
Frr.rppo Cenerne

VISITE PASTORALI NEL LAZIO MERIDIONALE
DAL CONCILIO DI TRENTO AL SECOLO XIx

La ricerca riguarda le diocesi poste lungo le tre strade Casilina,
Appia e Tibuttina-Valeria, che dall'antichità romana uniscono iI Lazio
Meridionale a77a Campania e all'Abfirzzo. Sulla Via Casilina, che
attaversa la valle del Sacco, assai fertile e fittamente popolata e che
ha costituito per tutto il Medioevo , la via naturale di comunicazioni
fra Roma e la Campania - Italia Meridionale, vi sono le diocesi di
Segni, Anagni, Ferentino, Alatri, Veroli, Sora e Montecassino. Sulla
Via Appia sono le diocesi riunite di Terracina, Priverno e Sezze, alle
quali è stata unita Latina che ha conglobato una grande parte del
territorio della diocesi suburbicaria di Velletri, e Gaeta.

Per un motivo geografico e storico fa pate del Lazio meridio-
nale anche la valle dell'Aniene, che comprende parte del Lazio sud-
orientale: essa è attraversata dalla Via Tiburtina-Valeria e comprende
le diocesi di Tivoli e di Subiaco.

Saranno omesse le diocesi suburbicarie che circondano Roma
come un anello: fanno parte del Lazio Meridionale le diocesi su-
burbicarie di Palestina, Frascati, Albano, Velletri e Ostia. Così
pure non si occuperà delle diocesi di Sora, Gaeta e Montecassino,
oggi appartenenti alla regione ecclesiastica del Lazio, ma che fino
al 1860 hanno fatto parte del Regno di Napoli.

L'autore si muoverà in quell'arco di tempo che va dal Concilio
di Trento alla fine dell'Ottocento. Non ha avuto alcuna notizia di
visite pastorali fatte nel nostto territorio prima del Concilio di
Trento.

La rclazione è divisa in due parti: una generale risetvata al
Lazio Meridionale nel suo complesso ed una specifca riservata alle
singole diocesi che ne fanno parte. I1 programma è stato quello di
pottare al XII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, un inventario
iI più aggiornato possibile dello stato attuale delle visite pastorali
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depositate negli archivi della regione e altrove' Deve subito ag-

girrngere che la ticerca presenta alcuni limiti e che essa ha bisogno

ancora di ricetche che richiedono notevole tempo'

Si accenna brevemente a pochissime visite apostoliche fatte in
alcune nosue diocesi subito dopo il Concilio di Trento'

S. Pio V al principio del 1571 destinò quattro vescovi per la
visita apostolica alle diocesi dello Stato Pontificio. Uno di questi,

Vincenzo Etcolano, vescovo di Sarno (1569-7573), si occupò del

Lazio', ma negli archivi del Lazio Metidionale non esiste alcuna

testimonianza in merito. Il Pastor scrive che nella Congregazione

del Concilio sono conserv^te rcl^zioni di visitatori pontifici in diocesi

italiane. Nell'elenco che riporta, appaiono tre diocesi della nostra
regione: Ferentino, Anagni e Alatri 2. Ferentino ebbe una prima

visita apostolica nel 1578 per opera di Domenico Perucci allo scopo

di tiformare i monasteri della diocesi t. Ne ebbe una seconda nel

1581 eseguita da Annibale de Grassis, vescovo di Faenza (1575-

1585). Questi nello stesso anno visitò anche le diocesi di Alatri e di
Anagni o. Nessuna testimonianza di queste visite è rimasta negli ar-

chivi della regione.
Nel 1581 Ferentino aveva una terza visita apostolica fatta dal

vescovo Pieto Antonio Olivieri: gli atti di questa si conservano

nell'fuchivio Vaticano.

Gli atti delle visite pastorali del Lazio Meridionale si trovano
sparsi in fondi di archivi diversi, come archivi vescovili, archivi ca-

pitolari, archivi monastici, archivi gentilizi, archivi patrocchiali e

questo non ne facllita un inventario desiderabile. Per la nostra re-

gione poi non esistono repertori, inventati, catalogi di sacre visite,
elementi quanto mai pteziosi per lo studioso. È da far presente poi

che gli autori di storie delle diocesi del Lazio Meridionale, anche

1 L. PAsroR, Storia dei Papi, ttad. it. A. Mercati, VIII, Rooa 1924, p. 1?2.
2 Pesrox, IX, p. 88.
3 Pesron, IX, p. 88.
a Peston, IX, p. 88. La Hierarchia Catbolica, III, p. 198 À. 8: <« Praelatus ootus

in Curia, rector gymnasii Urbis ».
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di quelle di notevole valore scientifico, non fanno alcun uso delle
visite pastorali, le quali per loro sono fonti inesistenti 5.

Una certa impofianza hanno invece i sinodi diocesani, nei quali
il vescovo o nell'editto di convocazione o nel discorso di apertura,
fa tiferimento, quasi sempre, alla visita pastorale fatta nello stesso

anno della celebrazione del sinodo o in anni immediatamente an-

tecedenti 6.

Il nucleo più importante di visite ancora esistenti è conservato
negli archivi vescovili, loto deposito naturale, La loro consultazione,
contrariamente a quanto spesso si affetma, è facile in quanto i vo-
lumi si trovano riuniti in uno o più scafiali secondo la loro consi-
stenza 7. Alcune volte l'Archivio Capitolare della Cattedrale con-

serva visite pastorali; così l'Archivio della Cattedrale di Tivoli ha

conservato frno a qualche anno fa, gli atti della visita fatta in t:utta
la diocesi di Tivoli nel 1564 da Mons. Giovanni Andrea Croce
(1554-1595), visita di particolare rilievo per i tapporti dei vescovi
tiburtini con i cardinali abati commendatari di Subiaco prima della
istituzione dell'abbazia nullius Sublacense. Alcune visite sono an-

date a finire in atchivi monastici: così l'Archivio di Vallombrosa
conserva gli atti della visita pastorale compiuta nella diocesi di Ti-
voli nel L654 dal card. Giulio Roma (L634-7652): è un grosso vo-
lume rilegato in pergamena di 2ll f.. A Subiaco nel 1638, anno
della istituzione della diocesi Sublacense, i cardinali commendatati
istituirono un archivio della Curia Diocesana, dove depositavano i
loro atti e le loro visite. Ciò nonostante venti volumi di sacre visite
sono andati a finire nell'Archivio di S. Scolastica, dove sono 

^cc,)ra-
tamente conservati. Visite pastorali si rinmacciano anche in archivi
di famiglie nobili, quando da loro uscirono vescovi e cardinali. Con
l'asse ereditario caddero nelle mani dei parenti atti di visite pastorali
e altri documenti del governo religioso.

5 L'unica eccezione, del resto molto limitata, è rapptesentata dallo storico di
Alatri, L. Dr Pnnsrrs, Del Pontificato di Sisto I papa e martire, Alaui 1884, che in
tre occasioni fa, casualmente, riferimento alle visite pastorali (pp. 376-378' 385,
436 e 439).

6 Per i riferimenti a visite pastorali nei sinodi di Anagni del 1780 e 1805,

vedi gli atti; in quello di Ferentino celebrato rcl L767 sotto il vescovo Pietto Paolo
Tosi (Silvino da Nadro, p. 428 n. 1558), si leggé nell'editto di promulgazione: << ...cele-

brandam indicimus... ut fructus, quem ex plurimis anteactis nostris sactis visitatio-
nibus, benedicente Domino, percepimus... »>.

7 Così a Veroli, Alati, Subiaco, Tivoli. A Ferentino sono custodite io un mobile
metallico, chiuso a chiave.
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Un caso classico è nella copia originale della prima visita fatta
alla diocesi di Subiaco nel 1640 da Emilio Altieri, vescovo di Ca-
merino, futuro Clemente IX, come incaricato dal card. Antonio Bar-
berini, primo ordinario diocesano: il volume che la conteneva, fu
depositato nell'Archivio dei Barberini di Roma, mentre per l'Ar-
chivio Sublacense si ebbe l'avvertenza di farne una copia 8.

Vi sono archivi parrocchiali in alcuni paesi che conservano
numerosi estratti di visite pastorali riguardanti la parrocchia, le sue
chiese dipendenti, le associazioni religiose, i luoghi pii, le congrega-
zioni religiose, l'ospedale, l'insegnamento elementare. Nel riordinare
l'Archivio della Collegiata-Parocchia di S. Maria Assunta di Trevi
nel Lazio, il più importante paese della diocesi di Subiaco, archivio
ricco di documenti che vanno dal l2O7 in poi, l'autore ha ttovato
numerosi estratri di sacre visite fatte nel paese durante i secoli XVII,
XVIII e XIX. Vi appaiono visite i cui atti sono scomparsi dagli ar-
chivi Sublacensi già ricordati. Così Pofi, un paese appartenenÉ ala
diocesi di veroli, conserva nel proprio Archivio Pariocchiale molti
estratti di visite, dalle quali un numero norevole non figura più nel-
l'fuchivio Vescovile.

un problema che si presenra al ricercatore del Lazio Meridionale
è se le serie delle visite pastorali conservate negli archivi vescovili
e arrivate a noi, rappresentano, non direi la totalità, ma la maggior
parte di quelle depositatevi o rappresentano una piccola parte, resto
di un naufragio che è cominciato nel passato e continu a incoru oggi.
I1 numero molto scarso di visite pervenute, viene confermato dàlfi
esmatti di same visite esistenti negli archivi parrocchiali, dalle afiàr-
mazioni di vescovi nei sinodi diocesani, da testimonianze di atti delle
stesse visite che fanno riferimento a visite precedenti, oggi intro-
vabili, dalle rclazioni triennali. un controllo approssimatlio delle
perdite non è facile f.are, in quanto gli archivi à.r" .rortr. diocesi
non hanno inventari, né antichi né reèenti, di sacre visite. Le cause
delle perdite sono diverse, ma in prima linea bisogna mettere la
trasortatezza e la irresponsabilità con le quali sono stati tenuti gli
archivi vescovili.

***
Il seicento ed il Settecento ci hanno dato i migriori esemplari

di atti, conservati in grossi volumi, bene rilegati, con ir." .rporirion.
8 Vedi Subiaco, n. D(.
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sistematica e ricca di dati. Nell'Ottocento gli stessi atti presentano

una cefta sciattezza e tfascuratezza sia interna che estetna.

Gli atti sono normalmente redatti in lingua latina, ma non
mancano atti redatti in lingua italiana: così la visita fatta da Stefano

Ghirardelli, vescovo di Alatti, nel 1693, e contenuta in un volume
di 301 f., è stesa in lingua italiana.

Le nostre visite pastorali investono il vescovo, il coordinamento
religioso, il clero, le parrocchie e i parrocchiani, i beni ecclesiastici

e la loro amministrazione, la liturgia, le devozioni, i luoghi pii, i
monasteri, Ie congtegazioni religiose, Ia ptedicazione, l'amministta-
zione dei Sacramenti, le associazioni laicali e i loro scopi, gli ospe-

dali e f insegnamento elementare. Si debbono aggiungere ancora la

demogtafia, la vita economica e sociale, la storia dell'arte, i costumi

e il folklore.
Ai vescovi dalle visite pastorali nel nostro territorio, si può

applicare quanto Franco Molinari scfiveva nel 1965 in occasione

diila visita fatta nei monasteri femminili di Piacenza nel sec. XVI
dal celebre visitatore Castelli: « La pignoleria e minuziosità del re-

soconto rendono un prezioso servizio allo storico locale, il quale

ha altri temi, può attingervi materiale originalissimo circa le con-

fraternite, sodalizi, attività varie a cafattefe laicale, che ora per !a
prima volta sono testimoniate in un quadro così largo e preciso »> 

e.

dal frontespizio o dal dorso o dalla copeltina o alffove, le note del

volume, ilìumero dei fogli, 1o stato di conservazione, qualche ele-

mento cafatteristico. Nell'indicazione delle diocesi segue I'ordine to-

pogtafico.

e F. Mor-rNenr ,Visite pastorali dei Mondsteri Femminili di Piacenza nel sec. WI,
in <« Il Concilio di Trento à l" Rifo.m^ Tridentina. Atti del Convegno Stotico Interna-

zionale, Trento 24 settembre »>, II, Roma L965, p. 702 t, 4'
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SEGNI

L'Archivio Vescovile di Segni conserva un numero molto mo-
desto di visite pastorali a cominciare dal ITOT e che vanno sino alla
fine dell'Ottocento. Sono contenute in cinque volumi. La prima vi-
sita conservata è dovuta a Mons. Pietro Corbelli (1701-1708) ed è
incompleta in quanto riporta unicamente la ispezione delle chiese
di S. Pietro e di S. Lorenzo, della residenza dei Padri Dottrinari e
del ginnasio.

Seguono le sei visite di Filippo Michele Ellis, un inglese, di-
venuto vescovo di Segni nel 1708, dove morì nel 1726. Svolse una
notevole attività di visitatore nella piccola diocesi. Mons. Bruno Na-
vatta, autore di una buona e documentatabiografia dell'Ellis, dedica
molte pagine alla descrizione di queste visirer,. Seguono le visite
pastorali dei vescovi Francesco Bisleti (1726-1749), nel tz3g e del
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Costa nel 1895 e di Mons. Pancrazio Giorgi (1898-1915), nel 1899.
Di questo ultimo vescovo si consetvano ancora le visite del 1902,
1905, 1908, 7911., L9t4.

Mancano tutte le visite dei vescovi dalla seconda metà del Cin-
quecento al 1702. Mancano poi le visite di alcuni vescovi del Sette-
cento e dell'Ottocento.

ANAGNI

L'Archivio Vescovile di Anagni non conservava fino al L3 ot-
tobre 1978, le visite pastorali. Tutte le ricerche dell'autore per rin-
tracciarle, a cominciare dal 1960, avevano avuto esito negativo. Du-
ranre l'episcopato di Mons. Attilio Adinolfi (l%L-L945), esse si

trovavano in loco: infatti in una corrispondenza epistolare, conser-

vata nello stesso Archivio fra I'Adinolfi e Corrado Mezzana, autore
di una storia del Santuatio della SS. Trinità sul Monte Autore presso

Vallepietra, edita nel l943ts, il vescovo comunica allo studioso nu-
merose notizie prese dalle visite pastorali che i suoi predecessori

avevano fatto nei secc. XVII-XIX. Esse si trovavano in due casse

trasportate, durante l'ultima guerra, in Vaticano. Finita la guerra,

erano ritornate in Anagni e depositate nella biblioteca del seminario
diocesano.

I volumi sono 39 dei quali due appartengono al Seicento, 21

al Settecento e 16 all'Ottocento. Per il Seicento sono giunti gli atti
(non tutti) delle visite pastorali dei vescovi Sebastiano Gentile (1642-
1646) e Giovaruri Lorenzo Castiglioni (1662-7680). I1 Settecento e

l'Ottocento sono stati fortunati: vi sono atti di tutti i vescovi che

in questi due secoli hanno governato la diocesi. Si sono segnalati in
modo particolare i vescovi Giovanni Battista Bassi (1708-1736) con

dieci volumi e Giuseppe Maria Lais, amministratore apostolico (1818-

1834), con sette volumi.
Si allega il catalogo delle visite pastorali:

I. « R.P.D. Gentile visita 1642-1646 » (dorso). Ms. rilegato in pergamena,

formato da più fascicoli numerati singolarmente (800 f. circa).

II. << Visitationes >> del vescovo Giovanni Lorenzo Castiglioni (1662-1680)
(dorso). Ms. rilegato in pergamena, numerato di 540 t.

III. « R.P.D. Gerardi prima pastoralis visitatio civitatis » (frontespizio), lvls.
tilegato in pergamena, numerato in patte (1-149; un'alra patte equiva-
lente alla Prima, non è numetata).

rs C. MpzzeNe, Il Sattuaio della SS.ma Trinità sul Monte Aalore, Anagni I94).
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« 1705 Ill.mi et Rev.mi Domini Petti Pauli Gerardi episcopi Anagniae
et Domini terrae Acuti sacrae tertiae visitationis opus » (frontespizio).
Ms. rilegato in pergamena di 52L f.
« Ill.mo et Rev.mo Domino Io. Baptista Basso episcopo Anagniae et terrae
Acuti domino, ecclesiae cathedralis et aliatum tam parochialium quam
simplicium ecclesiarum, etiam ruralium et locorum piorum civitatis Ana-
gniae. Prima pastoralis visitatio a die prima sept. 1709 usque ad 27
mùtli l7l2 » (frontespizio). Ms. rilegato in petgamena di l8l f., fornito
di indici con i relativi riferimenti.
<< Rubtica actorum Sanctae primae pastoralis visitationis gestae ab Ill.mo
at Rev.mo Ioanne Baptista Basso episcopo Anagniae et Domino tetrae
Acuti in oppidis Acuti, Pillei, Vallispetrarum, Fellettini et Anticoli necnon
in ecclesiis castri diruti Porciani » 1709 (frontespizio). Ms. rilegato in
pergamena di 100 f., fornito di un ortimo indice.
« Oppidorum anagninae dioecesis a parte Volscorum secunda visitatio
1713 » (dorso). Ms. rilegato in pergamena di 400 f.
« Oppidorum a patte Hernicorum anagninae dioecesis Ill.mi et Rev.mi
Domini Ioannis Baptistae Bassi anagnini. Secunda visitatio de annis 1712
et l7l4 » (dorso). Ms. rilegato in pergamena dt 530 t. fornito di indici e
grafa chiarissima.
<< Acta tertiae visitationis pastoralis Ioannis Baptistae Bassi a anno l7l5
et l7l7 ex paite Hernicorum et ex patte Volscorum » (frontespizio). Ms,
rilegato in pergamena di )93 f.
« Oppidorum ex parte Hernicorum Ill.mi et Rev.mi Ioannis Baptistae
Bassi episcopi anagnini et Domini terrae Acuti IV pastoralis visitatio
1718 » (dorso). Ms. rilegato in pergamena dt 206 f.
« Oppidorurn ex parte Hernicotum et Volscorum Ill.mi et Rev.mi Domini
Ioannis Baptistae Bassi episcopi Anagniae et Domini terrae Acuti quinta
visitatio 1720 » (dorso). Ms. rilegato in pergamena, non numerato (600 f.
circa).
« Ill.mi et Rev.mi Domini Ioannis Baptistae Bassi episcopi Anagniae et
Domini tertae Acuti sexta pastoralis visitatio ex patte Hemicorum et ex
patte Volscorum 1727 » (dorso). Ms. rilegato in pergamena, non numetato
(600 f. circa).
« Visitatio episcopi coadiutoris 1731 » (dorso). Ms. rilegato in pergamena,
non numerato (500 f. circa). Il vescovo madiutore era Bartolomea Giacomo
Rubini, eletto nel 1729 vescovo titolare di Pompeiopoli << cum iure suc-
cessionis ».
<< visita della cattedrale e alme chiese ed ecclesiastici e Iuoghi pii della
città di Anagni aperta da Mons. Ill.mo e Rev.mo Rubini -vescàvo 

coa-
diutore della suddetta cattedrale il di 8 maggio 1735 » (frontespizio). Ms.
rilegato in pergamena, non numerato (900 f. circa).
« Visita della città e diocesi di Mons. Bachettoni degli anni llf,g. 1742.
L746. 1747.1748 » (frontespizio). Ms. rilegato in pergamena, non numetato
(600 f. circa).
« R. P. D. Monti visitatio ab anno l75O ad, annum 1765 » (dorso). Ms.
rilegato in pergamena, non numetato (800 f. circa).
«_Visitatio ecclesiae Anagniae Ill.mi ec Rev.mi Domini Ioannis Baptistae
FiJipponi Tenderini 1767 » (dorso). Ms. cartonato d:. 362 f. '

visitationis episcopi Filipponi 176l-1774. Episcopi Antonini
(dorso). Ms. cartonato, non numerato (900 f. circa).
. Visita 1782 » (dorso). Ms. non rilegato, non numerato

VI.

VII.

VIII.

x.

x.

xI.

XII.

XIII.

xIv.

xv.

XVI.

XVII.

XVIII.

xu.
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)o(.

)oil.

XXII.

)o(III.

xxIV.

xxv.

xxw.

XXVII.

xxuIL

xxx.

)ofi.

no(I.

x)oilI.

)ooflII.

noflv.

)ooff.

<< Antonini. S. Visita 1785 » (dorso). Ms' non rilegato, non numerato
(200 f. citca).
« Antonini. S. Visita 1788 » (dorso). Ms. non rilegato, non numetato

merato (150 f, citca).
« Liber sacrae visitationis de anno 1815 » (copertina). Ms. non rilegato,

non numetato (150 f. circa).
<.Amici Visita 1815» (dorso). Ms. non rilegato, non numetato (200 f'
circa).
u,a,tii a S. Visita di Mons. Biordi vescovo amministratote di Anagni

numerato (110 f. circa).
<< Acta tettiae visitationis Anagniae arrù L825 ab Ill'mo et Rev'mo D'J'M'
Lais episcopo administratore apostolico » (dorso)' Ms' tilegato in perga'

meDa,
Non p frontespizio. Sul primo f. « Anno

1829 >> altonato dl 278 f.
« Atti ovo amminisuatore di Anagni dal

1818 al 1834 » (frontespizio)' Ms. non rilegato, non numetato (100 f'
circa),
u Aci, et decteta Sactae Visitationis civitatis et dioecesis anagninae ab

anrro 1832 ad annum 1814 » (dorso). Visite pastorali del vescovo Lais'

Ms. rilegato in petgamena, non numerato (1000 f. circa).

« Atti di S. Visita di Monr. Muccioli vescovo amministratore di Anagni

1735 » (copertina). Ms. non tilegato, non numelato (120 f' circa)'

« Relazione della visita fatta dall'Ill.mo e Rev.mo M. Trucchi vescovo di

Anagni al 1'novembre 1850 del triennio spirato al 29 di dicembre 1849'

Rehlione dell.a 2 Sacra Visita del suddetto prelato in data 15 dicembre

1g52. ) Relazione della visita in data 15 dicembre 1855 » (frontespizio).

Ms. cartonato, non numelato (800 f. cfuca).

<< Acta sacae visitationis 1858-1861 clementis Pagliari episcopi anagnini »>

(dorso). Ms. cartonato, di 468 p. * indice e decreti'

ì 4.t"... sacrae visitationis Clementis Pagliari episcopi anagnini » (dorso).

§"i ?i""*rpirio << Sacra Visitatio Pastoralis J vice habita » 1864. Ms.

cartonato, non numerato (200 f. circa).

<< Acta primae S. Visitationis Dominici Pietromarchi episcopi anagnini »

1875 (copertina). Ms. carto
<< Acta Secundae et tertiae r ep$coPl

anagnini » (copettina). Sul tio pasto

."rii ru.-i ac Rev.mi D. anagnioi

)OilVI.

XXXVII.

XEryIII.

xxxlx.
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1877 ». Sul secondo frontespizio « Tettia pastotalis visitatio Ill.mi ac
Rev.mi D. D. Dominici Pietromarchi episcopi anagnini » (1gg0). Ms. car-
tonato di 440 p.

ALATRI

L'Archivio vescovile di Alatri conserva visire pasto ruli dalla
seconda metà del Seicento alTa fine dell'Ottocento.

Aprono la serie le visite fatte dal vescovo stefano Ghirardelli
(1683-1708) negli anni 1684-1687 (prima visita, della quale si con-
servano ben cinque volumi) 16, 1688-1690 (seconda uiritr, della
quale si conservano due volumi)tl,1693rr, I69g-l7)jt.

, seguono le visite dei vescovi Giuseppe Guerra (r7og-r72g),
negli anni L708-l7o9x e l7o9-r72721, Gi,ovanni Francesco caval-
1.1:i!.(!714-17^64) negli anni 1744-t762r2 e 1763, Nicola Cag[ardi
(77 64-t777 )21.

All'ottocento appartiene la visita fatta nel rg29 da Francesco
saverio Domeniconi (1818-1815)2a seguita dalle visite dei vescovi

to in pergamena, di 321 f.; IL « Visita-
to in pergamena, di 577 f.; III. << Visita_

prima v_isita_aperta in aprile 16g4.e^^chiusa in gennaro 16g7» (frontespizio).r7 I. « Visitationes ab anno 1688 ad, 1690i, Às. rilegato à ;.;;;;;; di 318 f.sul,frontespizio: <<Generi et ordini ratti d,a Àio.rr. I[.-o et Rev.mo stefano Ghi-rardelli, vescovo d'Aratri nelra sua seconda visita intimata per |editto-ri)6 di 
"pril.»; IL « Visitationes Revisiones.., ab àr,no

amena di 35i f.

2r <<visitationes ab anno 1709 usque ad, L727 r>, ms. rilegato in pergamena, nu-merato solamente in parte.

,_r"u.. s.Ill.mi e Revmi Episcopi Cavallini annorum 1744 usque adLtoz>>, ln pergamena di 576 t.r s ab anno_ 1763 usque ad,7ll7 >>, ms. rilegato in pergamena, nonnume.a de anche le visite del vescovo Gagliardi <ùeC_fi7i. 
--"'

2a << s' Visita 1829. Diocesi », fascicolo .ro., .rrr^.."to. s,rr f.orrt.rpizio << Actasacrae Visitationis diocesis alatrinae anni 1g2i i[.-o ., Rev.mo D.no FranciscoXaverio Domeniconi alatrinam ecclesiam tegente ».
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Valentino Armellini (1835-1842) negli anni 18)62s e 1840 26,

Adriano Giampedi (1542-t850) ", nel 1848, Rafiaele Bocci, nel
1857-7852 (prima visita) 28, nel 1854 (seconda visita)', Francesco
Giordani nel 1888 (prima visita) s.

Mancano le visite dei vescovi Michelangelo Brancavalerio (1648-
1683), Luigi Savagefi (1728-1747), Pietto Stefano Speranza (1777-
1802), Giuseppe della Casa (1S02-1818).

In Alatri, oltre l'Archivio Vescovile, vi è la Biblioteca Molella
appartenente ad una delle più distinte famiglie della città. Tramite
l'opera attiva di Valerio Molella, morto nel 1901 e del nipote Valerio
Molella scomparso il27 giugno del corrente anno 1978, vi sono stati
depositati numerosi documenti riguardanti la storia ecclesiastica di
Alati. In due grosse cartelle sono raccolti gli estratti di visite pa-

storali riguardanti la più antica e la più bella chiesa della città,
S. Maria Maggiote.

Il più antico estratto risalente al 1598, appartiene al vescovo
Luca Antonio Gigli (1597-1620), del quale sono riportati anche gli
esttatti delle visite L603, 7606, 16L2, 16L4, 1617. Seguono gli
estratti delle visite compiute dai vescovi Alessandro Vitttici (L$2-
7648), nel 7635-1636, Michelangelo Brancavalerio (1648-1683), ne-
gli anni 7648-1651, 7660, 1662, 1667, 7669, 7675; Stefano Ghi-
rardelli (1683-1708), negli anni 1684, 7685, 1687, L688, 1707.

Al Settecento appartengono gli estratti delle visite di Gio-
vanni Francesco Cavallini (1744-7764), compiute nel 1745-1762, di
Nicola Gagliardi (1764-1777 ), negli anni 7765, 1777, 7775, 1776,
1777, di Stefano Speranza (7777-7802), negli anni 7778, 1780,

25« S. Visitatio in civitate 1836 », gtosso fascicolo rilegato, non numetato. Sul
frontespizio: << Acta primae S. Visitationis ab Ill.mo et Rev.mo D. D. Valentino Ar-
mellini episcopo alerino institutac anno D.ni N.I.C. 1836 ».

26 « Armellini. 2 visrta pastorale 1840. Diocesi >>, fascicolo tilegato di 745 t.

' « S. Visita Pastorale della Diocesi 1848 », fascicolo non numerato. Sul fronte-
spizio; « Altera Visitatio petsonalis Ill.mi et Rev.mi D.ni episcopi Giampedi in dio-
cesi 1848 )>: non rimangono gli atti della prima visita.

28 È contenuta in due fascicoli, il primo dei quali « Prima S. Visitatio Alarinae
diocesis 1851 » riguarda i paesi della diocesi; il secondo « Bocci I visita Pastorale
anno 1851-1852. Città >> riguarda la sede della dicesi.

2e << Bocci 2" Visita Pastotale 1854. Diocesi >> fascicolo non numerato. Sul fron-
tespizio: << Acta secundae Visitationis institutae in oppidis diocesis ab Ill.mo et
Rev.mo D. D. Raphaele Bocci episcopo Alatrino anno... 1854 die 5 sept. in oppido
Fumonis >>. 'l I

30 << Acta Primae S. Visitationis ab Ill.mo et Rev.mo Domino Francisco Giordani
Episcopo Aletrino institutae anno 1888. I vol. », ms. caltonato di 677 f.



250 F. Caralla

1783, 7784, 1789. Chiude la serie degli esmatti, Mons. Giuseppe
della Casa (1802-1818), nel 1803.

Facendo un semplice confronto fra il catalogo delle visite pa-
storali conservate nell'Archivio Vescovile e quelle, i cui estratti
sono conservati nella Biblioteca Molella, appare come le visite pa-
storali dei vescovi Gigli, Vittrici, Brancavalerio, Speranz a, del7a
Casa, sono scomparse dall'Archivio Vescovile.

FERENTINO

La diocesi di Ferentino, così povera di documenti e mancante
ancora di una storia della città, è discretamente rappresentata nel
settore delle visite pastorali. Queste sono conservate in un armadio
metallico, chiuso a chiave e si presentano in buono stato di con-
servazione. Sono contenute in nove volumi rilegati in pergamena
che portano sul dorso, oltre I'indicazione sommaria del iontenuto,
anche il numero progressivo che va da L a 9.

riporta altre visite di Ennio Filonardi, nel 1635 e di Giovanni carlo
Antonelli, nel 1689 e L692. Il terzo volume $ conriene anzitutto la

32 discussa p di Roma,facoltà 978, da È di F.r.rr_
tino so erentino e ilel 15g5.t3 ,ul dorso rali 100 »>.s Titolo sul dorso «A II Visita l$5, 1699, 1692. Cenno al Sangue di S. Lo-
renzo l0l >>. sul frontespizio « Visitatio diocesis anni 1635 per Ill.mum et Rev.mum
Episcopum Ennium Filonardi ». AI f. 14 « Visitatio... Civitàtis Ferentini et diocesis
fatta anno 1689 »> da Giovanni cado Antonelli. Al f. 94 « Visitatio civitatis et dio
cesis anni 1692 tempore Ill.mi et Rev.mi D. Ioannis caroli Antonelli Epismpi Fe.,
rentini ». Ha l7l f .

3s Grosso ms. di 896 f ., gtafra chiarissima, dal titolo « A III saoa Visita pa-
storale 102 ». Il vescovo Leonetti ha aggiunto a matita << Visitationes pastorales
L707-1754 ».
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« Visitatio apostolica per cl. mem. Victotem Felicem Coucci Epi-
scopum Fundanum 1703-1715 et visitatotem apostolicum dioecesis
Ferentini >>.

Seguono le visite di Lorenzo Tatagni, vicario apostolico della
diocesi, nel 1710-17I), di Simone Gritti, vescuvo di Kotor in Dal-
mazia e amministratore apostolico di Ferentino (7718-1729), negli
anni 1718, I72I, L724, 7727.

Seguono le visite di Fabrizio Borgia (1729-1754), negli anni
7729,1739,1742, L745, 1748, 1754. I1 IV volume'u ha sul fron-
tespizio l'indice delle visite pastorali dei vescovi Pietto Paolo Tosi
(1754-1798), nel 1755-1758 e altre fino al 1778, Nicola Buschi
(1800-1813), una sola, impedito di farne altre dal brigantaggio im-
perversante nel tettitorio diocesano e dal passaggio delle truppe
francesi, Gaudenzio Patrignani ( 181 8-1823), nel 1819 -1821, 7825 37 

.

Il V volume 38 contiene una visita fatta da Francesco Rosina, vicario
generale della diocesi, dietro incarico del vescovo Ottavio Roncioni
(1658-1676).

Seguono le visite dello stesso Roncioni negli anni 1665, 1667,
1668, 7670. I1 VI volume " contiene le visite del vescovo Fabizio
Borgia (1729-1754), negli anni 1733 e 1736.I volumi VII40, VIII41
e IX a' contengono le visite pastorali del vescovo Giuseppe Maria
Lais (7823-1836), negli anni 1823, 1825, 1829-l8J1. I1 X vo-
Iume ot, fuori della serie, composto da fascicoli, contiene la prima
visita del vescovo Bernardo Tirabassi (1845-1865), fatta nel 1846
e seguita da alcuni decreti. Per alcuni vescovi dell'Ottocento esi-

s Ms. di 451 f., grafr,a chiara, dal titolo << A IV S. Visita Pastorale 101 ». Il
vescovo Leonetti ha aggiunto «Visite Pastorali 1755-L825.

37 II Parignani fece le visite pastorali << non absque formidine propter latrones...
quibus ea loca redundant >>.

s Ms. rilegato in pergamena con tre rinforzi di cuoio sul dotso, di 160 f. e porta
il titolo << Visite Pastorali t644 ad 1671, I04 ».

3e Potta il titolo <r Visitationes L730 al 77)6, 105 »>.

{ Ms. non numerato, potta il titolo « Acta primae Visitationis Ferentini anno
1823 ab Ill.mo et Rev.mo Domino Iosepho Maria Lais episcopo 106 ». I1 vescovo
Leonetti ha aggiunto << Decreti di visita 1821 ».

4l Grosso ms., non numerato, rilegato in pergamena, con il titolo << Acta 2dae
Visitationis Ferentini anno 1825 ab Ill.mo et Rev.mo Iosepho Maria Lais episcopo

107 ». Sul frontespizio si legge << Acta secundae pastoralis visitationis... ab anno
1826 ad 1828 ».

42 Grosso ms. rilegato in pelle con numerosi documenti sull'attività pastorale del
. Porta il titolo << Sacrae Visite Ferentino 108 >>: contiene la III visita del Lais
i anni 1828-1811.
a3 Questo ms. contiene una serie di fascicoli sciolti dd titolo « Visita 1846

Lais.
negli

109 ».
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stono quattto raccolte che contengono fascicoli sepatati, sistemati
senza ordine cronologico, che riportano le visite da parte dei vescovi
Vincenzo Macioti (1816-1840) (I visita, 78)6 e II visita, 1839),
Gesualdo Vitali (I visita, 1865-7866, IV visita, 1874, V visita,
1878 44, Giovanni Giuseppe Canali (1840-1842) (I visita, 1841),
Giuseppe Maria Lais (visita -1,833), Benedetto Antonucci (1842-
1845) (I visita, 1843), Bernardo Tirabassi (III visita, 7852, IY
visita, L8554s, Bernardo Tirabassi (1860, 1862, 1868 e II visita,
1850) tr, Gesualdo Vitali (visita 1865-1868) 4?.

Anche l'Archivio Vescovile di Fetentino presenta notevoli per-

dite di visite pastorali come si nota dai numerosi vuoti.

VEROLI

Le visite pastorali conservate nell'Archivio Vescovile di Veroli
cominciano dal 7652. Per il periodo precedente vi sono due ms., il
primo dei quali porta il titolo « Riassunto di S. Visite 1581-170) » 4:

in esso sono elencati chiese, ofatori, ospedali, associazioni laicali di
Veroli e dei paesi dipendenti: a ciascun nome seguono gli estratti di
visite pastorali loro pertinenti, da parte dei vescovi Olivieri, de
Grassis, Carradori, Lanteri, Argoli, can. Filonardi, Lambardi, An-
gelucci, Zauli. Il secondo ms. porta il titolo << Visitatio... Camadori
aliorum seu fragmenta visitationum ab anno 1627 »> 

ae; sotto con al-

tra mano << Carradori etc. 7627-1666 »>. Il primo comincia con il
paese di Ripi al quale seguono le notizie ptese dalle visite Olivieri,
de Grassis, (1627), Lanteri (1639), Argoli (7652), can. Filonardi
(1657), Lambardi (1658), Angelucci (1661,1668, 1670), Molara
(1676, 1679, 1682, 1687), Zauli (1691, 6t93, 7696, 1699, 1702,
1705). Seguono poi Pofi, Castro, Bauco e gli altri paesi della diocesi.

Le visite pastorali delle quali rimangono gli atti interi, comin-
ciano con il vescovo Alessandro Argoli (165I-1654); la sua visita
contenuta in un grosso ms. rilegato in pergamena di 476 f., olme
alcuni quinterni contenenti il sinodo diocesano, porta il titolo « Vi-

aa Raccolta n. 1.
a5 Raccolta n. 2.
6 Raccolta n. 3.
a7 Raccolta n. 4.
s Grosso ms. formato

sono numelatl.
49 N{s. cartonato, con dotso in pelle, non numerato.
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sitatio et synodo 1652 »> 
s. Segue la visita di Riccardo Annibaldeschi

zio porta un indice molto particolareggiato dei luoghi visitati e tutti
i riferimenti relativi agli atti. La seconda visita è ,iport"tu in un ms.
cartonato di 180 f.53.

Del vescovo Giovanni Battista Iacobini (1761-L7g6) si con-

5 agosto 1778.
Nel 1786 Luigi Bisleti, arcidiacono della cattedrale e << sede

ms. porta il titolo «visitatio anni 7702... ill.mi de za,lis>>. La tetza visita è conte-
nuta in un ms. di L77 f.., dal titolo << visitatio... episcopi de Zaulis ab anno 1705
ad 1706 >>.

s3 Porta il ti anno 1740
ad l75l »: la vis

s È contenu ta il titolo:
Acta Visitationis ad... 1294.
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All'Ottocento appartengono tre visite fatte dal vescovo Fran-

cesco Maria Cipriani (1814-1844), negli anni 1815-1816, l8l7 
'

L820-1822.
Sono contenute in un ms', rilegato in pergamena di 563 f" Ha

una grafra chiarissima e precede un ottimo indice dei luoghi con i
riferimenti alle visite I, II, III5s. Al Cipriani appartiene un secondo

gtarda i paesi della diocesi s.

Un vol.rme di 660 f. contiene le visite dei vescovi Matiano

venturi (1s44-1854) e Luigi zannini'7. Dal f . t al418 << Prima Sa-

cra pastoralis visitatio habita in civitate Verularum ab... Mariano

venturi... anno Domini L845 >>. La visita comincia il 30 maruo 1845

con la cattedrale ed altre chiese di Veroli; segue la visita poi degli

altri paesi. Dal f. 419 al 507 << Acta II Sacrae Pastoralis Visitationis
per Ill.mrrm et Rev.mum Dominum Episcopum Vetularum t852 »>'- 

Al f. 508 comincia quella di Luigi Zannini eseguita nel 1855'

L'ultima visita conservata nell'Archivio Vescovile appartiene al ve-

scovo Fortunato Maurizi ed è contenuta in un ms' di circa 250 f.s8:

essa si svolse negli anni 1854-1860. L'archivio dopo il 1860 non ha

più relazioni pariicolareggiate di sacte visite, ma copie di decreti in-

viati a parroci, a capitoli ecc"
Nell'Archivio Parrocchiale di Pofi, paese della diocesi risultano

Riccardo Annibaldeschi della Molata, 1676, 1679, 1680, 1682,

1684, 1688; Domenico Zauli, t690, 1691, 1692, 76%, 1696, 7699,

ss Titolo Acta Sacrae Visitationis episcopi Cipriati ab anno 7875 usque ad 1822.
56 Ms. cartonato di 2)5 + 255 t, potta il titolo Acta Sacrde Visitationis R.P.D.

episcopi Cipriani ab anno 7815 ad 1838.' 7 Porta iI titolo Acta Sacrae Visitationis RR.PP.DD. episcoporum Venturi et

Zannini ab anno 1845 ad 7857.
s Porta il titolo Sacra oisitatio lll.mi et Reo.mi Fortunati Maurizi episcopi Ve'

rulani 7858-1861. Ma la visita si svolse negli anni 185+186'1.
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7702, 1705; Ludovico Anselmo Gualtieri, l7O9; Lorcnzo Taftagni,
1735; Artonio Rossi, 1,788-t794; Francesco Maria Cipriani, 1g16,
L82t,7830, 1840.

confrontando quest'elenco con gli atti delle visite conservate
nell'Archivio Vescovile si nota la mancanza delle visite dei vescovi
Lambatdi, Angelucci, Gualtieri e Filonardi. Sintetizzando si può
dire che nell'Archivio vescovile di veroli mancano le visite pasto-
rali della seconda metà del cinquecento, della prima metà del sei-
cento, della seconda metà dell'Ottocento.

TERRACINA, PRIVERNO, SEZZE E LATINA

L'Archivio Vescovile di Te*acina, depositario delle visite pa-
storali dei vescovi di rerracina, Priverno e sezze, è andato .ornpl.-
tamente disrutto nell'ultima guera 1940-1945. Allo stato attuale

ha notizia di eventuali visite depositate in
ore, autore di una buona storia di Terracina,
sacre visite, che per lui sono fonti inesistenti.

I sinodi diocesani celebrati a Teracina dal Concilio di Trento alla
fine dell'Ottocento sono appena due: il primo nel 17g4 sotto il
vescovo Benedetto Pucilli t' e il secondo nel 1840 sotto il vescovo
Guglielmo AretiniSillani 60: essi hanno appena qualche accenno sulle
visite pastorali. Per questa diocesi le notizie possono pervenirci uni-
camente dalle relazioni triennali.

TIVOLI

L'Archivio Vescovile di Tivoli è quello che contiene il numero
maggiore di visite pastorali rispetto alle altre diocesi del Lazio Me-
ridionale. I volumi sono quarantotto, in genere cartonati, e tolti al-
cuni, in buono stato di conservazione. Riportano il titolo del con-
tenuto sulla copertina, qualche volta sul dorso, raramente sul fron-
tespizio. La serie si inizia con gli atti della visita apostolica fatta
alla diocesi di Tivoli da Annibale de Grassis, vesc&o di Faenza
(1575-1585): sono stati trascritti e studiati dal prof. Renzo Mosti
per una prossima edizione. Purffoppo anche in questo archivio, si
notano mancanze: così la visita compiuta nella diocesi Tiburtina dal

se Srrvruo da Nadro, p.442 n.1606.
@ In., p. 469 t. L704.
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card. Giulio Roma (1634-L652) nel 7634, è andata a finire ne1l'Ar-

chivio del monastero di Vallombrosa, come già ho detto 6r. 
Questa

visita comincia il 10 dicembre 1634 e termina a mezzo del vicario

generale Ctistoforo Maria Monaldi. Gli atti ripottano anche una

uirita di controllo, della quale fu incaricato Mons. Bernardino Pa-

nicola, vescovo di Scala e Ravello (L642-1666) u'. Questi atti rive-

stono una particolare tmpoftafiza petché ci fanno conoscere lo stato

della diocesi di Tivoli prima dello smembramento del 1638, quando

numerosi paesi le furono tolti per costituire la nuova diocesi Su-

blacense.
Fanno parte delle visite pastorali due volumi caratteristici: il

primo porta il titolo « Informazione richiesta dall'E'mo Sig. Card.

Marescotti vescovo di Tivoli lGaleazzo Marescotti (1679-1689)l

sopra lo stato di ciascuna parrocchia così della città come delli luoghi
della diocesi di Tivoli e ricevuta da ciascun de parochi distinta con

loro sottoscrizione nel mese di gennaro 1681 ». Allo stesso Card.

Marescotti appartiene un secondo volume cartonato che porta il ti-
tolo << Spesa fatta per alloggio dell'E.mo et Rev.mo Card. Marescotti

e sua comitiva in occasione della prima visita generale che fece di
tutta la diocesi l'anno 1681 e persone che concorsero ad essa spesa

e qual r^t^ >>.

Alcuni vescovi hanno passato quasi tutto il tempo dell'episco-
pato nel compiere le visite pastorali: ricordo il vescovo Antonio
Fonseca (1690-1728) t del quale timangono quindici volumi che ri-
portano le visite compiute negli anni 769), L696, L699, L702 (2
voll.), 1705, 1708, 1709, 1712, 7715, L717-1721, 772) (città),

1726 (2 voll.: città e diocesi). Grande attività visitatrice svolse an-

che il vescovo Carlo Gigli (1840-1880) dal 1841 al 7877, al quale

appaftengono nove volumi che riportano quindici visite pastorali.

Si allega il catalogo delle visite pastorali ancota esistenti nel-

l'Archivio Vescovile:

I. << Visitatio 1564-1566 »> (dorso) del card. Giovanni Andrea Croce. Ms.
cartonato di 158 f., fotmato vacchetta.

II. « Anno 1574- visitatore apostolico Mons. Alfonso Binarini » (vescovo

di Rieti) (copertina). Ms. tilegato in pergamena dr L, f.
III. « Apostolica visitatio Hannibalis De Gtassis 1581. Civitatis et diocesis

6t Il volume porta il titolo Visitatìones cioitatis et iliocesis Tibtrtinae lactae ab

E.mo et Reu.mo Domito card. Roma episcopo tiburtino tb anno 7634 usque".
a Hierarcbid Catholica, IY, p. 292 t. 7.
63 Ibid., V, p. 380 n. 5.
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V.

VI.
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uI.
VIII,

u.

Tiburtinae » (copertina). Ms. cartonato copetto da petgamena, di ?,6 f,;
ottimo stato di conservazione.
<< Vescovo Giovanni Andrea Croce. Visitatore Mons. Ronconi di Siena.
Anno 1589 » (copertina). Ms. alquanto slegato di 74 f.
<<Visite pastorali 1595-L610 » (card. Domenico Tosco). Ms, rilegato in
petgamena di 560 f.; la parte anteriore è stata tagliata.
<< Saoe visite 1618 Giovanni Battista Tosco. 1628 Mario I Orsini » (ce
pertina). Ms. carronato, non numerato (circa 130 f.).
<< 1636 catd. Roma 1668 Marcello card. Santacroce L674 Matcello catd.
Santacroce » (copertina). Ms. cartonato, solamente in parte numetato.
«1653-1659 » (card. Marcello Santacroce) (dotso). Ms. rilegato in per-
gamena di l8l f., malandato.
<< Acta visitationis generalis ecclesiae Tiburtinae sub E.mo ac Rev.mo
D. D. Mario card. Albrizio episcopo factae per Perill. ac Adm. R. D. Ab
batem Carolum Bartholomeum Piazzam Mediolan. Sac. Theol. et I.U.D.
ac Sacrae Congregationis Indicis consultotern anno MDCLXXIX » (fron-
tespizio). Ms. mancante di copertine perché asportate, di 433 f,
« Informazione richiesta dall'E.mo Sig. Cardinale Marescotti vescovo di
Tivoli sopra lo stato di ciascuna parochia così della città come delli ruoghi
della diocesi di Tivoli e ricevuta da ciascun de parochi distinta con lòto
sottosoizione nel mese di gennaro 1681 » (frontespizio). Ms. rilegato in
pergamena di 262 t.
<< Visitatio totius dioecesis Tiburtinae 1681 » (dorso). Ms. cattonato di)$ t.
<< Spesa fatta pet l'alloggio dell'E.mo et Rev.mo Cardinal Marescotti ve-
scovo e sua comitiva in occasione della prima visita generale che fece di
tutta la diocesi l'anno 1681 e persone che concorsero ad essa spesa e qual
rata »> (frontespizio). Ms. rilegato in pergamena di 78 f.
«Visitatio generalis totius dioecesis Tiburtinae peracta anno MDCLXXXVIII
per Illustriss. et Rederendiss. Dominum Vitum Pilutium archiepiscupum
Marcianopolitanum ac civitatis per Reverendum. Dominum Iulium Mar-
tium Vicarium Generalem de mandato Eminentissimi et Reverendissimi
D. D. Cardinalis Marescotti episcopi cum indice ecclesiarum locorumque
piorum ac statis ecclesiasticorum dioecesis » (frontespizio). Ms. cartonato
dt 345 f..

<< 1693 Fonseca » (dorso). Ms. rilegato in pergamena dt 332 I.; graÉa chia-
rissima.
« Visitatio anni 1696 Fonseca »> (copertina). Ms. rilegato in pergamena di
182 f.
« Visitatio arrni 1699 Fonseca » (copertina). Ms. tilegato in pergamena
di tL2 f.
<<1702» (sopra una copeÌtina prowisoria). Ms. senza copertine di 150 f.
« Visitatio Fonseca 1702 »> (copertina). Ms. cartonato dl L63 f.
« Visitatio anni 1705 Fonseca » (copertina). Ms. cartonato di 124 f,
« 1708 >> [Aatonio Fonseca] (frontespizio). Fascicolo non numerato.
« 1709 Fonseca Visitatio » (copertina). Ms. cartonato di 167 f.
«L7L2»> [Antonio Fonseca]. Ms. senza coperrine, di 102 f.
<,r Visitatio 1715 Fonseca »>. Ms. senza copertine di 103 f.
« Visitatio dioecesis Tiburtinae 1717 Fonseca » (copertina). Ms. cartonato
dr 128 f.
«Rubricella visitationis dioecesis Tiburtinae de anno L722 Fonseca»
(frontespizio). Ms. senza copenine dt 173 f..
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« Civitatis Tiburis visitatio 172) » Antono Fonseca. Ms. cartonato di
)44 f.
« Civitatis Tiburis visitatio 1726 Fonseca » (copertina). Ms. cartonato, non
numerato.
<< Visitatio 1726 » (copertina). Ms. cartonato di 143 f .

« S. Visita. Città di Tivoli 1694-1699, 1702-1708, 1717 Fonseca »> (co
pertina). Ms. cartonato, numerato in parte.
« Visitatio dioecesis Tiburtinae expleta de anno Ull » [Placido Pezzalr-
cheri (copertina). Ms. cartonato di 161 f.
<<Visitatio aoni I7)3 » [Placido Pezzancheri] (copertina). Ms. caftonato
dt l4l f.
<< Visitatio civitatis et dioecesis Tiburtinae incepta de anno 1735 et expleta
de anno 1737 » (copertina). Ms, cartonato dt 125 I.
« Rubricella visitationis... civitatis quam dioecesis Tiburtinae de anno
1740 » (frontespizio). Ms. rilegato in pergamena di 114 f.
Il titolo sulla copertina è illegibile. Contiene le visite 1744-1749 e 1752-
17fi di Placido Pezzancheri. Ms. cartonato, non numerato (200 f. circa).
<<1758-1759 7760-1763 Francesco Castellini » (dall'inventario). Questo vol.
attualmente manca.
« Viitatio generalis civitatis et dioecesis Tiburtinae facta ab Ill.mo et
Rev.mo D. Dno Iulio Mattheo Natali episcopo Tiburtino L765 L768 L77L
1782 L7$ et L784» (frontespizio). Ms. rilegato in pergamena di 141 f.
oltte un fasc. non numerato.
« Prima visitatio generalis totius dioecesis Tiburtinae ac civitatis facta
ab Ill.mo et Rev.mo Dno Vincentio Manni episcopo tiburtino incepta die
X mensis iulii » (copertina). Ms. rilegato in pergamena di 119 f.
<< Visitationes L790 1792 1794 1801 ad 1809 » (dotso). Sono fascicoli che

contengono gli atti delle singole visite riuniti insieme in un ms. rilegato
in pergamena, non numerato (citca 500 f.).
«1826 CanaJi 1828 Pichi 1834 Pichi» (copertina ptowisoria). Ms. non
rilegato.
« 1841-1841 » Carlo Gigli.
<<L844-1845, L8461847 » Carlo Gigli.
« 1848-1849, 1850-1851 » Catlo Ggli.
«1852-185), 1854-L855 » Carlo Gigli.
« 1856-1857 » Carlo Gigli.
<1861-1862, L8$-1864 »> Carlo Gigli.
« 1865-1866, 1867-1868 » Carlo Gigli.
« 1869-1870-1871 » Carlo Gigli.
<<1874-1875, 1876-1871 » Carlo Gigli.
« 1881-1883 » Placido Petacci.
« 1886-18961899 » Celestino Del Frate.

SUBIACO

Dopo la istituzione dell'abbazia nullius Sublacense avvenuta
nel 1638, i cardinali commendatari efiettuarono la visita pastorale
a Subiaco e ai paesi dipendenti. Gli atti relativi si conservano nel-
I'Archivio della Curia Abbaziale e nell'Archivio di S. Scolastica.

I commendatari crearono una otgani?.zazione diocesana con le
proprie strutture, con una propria curia e con un ptoprio atchivio,
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completamente autonoma dal monastero. Le visite pastorali si do-
vrebbero trovare unicamente nell'Archivio Abbaziale. Gò nono-
stante, olme la metà di esse è andata a finire nell'Archivio di S. Sco-
lastica, con grave danno delle serie, per cui gli atti di uno stesso
cardinale e anche di una stessa visita, patte, si conservano nella
Curia diocesana e parte nell'Archivio di S. Scolastica.

L'Archivio della Curia contiene le visite f.atte dall'abate Cosma
Capporrl nel 1671, dieuo incarico del card. commendatario Carlo
Barberini, dal card. Francesco Barberini nel 1708, dal card. Gio-
vanni Battista Spinola nel 1741, da Mons. Francesco Angelo Iaco-
boni, vicario generale, incaricato dal card. Saverio Canale nel 1768,
dal card. Giovanni Angelo Braschi dal settembrc 1773 al gennaio
1774, da Mons. Vincenzo Angelo Ronconi, vicario generale, depu-
tato da Pio VI che aveva conservato la commenda dopo la elevazione
al papato, dal card. Pier Francesco Galleffi nel t804 e 1814, dal
card. Pietro Ugo Spinola nel 1841, dai due amministratori apostolici
Andrea M. Pettinari, vescovo di Nocera e Filippo Manetti, vescovo
di Ttipoli, negli anni 1866 e 1867, dal card. Rafiaele Monaco La
Valletta nel 1873 e dal card. Luigi Macchi negli anni 1891-1893.

Nell'Archivio di S. Scolastica apte 7a serie delle visite pastorali,
la prima sacra visita fatta nel 1640, dopo la istituzione della nuova
abbazia nullius Sublacense, da Emilio Altieri, vescovo di Camerino,
futuro Clemente IX, dietro incarico del card. commendatario An-
tonio Barberini. Segue un volume di circa 250 1., dal titolo « Visi-
tatio gratiosa carcerum Sublacensium incipiens ab anno 1672 usque
ad annum [12 aprilis L7641: riporra notizie sulle visite fatte alle
carceri di Subiaco da parte dei cardinali commendatari o da loro
incaricati, accompagnati gli uni e gli alri da persone qualificate.

Seguono le visite fatte dal card. Carlo Barberini nel 1673, dal
catd. Francesco Barberini negli anru l72O-L730, dal card. Giovanni
Battista Spinola nel 1741, da Mons. Francesco Angelo Iacoboni, vi-
cario generale, incaricato dal card. Saverio Canale, nel 1768, da
Mons. Vincenzo Maria Ronconi negli anni 1797-1792, dal card. Pier
Ftancesco Galleffi nel 1804, dal card. Rafiaele Monaco La Valletta
nel 1879, dalcard. Luigi Macchi negli anni 1894-1896,7897, t899,
L900-1902.

La diocesi di Subiaco possiede, come quella confinante di Ti-
voli, il numero maggiore di visite pastorali pefvenute a noi ma anche
qui la serie non è completa. Da un esame degli estratti di sacre visite
contenute nell'Archivio della Parrocchia di S. Maria Assunta di Trevi
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risulta che nei due archivi sublacensi mancano le seguenti visite:
visita apostolica f.atta nella diocesi di Subiaco nel 1660 da Giovanni
Agostino Marliani, vescovo di Mariana in Corsica 6, visita fatta nel
1676 dal card. Carlo Barberini per la verifica di quella precedente;

visita del 1687 fatta da Mons. Nicola Battelli, essendo il card. Carlo
Barberini, malato; visita fatta nel t695 dal card. Carlo Barberini;
le visite dei cardd. Galleffi e Spinola negli anni 1826 e 1839. Man-
cano ancora gli atti di sacre visite del card. Paolo Polidori nel 1841

e del discusso card. Girolamo D'Andrea (1858-1861) latta nel 1855.
L'estratto della visita D'Andrea conservata a Trevi riempie molti
fogli ed è ricchissimo di notizie 6.

Gli atti delle visite pastorali di Subiaco si distinguono per la
esposizione sistematica, pet la icchezza delle notizie, per la grafia
sempre chiara, pet la forma esterna, sempre decorosa e signorile. Si

vede che sono state redatte da cardinali molto esperti nel governo
ecclesiastico, assistiti da collaboratori capaci e ben preparati. Dispo-
nevano poi di scrivani che sapevano maneggiare con afie la penna.

Allego il catalogo delle visite pastorali conservate nei due ar-

chivi sublacensi:

ARCHIVIO DELLA CI.IRIA ABBAZIALE

« Visitatio Abbatiae Sublacensis acta per Revmum D. Cosmam Abbatem
Capponium visitatorem deputatum E.mo et Rev.mo D. Cardinali Carolo
Barberini Abbate de anno 1671 » (ftontespizio). Ms. rilegato in petga-
mena di 3$ f. + i fogli riservati agli indici che sono 5.
« Copia decretorum ab E.mo et Rev.mo D. D. Catdinali Carolo Batbetini
Abbate Commendatatio et Ordinario Sublacensi in secunda dioecesana

visitatione » (frontespizio). Ms. tilegato in pergo-sn4 di 383 f.
« Visitatio Card. Francisci Barbetini 1708 » (dorso). Ms. rilegato in pet-
gamena di 1028 p.
<< Acta primae dioecesanae visitationis insignis Abbatiae Sublacensis ab
E.mo et Rev.mo D.no Ioanne Baptista Spinula Sanctae Romanae Ecclesiae
Diacono Cardinali S. Cesarei Abbate Commendatario et Ordinario in-
choatae Anno Domini MDCCXLI. Pars prima continens Sublacum, Au-
gustam, Maranum »> (frontespizio). Ms. rilegato in pergamena dl 276 f..,

grafia ottima.
<< Acta Primae Dioecesanae Visitationis Insigrris Abbatiae Sublacensis ab
E.mo et Rev.mo D.no Ioanne Baptista Spinula Sanctae Romanae Eccle-
siae Diacono Cardinali S. Cesarei Abbate C-ommendatario et Ordinario
inchoatae anno Domini MDCCXLI. Pars III continens Aphilas, Canta-

4 F. C,rnerre, Treoi nel ltzio dalle origini alla fne del secolo XlX, II, Roma
197), p. 105.

6 lbid., II, 258.
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VII.

ranum, Arcem Cantarani, Arcem Mediam, Ieranum, Ceretum, Cerbariam,
Cameratam, fennas »> (frontespizio). Ms. rilegato in petgamena di IOO f.
circa (non è numerato), grafia chiarissima.
<< Acta Sacrae Visitationis habitae ab Ill.mo D. Ab. Francisco Angelo
Iacoboni Interamnae Ecclesiae Cathedralis canonico Teologali totiusque
Ab. Sublacens. Vic. Gen. de mandato speciali E.mi ac Rev.mi D. Xaverii
Card. Canale ab. comm. et ordinarii eiusdem Abbatiae. Pars tertia con-
tinens Arcem Mediam, Arcem Canterani, Cerretum, Ieranum, Iennas,
Trebas » (frontespizio). Ms. rilegato in pergamena, non numerato (350 f.
circa). Le parti I e II sono presso l'Archivio di S. Scolastica.
« Collectio relationum de adimplemento decretorum editorum in Sacra
Visitatione peracta in hac Sublacensi Dioecesi de anno 1778 quae rela-
tiones sub die 15 augusti 1769 utpote ultimum ac peremptorium tempus
omnibuscumque assignatum pro supradicto adimplemento atque execu-
tione ipsorun decretorum ab omnibus archiprebiteris ac patochis fidelitet
fuerunt exibitae » (frontespizio). Ms. rilegato in pergamena, non nume-
rato (150 f. circa).
<< Acta omnia Saoae Visitationis insignis Abbatiae Sublacensis habitae ab
Ill.mo ac Rev.mo D.no D.no Ioanne Angelo Braschi Sanctae Romane Ec-
clesiae Cardinali Presbitero S. Onuphrii Abbate Commendatario et Ordi-
natio eiusdem nunc Pio VI feliciter regnante, quem Deus diu incolumem
setvet et protegat. Pars unica continens oppida Sublaci, Cervariae, Came-
ratae, Iennarum, Trebarum, Pontiae, Ierani, Cerreti, Aphilarum, Roiatis,
Civitellae, Arcis S. Stephani, Canterani, Arcis Canterani, Atcis Mediae,
Augustae et Marani a die XXVI septembris ad totam XVI ianuari 1774 »
(frontespizio). Ms. cartonato di 212 f..

<< Sacra Sublaci eiusque Abbatiae Visitatio habita anno L79l ab Ill.mo et
Rev.mo D.no Vincentio Maria Ronconi Vicario Generali et visitatore spe-

cialitet deputato a Sanctissimo D.no Nostro Papa Pio sexto » (fronte-
spizio). Ms. rilegato in pelle tossa con fregi in oro ai bordi delle copet-
tine, di 139 f.
<r Status animarum ecclesiae Sanctae Mariae Arcis Canteranae. Anno D.no
1791 » (frontespizio). Ms. rilegato in petgamena, non numerato (circa
250 f.).
<< Inventati Cetvara, Ponza, Gerano, Ienne 1791-1792 »> (frontespizio).
Ms. cartonato, non numerato (circa 400 f,), contiene anche lo stato di
anime delle singole patrocchie.
<< 1804 » (dotso): non potta alue indicazioni e al posto del frontespizio
« Editto per la Sacra Visita >> firmato dal card. Galleffi con la data 1"
marzo 1804. Ms. rilegato in pergamena di L74 f.
« Acta Sacrae Visitationis nullius Abbatiae Sublacensis per E.mum et
Rev.mum D. D. Petrum Franciscum S.R.E. Presbyterum Cardinalem Gal-
lefi petpetuum eiusdem Commendatarium et Ordinarium habit. Anno
Domini MDCCCXIV et seqq. » (frontespizio). Ms. tilegato in pergamena

di 301 p. La visita durò fino al J0 settembre 1818.
« Card. Ugo Spinola Visita 1841 ». Non esaminato: era stato dato in
prestlto.
<< Acta Sacrae Visitationis 1866, 1867 ». 2 Enestelle portano « 1866 » e
« 1867»: prima finestrella <<1866. S. Visita fatta dall,Amministrarore
Apostolico Mons. Pettinari ». Sulla seconda finestrella « 1867. Sacra Visita
fatta dall'Amministratore Apostolico Mons. Manetti in Cervara ». Ms.
cartonato, numerazione irregolare.
« Acta S. Visitationis 1871 » (copertina); sul frontespizio « Decteta pro-
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lata in prosecutione Sacrae Visitationis infrasctiptarum pareciarum » (Cet'

vara, Camerata, Trevi). Ms. cartonato non numerato.
« Visitatio Catd. Monaco 1871 » (frontespizio). Ms. cartonato composto da

fascicoli non numerati.
<< Acta Sacrae pastoralis visitationis Nullius Abbatiae Sublacen. quam

E.mus et Rev.mus Dominus Aloysius tituli Sanctae Mariae in Aquiro S' R'
Ecclesiae Diaconus cardinalis Macchi Dei et Apostolicae sedis gratia

Abbas Commendatatius Delegarus primo habuit annis MDCCCXCI'
MDCCCXCII. MDCCCXCIII » (frontespizio). Ms. cartonato di 486 p''
grafia molto curata anche con miniature.
« Acta S. Visit. 1 A. Macchi an. 1891-91 vol. 2 »> (dotso). Sul frontespizio
<< Allegati della Prima Sacra Visita Pastorale compiuta dall'E.mo Card.

Macchi nel triennio 1891. 1892. 1891 ». Ms. cartonato senza numerazione.

xx

ARCHIVIO DI S. SCOLASTICA

« Visitatio Abbatiae Sublacensis acta pel Rev.mum Dominum D' Aemi-

lium de Altetiis episcupum Camerinensem visitatorem deputatum ab

E.mo et Rev.mo Domino D. Cardinali Antonio Barberini Abbate de anno

cardinali commendatari o da loro incaricati'

)OUI. «Visitatio E.mi D.ni Catoli Barberini 167) »> (dorso)' Ms. rilegato in
pergamena di ,50 f', gtafia chiarissima'

)O(IIL o Aita Sacru. Visitaiionis ab anno 1728 usque ad annum 1730 » (dorso).

Ms. rilegato in pergamena di 266 f..

)O(IV. .,, F.anc.ico BrrÉ.ti-ni. Sacra Visitatio 1730 » (domo). Ms. cattonato di

174 f. Dopo l,indice messo all'inizio del volume « Anno Domini 1730.

Prosecutio visitationis Ecclesiarum et locorum iurium oppidi et dioe-

cesis Insignis Abbatiae Sublacensis »'

nfv. u Acta prtae i*.run". visitationis Insignis Abbatiae Subalcensis ab

E..o .i Rev.mo D.no Ioanne Baptista Spinula Sanctae Romanae Ecclesiae

Diacono Cardinali tituli Sancti Ceiarei S. Benedicti Sacri Specus et Sanctae

Scolasticae abbate et perpetuo commendatario' Pars secunda continens

Arcem Sancti Stephani, Òivitellam, Roiatem, Pontiam,. Trebas 1741 »

(frontespizio). Ms. rilegrto in pergamena numerato nei primi 100 f' (circa

400 f.).
XXVI. << Acta Sacrae Visitationis habitae ab E.mo et Rev.mo D. Xaverio Card.

Canale Abbate Commendatario et Ordinario Abbatiae Sublacensis anno

1768. Pars prima continens Sublacum, Augustam, Maranum, Pontiam,
Aphilas » (frontespizio). Ms. rilegato in pergamena, non numerato (300 f.
circa).

)o(vII. ., Acta Sacrae Visitationis habitae ab Ill.mo D. ab. Francisco Angelo
Iacoboni Interamnae ecclesiae Cathedralis canonico Theologali totiusque
Abbatiae Sublacensis Vicario de mandato speciali E.mi ac Rev.mi D. Xaveri
Cardinalis Canale Abbatis Commendatarii et Ordinari eiusdem Abbatiae.
Pars II continens Cewariam, Cameratam, Roiatem, Civitellam, Arcem
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S. Stephani, Canteranum » (ftontespizio). Ms. rilegato in pergamena, non
numerato grafia chiara.

XXVIII. «Copia decretorum Sacrae Visitationis peractae arrlorum l79L et 1792»
(dorso). Contiene i decreti emessi dal vicario apostolico Vincenzo Maria
Ronconi in occasione della visita del 1792. Ms. rilegato in pergamena, non
numelato.

)Q(IX. « Copia decretorum pto sodalitatibus Sublaci eiusque Abbatiae de annis

l7)l et 1792 » (dorso). Ms. rilegato in pergamena, non numerato (200 f'
circa).

XXX. « Gallefi Sacra Visitatio anno 1804 » (dorso). Sul frontespizio <'r Subiaco,

Marano, Agosta, Canterano, Rocca Canterano »>. Ms' rilegato in perga-

mena, non numelato (600 f. circa).

xxxl. « E.mi Galleffi s. visitatio 1804 » (dorso). Sul frontespizio « Rocca di

Mezzo, Gerano, Cefteto, Trevi, Ienne, Cametata »' Ms' tilegato in per-

)onII. 'ì:::[
(700 f.

circa).
XXilII. u Decreti di Sacra Visita anno 1805 Cardinale Galleffi » (copertina)' Ms'

XXXIV. habitae annis 1879 et sequentibus
omino Raphaele Monaco La Val-

SS.mi D. N. Leonis PaPae XIII
Vicario in Urbe gelente » (copertina)' Fascicolo cattonato'

xxxv. « Allegationes ad 
"secundams. 

Visitationem E.mi ac Rev.mi cardinalis

Abbatis Morrrco La Valletta. In praefatione adiectae » (frontespizio). Fa-


