dal l)2O).
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Guicla degli arcbit,i di(,cesani

ARCHIVIO DIOCESANO DI PADOVA

lndirizzo: Archivio diocesano, Curia vescovilc, Via Dictro l)uomo, 15,35131) Pa-
dova

Telef<rno: (o49) 12060
Direttorc: Bellinati mons. dott Claudio
Acccssibilità: su domanda m()tivata
()rario: h.9-l2,JO, tutti igi()rni fcriali (cccctto il giovcdì). Chiusura annualc: lu-

glio c ag<-lsto
Servizio riproduzionc documenti: è cffcttuato sccondo le normc proprie dcll'ar-

chivio, che ha un laboratorio fotografico. Si ricorrc a un fotograf<r professi<-r-
nista pcr fotografie o cvcntualc microfilmazionc. N<>n si f<rtoc<lpiano mano-
scritti

C«rmpilatorc dclla scheda: Bcllinati mons. Claudi«r

L'archivi«r risale al sec. XIV e fin dall'inizio è semprc stato nel palazzo ve-
scovile. Accolse, al suo formarsi, documenti più antichi risalcnti alla fine
dcl sec. XIII, relativi all'attività di cancelliere dell'università, titolo spet-
tante al vescovo e ai feudi vescovili.
Una prima sistemazione è avvenuta nel 1942 una seconda è stata rc2,liz-
zata. nel 1962 dall'attualc direttorc.
Dati complessivi: unità 2.727 (1323-secc. XX, con doc. dell'855).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

l.

)
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Diversorum I: attività del vescovo cancellicre
dell'università, unità 93
Diversorum II: atti di curia, unità 3l
Feudi vescovili, unità 69
Visite pastorali, unità 3O4

Estimi, unità 9l
Collationes bcneficiorum, unità l6
Registri civili di parrocchic soppresse, unità 351
Duplicati atti di battesimi, matrim<>ni, morti, cresi-
me, unità 931

1323-1806
r539-19r4

scc. XIII-1867
dal 1422

sccc. XV-XVIII
dal l82l

r565-1806

Itll5-1866 c
dal t92t



Archiuitt tlitresano di Pad(),,a

9. Documenti sulle beatificazioni e canonizzazioni,
unità,22

10. Registri di protocollo, regg. ,4
I l. Registri delle ordinazioni can«rnichc, rcgg. l6
12. Buste con documcnti per ordinazioni canonichc,

bb.5l
13. Varie: sinodi, benefici, seminario, nuovc chiese,

gucrra 1940-1945, ecc., unità 253
14. Actorum civilium: notai vari, unità 145

dal sec. XVII
dal 1856

dal sec. XIX

scc. XX

dal sec. XVI
I 390- 1600

Altri fondi e documenti

Nella curia vescovilc, ubicata nel p.tùazz<» vescovile, fin<l dal 1962 hann<l
trovato ospitalità (per comodità di studiosi e studcnti) i scguenti rrc ar-
chivi:

t. Capit«rlarc, è
pergamcna dcll'855.

I'archivio più antico dclla città, comprcndc una

' i I c, con inventari di bcni immobili dal sec.b

c.

Mcnsa
XIV.

Parroci
voll. 300.

vescov

e vicari (antica congregazi<tnc del cler<t urbano),

INvnll'rent F: s'rRlMEN'ft l)t RIcER(;A

Esistc un rcgistro gcnerale, redatto nel 1942 in occasi«rnc dclla visita pa-
storalc di mons. Carlo Agostini avvenuta I'l I gcnnair> 1944. È in prcpara-
zione un inventario dell'archivi<l diocesano.

Brtl-lor;nenn
Ut;unrLr, Y 418-419; Mtxour, L tO2-lZ6; KnHn, VII/I 153-t7t; LANZoNI,
9ll-917; Hier. Cat., | 385-386,II 2lO, trl267,lv 27j-276, V 308-309,
VI 330, VII 300, Ylll443-444; Enc. Cat., tx 5r7-523.

Al'rnt N()TtztE ut-tLr

All'archivio è annessa la biblioteca, con schedario redatto dal can. Grin-

la racc«rlta del " Bollettino diocesan«r » (dal 1916) c «lel settimanale u La
Difcsa del popolo , (dal 1930).
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ARCHIVIO DIOCESANO DI PAVIA

ln<lirizzo: Archivi«l storic() diocesano, P'alazz<» vcsctlvilc, Piazza l)uom<t, 12,
27IO0 Pavia

'I'clcf<rno : (0382 ) 2209 5
l)ircttore: Scgù don Ermanno
Acccssibilità: su d«rmanda motivata
()rario: 9-l 2, giorni fcriali. (lhiusura annuale: agosto
Scrvizio riproduzione documcnti: tìltocopic a giudizi() del rcsp«rnsabilc
(ì<lmpilatorc della scheda: Segù d«ln Ermann«r

Non è possibilc stabilirc una data inizialc dell'archivi«t. La dioccsi di Pa-

via è antichissima c risalc al sccolo IV. Nell'archivi«l si trovano documen-
tazioni riguardanti i vescovi pavesi dall'anno 1099. Esso ha subito moltc
traversie: innanzi tutt<l inccndi c saccheggi cui andò soggetto il pa,l.a,zz<»

vescovile, poi tc disp<lsizioni del 1806 su ordinanza del Ministcro del cul-
to di Milan<), chc fccc consegnarc acl altre scdi vesc«tvili i documenti ri-
guardanti circa 100 parrocchic staccate dalla diocesi di Pavia ed assegna-

tc ad altrc di«.rccsi dcllo stato sardo o austriaco. Il 2l diccmbrc lSlO furo-
no consegnati allo stato 510 volumi contencnti gli atti c le imbrcviaturc
di 62 notai dal 1300 at 1700. Nello stess«) anno venivano consegnati al-

I'univcrsità di Pavia tutti gli atti di laurca e tutte le carte relative all'uni-
versità stessa nel l3(rl. Dell'ordinamento dell'archivio si ha notizia chc
fu attuat«r una prima volta nel sec. XVI da Bernardo Sacco, letterato pa-

vese; nel 1753 pcr ordinc del vescovo card. Durini. ncl 1850 pcr ordinc
<Iel vescovo mons. Angelo Ramazzotti a,c7 <»pera del canccllicrc della curia
can. Terenzio che lasciò un insieme di indici c cataloghi. Nel 1975 fu ap-
prestata ncl paltzzo vcsc<lvile una nuova c più dignitosa sedc per I'archi-
vio e ncl l9tl6 sc nc è iniziat<l il riordinamento.

Dati complcssivi: unità 3.767 (874-1940).

Fondi o serie Proprie dell'arcbiuio

l. Diocesi istituita neI sec. IV immediatamente soggct-
a alla. S. Sede fino al scc. XIX
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ArL'biÙio di()cesarro di Pa,'ia

Vescovi, unità 32
Mensa vescovilc, unità 417

2. Visite apostoliche, atti lcgati in volume , voll.

3. Visite pastorali, unità 54

4. Sinodi diocesani, unità 7

5. Lettere pastorali, unità 6
Circolari ycscovili, unità I

(r. Decreti e atti vescovili, unità 95
Atti di curia, unità 6OO

7. Miscellanea di curia, unità 192

8. Protocolli e rcgistri, unità 75
saltuari
regolari

9. Atti della diocesi immediatamentc soggetta alla S.

Sedc fino a Pio IX, poi mctr«lpolita di Milano, unità
t2

Capitolo cattedrale, unità l8
Vicariati f«rranei, congregazioni del clcr«1, unità I I
Parrocchie e monasteri dell'attuale territori«r diocc-
sano, unità 166
Parrocchie passate ad altre dioccsi, unità 134

Privilcgi della chiesa di Pavia, unità 4

Benefici ecclesiastici c lcgati, unità 123

Cler«r. Sacerdoti diocesani e rcgolari:
Fascicoli individuali, unita 292
Rcgistri, regg.4
Confessori, unità 3
Clero mercenario, unità 5

Sacre ordinazioni, unita 24
Cartcllc biografichc personali, unità I l7
Antgrafc:
Copie degli atti di battcsimo, cresima, matrimonio c
mortc di tuttc le parrocchic dclla di<lcesi, unità 460 18l6-1862,

l'372-1940

Dispense matrimoniali e stati liberi, unità 186 1598-1887

Seminario vcscovile, unità 4 dal 1564

10.

I l.
12.

l3
t4

l5

t7

I8

<lal tO99
sec. XVI-1762,

con d«rcc. dal lO97

3 1576

1460_r905

1878-r922

t80t-1922
dal 1890

874-t871
1400-1789

secc. XVI-XIX

secc. XVI-XVII
dal 1800

scc. XIX

1400-1870

t872-1899

sccc. XIV-XX
sec. XIV-1817

r 100-r600

secc. XVI-XX

sccc. XVII-XVIII
1600-r923
1702-1810
I 580- I 700
r595-t9tt
1765-1a25

t6
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19. Santi pavesi: documentazionc, reliquic, proccssi,
unità 38

2O. Pcrgamcnc c dipl«lmi, ccclesiastici e privati

21. Ospedalc e istituti di assistenza ed cducazione, unità
23
Confraternitc e pie unioni, unità 3

Azionc cattolica e sociale , unità I
22. Atti c circ«rlari vescovi altre diocesi, unità 6

23. Atti civili, manifesti, proclami della repubblica cis-
alpina, del d«rminio austriaco, dcl rcgno d'Italia,
unità lO

24. Strumenti notarili, unità 14

Altri fondi e documenti

Fabbrica de llz c?ttedrale, unità177(sec.
Archivio antico, unità l8
Archivio modcrno, unità 159

Confrate rnita di S.

C«rmpagnia dcl Ss.

1287-1980

sccc. XII-XIX

sccc. XVI-XX
sec. XIX
scc. XIX

scc. XIX

sccc. XVI-XIX

l 300- l 899

xv-1919).
sccc. XV-XVIII

l8l8-lglg

G i u s e p p e, unità8(1836-1879).

Sacramento dclla città,
unità 7 (1590-1880).

Archivio del card. Be llisomi, unità 12 (secc.

xvrr-xrx).

Confraternita della Ss. Trinità in S. Luca,
unità. 122 ( l 560- I 789).

Parrocch ia di Landriano, unità44(secc.XVII-XX).

Parrocch ia di C as tellamb ro, unità144(secc. XVI-XX).

Archivio dcllt compagnia dclla dottrina
c r i s t i a n a, unità lll (secc. III-XIX).

Carta consuetudinum ecclesiac Ticinensis,
unità I (134o).

Regcstum vetus capituli ecclesiac Papiensis,
unità I (1339-1483).
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MAT'ERIAI.Iì DEt-L'ARCHtvl() c()NSERvAT() IN AL'rRA sEDH

f)ocumcntazione manoscritta diocesana esiste anche nella biblioteca del
scminario; come pure esistc una raccolta di pergamenc riguardanti lz fa-
miglia Dc Cristiani c la famiglia dcl giureconsulto Giason dcl Main<l prcs-
s«r I'archivi<> dcl scminari<-1.

INVI;N'rARI ti srRUMIN'ft DI Rt(]tiR(;A

Esistono undici fascic«rli di indici. curati dal can. Pietro Terenzio ncl
1851, quando avviò un riordinamcnto dell'archivio, che poi n<ln c«rmplc-
tò. Altri invcntari e catal«rghi s«lno in via di f«rrmazi<»ne.

BIBI-I(xìRAFIA

U(ìHELr.r, I lO74-l I l0; Mtxonr, LII l6-28; KEHR, VI/I 169-186; Llrlz<lNt,
981-99r; Hier. Cat., I 389-390, rr 212, rtt 269, rY 273, V 3o6, Yt 328,
Yll2L)8, Ylll439 Enc. Cat.,IX 1001-1007.

AL]'RE N()'t-l7.nt r.l't't t.r

Documenti di carattere ecclesiastico sono raccolti presso I'Archivio di
Stat<l di Milano, I'Archivio di Stato di Pavia, presso I'archivio dell'ospe-
dale Policlinic«l di Pavia, presso la biblioteca Bonetta di Pavia e presso
l'Univcrsità dcgli studi di Pavia.
Nella biblioteca annessa si hanno lc c<,rllczioni di: u Acta Apostolicac Sc-
di5 , (dall'inizi<t); n Bollettino diocesano , (da,l 1929); u Gazzctta Ufficialc
dello Stato ltaliano , (dal 1985).
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ARCHIVIO DIOCESANO DI PESCARA E PENNE

lndirizz<t: Archivio st()ric() dcll'archidioccsi di Pescara e Pcnnc, Piazza Duom«r,
65017 Pennc (Pescara.;

Tclefirno: (o85) 8270967
I)ircttorc: Di Bartol«rmco don Giuscppc: tel.: «)85) tì48126
Accessibilità: su domanda m()tivata
()rario: h.9,lo-|2,10, gi<>rni feriali. Chiusura annualc: ag()sto
Scn,izio riproduzionc documcnti: a laiudizio tlcl direttorc

L'antica dioccsi di Pcnne (V-Vl sec.) divcntò nel 1252 diocesi di Penne ed
Atri. Nel 1949, c<>o la nu«lva diocesi di Pcnnc e Pcscara, la scde diocesana
fu spostata a Pescara, divenendo ncl 1982 archidioccsi metropolitana di
Pescara e Pcnne.
Il materiale cartaceo contenuto nell'archivio arriva fino agli anni '50, rac-
c«rgliendo I'attività dei vari enti dclla dioccsi; i documenti più antichi ri-
salgono al scc. XV. Il materialc pcrgamcnaceo conservato si estende dal
scc. X fino ai primi anni dcl nostro.
Ncl 1847 il vcsc<-lvo mons. Vinccnzo f)'Alfonso v«rlle che I'archivio fosse
riordinato, ma di qucl lavoro p«rc«l ci rcsta, a causa dclle successive vi-
cende, fino ai bombardamenti dcll'ultima guerra chc arrecarono gravissi-
mi danni alla cattedrale ed alle contigue strutturc ecclcsiastiche. Nel l9tì2
l'archivio è stato dichiarato di intcrcssc storic«r dalla Soprintendenza ar-
chivistica per I'Abruzzo e il Molise e si è pr«rceduto al rcstauro dcl fond«r
pcrgamcnaceo. Per volere dcll'arcivescovo mons. Antonio Iannucci, co-
minciò il riordinamcnto di tutto I'archivio nel 1984.
Prcdisp«lste m«rdcrnc scaffalature mctallichc pcr le cartc ed uguali casset-
tiere per le pcrgamcnc, I'archivio ha la sua scde ncll'antico scminario di
Pcnnc. Dal 27 ottobre 1987 è ufficialmente aperto agli studiosi.

Dati c<rmplessivi: pcrgg. 2.OOO ca. (secc. X-XX); unità 44O (1417-1949).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

F«rnd«r cartaceo, ur.itt 440 (1417-1949)l

l. Culto divin<r
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Archiuio tlirrcesarut di Pescara e Pentte

1.1 Oneri di culto:
Mcsse conventuali del capitolo di Pennc, unità 2O l69a-1949
Obblighi di messe dei parroci, unità l0 sccc. XVIII-XX
Legati di cult<1, unità lO secc. XVIII-XX

1.2 Sacramcnti:
Registri dei battesimi nclla cattedrale di Penne, uni-
tà28 1560-lg18
Registri di crcsime, regg.2 1818-1845
Carte matrimoniali dal scc. XVIII
Transunti dci registri dcllc parrocchie: battesimi,
crcsime, matrimoni, morti dal sec. XIX
Registri dcgli olii santi, regg. 7 1614-1907
Registro dei mortori del capitolo di Penne, rcg. I 1743-1942

I .3 Sante visitc:
Atti di sante visite, unità 35 1575-1940

2. Disciplina del clero e del pop«rkr
2.1 Seminario e ordinazioni:

Registri generali del seminari<1, rcgg. 6 la65-1966
Miscellanca, unità 3 secc. XVIII-XX
Domandc di ordinazi«rne, unità 30 secc. XIX-XX
Registri dcllc ordinazioni, uniti 3 173l-1903

2.2 Capitol<r di Penne:
Registri di risoluzioni capitolari, regg. 9 1417-1942
Lettere ricevute, unità l0 1499-sec. XVIII

2.3 Bollari c atti di curia:
Bollari dclla di«rcesi, unità 16 1697-1907
Atti vari di curia, unità 2 159l-1600
Protocolli dal scc. XIX
Confessori

2.4 Sta.mp*i:
Circolari ed avvisi di curia, unità (r ltt00-1948

" Bollettin«r di«lcesano ,:
di Penne ed Atri 1913-1948
di Pennc c Pcscara 1950-1960
di Pescara c Pennc <Lal l9tl7

2.5 Parrocchic e bcncfici:
(vi si comprendono atti di concorso a parrocchie,
benefici "sinc cura", cartc sciolte), unità 160 1550-1949

2.6 Crcereligiose
2.7 Roma:

Indulti c concessioni di dicastcri pontifìci, unità l0 secc. XVII-XX
Nunziatura di Napoli
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Guicla clegli archiui tlirresani

Sinodi e concili:
Sin«rd«l dioccsan«r 168l (stampato c cartc scioltc),
unità I 168l
C<lncilio vaticano I (stampati vari), unità I
Concilio abruzzesc (carte varie), unità I 1924

2.8 Aut«rrità civili:
Atti di ministeri cd intendenzc borboniche, unità
20
Atti dop«r la crcazi«rnc del regn«l d'Italia, unità lO

2.9 Scuole: carteggi vari, unità 7

3. Questionigiudiziarie
Processi dei santi, unità 6 la47-1936

4. Affariamministrativi
4.1 Mensa vescovile di Pennc, unità lO 180l-1940
4.2 Capitolo di Pcnnc:

Rcgistri dcllc procure sccc. XVII-XX
Mappc di tcrrcni, unità 2 sec. XVIII

4.3 Purocchie c bcnefici
4.4 Confraternitc, regg.2o dal l48l
F«rnd«r Pcrgamcnaceo, pcrgg. 2.OO0 ca. secc. X-XX

INvtsN.I-AR1 E S.TRTIMENTI I)I RICI]R(;A

S«lno in via di f«lrmazi«lne gli invcntari dell'archivio. Un clcnco cr«lnol«t-
gico dcllc pergamenc rcstauratc è stato fatto dall'Archivio di Stato di I'A-
quila (n«rn pubblicato).

Brgu«r<;nnHl

U(ình:r-r.r, I l l l l-1 153; Mrxort, LII SI-tl4; KtiHR, Mtl3-289; Hier. Cat., l
394-395, U 2t3-2r4, lt 271, rY 276, V 310, Vr 332, VII 3O2, Ytrt 446;
Enc. Cat., Ix ll36-1138.

Al'rRt NorrzrE r.'TtLt

Il scminari«l di Pcnnc è sede dell'archivi<l cd anche di una bibli«rtcca.
Quest'ultima c()nticnc circa lO.OO0 v«rlumi cd opuscoli di carattcrc uma-
nistic«r, storico e teologico. Lc edizioni più antiche datano dal sec. XVI.
Non vi sono manoscritti se non in una piccola sezione musicalc.
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ARCHIVIO VESCOVILE DI PINEROTO

rn<lirizz<»: Archivi<l vescovile, pltlazz<t vescovile, via vcscovad <», I, 1oo61 pincr«r-
lo (T<lrin<l)

Telef«rno: (01 2 I ) 793932
I)irctt«rrc: Boiero can. Alfrc<Io
Accessibilità: su domanda motivata
()rari«r:.comc pcr gli uffici di curia, h.9,30-12, giorni fcriali. Chiusura annualc:

«lal l5 luglio al l6 agosto
Servizi«r ripr«rduzioni documcnti: f<rtocopic c f<-rtografic a giuctizio {cl 4irettgrc
C«lmpilatore dclla scheda: Boicr«r can. Alfrcdo

L'archivio dioccsano cbbe inizio ncl 174g con la erezione dclla diocesi,
costituita dai territori dclle sopprcsse : abbazia di s. Maria (fbnclata da
Adelaide di susa nel 1064) e della prevostura di oulx (fondata ncl lo5o-
l060), delle quali conserva la partc dei <Iocumenri non confluiti ncll'Ar-
chivi<t di Stato di Torino.
L'ordinamento dell'archivio, iniziato nel 1960, è tuttora in corso c con-
dotto dall'attuale archivista. Ebbe una sede meglio accessibilc c armadi
id«lnei per i documenti trovati in pcricolos«r rlisordinc. Un prim«l inven-
tari«l rclativo a documenti di pochc parr«rcchie fu fatt«l ncl 179-3 c non
cbbc seguit<-r. L'attualc archivista sta portan<Io avanti un suo pr()getto
d'impianto pcr dare p«rsizione ai «locumenti che si vanno selezi«rnanclo in
titoli, classi e serie in m«rd«r da rcn<Ierli individuabili c«rn sole tre coppie
di cifrc.

Dati complcssivi: (l 06!- t77 3).

Fondi o serie proprie dell'archhtio

Arcbit,io dirx'esano cli Pinentkt

Abbazia di S. Maria, in l l classi e scrie multiplc par-
zialmentc <rrdinate. I documenti <Iella curil- abbazia_
lc arrivano sino al 1748

Prevostura di Oulx, in I I classi «r scrie multiplc (da
<lrdinarc)

I

)
t065-1748

ro80-1747
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Guicla clegli archiui dirtcesani

J. Dioccsi (vescovado): costituita con bolla di Bene-

dctto XIV dcl23 dicembre U48. H^ l5 classi e se-

rie multiplc

4. Parrocchie della di«rcesi, in 99 classi, semiordinate.
Gli atti anagrafici delle parr«lcchie partono dal
1836, bb. 80

5. Capitolo della cattedrale, in 10 classi e serie mul-
tiplc

(r, Seminari e clero, in 14 classi c serie multiple

7. Disciplina matrim<lniale, in l0 classi

8. Opera di ripara;zionc delle chicse , in 10 classi

9. Borsa clericale , in 6 classi, bb. l0
lO. Religiosi, in l3 classi

I l. Religi«rse, in lJ classi

12. Vatdesi (1210), in 28 classi e appcndice di pubblica-
zioni.
Ospizio catecumeni

l -ì. Opcrc pie in dioccsi

14. Opcra diocesana di prescrvazione della fcdc

15. Concili ccumenici, Acta apostolicae Sedis dat l9O9

16. Pic associazioni

17. Settimanali locali

18. Istituto diocesano sostentament<l dcl clcr«r

l!. Reliquie

20. Miscellanea

dal t74a

dal 1600

dal t748
del t750
dil 1769

dal t737

<lal1773

dal 1635

dal l35l

rJzl1676

Altri fondi e documenti

Importante archivi<t pcr la vita cittadina è qucllo della già collegiata dei

SS. Donato e Maurizio in Pincrolo, ora capitolo della cattedrale S. Dona-

to, con «locumenti dal 1200 in poi. Sito in apposittl locale sicuro al prim«l

pian«r presso la cattedrale, fu ripetutamentc riordinato c si stanno pubbli-

cando gli indici e rcgcsti.
Un arcÉivio notabile, ricostruito in parte nel sec. XVI, si trova nel priora-

t<l di S. Giust«r in Mentoulles (Fenestrelle): documenta la vita della comu-
nità nelle vicende con i valdesi chc l'occupar()no ripetutamente nci secc'

XV e XVl.
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Arcbiuitt rlitrcesano di PineroIo

MATERIALE DELL,ARCHIvIO CoNsERvATo IN ALTRA SEDE

Lc bolle pontificie già dell'abbzzia,di S. Maria dei secc. XI-XIII, in pcrga-
mcna, si trovano conscrvate nella biblioteca correr di venezia ove furo-
n() portate vcrso il 187O. In esse si hanno numcrose copie <Iel sec. XV.

INvuN.rInI E s.tRT]MEN,TI DI RICER(jA

Esiste un inventario sommario degli archivi <tella prevostura d'oulx del
1727 di 397 togli. Nessun inventario è rimasro dell'abbazia di S. Maria. È
a disposizione un rcgesto dattiloscritto del titolo l2 riguardante i valdesi.
Degli altri fondi ci sono inventari in formazione. Gli atti civili son«l de-
scritti nel titolo c classe relativa all'argomento. si è tenuto questo meto-
do perché molti documenti originali sono incorporati nei fascicoli de fo-
ro ma, sono richiamati nella serie d'inventario.

Blnu«r«;nnpt,t

M{rR«)Nr, LIll 59-612; Knun, VI/II tO7-tt3; Hier. CaL, VII 307, yilt 455,
Enc. Cat., lX 1484-1486.

Al'rnn N()TtztE tl't'tLt

S«lno conscrvati c catalogati in apposita sezione i volumi di storia e tesi di
laurea con notizie prese dai documenti di questo archivi«r. Non vi son<r
indici pubblicati.
L'Archivio contiene [a raccolta delle lettere pastorali dal l75o in poi, il
u Bollettino per gli atti di curia ,, dal193o, serrimaneli diocesani, uòttetti-
ni parrocchiali e pubblicazioni occasionali sulla dioccsi.
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Guirla clegli arcbit'i tlirresuni

ARCHIVIO DIOCESANO DI POTENZA

Indirizz<»: Arcbiyig {ioccsano, Pa,l'tzz<» vescovilc, Largo Duomo, 5, tl!lO0 Po-

lcnz
Telcfon«r: (o97 l) 25006
f)irctt«rre: Messina dttn Gerardo; tcl. (097 l) 224a8
C<rllab<rratore: P«rrcclla Fcrnando, Yia G- Mazzini, 223

Accessibilità: gli studiosi son() ammessi per consultazi«rnc, previa m()tivata richic-
sta scrittà erJ aur<»rizztzionc dcll'aichivista. Attualmcnte I'archivio è in fasc

4i riordinamenro e, in visra dei lavori di ripristino dell'cpiscopio, di ricollo-
cazrone

()rario: ordinariamcntc concordato con I'archivista ncllc mattinate dci giorni fc-

riali, csclusi i mesi di lugli«r, agostt) c scttcmbre
Servizig riprq{uzignc dt>cumcnti, cvcntuali fot«rc«rpic a giudizitt dell'archivista.

Spese di ripro<Iuzione a caric<l clcgli studiosi intcressati, sccondo tarifta dio-
ccsana

Compilatori clclla scheda: Messina Gcrardo c Porcella Fernando

La c«-lstituzi()ne dcll'archivio ha avuto certamcnte origirii molto antichc c

pertanto ha subito anche vicissitudini disastrose nel corso dei secoli- Ter-

rcmoti, trasferimenti, rivolte e saccheggi hanno risparmiato ben poco.

Parte dell'attuale patrimonio archivistico dell'archidiocesi di Potcnza,

sfuggito alle b<lmbc alleate che cacldero sull'episcopio la notte tra l'8 ed il
9 scttembre 1943, è stata ()rdinata e invcntarilt^ d7 un gruppo di giovani

studiosi del Centro studi pcr la storia del Mezzogiorno dcll'Università di

Salcrno, Sczione di Potenza, negli anni 1973-1975. Nello stesso periodo

{a Marsico Nuovo fu trasferito quell'archivio diocesano per una migliore

conscrvazione, essendo lc diocesi cli Potenza e Marsico vnite aeque prin-
ci\aliter con unica curia dal 1818. Anchc I'archivig di Marsico è stat«l

riordinato «lallo stesso gfuppo di cui sopra. Nel 1974, inoltre, ritornaro-
no nclla loro scde 648 pergamene di varia provenienzz già custodite nel

seminario rcgionalc di Potenza. Attualmente I'archivio è in fase di riordi-
namento c - in vista dei lavori di ripristintl dell'episc«)pio danneggiato

dal sisma <tel 23 noyembrc l98O - di ric«lllocazionc. lo ltalia Pctntificia
dcl Kehr si accenna genericamente ad "archivi locali" e agli Archivi di
Stato di Potenza c di Napoli, ma non vi è cenno dell'archivio diocesan<l

in qucstionc.
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Arcbiuio tlfurcesano di Potenza

Dati complessivi: pergg. 648 (t276-sec. XVII); unirà 95 (t4O7_1914).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

F o nd o p e rgame n a c e o, pergg. 648(1276-sec. XVII).
Provengono da alcune comunità cliocesane ccl extra dioccsane. sono cu-
stodite in un apposito contenitore metallico.
sono cosi articolate: 68, t276-t3gg; 45, t4oo_142g; 53, t43}_144g; 4g,
1450-1479;21,1480-1499;237, scc. XVI; 175, sec. XVII.

Archidioces i di p otenza, unità55 (14O7-1914).

l. Atti del clero, unità 6 $g3_1g99
2. Conventi e monasreri, unità 3 l4Z5_l9OO
3. Seminario diocesano di potenza, unità I 17 l}_1g99
4. Carte dei vescovi, unità I ù41_1g99
5. Confraternite e congreghe, unità I 1697_19ll
6. Cappellanie, unità 4 1600_1914
7. Benefici e legati pii, unità I 1702_1892
8. Luoghi pii, unità I 1a1f-rc92
9. Mensa vescovile, unità 3 fiU_1g99

10. Processi criminali e civili, unirà 2 l77o_lg3j
1 l. Visite past«rrali, unità I lg06_ lg99
12. Corrispondenza dei vescovi, unità 9 1732_1g99
13. Ordinazioni sacerdotali, unità 14 1775_lgOO
14. Curia vescovile, unità 3 rcg9-1g99
15. Capitolo cartedrale , unità I 1(t95-t9OO
16. Carte relative adaltre diocesi, unità 4 1407_1g69

Diocesi di Marsico Nuo
1. Atti del clero, unità 5

2. Conventi c m<lnastcri, unità I
3. Seminario di Marsic<_1, unità 4

v o, unità 40 (1j39-19O9).

4. Legati, benefici, cappellanie, unità I
5. Confraternite e congreghe, unità I

r599-1909

l(r l6- 1889

1608-1899

1698- l 90 I

t73r-1905
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Guicla degli arcbit,i tlittcesani

6. Mensa vescovile , unità 2

7. Atti dclla curia, unità 2

8. Capitolo cattedralc, unità 2

9. Ordinzzioni, unità 22

F«rncti cartacei non ordina

1539-1900

t72t-1899
1704-t899
1805-r899

t i (1805-sec. XX).

Sono circa 4O fondi di cui lc seric principali son«r:

Atti e carte dei vescovi ed arcivescovi; Corrispondenza dci vescovi ed ar-

civescovi; Conferenze episcopali; Atti delle due curie di Potenza e Marsi-

co Nuov«r; Parrocchic, chicse c cappclle; uffici, commissioni e consigli

diocesani; Associazioni e comitati; Azione cattolica italiana e movimenti
{ipendenti; Proccssi matrimoniali, dal l8O5; Rcgistri, bollari e stati pcr-

sonali del clero.

Altri fondi e documenti

Nell'archivio sono custoditi, oltre lc pcrgamcnc, anchc fondi cartacei di

alcuni monasteri soPPressi.

INVEN,I"ARI E STRI.]MEN.TI I)I RI(;ER(:A

Per il materiale cartacco fino al 1899 esistc un inventario analitico datti-
loscritto; per il matcriale d'cpoca successiva vi è un tabulato provvisorio'

BtsLr(xìRAFIA

1849-185 l.

r38-r39.
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Archiuio dirtcesawt cli Potenza

ALTRII N()TrztE urtll
L'archivio conserva anche 58 tra timbri e clichés ordinati c schcdati; vi è
inoltrc una piccola biblioteca in yia di ordinamento chc comprencle tra
I'altro un centinaio di opuscoli a stampa, riviste, giornali c bollettini dio-
ccsani per un totale di 76 testate con circa millc opuscoli cd infine la rac-
colta completa degli n Act2 Apostolicae Sedis ,. Inoltre vi è un patrimo-
ni<r fotografico di circa l.5OO pezzi.
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Guida tlegli *rchit'i tlitrcesani

ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI REGGIO CALABRIA

ln<liri'a:<t: Archivit-r st()rico arcivescovilc, Via Tommaso Campanella, 63' tt9l00
Rcggio Calabria

Tclcfono: (0965) 2 I 8224
Dircttorc: Ferrantc mons. Nicola, parroco di S. Maria di Loreto, Sbarra Calabra;

tel: (O965) 558ltt
Accessibilità: su domanda m()tivata
Orario: h.9-ll, martcdì c vcncrdì
Scrvizio riproduzione documcnti: fotoc«rpic a Eiudizio del dircttorc, Pcrò sono

csclusi i registri manoscritti
Compilatore della schcda: F-crrante m()n§. Nicole

L'archivig già esistcva nel secolo XVl. Nel settembre del 1594 vcnne in-

cendiato c distrutto dai turchi. Ricostruito in seguito, ebbe a subire anco-

ra lc altcrne vicendc dei tempi. Attualmente è in fase di sistemazione.

Fondi o serie proprie dell'archiuic-t

l. Vescovi e sinodi

2. Parrocchie

3. Congreghc c m«rvimcnti cattolici

4. Istituti d'istruzione e ordini rcligiosi

5. Giudiziaria
6. Clcro

7. Seminario

8. Capitolo

9. Varie

lO. Matrimonialia

INvHN'tARt E STRUMEN'l'l I)l Rl(lER(.A

Un inventario del matcrialc è in fase di preparazione .
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Arcbittio rlitrcesttno di Retrpikt Calahrict

Brsu<tcnnErn

UGHELLT, IX 421-456; MonoM, Lvll 26 e 197; L,truzolr, 937-93g; Hier.
Cat., 1 418, ll 222, \t 284, tV 294, y 332, Vr 3j6, vl 321, vtrr 48O;
Enc. Cqt., X 643-645.
F. Russo, Storia dell'arcidiocesi di Reggio Calabria, voll. 3, Napoli
196l-1965; Arcbiuio e biblioteca arciuescouile di Reggio calabria, i cu-
ra di R. Brvn<;<2ue, Reggio Calabria 1973.

ALTRE N()TIZII trrtLt

All'archivio è anncssa la bibliotcca arcivescovilc, composta cli circa
30.ooo volumi, con schedario. vi è la collezione del n Bollettino diocesa-
ne , (dal l9l2), di. Fede e Civiltà , (dal 1886 a.l l94O), di " L'Avvenire di
Calabria, (dal1947).
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Guicla clegli arcbit,i diocesani

ARCHIVIO DIOCESANO DI REGGIO EMILIA

lndftizz<t: Archivio «Iclla curia vcscovile, Via Vittorio Veneto, 6, 42lOO Reggirr

Emilia
Telef<rn<r: (0522) 3265 4 I 36626
Direttore: Milani can. Francesco
Acccssibilità: su domanda motivata
oraricr: h. 9,15-12,3o, fcriali, lunedì-sabat<l
Scrvizio ripro<Iuzione documenti: pcr stampati .si fanno fotocopic; per i mano-

scritti occorrc che lo studioso si Procuri la macchina fotografica
Compilatore della scheda: Milani can. Francesco

Si ritiene che I'archivio sia stato istituito dopo il Concilio di Trento, nel
1579, con raccolta di documenti antecedenti (già tenuti in duomo insie-
me a materiale concernente la cattedrale, con posteriore distinzione).
Una ulteriore Sistemazione Yenne fatta sotto Francesco Maria d'Este nel

1797 e I'ultimo riordinamento è dovuto alle disposizioni di mons. Guido
Rocca nel 1879. Quanto al locale, I'ultima collocazione in stanzone unico
risale al 1916.

Dati complessivi: unità 1.877 (1423-1920).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

l. Atti matrimoniali, affiancati a registri di protocollo,
unta )/ /

2. Sacre ordinazioni , ùnità 27 |

3. Processi civili presso il tribunale ecclesiastico, unità
254

Stati d'anime , unità 168

Collazioni di parrocchie, unità 174

Processi criminali, unità l2O

Visite pastorali, minute, unità 78

4.

5.

6.

7.

264

dal 1506

dal l5O1

1423-1790

r563-1822

755r-1a59

1456-1920



8.

9.

10.

ll.

Archiuio rtiocesawt di Reggio Emilia

Cancelleria, segreteria: atti vari, unità I l0
Monasteri (soppressioni), unità 87

Corrispondenza con diocesi limitrofc, unità 4

Corrispondenza con autorità civili, anche stranierc,
unità I

Miscellanea, unità l7

Altri fondi e documenti

1. Vescovo A. G
Subiaco.

M a r I i a n i, unità l: Visita pastorale di

2. Mensa vescovile e feudo di Masscnz?tico,
unità 9.

3. Amministrazione te mporaneà de ll'abba-zia
d i No n a nt o la (FrancescoMariad'Este), unità6(sec. XVIII).

MntEnllrn DIiLL'ARCHIvI() c()NSERVAT() IN ALTRA SEDE

Documenti pertinenti alla diocesi di Reggio Emilia si trovano nell'Archi-
vio di Stato di Reggio nel fondo Archivio comunale, appendice: cart€ ec-
clesiastiche; nell'Archivio di Stato di Modena, fondo Giurisdizione sovra-
na, filze 18; nell'archivio della curia di Parma, documenti delle parroc-
chie trasferite a Reggio.

BtguocRene

UcHELLI, ll 238-320; M<>n<>Nr, LYll 33-47; KEHR, V 364-374. LANzoNI,
793-802; Hier. Cat., | 417-418,ll 222,lll284,lY 294, V 331, Yl 355,
VII 320, YIII 47a; Enc. Cat., X645-649.

t2
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G u ida clt'74,1i arc hi tt i cli r rceset ni

ARCHIVIO DIOCESANO DI SALERNO

In<lirizzr-r : A rchi v io diocesan<-». P iazza Plcbisci to, 2, tl'( l O0 Salcrno
Dircttore: Giustiniani mons. Vittorio
Accessibilità: su domanda motivata
Orario: lunedì, mcrcoledì, venerdì
Scrvizi<t riproduzionc dt>cumcnti: f«rtoriproduzionc a giudizio dell'archivista

L'archivio ha origini remote; le prime testimonianze di un ordinamento
risalgono al sec. XII; il primo archivista noto è don Prospero Vivaldo, at-

testato ncl 1566; fin dal sec. XVI gli inventari e gli strumenti di ricerca,
insieme ai decrcti arcivescovili, rivelano una cura continua dell'archivio.
Attualmente, per volere dell'arcivescovo mons. G. Grimaldi e in collabo-
rzziorre con la Soprintendenza archivistica per la Campania, è in corso il
riordinamento c il restauro del materialc pcrgamenaceo c cartaceo in pre-

visione della creazione di un Centro studi "Gregorio VII" presso I'archi-
vio nel palazzo dell'ex seminario arcivescovile in piazza Plebiscito.

Dati complessivi: pergg. 458 (945-1784); unità 2.428 (1369-1954, con
docc. in copia dall'841).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Pergamene, pcrgg. 429

2. Mensa arcivescovile, unità 103

3. Sinodi diocesani e provinciali, unità 15

4. Visite pastorali, unità 95

5. Atti arcivcscovili, unità 25

6. Atti curiali, unità24

7. Libri parrocchiali, rcgg. 3O4

8. Processetti matrimoniali

9. Bolle pontificie, unità 2
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tì41 (in copia)-1928

1484 (in copia)-1803

t45r-1937

r369-1940

r42r-1954

r556-1870

dal sec. XVII

r643-1947



Arcbiuio cliocesano cli Salerno

10. Seminario, unità l2
I l. Sacre ordinazioni, unità 843

12. Concorsi e provvistc di parrocchie , unità 50

13. Benefici, unità 242

14. Religiosi, unità. 122

15. Confraternite, unità 2l
16. Atti ciivli, unità 331

17. Amministrazione diocesana, unità 8

18. Economato e subeconomato, unità 30

19. Chiesa c Stato, unità l4
20. Arti giudiziari

Altri fondi e documenti

Archivio diocesano di Acern«r,
Unione perpetua delle due diocesi nel 1818.

l. Curia, unità I

2. Mensa vescoyile, unità I

3. Capitolo della cattedrale, unità 2

4. Benefici, unità I

5. Confraternite, unità I

6. Corrispondenze epistÒlari, unità I

7. Subeconomato e benefici vacanti, unità I
8. Montecorvino Rovclla, unità 4

9. Gauro, unità I

l. Pergamene, pergg.29

2. Atti capitolari, unità 5

3. Commissioni, unità I

4. Lettere al capitolo, unità 2

Capitolo metropolitano di Salerno, unità 132
(1193, in copia-l)40); pergg. 29 (1182-1742).

1780-1943

r52t-1942

r524-1928

t2L)6 (in copia)-r94l

r480-rg4t
1493-1937

t4t9-1912

1747-t867

1762-1930

scc. XVI-1903

dal l43r

unità l3 (1579-r93t).

1579-1894

l(r83-1908'

1704-193r

l6 1 8- 1853

1696-t708

l 848- 189 I

1866-1888

r587-1922

I 595- I 888

tta2-1742
I193 (in copia)-1738

1405-r588

1485-r656
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Guida degli arcbiui ditrcesani

5. Decime papali, unità 2

6. Registro di conti per la fabbrica del duomo e p l^z-
zo arcivescovile, unità I

7. Documenti vari, unità I

8. Registri vari, unità I I

9. Collczioni varie, unità 109

r594-r595

l 505- l 558

t48t-r648
dil 1549

t4t2-1940

r47 t-t727
1730-173r

Scuola me dica sale rnitana, unità14
I . Lauree e licenze, unità 13

2. Brevi apostolici, unità I

M o n a s t e r i, unità 3 (1678-1782).

(147 r-1731).

l. Platee S. Michele, S. Maria della pietà, S. Spirito e S.

Lorenz«r

Atti notarili, voll. 25 (1619-1657).

l. Protocolli dei notai G.S. Lombardi e B. Cositore .

M.e,trnrllt DELL'ARCHIVI() coNSERVAT() IN ALTRA sEDE

Altra documentazione cartacez e pergamenacea è custodita presso I'Ar-
chivio di Stato di Salerno.

INVENTARI E srRt.tMENTI DI RICERCA

G. Mosc.e, Inuentario... di tutte le scritture della mensa capitolare,
l59l; M. PnsrtxE, Platea generale della Cbiesa Salernitana, 17 15; C.
PnRnorur, Repertorio degli Atti Beneficiali, 1798; L. CAVALL{), Rubrica
delle bolle ponilficie e imperiali, diplomi etc., 1794.

BluLlo<;untn

Ur;urr-r-r, Ylll343-445 (Salerno), 445-451 (Acerno); MoRoNr, LX 253-268
(Salerno), I 6l (Acerno); KrHn, Vlll339-361 (Salerno), 379 (Acerno); Len-
zl>Nr, 25O-252; Hier. Cat., I 429-430 (Salerno), 68-69 (Acerno), ll 227
(Salerno), 78 (Acerno), lll 289 (Salerno), 93 (Acerno), IV 3Ol (Salerno),
66 (Acerno), Y 34O (Salerno), 66 (Acerno), Yl 363 (Salerno), 6l (Acerno),
Vll329-330 (Salcrno), 57 (Acerno); Enc. Cat., Vlll491-492.
G. PlEseN<l , Memorie della cbiesa salernitana, Napoli 1857-1861; B.
MAZZoLENI, Pergamene di monasteri soppressi conseruate nell'arcbiuio
del capitolo metropolitano di Salerno, Napoli 1934; L. E. PrNxeccHttrlt,
Le pergamene salernitane, Salerno l94l; L. Clssssr, Guida storica del-
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Arcbiuio ditresano di Salerrut

I'Arcbiuio di Stato di Salerno, Salerno 1957; G.Bnloucct, L'Archiuio
Diocesano di Salerno. Cenni sull'Arcbiuio del Capitolo Metropolitano,
Salerno 1959-1960; G. CRISCI, A. C^MPANA , Salerno sacra, Salerno 1962;
G. CRlscI, Il cqmmino della Cbiesa Salernitana nell'opera dei suoi ue-
scour, Napoli 1976-1977; C. Ce.nlr)NE, V. DE VITILIS, L'arcbiuio diocesa-
no di Salerno, in A. LEONE, G. VIr()L(), Guida alla storia di Salerno e
della sua prouincia, Salerno 1982, III, pp. 865-869.
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Guicla clegli arcbiui ditrcesani

ARCHIVIO DTOCESANO DI SANSEPOLCRO

Indirizz<-l: Archivio dioccsan«r, Palazz<t vescovilc, Via Mattcotti, J, 52037 Sanse-
polcro

Telefono: (or75)76003
Dircttore: Agn<rletti don Ercolc; tel. (O575)75707
Accessibilità: su richicsta motivata
orario: h. 9-12, luncdì, mcrcoledì, sabat«r
Scrvizio riproduzi«lnc documenti: frrtoc«rpic a giudizi«-r dcl dircttorc

L'archivio vescovile ha avuto inizio con la formazione della diocesi, nel
1520. Vi si trovano però documenti e pergamene antcriori, a partire dal
lOl2. L'ordinamcnto dell'archivio è stato compiuto una prima volta nel
sec. XVIII con la compilazione di alcuni repertori. Ncl novembre 1987
l'archivio è stato trasferito nel piano superiore del vescovado e struttura-
to in due sale , con scaffalature di metallo. Vi sono confluiti gli archivi di
due monasteri soppressi c di una arcipretura oltre all'erchivio del capito-
lo della cattedralc.

Dati complcssivi: unità 849 (1430-1979).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

Prima sala:

z. Miscellanea civile: quaderni di precetti, gravamenti,
intimazioni, domande, ecc., unità 3

Miscellanea civile: capiretti senza data, unità 14

b. Quaderni di miscellanea civile, unità 5

c. Atti civili, unità 92

d. Atti patrimoniali, unità l4
e . Archivio capitolare, con repertorio

B. Nullius di Sestino: miscellanea civile, unità 8

h. Nullius di Scstino: miscellanea civile, unità 7
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r563-1781
1520-1807

1430-175r

1430-1784

r566-1819

r552-1722

1449-1772



o.

p.

q.

r.

S.

Arcb i t,io cli t rt'sa nt t di Sa nsepolcrr t

l. Atti bencfiziali, unirà 70

m. Benefici semplici di città: lasciti pii, fondazioni di
cappelle, unità 2

n. Miscellanea benefiziali, unità 4
Cattedralc: canonicati, capit«tlo, benefici semplici,
unità 6

Parrocchie romagnole, unità 22

Testamenti, contratti, inventari, stato dcllc parr()c-
chie, legati, processi di nobiltà, unità22

Opera diocesana di assistenza, unità 20

Libri parrocchiali, rcgg. 33

Orfanotrofio Franccschi-Marini, unità 5
Asilo, unità 3
Azione cattolica, unità 7

t. Miscellanea, ricorsi, processi, unità 3
Ufficio amministrativo, unità 4
Seminario, unità 2

u. Sacerdoti, corrispondcnza, unità 14

v. Corrispondenza con la curia

z. Visite pastorali, unità 23

Codici antichi, bolle pontificie, atti del temp«r degli aba-
ri, unità 16

Risoluzione dei casi, unità 6

Misccllanea, unità 3

Nullius di Bagno: atti civili, unità l6
Miscellanea civile, unità 4

Duplicati parrocchiali, unità 59

Stati liberi, unità 2

Scconda sala:

a. Ordinazioni, unità 6l
b. Stati liberi, dispensc, atti matrimoniali, unità 126

c. Monitori, unità lO
Esplorazioni di monacande , unità 3

r563-195r

r517-18t4

1696-1785

1884-1937

l9l 5-1958

1743-1821
t7 t7 -1853

r535-r976

r560-1892

1760-1809

rr27-1779

l(r00-1730

r572-r979

1657-1780

r5t6-1955

r56t-1938

r524-1774
r5t4-1804
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(ìuida degli archit'i ditrcesani

Processo alla scrva di Dio Maddalcna Rinaldi; religio-
se, religiosi, unità 5

d. Lettere e decreti della sacra congregazionc, unità l4 I5O0-1825

e. Vescovi, unità 23

f. Cartcggio col governo, unità 18 1779-1850

C. Corrispondenza, unità 28 1503-1964

i. Nullius di Galeata:
Ordinazioni, unità 4 1656-1713
Arti civili, unità 14 tj56-1785
Stati liberi, atti di matrimonio, unità 6 1670-1795

Quaderni di miscellanea civile, unità 2 1625-1749
Libri parrocchiali, unità 3

l. Stati delle animc , unità 22 1650,-1913
Varie, unità 7

m. Miscellanca,unità,24 dal l95g

Altri fondi e docutnenti

Monestcro soppresso di S. EIlero di Ga'leata-

Monaste ro sopPresso di S. Maria di Bagno di
Rom^gna.

Nullius di Scstino.

A rchivi parrocchiali (soloalcuni).

INVENTARI E STRT,MEN.TI I)I RI(]ER(]A

Vi sono repertori dcl sec. XVIII. Recentemente è stata compilata una gui-

da per la consultazione dei fondi, a completamento dei repertori, e una
serie di inventari sommari.

BlltLttl<;R,c.FtA

U(;HELLI, lll195-2O3; Hier. Cat.,lll l43,lY 124, v l3f ' VI 135' Vll122'
VIII 164; Enc. CaL, X 1812.

AL.TRE NoTIZIE UTILI

All'archivio è annessa una fototeca degli edifici sacri diocesani e di opere
d'arte . C'è una raccolta di sigilli vescovili e di bollettini diocesani.
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/l rcbi t'i o d i ( )c esa n ( ) d i .\assa f i

ARCHIVIO DIOCESANO DI SASSARI

ln<lirizzo: Archivi<l storic«r di<lcesan«r, Largo Prlrta Nuova, 2r, 07 lO0 Sassari
Telcfrrno: (O79) 233 1661237 O57
Dircttorc: Zichi don Giancarkr
Acccssibilità: su domanda motivata
()rario: h. I l-13, giorni feriali (escluso il sabato). Chiusura: l5 luglio-15 ag()sro
Scrvizio rip«rduzi«rnc documenti: fotocopie a giudizio del dirett<lrc

L'archivio storico è stato istituito dall'arcivcscovo mons. Salvatorc Isgr«)
it 2l giugno 1984. È. confluito in csso il materiale della curia arciycscovi-
le e quello dcll'archivio del capitolo rclativi al periodo 1570-l9OO, mcn-
tre si è in attesa del versamento del materiale delle parrocchie e di altri
cnti ecclcsiastici. L'ordinamento dell'archivio arcivcscovile è stato com-
piuto una prima volta negli anni 187 l-1880 per intercssamento dcl['allo-
ra arcivescovo don Diego Marongiu Del Rio chc ha stabilit«t il titolario e
ne ha fatto compilare un inventario. Nel '90O è srato trasfcrito più v<llte
da un ambiente all'altro dclla curia e si sono disci«llti lc seric e i faldoni.
Da alcuni anni il materiale è stat«t trasferit<t in una nuova scde ed è in
corso un riordinamento. Anche I'archivio capitolarc negli anni 186!-
1870 è stato ordinato dal decano lnons. Morongiu Del Rio, poi n<lminato
arcivescov«r di Sassari; agli inizi dcl 1900 è stat«r trasferito in altr«r am-
biente .

Dati c<rmplessivi: pergg. (sccc. XIII-XVIII); unità 996 (1349-1947).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

2.

3.

4.

Vescovi, vicari capitolari, mensa vescovile, inventa-
ri beni arcivescovi, restauro episcopio, unità lO
Visite "ad limina", unità 16

Visite pastorali, verbali, unità 8

Sinodi diocesani, unità 2

1703

<lal1834

dal 1839

t877-1947
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5.

6.
'7

Guida clegli urchit'i tlitrcesatti

Lettcre pastorali, lettcrc circolari, unità 25

Decrcti c atti vesc()\'ili, unità 1

Protocolli e registri di suppliche e dccrcti, unità 8
Protoc«rlli e registri di letterc , unità 3l
Atti pontifici, encicliche, rescritti, unità l2

Parrocchic, atti riguardanti chicsc cd oratori, cimi-
ter«r urbano, confraternite, oratori privati, telazio'
ni, amministrazionc, unità 30

Benefici ecclesiastici: redditi inventari, patrimoni c

cappellanie ecclesiastiche, atti di conctlrso, libri dci
mandati, unità 70

Clcro: sacerdoti dioccsani, religitlsi, confcssori. pre-

clicatori, congrcgazionc dei Filippini, unità 4l

Conventi. unità I

Anagrafc: originali degli atti di battcsimo, crcsima,
matrim«rnio, mortc delle cinquc parrocchie più an-

tichc di Sassari, unità 220

1763

da.l 1823

dal 1838
dal 1823

dal l82O

dal 1800

da.l tToJ

<lal1782

1703-1835

da'l l57O

dal l9OO

dal 1851

1820-1890

dal l59O

1858-1868

sccc. XVII-XX

dal l59o

dal 1824

d"l 143.)

lrì51-1865

l0

8.

9.

12.

13.

ll.

Copie degli atti di battcsimo di tutte le parrocchie,
unità 2lO

14. Dispense matrimoniali, stati liberi, unità 30

15. Seminario. scuolc normali, univcrsità, unità 5

16. Sacre ordinazioni: lettcre dimissorie' unità 8

17. Processo di beatificazione, unità I

18. Pergamene: formula iuramenti profcssionis fidei,
bolle pontificic

19. Confratcrnitc, Azione cattolica, altre associa,zioni,

unità 3
20. Cause penati, civili, matrimoniali, unità 40

21. Atti civili: prcgoni, libri dci mandati, intendcnza di
finanza, unità 5

Altri fondi e documenti

Arch iv i<r c apit o I arc, unità419(1349-1906)

l. Consistenze patrimoniali, unità 56

2. Benefici soppressi c cause liquidazioni, unità 6
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Archiuio tlkrcesano cli .\assari

3. Miscellanec, unità l6
4. Sp<lgli della mensa arciv€scovile in sedc vacantc,

unità l5

5. Contabilità dcllc mcsse , unità 4

(t. Carte reali, unità 3

7. Deliberazioni capitolari, unità 3l
8. Collettorie, unità 191

9. Contabilità della massa capitolarc, unità 23

1O. Cause diverse, unità 7

11. Visite pastorali, sinodi, unità I I
12. Cappella musicalc, S. Nicola, unità 3

13. Sacrcstia di S. Nicola, unità l5
14. Basilica di S. Gavino Porto Torres, unità 16

1!. Legati per dotc di orfane, unità I I
16. Encicliche e lettcre a stampa dcgli arcivesc«tvi, unità 5

17. Carte relativc ai martiri turritani, unità 5

18. Documenti diversi, unità 6

19. Libri di puntazioni, unità 5

20. Pergamene, bollc e brevi

1580-1881

147 t-1899

1603- 1895

r653-r906
dal 1501

dal 1575

<lal 1594

1664-1756

l8l8-1854
dal 1589

dal 1683

dal l7l0

da,l1572

secc. XIII-XVIII

INvENlARl E srRtiMItN'r-t l)t RIcERcA

Esistono un Registro dell'archiuio di curia compilato ilh fine del 1800 e
un Inuentario riassuntiuo dei libri, fascicoli esistenti nell'arcbiuio capi-
tolare turritarut c«rmpilato ncl 1908 da Enric«r C<tsta. Dcl Fondo arcivc-
scovile esistono invcntari analitici per alcunc serie (Parrocchic, ad escm-
pio), per altrc sono in via di compilazione .

BtRt.lo<;nlpte

Mottonr, LXI 227; Hier. Cat., I 503, ll 259, lll 322, IV 3;tt, V 395, Vl
422,Yll381, VIII 573; Enc. Cat., X 1936-1939.

ALTRII N()'nzIE u'll-l
Nella biblioteca annessa si hanno le collczi<>ni di . Acta Apostolicae Se-
di5 ,, ,, Bollettino ecclesiastico regionale ,.
Gli archivi dei convcnti soppressi e delle confraternitc (secc. XV-XIX) so-
no conservati per la maggior parte nella biblioteca universitaria di Sassari.
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G u itlct clcgl i arch i t' i el i t resa ni

ARCHIVIO DIOCESANO DI SORRENTO

lndirizzo: Archivio dioccsano, Palazz<» vcscovilc, (,orso ltalia, 8OO67 Sorrcnto
(Napoli)

Dirett«rre: Davide cen. Antonino
Accessibilità: su domanda motivata
()rario: gi«rrni da concordare col dircttorc
Scrvizio riproduzionc documcnti: f<ltocopic a giudizio del dircttorc

La. parte più antica de lla documentazione conservata risalc per [a maggior
parte al 1558, anno in cui S«rrrento subi I'invasione dei turchi che incen-
diarono la cattedrale e I'episcopio rzri sono, infatti, i documenti di data
antecedcnte. L'archivi«r comprcnde gli archivi dellc curic soppresse di
Massalubrense, Vico Equense e Capri.

Dati complessivi: pergg. 0583- 17 57); unità 2.47 1 (l 500-1969).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Sante visite : Sorrento, unità 7O 1534-1966
Massalubrense, unità I 16lr-1751
Vico Equensc, unità 11 154l-1788
Capri, unità 2

2. Bpllari: rcgistro di bolle ed editti papali e vescovili,
benefici, cappellanie, messe, censi, rettorie, legati
Plr:
Sorrcnto, unità 10 lrlT-1969
Massalubrense, unità 7 1134-1804
vico Equense, unità 3 1593-1814

2. bis. Atti dei vescovi:
Sorrcnto, unità 4 1599-sec. XIX

3. Sinodi:
Sorrento 1567-1827
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4

5

6

7

Arcbipitt tliot'esano di Strrento

Massalubrense
Vico Equense

Bcnefici:
Sorrento, unità 5
Massalubrense , unità I
Vico Equcnse, unità 5

Novizi, prima tonsura, requisita sacri patrimonii,
ordinazioni:
Sorrento, unità 6
Massalubrensc, unità 7
Vico Equense , unità 3

Processi:
Processi civili, unità I
Processi criminali, unità 5
Processi civili e criminali, unità I
Processi vari, unità 8

Canonizzazioni:
Processo di canonizzazione della vencrabile madre
Serafina di Dio di Capri, unità 3

C u ria di Sorrento, unità 133(1500-1926).

Atti riguardanti i vescovi, rapporti con i pubblici potcri,
il capitolo, etc., unità 22

Atti riguardanti i monastcri, unità 45

Processi, unita 26

Atti riguardanti il clero e lc parrocchic, unità I I

Vari, unità 6

Opere pie, chiese, enti esistenti nell'ambito dclla curia,
ammissione all'abito talare, unità 23

Curia di Vic«r, unità31 (1500-1864).

Atti riguardanti i vescovi, rapporti con i pubblici poteri,
il capitolo, etc., unità 4

Atti riguardanti i m()nastcri, unità 6

Atti processuali, unità l3
Atti riguardanti il clero, lc chiese, lc opere pic, ctc., csi-
stcnti nell'ambito della curia, unità 8

r583-1663
1609-1675

sccc. XVI-XX
secc. XVII-XIX

secc. XVI-XX

r582-19r5
1606- r 80 l

sec. XVII-1809

r5t4-1757
r543-1814

secc. XVII-XVIII
r56t-t882

1699-1893

r500-1926

r 583- 1 880

1534-1864

r559-r829

1603-1857

r572-1863

155O-scc. XVIII

lTOO-sec. XIX

r564-1860

scc. XVI-1864
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G u itltt tlcgl i arcbi t' i tlit resa n i

Curia di Massa lubrcnse, unirà50(1142-1917).

Atti riguardanti i vcscovi, rapporti c<ln i pubblici poteri,
il capitolo, ctc., unità 9

Atti riguardanti monastcri ed abbazic, unità l5
Processi, unità 4

Atti riguardanti il clero c lc chicsc, unità 5

Miscellanea, unità 7

Cu ria di Capri, unità lO4(15o0-sec.XX).

Atti vari, unità 7

Atti identificati pcr la località c I'oggetto, unità 7

Atti di varie dioccsi con indicazione dell'oggetto, unità
37

Misccllanea, unità 48

Da rivedere, unità 5

F<r n d o pe rg a m e n ac e o (1583-1717).

r575-1917

r572-1826

I 576-1818

1542-sec. XIX

1672-sec. XIX

l 500- 1830

l 500- l 845

secc. XVI-XX

Document«r pontificio di Greg<lrio XIII

Mandato in favore del seminario

Brevi e bolle di Paolo V

Decreti

Bolla e brevc di Urban«l VIII

Bolla di Alessandro VII

Brcve di Clemente X

B«rlla canonicalc dcl vescovo Reppucci di Vic<r

Brcvc di Innocenzo XI

Bolle e brevi di Innoccnzo XII

Bolle c brevi di Clemente XI

Brcvi di Inn«rccnz«r XIII

Bolle e brevi di Benedetto XIII

Brcvi di Clementc XII
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1583

1605

1607-t614

1638-1687

t64r-t642

1655

1676

1677

1688

t6gt, t693,170,0

t7tt, t7t5, t7t7
1722, 1724

1724

1732



Arcbi t' i t t tl it x'esa ru t d i .* tnenl o

Bollc c brevi di Bcncdctto XIV 1742, t744,1757
Esistc altro materiale pergamcnacco non ancora ordinat«r.

S c r i e d i v c rs e, unità 2.O00ca. (sccc. XVIII-XX).
Processetti matrim«rniali, <lrdinazi«lne saccrd<ltalc, etc.

MntnnllLr DELL'ARcHtvt() coNsERvA'fo rN ALTRA stiDF;

L'archivio dcl capitolo dclla cattcdralc di Massalubrensc è c<lnservato nel-
la chiesa, ex cattedralc, di Massalubrcnsc.

Iltvtir,ttnnt h srRLtMHN'fl I)t RI(.F:RCA

Esistono varie relazioni di funzionari dclla Soprintcndcnza archivistica
pcr la Campania che, in varie riprcsc, hanno lav()rat() prcss() I'archivio,
ma non un inventario c«rmplet<). Esistono, inoltrc, press() la Soprinten-
rJcnza, copic dclle 2.000 schedc c«lmpilatc in seguit«r ad un intcrvent«l di
ordinament<> parziale di un grupp«r di scritturc dcll'archivio, avvcnut«l
nel 1982.

Buru«l«;nertn

U<;unLLt, | 591-630; M«rn«rxl, LXVII 233-240; KHHR, VIII 406-410; Lnszo-
Nt, 246-24a; Hier. Cat., t 469, lt 244, ttr 306, IV 324, v 366, yt 389, Vrr
354-355, VIII 530; Enc. Cat., Xl990-993.
G. R,qtu«rlot, Fonti d'arcbiuio per lo studio dell'ambiente storico-mate-
riale di Somenkt e della penisola sorrentina, in Atti del conuegno "Sor-
rento per la tutela dell'ambiente", a. cura dcll'Asscssorato ai bcni cultu-
rali, ambicntali c dcl turism«r, pp. 22-36; M. G. Rlr:ru2o, Sorrento. Arcbi-
uio storico diocesano, in Documenti e Ricercbe, Nap<lli 1984.

At-'t'nn N()t'tzlt: u'fl t-t

Prcsso il seminario vcscovilc c'è una bibliotcca contenentc l4.oo0 v«llu-
mi di notevolc interesse. Bssa si è costituita in circa 2OO anni in seguito a
lasciti di bibli«lteche private di arcivcscovi c saccrdoti. Reccntementc,
pcr iniziativa del canonico Ant«rnino Davide, è stata istituita una sezi<>ne
Italia meridi«rnalc, comprendcntc I .l 1(; opcrc.
La bibli«lteca possiedc, inoltre, 100 cinqueccntine.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI SPOLETO

lndirizz<»: Archivi«r st()rico dioccsano, l'alazz<t arcivcsc()\,ilc, Via A. Saffi, 13,
06()49 Spoleto (Pcrugia)

'Ielcf<rncr : (O7 1 3 ) 38 1 I 5
l)ircttore: Ccccarelli don (ìiampicr<l
Acccssibilità: libcra
()rario: h 9-12,-lO, giorni fcriali Si c<lnsiglia un prcavviso tclcfonico al dircttore
Scrvizio riproduzionc d<>cumcnti: tìrt«rc«rpie a giudizi«r dcl dircttorc

L'archivi«l ha subit«l attraverso i sccoli manomissioni ed incendi. Vi s«lno
confluiti documenti provenienti da enti sopprcssi cd uniti alla diocesi
quali lc abl>azie di Sass«rvivo, di S. Eutizio, di S. Nicolì> di Sangcmini, di
Fcrcntillo. Vi sono rimasti i documenti pertincnti alle zonc che attravcrso
i secoli son() state smcmbrate dalla diocesi ed «rra appartcngono ad altre
dioccsi: Visso e Picvctorina che ()ra appartengon«r a Camcrino; Spello ed
il Subasi<l t>ra divisi tra Folign() ed Assisi; quclla partc della periferia di
Tcrni ora unita a quclla dioccsi; lc ccnt«r parrocchic c()n lc quali fu costi-
tuita la diocesi di N<lrcia; lzzona di Leoncssa, ora unita a Rieti.
L'archivi«l cbbe un suo primo inventario, parte analitico parte sommario,
ncgli anni 1720-1725 pcr cura di mons. Carlo Giacinto Lascaris O.P. che
rcsse la dioccsi per circa 20 anni cd acquist<) pcr I'archivio lavrlri a stam-
pa o manoscritti, chc rvcsscro attinenza con la storia dclla diocesi. Vcrso
la mctà di qucsto sccolo I'archivio ha passato uno dei su«li più tristi mo-
menti, finchè I'arcivcscovo mons. Alberti non lo ha fatt«l riportarc nclla
sua originaria sede prcndcndosi cura della sua sistemazione c fruibilità.

Dati complcssivi: pcrgg. 12.0(X) (1047-scc. **), unità 2.647 (secc.
xrrr-xx).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

Si in cvidentem, unità 167

Ad ordincs, unità 251

r519-ta5a

dal 1590

l.
2.
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Arcbit'irt tliocesdno di SPolctt)

3. Verificationes, unità 58

4. Dispensationes (la parte preccdcnte è unita ad
scrie), unità 67

5. Beneficialia, unità 25

6. Cause, unità 146

7. Ecclesiastica, unità 68

tì. Jura diversa ccclesiastica, unità 99

9. Edicta, unità 2l
10. Processi di santi c bcati, unità 46

I l. Mensa vescovile, unità l2
12. Legati pii, unità ltì
13. Scminari, unità 58

14. Amministrazione, unità l(r
15. Sinodi di«rcesani c provinciali, unità l4
16. Carteggi dci vescovi, unità l7
17. Bollario, unità 7l
18. Instrumenta cancellariae, unità 4l
19. Concursus, unità 42

20. Visite pastorali, unità 89

2l . Jura diversa monalium, unità 142

22. Abbazia di Ferentill«), unità 20

23. Altre abbazie, unità 7

24. Statuti di comuni, unità I
25. Monasteri, unità l2
26. Religiosi, sacerdoti, unità l4
27. Parrocchie passate a Norcia, unità 25

2tì. Confraternite, unità 36

29. Yicarie, unità 29

30. Cappellanie, unità 5

I1. Parrocchie , unità, 422

32. S. Pietro, unità 43

33. S. Gregori«r maggiore, unità I l5

altre

dal 1560

scc. XVI

sccc. XVI-XIX

sccc. XVI-XX

sccc. XIX-XX

sccc. XVI-XX

dal sec. XV

dal scc. XV

dal scc. XIII

dal 1500

r564-185r

r557-1829

dal 1552

<lal 1617

sccc. XVIII-XX

clal1627

sccc. XVII-XX

secc. XVII-XX

secc. XIX-XX

dal l5l5
1672-1833

dal l7O2

d.Àl1465

dal l66t
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34. Metrimonialia, unità 400 da,l1544

35. Sassovivo, unità 50 secc. XIV-XIX

J6. Pergamene (contenutc in I I c()ntcnitori mctallici
con 12 cassctti I'uno), pergg. 12.OOO lo47-sec. XX

Iuvrxtnnt E s't-Rr.rMt-NTl t)l Rt(iuR(;A

C'è un inventario redatto ncgli anni 1720-1725.

BttìLt(x;RAFIA

U(;HELLI, I 16l-163; Mtx«»Nt, LXIX 19; Kann, IV 5-17; LeNzoNt,436;
Hier. Cat., | 46r, tr 241, III 3o3, tv 321, v 362, VI 386, VII 351, VIII
527; Enc. Cat., Xl 1164-1168.

ALTRE NoTIZIE TjTII-I

Anncssa all'archivi«l vi è la biblioteca, c<ln circa 20.OO0 volumi ed oltrc
350 tra incunaboli e cinqucccntinc. Notcvoli Ic riviste ed i giornali del
XIX secolo.
Sono collegate con I'archivio, oltre la biblioteca, anchc le "Raccolte Dio-
ccsane", comprcndcnti: pinacoteca, argcntcrie, raccolta lapidaria (ove
sono duc epigrafi cristiane dcl tempo di Costantino). i tessuti cd infinc
una sczione etnografica. L'insieme è aperto alle scolarcsche per visite gui-
datc che durano tre orc circa.
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ARCHIVIO DTOCESANO DI SUTRI

ln<!irizz<»: Archivi«r di«rccsano, Palazz<» Vcscovilc, 0I O l5 Sutri (Vitcrbo)
'l'cletirno: (076 l) 6t]026
l)ircttorc (f .f .): M<»zzctti d«rn Vincenz<>
Acccssibilità: su richicsta m()ti\rata
Servizio ripr«r<Iuzione documenti: non csistc
(.«rmpilatore della schcda: ()sbat Luciantr

Le cartc più antichc dcll'archivio dioccsano di Sutri sono dclla finc dcl
Trecento. Lc raccoltc dci documenti proseguono con continuità a partirc
dal l5l7 e nei primi anni del secolo succcssivtt appaiono riferimcnti pre-
cisi all'esistenza clcll"Àrchivio vescovilc al quale sono tenuti a c()nsegnare
la documentazione coloro che godono di bcnefici ecclesiastici e color()
chc p«tssiedono carte relative alla giurisdizionc ecclesiastica. Sul finirc del
Scicento compaiono anche i primi inventari delle carte conscrvate c il
Scttecento vedc una ricca produzionc di invcntari e di notc chc rifcrisco-
no dcl patrimonio archivistico chc è in continua crescita. Ncl c«lrso del-
I'Ottocento agli inventari si sostituiscono le raccomandazi«rni dei vcscovi
impcgnati ad evitare la dispersionc dellc carte; poi, nel N«rvccento, l'at-
tenzione all'archivio scmbra scemare completamentc. Per bu<lna sorte
della diocesi, durante la breve permancnza a Sutri dell'amministratore
apostolico mons. Tito Mancini (1967-l)69) tutto ciò chc rimaneva del-
I'archivio diocesano è stato riordinato c schedato. Sulla scorta di <;uel la-

vor«r Claudio Canonici e Lanfranctt Mazzotti, per incarictl dcl Ccntro di
ricerche pcr la storia dcll'Alto Lazio, hanno dato sistemazi<tne definitiva
alle carte rimaste, rcdigend«lnc un inventario s<lmmari<l chc è stato anchc
pubblicat<r. La <Iiocesi di Sutri cra unita a quclla di Ncpi dil 1435; dal
l9tì6 le due diocesi sono confluite nella dioccsi di Civita Castcllana.

Dati c<rmplessivi: unità 97tl (1384-1969).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Bcncficialia et civilia:
a. Acta bcncficialia. unità 132 1605-t877
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b. Acta civilia, unità 126
c. Acta varia, unità l4
d. Criminalia, unità 5

c. Expcditioncs ccclcsiasticac, unità tì
f. Instrumcnta, unità 3
g. Acta Inventaria, unità 6

Vcscovi: tra le cartc di qucsta scrie s<-rn«l comprcsc
le visite pastorali dclla diocesi di Sutri c alcune dclla
di«rccsi di Ncpi, alla quale Sutri è stata pcr m«rlti sc-

c«rli unita, unità 376

Matrimonialia, unità I 96

Parrocchic c cler«l:
a. Parr«rcchic, unità 3l
b. Transunti, unità l8
c. Clero, unità 8

Cause di beatificazionc, unità 4

I 530- 1865
r596-t77tl
1702-t851
1586-175|
1688-1797
t699-175tl

1384-1969

t713-1968

1575-r96tl
r 9l rì- 1969

secc. XVI-XX

t66t-1897

Altri fondi e documenti

Arch i vi o capit ol are, unità51 (sccc. XVIII-XX).

Una partc più piccola dcll'archivi<> è conscrvata nclla sala capitolare c si

componc di l8 rcgistri e fasci di d«>cumcnti dal scc. XVI al XX.

INvrr,greRl E srRuMHNTI Dt Rl(ltsR(;A

Un invcntari«r sommario c un'ampia nota storica intoduttiva sono nell'ar-
ticolo di C. CnuoNt(.t, L. Mxzzl>trt, L'arcbiaic-t dictcesano di Sutri, in
. Rassegna <Iegli Archivi di Stato ,, XLVI (1986), 2, pp.293-326. L'inven-
tario analitico è presso lo stesso archivio diocesano e presso la biblioteca
del Ccntr«r di riccrche per la storia dell'Alt«r Lazio, a Morlupo (Roma), tcl.
(06) 9o7 t462.

BIBLI(X;RAFIA

U(ìHn-LI, I 189; Montxl, LXXI 95-122, Cll (rl c ss.; KFIHR, II 182-183;
LANZ()NI, 530-531; Hier. Ceil.,1469-47O,ll244,IlI 306, lv 257, V 285-
286, VI 3O7, VII 281, VIII 4O9; Enc. Cat., Xl 1600.

L. Du<;ussltc, Le sedi uescouili nell'antico ducato di Rttma,in n Archivio
«lclla r. Socictà romana cli storia patrit,, XV (19821, pp.475'5O3; P. CHI-
Rt(.o7.7.1, La cattedrale di Sutri "5. Maria Sutrina ", R«>ma l9tt2.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI TARANTO

ln<lirizz<t: Archivio dclla curia arcivescovilc. Piazztt Arcivescovad<t, tl, 741(X) Ta-
ranto

'l'elet<rn«r: (099) 4O7627 lt)
I)irettore: Tagliente mons Emanuclc, cancclliere di curia
Accessibilità: su domanda motivata, dictro prescntazi()nc di parroci, vcscovi, d«r-

centi univer§itari
()rario: h. lO-13, dal lunedì al vencrdì
Scrvizitr riproduzionc documcnti: fìrtoc«rpic ^ giudizio dcl dirctt«rrc (solo pcr

stampati, cssendo i d«rcumcnti manoscritti comunquc csclusi). N()n esistc un
laboratorio fotogratìc«r ma s()no permcssc f«rtografic a carico dcllo studioso c
a g,iudizio del dircttorc (anche su documcnti man<lscritti)

Il primo ordinamento sistematico dci numcr()sissimi documcnti prcscnti
nella curia arcivescovilc di Tarant() avvenne pcr opera dell'arcivcscovo
mons. Giuseppe Capccclatro nel 1786, comc risulra dall'iscrizione mar-
morca ancora esistente nclla sala di ingresso della stessa curia arcivesco-
vilc. In scguito, nci primi del 1900, I'archivio vcnnc risistcmato con nuo-
vi critcri durante I'cpiscopato di m«ms. Pietro Alf<rns«r Jorio a cura del
rev.mo mons. Giuseppc Blandamura, all'cpoca cancelliere della curia c
insignc studioso di st<lria localc. I documcnti accumulatisi succcssiva-
mente fur<rno ordinati ncl periodo l95O-1960 da m<tns. Guglielmo Moto-
lcsc, prima vicaricr gcncrale e poi amministratorc ap()stolico dcll'arcidio-
cesi di Taranto. Infine mons. Giovanni Zappimbulso, attuale vicario ge-
nerale, ha curato I'imp«tstazionc di una nuova sistemazione dell'archivi<l
corrcnte per tutt() il materialc di ordinaria consultazi<tnc.

Dati complessivi: pcrgg. 1.317 (sccc. IX-XVI); unità l.l l0 (1500-1983).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

Atti patrimoniali, unità 319

Atti matrim«lniali, unità 414

M<lnastcri, unità 36

dal 1500

1967-1983

dal l65o

l.
)

3.
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4. Visite pastorali, unità 56

5. Visite "ad limina"

6. Tribunalc ccclesiastic<t, unità 25

7. Bcnefici, unità 23

8. Parrocchic e luoghi pii, unità tl9

9. Confratcrnitc, unità l8
10. Misccllanca, unità l9
ll. Pcrgamcnc, pcrgg. 1.317

12. Processo di beatificazi<lnc dcl bcat«l Egidio, unità
lll

r576-1938

ta72-1926

<Lal1923

<lal l52t)

dal l70O

dal 1622

dal 1798

secc. IX-XVI

IN\,}:N'I'ARt E s'rRt:MF:N]'l l)l RI(:liR(-A

Vi sono alcuni inventari man«rscritti.

BIT}LI(x;RAFIA

U(ìHgr.r.r, IX ll5-l5l;MtxoNt, LXXII 251-262; Knnn, IX 434'444; Lnnz.o-

Nr,3l2-317;Hier. Cat.,1473,11246,111308, IV 327,Y 368, VI 392-393,
VII 358-359,Ylll532; Enc- CaL, Xl 175l-1755.

P. C«r<;<1, Archiui ec PRlisl(;-

<:t, Contributi alla Politi-
cr»religictsa del sec. n " Ar-
chiva Ècclesiac o, 3- scrtuile
di Taranto, in Te'rra d'Otranto in età mttderna. Fonti e ricercbe di sto-
ria religit-tsa e srtciale, a cura di B. Pnlll;«;RtNo, Galatina 1984, pp' 333-

336.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI TORTONA

lndirizz<»: Archivio dioccsano, Pltlazz<t vcsc«rr.ilc. Piazza l)uomo. 15057 'I'«rrtona
Tclcf«>no: (013t) 86 l69l
I)ircttorc: Garbcri don Ermini«r
Acccssibilità: su domanda motivata
()rari«r: h.9-12, mcrcoledì, giovcdì e vcncrdì. (lhiusura annuale: a[aost()
Scrvizi ripr«lduzionc d«rcumenti: fotoc<_rpic a giudizio dcl direttorc
(ìompilat«rre dclla scheda: Garbcri don Ermini<r

L'archivio dclla curia vescovile di Tortona vennc ordinato clal vescovo
mons. Carlo Settala nell'anno 1656. Ne fa fe<le una lapide chc si trova
nella parcte prospiciente il giardino vescovile. Nonostante lc inevitabili
dispcrsioni avvenute nel corso dei secoli, la documentazi()ne raccolta è
imponente. Il documento più antico risale al IX secolo.
Attualmente, a scguito dei lavori di ristrutturazione che hanno interessa-
to I'intcro complcsso immobiliare dell'cpiscopio, l'archivio è stato trasfc-
rit<r in due ampie sale sotterranee e dispone di scaffalature pcr ml. 45O.
In csso s()no confluiti partc dell'archivir) capitolarc (le pergamene) e, ncl
scttembre 198 l, l'intero archivio dcll'«lrmai scomparsa confratcrnira del-
la Ss. Trinità di Tortona. La sala, di consultazionc registra circa 150 prc-
senzc all'anno.

Dati complessivi: pergg. 1.241(dal sec. IX); unità I .149 (t3OO-1g23).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

Sala A:

Pcrgamene, pergg. 1.241
Provengono in parte dal fondo vescovile e in partc da
quello capitolare . La pergamcna più antica, donazione di
Taberga, risale al IX secolo

Mensa vcscovile: documentazionc antichissima rclativa-
meotc al territ«rrio denominato "Vesc<>vato" di cui i ve-
scovi di Tortona erano feudatari, unità 150

dal sec. IX

dal sec. XIV
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Diritti mensa: i diritti spettanti ai vcscovi sono conrenu-
ti in duc volumi intitolati Liberturium Mensae Ep. Der-
tbonensis, voll.2
T«rrtona e ducat«r di Milano: volumi manoscritti, n«rti
come rcgistri Opizzoni, comprcndenti documcnti rclati-
vi a Tortona e ducato di Milan<1, voll. 2

Cause civili: rclative a Tortona e al ducato di Milan<1,
cartcllc 507

Visite pastorali, cartellc 138

Visita apost«rlica di mons. Gerolamo Ragazzoni, unità I

Transunti: atti di battesimo, matrimonio e mortc

Corripondcnza: cartcggio dei vcscovi

Sala B:

C«rllationcs patrimoniorum, unità 70

Ercctiones beneficiorum, unità 79

Dccreti, unità 76

Documcnti storia civilc cd ecclcsiastica, unità 20

Stato della dioccsi: relazioni dei parroci sulle singole
parrocchic, cartclle I l8
Instrumenta, cartelle 158

Ordinazioni: hanno inizi«> c«rn mons. Ccsare Gambara

Conventi, monasteri, zblttzie

Religiosi e religiose , unità 33

Matrim<>ni

Patrimonio, unità 97

l 300- l 500

sccc. XVI-XVIII

r529-1969

r576-r577

dalscc. XVIII

dal scc. XIX

r5oo-r923

dal l7O2

scc. XIV-1757

sccc. XVI-XX

I 300- 1680

Brnr-l<l<;ne,pt.L

z<rrur, tt2o-828 Hier. Cat., | 476,ll247,lll3lO, IV 173-174, V 183, VI
r94,vrr 175, VIII 242; Enc. Cat., Xll335-336.

AL'l'RE NorrzrFr r.l'uLI

La biblioteca annessa disponc di una raccolta di pubblicazitlni e opuscoli
sulla st<,rria diocesana c dcllc singole parr<,rcchie, nonché della seric degli
Atti sinodali (l 432- 19 rO).
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Arcbit,io tlitresano di T'rani

ARCHIVIO DIOCESANO DI TRANI

ln<lirizz<»: Archivio di<,rccsano "Arcivcsc«rv<_r Giovanni", Pal.azz<t clella Cultura,
PiazzaDuomo, tl, 70059 Trani (Bari)

f)ircttore: Masciullo don Giovanni
Acccssibilità: su domanda m()tivata
()rario: h.9-12, giorni feriali
Scrvizio riproduzione documcnti: fo«.rc«rpie conscntire a giudiizi<» dcl dircttore

L'archivio risulta dalla fusione di due distinti archivi: I'archivi«l del capi-
tolo cattcdrale e quello della curia arcivescovile . Il primo, la cui cosritu-
zione risale al sec. XVI, comprende la ricca raccolta di pergamene, la sc-
rie dei libri delle conclusioni capitolari e dei libri c«lntabili. L'archivio
della curia si è venuto arricchendo nel tempo, specic dopo la soppressio-
ne dei monasteri esistenti nella diocesi, delle platee dei beni dclle comu-
nità monastiche c inoltre dei manoscritti relativi all«r stato delle animc
della città di Trani e dei libri dei morti.
Dati complessivi: pergg. 1.162 (845-1940); unità 3.O32 (1553-1973).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Pergamene, pergg. 1.162 845-1940
2. Platee dcl capitolo metropolitano, dei conventi di

S. Croce, di S. Agostino, SS. Agnesc e paolo, dei
francescani di Trani, dci minori convcntuali di Co-
rato, unità l0 secc. XVII-XVIII

3. Libri dell'introito ed esito del monte della cattedra-
le , unità 84 t}4t-1937

4. Llbri delle conclusioni dcl capitolo metropolitano
di Trani, unità 32 1553-1926

5. Libri dei morti, unità 27 1597-186j
6. Libri dello stato delle anime della parrocchiale chie-

sa di Trani, unità 13 1798-1847
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9.

lo.

11.

12.

13.
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7. Libri contabili dcl capitolo mctropolitano di Trani,
unirà l9
Seminari c scuole della città di Trani, unitz 43

Controvcrsic c processi, unità 870

Chiese, confraternite, monastcri e luoghi pii, unità
581

Benefici e legati pii, unità I l7
Argomcnti vari, unità 1.936

Visite pastorali, sinodi, bolle c documenti arcive-
scovili, unità 85

14. Relationcs ad limina c visitc pastorali, unità l2
15. Confraternitc laicali, unità 58

16. Clero, unità I I
17. Rapporti tra il capitolo di Trani e quello di Barletta,

unità 2

18. Mcsse e anniversari, unità l0
19. Libri d'introito ed esito dclla chiesa di S. Maria del

soccorso, del monastcro dei SS. Agnese e Paolo,
dclle cappelle "extra moenia" e del purgatorio, uni-
tà 13

20. Massa corale, unità 4

21. Libri c«rntabili del capitol«r metropolitano di Trani,
rnita 46'7

22. A$i matrimoniali del comune di Trani, unità 175

23. Atti matrimoniali del comune di Corato, unità 129

24. Atti matrimoniali del comune di Margherita di Sa-

voia, unità 2l
25. Ltti matrimoniali del comune di S. Ferdinando, uni-

rà 16

26. Atti matrimoniali del comune di Trinitapoli, unità
35

27. Atti matrimoniali del comune di Zapponcta, unità 2

1640-1956

sccc. XVIII-XIX
sec. XVIII

scc. XVIII
scc. XVIII
tt4t-1799

t70t-t793
sccc. XIX-XX

l 800- 1932

secc. XIX-XX

sec. XIX

1666-r973

sccc. XVIII-XIX
sec. XX

sccc. XVIII-XX
160z-r93r
1625-1930

1756-1921

1850-1919

1699-r921

1789-1897

INVENTARI E STRUMENTI DI RI(]ERCA

Di tutto il materiale esiste un inventario in 4 volumi dattiloscritti, com-
pleti di indici per s()ggetto.
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Brslro<;nerre

U(;HELLI, VIII 885-917; Monoul, LXXIX 80-9l; KEHR, IX 288-30l; LANzo-
Nr, 300-301; Hier. cat.,r49r-492,I254,ril316-317,w 341, V 385, VI
412, YII 374, ylll 561; Enc. Cat., Xll 420-424.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI TRIESTE

ln<lirizz<»: Archiyi«r dioccsano. Pa,lazz<t vcsc«rvilc, Via (,avana. 16, 31121 Tricstc
Telefrrno: (040) 300730
Dircttore: Parentin can. Luig,i
Acccssibilità: su domanda motivata
Orario: h. 1O-12, giorni feriali
Scrvizio di riproduzi<lne documcnti: fotocopie a giudizio dcl dircttore
(ìompilatorc dclla schcda: Parcntin can. Luigi

La diocesi di Trieste risalc all'alto mcdioevo. Nel 1826 vcnne accresciuta
coi tcrritori dellc dioccsi istriane di Pedena, Cap«rdistria c Cittanova. In
seguito agli cventi dell'ultima gucrra, il tcrritorio diocesano è stato ridot-
to. L'archivio, già csistente nel sec. XIV, è stato danneggiato nel corso
del tempo per varie causc, quali I'incendio c la gucrra del 1379, nonché
ripetuti trasferimenti, ed ha subito ulteriori perdite e dispersioni durante
la temporanea soppressione della dioccsi sotto Giuscppe II nel scc. XVIII.
A partire dal 1780 risulta consistcntc c ben «trdinato. Di anteriorc riman-
gono una quindicina di buste contcnenti documcnti di rccupero: alcuni
codici e fascicoli, atti di curia c decrcti, compresi tra il scc. XV e il XVIII.
Tutto inventariato di rcccnte.
Il matcrialc archivistico è distribuito in scaffalature mctalliche di ml.
297.

Dati complessivi: unità l.4Ol (1566-1989).

Fondi o serie proprie dell'archiuio

l. Gestione gencralc, unità 1.076

2. Tribunale ecclcsiastico e dispensc, unità 72

3. Ordinationes, testimonia e patrimonia clericorum,
unità 3

4. Fassioni e bencfici ccclesiastici, congruc, unità 4

5. Fondazioni e legati, unità 5O
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1602- 1830

l8o4-scc. XX
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Arcbit'io tlirrcesarut di 7'rieste

(r. Atti diversi distribuiti nei l6 decanati allora esisten-
ti, unità 16 secc. XVII-XX

7. Inventari cvidcnziati delle singolc stazioni curatc,
unità 3 sccc. XIX-XX

8. Confraternite, pie unioni, Azionc cattolica, unità 4 sccc. XIX-XX

9. Urbari (amministrazi«rne mcnsa vcsc«rvile, esonero
del suolo), unità 8 sccc. XVI-XIX

lO. Visitc canoniche e mandati, unità I I 1776-1988

I l. Qucstionc dcl glagolitic<l nclla liturgia, c inchicsta,
unità 2 ltt9o-l9lo

12. Corrispondcnza di vescovi, unità 3 sccc. XIX-XX

13. Scuola di chicrici, convitt«1, scminario, unità I I 1847-1947

14. M«rnastcr«r dellc bcncdcttinc, case ed istituti rcligi<>-
si, unità 6 dal sec. XVIII

15. Prospectus cleri, collczioni a stampa (clencus cleri
del 1792) 183l-1989

l(r. Serie dcl "Folium dioeccsanum" dal ltl65
17. Pio istitut«r Grisoni, unità 2 1860-1935

18. Congrcgazi<>ni saccrdotali, di sovvegn«l e di suffra-
gio: S. Giovanni di Di«r e dclla S. Crocc e AMAS,
unità 5 1863-1989

19. Statistichc e notizic dcllc stazioni curate, unità 2 ltl7l-1954
2O. Prestit«r di guerra (mondialc), <>rgani, campane re-

quisitc, unità I I sec. XX

21. Schcdc-curriculum dci saccrd<)ti dioccsani, cxtra-
dioccsani vivi e defunti; nccrologium aggiornato,
unità 4 sec. XX

22. Reparto scolastico (lacunoso), unità 24 <l:a'l 1792

21. Reparto catcchistic«r c scu«rla pcr catechisti, c relati-
vi pr<rtocolli, unità 49 sec. XX

24. Aoagrafe: copie dei libri matricolari delle sing<lle
parrocchie (dal 1835) e d«rcumenti anagrafici con
schcdario alfabctico (dal 1948), unità 35 1835-scc. XX

Altri fondi e documenti

Prcsso I'archivio diocesano sono conscrvati gli archivi prt>venicnti dallc
diocesi anncsse di Capodistria, Cittan«rva e Pèclena:
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D i occsi d i Cap«rdistria, tomiebb.298 (142O-|B3O), rcg.
di protocollo (l 8 I 5- 1826).

Di«rccsi d i Cittanova d'lstria, romicfilzc2lg(sec.
xvr- 1831).

D ioces i di Pèdc na, bb.2(secc. XVI-XIX): miscellanea.

Conserva inoltre i scgucnti documenti o atti:
Inventario della chicsa concattedrale di Cap«ldistria, a schede; Atti del de-
canato di Pinguentc "in partc vencta dal 1874", bb. 2l; Raccolta di b«ll-
lc, decrcti, manifcsti, circ<tlari; Atti dcll'Episcopat«r austriaco c dclla Dic-
ta istriana; Matcrialc miscellanco e pergamenc.

M,rt'nHt,rt-u I)F:t-t.'AR(.H l vl() (.()NSrRvA't'() I N A l.'t'RA sut)lì

Alcuni codici c divcrsi documenti della diocesi son«t ncll'Archivio di Sta-
to di Trieste; altri si trovan() presso la Fonclazionc Scaramangà; altri anco-
ra ncl diplomatico dclla biblioteca civica, semprc di Tricstc. M«rlto mate-
riale cartacco c librario vicnc custodito nclla bibliotcca del scminario vc-
scovilc, ben invcntariat«r.

INVENT'ARr E RIiptìR't()Rl t)r Rr(.t1RcA

Esist«rn«r i protocolli della gcstionc gcnerale, regg. lltì, indici e repertori
analitici, regg. llO, c protocolli di gestioni parricolari, bb.72. Per il rc-
parto anagrafe vi è uno schcdari«r ad uso del pubblico.

BtBt.lrt<;tt,t pt,r

U(;HELr-r, Y 571-583; Mrxott, LXXX 222-270; KtiHR, VII/ll 207-213; LtN-
z«rxt, 863-865; Hier. Cat., I 477 , ll 247 , lll 3l O, IV 3-3O, V 37 | , Yt 3t17 .

Yll 362, Ylll 541; Enc. Cat., Xll 520-523.

Al-t'RE N()'r'r7-rE r "rn-l

All'archivi«l è anncsa una bibliotcca di s<lggctt«t vario. C«rmprcndc una
collezi«rnc di riviste c pubblicazi<lni locali, numcri unici c matcriale mi-
sccllancr>. Si scgnala la prcscnza di un incunabolo e di vari sigilli.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI UGENTO

ln<litizz<»: Archivio dir.rccsano. Ouria vcscovile, lri'.tzz:,t Vittorio Enranuelc ll,
73059 Ugent«r (Lcccc)

'l'clcf«rno: (0831) 955019
l)ircttrrre: Palcse pr<tf. d<ln Salvat«rre, rel. priv. (0t133) 726179
Acccssibilità: su d«rmanda motivatx
()rario: h. 9-13, martcdì, merc()ledì, \'enerdì
Scn,izio ripr«rduzionc documcnti: a giudizi() dcl dircttore
Oompilatorc dclla schcda: Palesc pr«rf don Salvatorc

La diocesi comprcndc anche il tcrrit<lri<> c lc parr()cchic della di<>ccsi di
Alessan<>, soppressa in virtù dclla bolla papale De utiliori Dominicae tti-
neae dcl 27 giugn<> ltì18, a seguito dcl concord?to tra, Pio VII c Fcrdinan-
d<l I re delle due Sicilic, del l6 fcbbraio precedcntc.
Dell'archivio alcssanesc sono rimasti: una esigua quantità dellc carte della
curia vescovilc, conservate presso I'archivio dell'arciprctura di Alessano,
i rcgistri dcllc c<lnclusioni capit<llari e lc cartc superstiti dell'archivio ca-
pit<llarc.
L'archivi«r vcsc«rvile di LJgcnto è stato ordinato quasi intcramente a parti-
rc dal 1963. A qucllo della curia vesc<tvilc si sono aggiunti l'archivio dcl
capitolo cattcdralc e quelli di alcuni privati. S<ln<t stati individuati e ordi-
nati i scgucnti fondi, di cui è stato redart<l un indicc.

Dati complcssivi: pcrgg. 52 (scc. XVI-ltl07); unità 589 (1622-lL)75).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l.
2.

).

1.

5.

Ordinazi«lni sacrc, unità 67

Visite pastorali, unità 6

Sin<ldi di()ccsani, unità 2

Circolari vcsc<tvili, unità 4

Transunti c statistichc, unità 5()

t619-t9t4

t7 | t-tL)7 4

t64r-1962

1803-1922

t733-1975
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6. Bcnefici ecclcsiastici, unità 30

7. Vescovi, unità 2O

tì. Pratichc matrimoniali, unità 239

P. Pergamcnc, unità 52

10. Platee varie, unità l5
I l. Ufficio amministrativo

12. Azi<»necattolica

13. Seminari«r vcscovilc

Altri fondi e documenti

Archil'i<r
xvr-1953).

capitol«l cattcdralc,

Conclusioni capitolari, unità l0
D«rcumenti, unità l7
Libri di mcssc, unità 177

Puntatura, unità 45

C arte M acrì, unità6 (1745-1918).

C artc U rs«r, unità2(sccc. XIX-XX).

sccc. XVII-XX

secc. XVII-XX

1622-1925

scc. XVI-18O7

sccc. XVIII-XIX

unità 249 (sec.

1688-l9lo

scc. XVI-1953

1752-193r

1780-19r l

INvHNT'ARl E s'rRl-iMI;NTr t)t RI(-URCA

Indicc dci f«lndi Curia vcscovilc c (ìapit«rlo cattedralc.

BltìLt(xìRAl.tA

U(;HEr-r-r, IX ll0-l14; Mtx«rrl, LXXXIII 3-8; Krsn, lX 412; Hier. Cat., I
374-375, rr 206, ril 262, rV 351 , Y 397 , Yr 424, VII 383, Ylrt 574; Enc.
Cat., Xll7O3-704.
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ARCHIVIO DIOCESANO DI VERONA

lndirizz<t: Archivi«l st()rico dclla curir vcscovilc, Piazza l)uom«r, 19, J7l2l Vc-
r()na

Tclctìrnrr: ((Ù45 ) r97 36ll
I)ircttorc: Scgala sac. dott. Franco
Acccssibilità: su richicsta m()tivata c secondo il rcgolamcnto approvat() dall'ordi-

nario dioccsano in data I agosto l9tì5
()rario: h. 9,-lo-12,.1o, gi«rrni tcriali (cccctto il giovcdì). [,'archivi«r rimanc chius«r

nel mesc di luglio c alcuni giorni durantc il periodo natltlizi<» e pasquale se-

condo le disp«lsizioni dcl canccllicre
Servizio di ripr«r«luzi«rnc clocumcnti: fotoc<lpie c microfilm vcnSon() escg,uiti pcr

gli studiosi sccondo i critcri indicati dal regolamento vigentc ncll'archivi«l
(.ompilat«rrc della schcda: Scgala sac. dott. Franc<r

(l<rn dccrct<) cmanato in data l! aprile 1575 il card. Agostin<t Valicr, vc-
scovo diocesano, crigcva l'archivio della curia vescovilc di Vcr«rna. La sc-

dc vcnne ricavata in una sala del piano superi«rre del pelazzo vescovile al-
lo scopo di salvaguardare il materiale archivistico da possibili sottrazioni,
dall'umidità e dalle ricorrenti piene del fiumc Adige che, in passato, avc-
vano causato la pcrdita di m«llti documenti. Il matcrialc racc()lt() vcnne
dep«-rsitato e disposto second() un «rrdine che nc facilitasse la rapida rcpe-
ribilità e la consult'àzi<>ne. L'archivio nacque principalmcnte c()mc stru-
ment() di govern<> pcr le correnti esigenze dell'amministrazi<-rnc diocesa-
na. Vi era però anche la volontà cli conservare gelosamente, in m()do prc-
ciso c sicuro, i ricordi e la storia dclla chiesa vcroncse.
Non tutti, ovviamcntc, cbbero questc preoccupazioni c così non ci si mc-
raviglia dcllc lacunc vcrificatcsi lungo i secoli pcr l'arresto dcllc acccssio-
ni, indiscriminatc sclczi<)ni c l'incuria di chi era prcposto alla loro con-
servazionc. L'archivi«r fu spess«r costretto a migrare da un luogo all'altrtl
sccondo I'opportunità e le necessità di utilizzo dei locali del palazz<> ve-
scovile entro cui vi sono anche gli uffici di curia.
Ncl 1875 il card. Luigi Di Cant>ssa, vcscovo di Vcrona, intcrvennc man()-
mcttcnd() I'intcgrità dell'archivit) col disporrc lo smcmbrament() c il tra-
sfcrimcnt() in deposito press() gli antichi archivi vcronesi annessi alla bi-
blioteca civica di Ver«>na, di partc del fondo Mensa vcscovile, ricc<t di
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documenti pcrgamcnacei riguardanti le invcstiture c i diritti dei vescovi
di Verona dal scc. XII (a. ll45 in poi) di grznde valore storico. Atturl-
mcntc talc materiale si trova ncll'Archivi«r di Stat«l di Verona.
Il l7 scttcmbrc l8tì2 in una rovinosa picna I'Adigc, rompcndo gli argini,
inondò Ia città. ll paltzzct vesc«rvilc chc si affaccia dircttamcntc sul fiumc,
posto com'è all'interno di un'ansa dell'Adige, fu c<lmpletamente invaso
dalle acquc fino all'altezza <Ji due metri circa. In quella circostanza tutt<>

I'archivio della curia vescovile fu sommcrso dall'acqua e dal fango suben-
do danni gravissimi. Si tent«) allora con <>gni mezz<» di salvarc il salvabilc.
L'archivio fu sostanzialmente salvato, ma rimase in uno stato pictoso.
L'opcra allora intraprcsa non fu impostata c«rn criteri scicntifici e cond()t-
ta con sistematicità. Sol<l alla metà degli anni Sessanta, gra.zie alla sensibi-
lità del vcscovo mons. Giuscppe Carraro si cominciò a pensarc scriamcn-
tc ad un progctto per dotarc di una sede adatta I'archivio c per affidarc a
persone preparatc il riordinamcnto dci f«rndi. Tra 1l lc)69 e il l97O I'ar-
chivio fu trasferito in due spazi<lsi locali presso la ricostruita biblioteca
capitolarc c fu avviata una prima fase di riordinamcnto dellc carte. In
quell'«rccasi«rnc fu regolarizzalo e facilitato I'acccss<l agli studiosi fin«r al-
l«rra ostacolato da oggcttive difficoltà.
l)al 12 metzo 1985, c<ln decreto del vcscov«r di Vcrona mons. Giuseppc
Amari, I'archivio è stato tolt<l dai saloni dclla bibliotcca capit«rlarc c ha

trovato autonoma sistemazionc in un palazzo cinquecentesc«l sit«r in piaz--

za Duomo, 1p. Il trasporto dcl materiale è stato preceduto da un'accurata
revisione dei fondi, da oculate «lperazioni di scart<l e da un generale ri<>r-

dinament<>. Al moment«r del trasp<trto la consistenza matcriale dell'archi-
vio è stata accertata, all'incirca, sui 5.00O pezzi (tru pacchi, faldoni, bustc
c volumi) c in ml. 800.

Dati complcssivi: bb., pacchi, r'oll. c rcgg. 5.O00 ca. (sccc. XIV-XX, c«rn

pergg. dal sec.XIII).

Fondi o serie proprie dell'arcbiuio

l. Pergamene e carte antichc, ml. 2

2. Fonti a stampa, ml. 3o

3. Atti della cancclleria vesc«tvilc (racc<llta disconti-
nua), ml.8

4. Protocolli, ml. 3O

5. Visite pastorali, ml.26
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Arcbitrio tliocesuno di Verttnet

6. Relazioni (raccolta discontinua), ml. l0
7. Clero, ml.40

8. Istituzioni religiose e laicali, ml. l5
9. Archivio segreto

10. Matrimoniorum, ml. 6O

I l. Atti del tribunale ecclesiastico (raccolta disconti-
nua), ml. 2O

12. Cause di bcatificazi«rne dei Servi di Di<>, ml. 8

13. Diversorum, ml. l5

14. Mensa vescovile (smembrato e trasferito in parte al-
I'Archivio di Stato di Verona), ml. 35

15. Pievi clericali (raccolta discontinua'5, ml.45

16. Amministrazione economica e finanziaria (raccolta
discontinua), ml. 20

17. Amministrazione particolarc dclla di«tcesi: parroc-
chie, ml. 25

18. Fondi parrocchiali: materiale provenicntc dallc par-
rocchie e c()ncentrato nell'archivi<l di curia, ml.
130

19. Fondi aggregati all'archivio: sen. G. Uberti (1888-
1964), schcdari«r u Corriere dcl Mattin«l ,, d«tn G.
Trccca (1871-1955), don V. Brugnoli (1897-1986),
don M. Orlandi (1910-1988), A. Savini (1868-1924),
L. Savini (1904-1988), E. V. Gasdia (1887-1987),
ml. 40

20. Archivi personali dei vescovi e vicari generali (in
formazione), ml. 2

21. Corrispondenze epistolari (raccolta discontinua),
ml. 5

22. Uffici di curia e «rrganismi consultivi, ml. l5
23. Stampe, disegni, mappe (in formazionc), ml. 9
24. Sigllli, medaglie, monete, reliquie (in formazione),

ml.4

25. F«>toteca e microfilm (in formazione), unità 2

dal sec. XVI

<la.l1567

dal scc. XVI

<Jal l92O

dal scc. XVI

secc. XVI-XIX

dal scc. XIX

dal sec. XVI

<lal ll54 (in
copia)

sec. XIV-1929

dal sec. XVI

dal scc. XVI

dal sec. XV

scc. XX

dal sec. XVIII

dal sec. XVI

dal 1967

dal scc. XVII

dal sec. XVIII

scc. XX
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IxvrNuttt E s'r'Rr.'MI:NTI t)t RI(;ER(;A

L'archivio è atarezzato con strumenti quali: una guida a stampa, inventari
analitici c sommari, indici e repertori che facilitano la riccrca di quasi tutti i
fondi. È in fasc di compilazione kr schcdario complet«r dcllc cane dell'ar-
chivi«-r.

BIBLI(X;RAFIA

U(ìHEl-l-I, V 5O3-1090, VII 1430-1460; M«rx«)Nl, XCIV 120; KeHn, VII/l
212-304; Lnruz-«rrt, 919-934; Hier. Cat., 1522-523, ll 265, III 3ll, IV
365,v 4ll, VI4l8, vll 393, VIII 587; Enc. Cat.,Xlr 1289-1298.
A. BER'I'()LDt, Gli "Anticbi Archiui Veronesi" annessi alla Biblioteca Co-
munale, cstr. da Arcbit,io Veneto, v«rl. X, pars I, Yenezia 1875; C. CIP()L-
1.A, Statistica degli arcbiui della prouincia di Verona, estr. da Statistica
degli arcbiui della regione ueneta, cdito per conto dclla Soprintcndenza
degli archivi veneti, II, Vcnezia 188 l, pp. 197-371; V. FAINEI-LI, Gli "An'
ticbi Archiui Veronesi" annessi alla Biblioteca Comunale (dalle origini
dell'istituzione al 1943), in " Atti Accademia Agricoltura Scicnze e Lettc-
re di Vcrona,, s. VI, X, 1958-1959, pp.95-158; G. S,rr<.essnx, Il cente'
nario degli "Anticbi Arcbiui Veronesi" (1869-1969), in n Vita Ver<-rne-

5s ",22 (1969), pp.339-343; L. Mu'rront, Mons. Antonio Fasani: una ui-
ta Per I'Arcbiuio, in " Ver<-rna Fcdcle ,, l2 lugli<l 198 I, p. lO; F. Snt;ele,
Carte zenoniane nell'Arcbiuio sktrico della Curia uescouile di Verona,
in o Annuario Storico Zenoniano 1985 ,, 1985, pp. 25-40; lo., La nuoua
sede dell'Arcbiuio storico della Curia uescouile di Ventna, in u L'Osser-
vatorc R«rmano,, 2l luglio 1985, p. 5; A. Onuuot, L'Arcbiuio curiale in
nuoua sede, in n Vcr<)na Fcdele,, 8 settcmbrc 1985, p. 13; F. SE(;ALA,

L'Arcbiuio storico dellq Curia uescouile di Verona. Guida alla cono-
scenza e all'ordinarnento con aSSiunto il regolatnento per I'accessrt de-
gli studiosi e la consultazione dei documenti, Yerona 1986 (Studi e do-
cumcnti di storia c liturgia, Subsidia l).

Alrnt N()TtzIE r-rrrLl

All'archivio è annessa una bibliotcca. È semplicemente uno strument<l di
corrcdo in funzi«rne dci fondi documentari conscrvati. E di scarsa consi-
stenza materialc:4.000 r'«llumi circa. Si possicdono tuttavia libri di pregi<l:
25 incunaboli c cinqucccntine. Vicne rivolta particolarc attenzione allc
biografie e agli studi di carattere locale . Vi è una raccolta di «rpuscoli, pe-
riodici e riviste (discontinua), una emeroteca (settimanale diocesano « Ve-
rona Fedele », ouovz scrie , dal 1946, " Corriere del Mattino ,). Per la ra.c-

c«llta dcgli opuscoli, dei pcriodici c riviste csistc uno schedario distinto, in
fase di c«rmpilazionc. L'Archivio cura la pubblicazione di opere, documen-
ti e materiale prcsenti nei suoi depositi. A questo scopo è stata avviata dal
1982 una collana di pubblicazioni dal titolo Studi e documenti di storia e

liturgia. La collana ha a[ suo attivo, fino ad ora, sei v«rlumi. Affianca la col-
lana una serie di agili pubblicazioni, quali strumenti investigativi per la co-
noscenza e I'uso del materialc dell'archivio, dal titol<l Subsidia.
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