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L’AS Terni, istituito come Sezione di Archivio di Stato con d.m. 15 mag. 1957 in
esecuzione della 1. 22 die. 1939, n. 2006, divenne Archivio di Stato a seguito del
d.p.r. 30 sett. 1963, n. 1409.
1 fondi più rilevanti sono quelli pervenuti con l’archivio storico comunale - depositato nel 1962 e nel 1975, ad eccezione del diplomatico, rimasto nella biblioteca comunale - e l’archivio della società Terni. La documentazione degli uffici statali, inizialmente scarsa, si è venuta accrescendo, in particolare a seguito di versamenti degli anni 1982-1985, ed è in. costante aumento.
Gli archivi conservati non esauriscono naturalmente la documentazione relativa a
Terni e ad altre località dell’attuale provincia, istituita nel 1927 con comuni staccati
da quella di Perugia: occorrerà guardare in particolare nell’AS Perugia e nella Sezione di Archivio di Stato di Spoleto dal momento che Terni, in diversi momenti
storici, appartenne all’ambito territoriale su cui esercitavano la loro giurisdizione
magistrature spoletine. Per le ricerche relative al territorio di Terni non si potrà
prescindere ovviamente dall’esaminare i fondi dell’AS Roma ove è conservato, fra

l’altro, un piccolo nucleo di pergamene dei secc. X111-XVIII, appartenenti ai conventi di S. Agostino e S. Lucia di Terni.
BIBL.: MAZZATINTI, Archivi, 111, pp. 346-360; Danni guerra 1940-1945,
642-643; Archivi Umbria, pp. 81-86.

p. 105; Archivi 1952, pp. 381 e

1

Antichi regimi

C o m u n e , voll., regg. e bb. 715 (13 15-1800, con docc. fino al 1866). Inventari ed
elenchi.
La presenza in Terni della magistratura consolare è documentabile dalla seconda metà del
sec. X11, mentre all’inizio del secolo seguente cominciò ad apparire e ad imporsi il regime podestarile. Il comune era amministrato da due consigli, uno maggiore o generale, composto da
chiunque fosse nato libero - ma di fatto da un numero fisso di consiglieri, normalmente stabilito dallo statuto comunale - ed uno minore, di cerna o di credenza, composto da ventiquattro cittadini nobili ‘e da ventiquattro banderari (popolani), sostituiti questi ultimi dai
«pacifici » nel 1564 in seguito ad una rivolta popolare.
Ogni bimestre si procedeva all’elezione della magistratura priorale, composta da sei membri,
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a capo dei quali era il podestà o gonfaloniere o sindaco. Le funzioni di tesoriere o depositario della comunità erano espletate dal camerlengo, mentre ad una commissione di dodici cittadini e dodici banderari, detta dei « riguardori », erano attribuiti vasti compiti di controllo,
specie in materia di agricoltura e di pubblica irrigazione.
Quando Terni entrò a far parte dello Stato pontificio, pur rimanendo formalmente immutati
gli organi dell’amministrazione comunale, il potere effettivo fu concentrato nelle mani di un
governatore rappresentante del governo centrale.
In particolari circostanze venne inviato nella città, con poteri speciali, un commissario apostolico..

Nel sec. XV i documenti pergamenacei più antichi costituenti 1’~ archivio segreto »
erano custoditi in una cassa nel monastero di S. Procolo, a cura delle terziarie francescane. Nel 1507 furono trasferiti nella chiesa di S. Francesco ed infine nel 1564 furono affidati agli agostiniani e collocati nel convento di S. Pietro.
Nel 1809, allorché l’Umbria entrò a far parte dell’impero napoleonico, l’archivio fu
sistemato nel palazzo Carrara, dal 1732 sede degli uffici comunali. Qui rimase - fino al deposito presso 1’AS Terni - anche dopo che, trasferiti in altra sede gli uffici,
quasi tutto il palazzo fu adibito a biblioteca comunale.
Il 24 aprile 1883 la giunta municipale affidò a Ettore Sconocchia, bibliotecario comunale, «lo importante quanto difficile incarico di riordinare l’archivio antico e lo
annessovi segreto ». Con un paziente lavoro lo Sconocchia unificò i due archivi (vedi bibliografia) ma, in occasione del deposito presso l’Archivio di Stato, le pergamene che facevano parte dell’archivio segreto sono rimaste presso la biblioteca comunale.
< Riformanze > 1387-1789, ~011. 116. <Atti consiliari > 1725-1800, regg. 8.
< Congregazioni della magistratura > 1575-l 630, reg. 1. < Congregazioni delle liti >
1738- 1801, reg. 1. < Instrumenti > 13 15- 1783, regg. 28. < Apoche di affitto dei beni comunali> 1781-1800, reg. 1.
< Lettere ricevute > 1501-1717, bb. 106. < Lettere dell’agente in Roma > 1705-1797, bb.
3. < Lettere dei superiori > 1612-1802, bb. 17. < Minutari di lettere) 1568-1823, bb. 3.
< Lettere e scritture legali > 1714-1718, bb. 3. < Registro di lettere, copia del breve
pontificio, ricorsi, atti vari, sullo ius pascendi > 1670-1742, reg. 1. < Lettere del procuratore > 1722-1803, regg. 4. < Lettere della sacra Congregazione del buon governo
indirizzate al governatore > 1650-1765, bb. 2. < Lettere et alia iura > 1752-1802, bb. 8.
( Registri di lettere > 1562-1751, regg. 24. < Ricevute e scritture diverse > 1571-l 586,
reg. 1.
< Consilia et supplicationes > 1602-1695, ~011. 21. < Processi coram potestate >
1405-1717, regg. e bb. 52. < Maleficiorum > 1450-l 552, regg. 3. < Antiche liti sostenute dal comune di Terni> 1516-1819, regg. 11. <Iura diversa) 1503-1792, regg. 26.

(Manuale actorum) 1716-1725, reg. 1.
< Tabelle > 1524-l 801, bb. e regg. 7. < Entrata comunitativa > 1584-1624, reg. 1.
< Visite comunitative > 1766- 1786, reg. 1. < Bollettari comunitativi e camerali >
1550-1793, regg. 24. < Commissari cavalcanti > 1658-1801, regg. 7.
< Annona olearia > 1626-1827, regg. 4. < Forno pubblico > 1640-1799, regg. 4.
< Annona Monte frumentario > 1703-1804, regg. 4. < Sindacati della deputazione sul
Monte frumentario > 1722- 1809, regg. 2. < Libri dell’abbondanza > 1522- 17 14, regg.

7. < Congregazioni e lettere dell’abbondanza > 1648, reg. 1.
< Camerlengati > 1401-1803, regg. 87. < Debitori > 1622-1764, reg. 1. < Oblationes et
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deliberationes gabellarum et proventuum > 1726-1795, regg. 8. < Assegne dei censi ed
altri beni > 1664-1828, regg. 9.
< Atti relativi alla formazione del catasto piano > 1766-1802, ~011. 4. < Liber incantuum > 1696-1724, reg. 1 < Denunce sopra, gli appalti > 1529- 1630, reg. 1. < Capitoli ed
ordinamenti da osservarsi > 1643-1776, regg. 2. < Appalti ed affitti delle varie gabelle > 1666-1803, regg. 8. < Brogliardo: appalti delle gabelle, adunanze dei priori >
1518-1633, reg. 1.
< Ordini di pagamento, ricevute e bollette, entrate e uscite > 1556-1794, regg. 4.
< Collette ed esigenze > 1530-l 553, regg. 2. < Focularia > 1443-1604, bb. 6. < Sale e dative > 1440- 1762, regg. 12. < Depositarie dei pegni > 15 17- 1680, regg. 30. < Rubricella
dei possessi > 1578-l 593, reg. 1. < Accessus et examinationes formalia testium >
1737-1738, reg. 1. (Notificazione di appalti, di affitti di pubblici proventi; editti sopra i debitori del Monte frumentario > 1767-l 802, regg. 3. < Guardie a porta > 1714,
reg. 1.
< Acque fiume Velino > 1725-1788, b. 1. < Fonti pubbliche > 1762-l 853, b. 1. < Acque
forma del Cervino > 1776-1837, b. 1. < Consorzi delle acque > 1760-1852, b. 1.
<Passaggi delle truppe) 1701-1805, bb. 11.
< Ponte Romano > 1602- 1609, bb. 4. ( Riparazioni di strade > 1750-l 793, bb. 2.
< Cimitero > 1763-1866, b. 1.
< Cerimonie religiose > 1658-1827, b. 1. < Contabilità: libro spese in occasione del
passaggio delle truppe tedesche > 1707- 1714, b. 1. < Liste del sale > 1549- 16 12, reg. 1.
< Sanità, congregazione: provvedimenti in occasione del contagio > 1656- 1659, reg. 1.
< Sindacato Baroncelli: adunanze, notificazioni e varie > 1586-l 589, b. 1. < Brevi e
scritture diverse > 1568-1610, regg. 3.
BIBL.: E. SCONOCCHIA , Deliberazione pel riordinamento dell’archivio antico di Terni, Terni 1883; E.
CIOCCA , « Capituli fatti infra la communità di Terani et di Collescipoli», in Studi in onore di Leopoldo
Sandri, 1, Roma 1983, pp. 309-316 (PAS XCVIII, Saggi 1).

G o v e r n a t o r e d i T e r n i , ~011. 1.298 (1512-1798, con docc. tino al 1804). Inventario sommario.
Atti giudiziari relativi a Terni ed a territori compresi nella giurisdizione ternana e
atti intestati al vicegerente. Vedi anche Comune, p. 322.
G o v e r n a t o r e d i A m e l i a , bb. 258 e vol. 1 (1565-1797). Elenco.
< Atti civili > 1565-l 599, bb. 7; 1603-1698, bb. 80 e 1700-1797, bb. 84. < Atti penali >
1700-1795, bb. 84. ( Iura diversa > 1654, b. 1 e 1741-1765, bb. 2. < Libro delle querele > 1766, vol. 1.
Periodo napoleonico

Repubblica romana

Dopo la proclamazione della repubblica romana nel febbraio 1798 Terni, occupata dai francesi nel marzo, entrò a far parte del dipartimento del Clitunno con capoluogo Spoleto.
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P r e t u r a d i T e r n i , regg. 4 (1798- 1799). Inventario.
Registri di cause civili che da un ordinamento del secolo scorso furono ricompresi
nell’archivio del governatore e del vicario, nell’ambito del quale sono indicati con la
numerazione progressiva 1352, 1353, 1354 e 1355. Mentre i tre ultimi registri contengono esclusivamente atti del pretore, il primo registro contiene nella prima parte
atti del vicegerente e nella seconda parte atti del pretore.
P r e t u r a d i A m e l i a , bb. 2 (1798-1799): < Atti civili >. Elenco.
Pretura di Attigliano,. vol. 1 (1796-1801): <Atti civili). Elenco.

Prima restaurazione

Caduta la repubblica romana, a Terni si insediò una reggenza provvisoria, composta da
quattro cittadini e presieduta dal capitano Foch, comandante austriaco della piazza. La
reggenza in data 21 marzo 1800 rassegnò i poteri a nuovi reggenti, in numero di tre, nominati ai sensi dell’art. X11 delle « provvisorie ordinazioni » (3 1 gennaio 1800), che erano
articolate in settantotto articoli relativi a legislazione e polizia, economia e finanze, giustizia e tribunali. Il 1” luglio il napoletano mons. Caracciolo dei principi di Santobono fu
nominato delegato dell’Umbria e della Sabina con il compito di riordinare tutta l’amministrazione. Il 5 agosto il Caracciolo si insediò nella delegazione di Spoleto, di cui Terni
faceva parte.

G o v e r n a t o r e d i T e r n i , ~011. 62 (1799-1809). Inventario sommario.
Il fondo comprende una lunga vertenza giudiziaria affidata dal pontefice al vicegerente relativa a gravi falsificazioni e sottrazioni di atti dell’archivio comunale di
Terni avvenute prima e durante il periodo della repubblica romana: si tratta di ~011.

14 per gli anni 1800-1801 e 1804-1805.
G o v e r n a t o r e d i A m e l i a , b b . 8 (1800-1809). Elenco.
< Atti civili > 1800-1809, bb. 7. < Atti penali > 1806-l 809, b. 1.
G o v e r n a t o r e d i G i o v e , bb. 3 e vol. 1 (1802-1809). Elenco.
<Atti civili > 1803-1808, bb. 3. < Libro dei danni dati > 1802-1809, vol. 1.
Governatore di Lugnano (Lugnano in Teverina), vol. 1 (1802): (Actuario
civile >. Elenco.
G o v e r n a t o r e d i N a r n i , bb. 2 (1803-1809): ( Atti civili e penali ). Elenco.
Governatore di Penna (Penna in Teverina), bb. 2 (1803-1808): <Atti civili >. Elenco.
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Impero francese

Durante questo periodo (1809- 18 14) Terni fece parte del dipartimento del Trasimeno con capoluogo Spoleto.
Giudicatura di pace urbana, ~011. 5 (1809-1812). Inventario.
G i u d i c a t u r a d i p a c e d i A m e l i a , bb. 3 (1809-1813): <Atti civili). Elenco.

Restaurazione

Il 15 maggio 1814 fu ripristinato in Terni il governo pontificio, ed il ternano mons. Lodovico Gazzoli, nominato delegato apostolico per riordinare le amministrazioni dell’Umbria e
della Sabina, affidava la reggenza provvisoria della città a cinque cittadini. Col motuproprio
di Pio VI1 del 6 lu. 1816 la provincia dell’Umbria fu divisa in due delegazioni di seconda
classe, Perugia e Spoleto; Terni fu capoluogo di governo distrettuale nella delegazione di
Spoleto.

G o v e r n o d i s t r e t t u a l e d i T e r n i , ~011. 20 (18 14-1849). Inventario sommario.
G o v e r n o d i A m e l i a , bb. e ~011. 33 (1814-1859). Elenco.
< Atti civili > 18 14-1859, bb. 26: una busta del 1849 si riferisce alla Repubblica romana. < Atti penali > 1839-1842, bb. 2. < Iura diversa > 1843-1848, bb. 2. < Giornale delle
udienze > 1840, vol. 1. < Miscellanea >, bb. 2.
G o v e r n o d i A t t i g l i a n o , vol. 1 (1816-1817): <Atti civili). Elenco.
G o v e r n o d i G u a r d e a , b. 1 (1816-1817): <Atti civili). Elenco.
G o v e r n o d i L u g n a n o (Lugnano in Teverina), b. 1 (1803-l 8 17): < Atti civili >.
Elenco.
G o v e r n o d i N a r n i , bb. 54 (1814-1860): <Atti civili e penali >. Elenco.
Governo di Penna (Penna in Teverina), bb. 2 (1814-1818). Elenco.
<Atti civili) 1817-1818, b. 1. <Atti penali) 1814, b. 1.
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P r e f e t t u r a , bb. 130 (1956-1986). Elenco.
Atti di gabinetto, dell’ufficio elettorale e degli istituti di assistenza dei comuni della
provincia.
Questura, bb. 498 (1939-1964). Inventario.
Informazioni politiche, indagini riservate, vigilanza, furti, truffe, identificazione di
sconosciuti, associazioni per delinquere.
Ufficio del genio civile di Perugia, bb. 31 (1864-1884). Inventario.
< Ufficio e personale ) 1866-1884, bb. 4. < Disposizioni e istruzioni di massima, circolari, bilanci > 1864-1884, b. 1. ( Strade nazionali ) 1864-1883, bb. 9. < Fabbricati >
1864-1882, bb. 5. ( Affari diversi > 1864-l 883, bb. 11. < Fiumi e torrenti > 1869-l 875,
b. 1.
Direzione provinciale d e l l e p o s t e e t e l e g r a f i , r e g g . 1 3 8
(1966- 1975): < Protocolli di corrispondenza >.
Provveditorato agli studi, bb. 3 (1938-1950). Elenco.
Fascicoli riservati di insegnanti elementari.
C a s a c i r c o n d a r i a l e d i T e r n i , regg. 84 e fasce. 107 (1920- 1972). Inventario.
Comprende registri, matricole e fascicoli personali di detenuti e di agenti e protocolli di corrispondenza.
U f f i c i o d i l e v a d i . T e r n i , regg. e ~011. 315 (classi 1874-1919 e 1929-1931).
Inventario.
<Verbali di esiti di leva > 1885-1919, regg. e ~011. 163. < Liste dei renitenti e riformati > 1874-1918, regg. e ~011. 72. ( Liste di estrazione > 1885-1890, regg. e ~011. 19.
( Lista visite supplementari > 1891, reg. 1. Un recente versamento del distretto militare di Viterbo (regg. 60) si riferisce agli esiti di leva degli anni 1929- 193 1.
Preture di
A m e l i a , bb., ~011. e regg. 530 e pacchi 234 (1860-1979): < Sentenze civili >
1861-1923, bb. e ~011. 58. (Sentenze penali > 1861-1923, bb. e ~011. 50. <Fascicoli civili > 1860-l 923, bb. e regg. 72. ( Repertorio civile > 189 1-1923, bb. e regg. 19.
< Processi penali > 1876- 1923, bb. e regg. 46. < Campione penale e civile > 1862-1952,
bb. e regg. 60. < Registri vari > 1883-1922, bb. e regg. 4. <Atti dell’ufficiale giudiziario ) 1934-1974, regg. 23. < Registri cronologici degli atti in materia civile e penale >
1950-1979, regg. 198. ( Liste di votazione del comune di Amelia ) 1966- 1978, pacchi
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234: riguardano le elezioni regionali, provinciali e comunali del 1966, 1970,
1972 e 1975, le elezioni politiche del 1972 e 1976, i referendum popolari del 1974 e
1978. Narni, bb. 313 (1861-1950). Elenco. Terni, bb. 93 (1944-1950).
Elenco.
T r i b u n a l e d i T e r n i , bb. e regg. 660 (1891-1943). Elenco.
< Sentenze civili > 1923- 1941, ~011. 75: < Sentenze di deliberamento > 19 18- 1934, ~011.
2. <Ordinanze e decreti 1 1923- 1942, ~011. 30. ( Sentenze di aggiudicazione )
1935- 1943, ~011. 4. ( Volontaria giurisdizione > 1923- 1942, ~011. 25. ( Ufficio istruzione > 1923-1936, bb. 50. < Gratuito patrocinio > 1923-1924, bb. 4. < Infortuni sul lavoro) 1923-1942, bb. 9. (Ufficio sorveglianza> 1931-1943, b. 1. ( Libertà vigilata)
193 1-1943, b. 1. < Istruzione formale > 1937-1938, bb. 6. ( Cancelleria fallimentare e
commerciale > 1891-1940, bb. 159. < Domande d’iscrizione a ruolo di cause civili )
1923-1941, bb. 29. <Graduazioni> 1893-1941, bb. 36. (Subaste) 1911-1922, bb. 2.
<Controversie del lavoro> 1933-1938, bb. 5. <Sentenze relative allo stato civile)
1922-1924, ~011. 11. (Verbali di atti istruttori> 1923-1941, volI. 48.
(Procedimenti penali > 1923-1941, bb. 163.
Procura della repubblica presso il tribunale di Terni, regg.
144 (1923-l 980, con docc. dal 1897). Elenco.
Terni diventa sede di procura nel 1923; i documenti precedenti furono prodotti dalla procura di Spoleto da cui Terni dipendeva per territorio.
Si segnalano: registri generali dei reati, registri delle notifiche, registri di passaggio
di atti al tribunale.
Corte di assise di Terni,
Elenco.

bb. 15 (1923- 1938): < Procedimenti penali ).

111

COMUNI

T e r n i , regg., ~011. e bb. 1.586 (1800-1934, con docc. dal 1570).
<Riformanze> 1800-1816, ~011. 3. <Atti consiliari> 1801-1842, regg. e bb. 8.
( Deliberazioni del consiglio comunale > 1827-l 926, ~011. 38. < Indici delle deliberazioni del consiglio comunale > 1827-1926, ~011. 9. <Congregazioni della magistratura > 1738-1849, regg. e bb. 4: minute dei verbali dei consigli comunali.
< Deliberazioni della giunta e del commissario prefettizio > 1860-1932, ~011. 49.
< Deliberazioni del podestà > 1927-1932, ~011. 4. < Indici delle deliberazioni della
giunta e del commissario prefettizio > 1834-1932, ~011. 18. < Contratti rogati dal segretario comunale > 1887-1934, bb. 79. < Repertori dei contratti rogati dal segretario
comunale> 1887-1934, ~011. 10. <Contratti notarili> 1765-1932, bb. 9.
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<Carteggio > 1832-1932, bb. 1.157. < Lettere dell’agente in Roma > 1800-1830, bb. 2.
< Lettere dei superiori > 1795-1831, bb. 41. < Minutari di lettere > 1803-1831, ~011. 8.
< Lettere del procuratore > 1804-l 836, ~011. 2. < Registro di lettere > 1797-1859, reg. 1,
< Iura diversa > 1740- 1843, reg. 1. < Visita comunitativa > 1803, reg. 1. < Bollettari comunitativi e camerali ) 1793-l 818, regg. 5.
< Forno pubblico > 1800-l 857, regg. 2. < Oblationes et deliberationes gabellarum et
proventuum > 1805-18 15, reg. 1. < Appalti delle gabelle sui generi alimentari >
1823-l 830, vol. 1. < Atti di aggiudicazione > 1798-l 868, ~011. 4.
< Ordini di pagamento ricevute e bollette > 1795-l 853, regg. 2. < Regolamenti sui dazi > 1702-l 870, bb. 8: regolamenti, capitolato, tariffe. < Demani > 1806-l 814, bb. 2:
processi verbali a cura della prefettura del Trasimeno relativi all’estimo delle raccolte e delle vendite avvenute nei singoli poderi. < Natura delle spese della comune divisa in capitoli a forma di budget > 18 lo-18 14, vol. 1. < Natura delle spese della comune divisa in articoli a forma della tabella dall’anno 18 14-18 17 > 18 14- 18 17, reg. 1.
< Passaggi di truppe > 1712-l 867, bb. 8. < Regolamenti di polizia urbana > 1796-l 861,
bb. 2. < Riparazioni di strade > 1794-1876, bb. 3: spese, capitoli, perizie. < Carceri >
1804-l 83 1, b. 1: note e stato dei detenuti, relazioni, note spese. < Sanità > 1696-l 878,
bb. 2: condotte mediche ed ospedaliere, editti e notificazioni, ordinamento delle farmacie. < Scuole > 1733-1867, bb. 5: regolamenti, posti vacanti, forniture, esami.
(Teatro > 1745-1879, bb. 2. < Cassa di beneficenza della comunità ) 18 17-183 1, regg.
3. <Protocolli annuali > 1893-1932, regg. 32. < Registri diversi, elenchi vari, tabelle di
archiviazione > 1824-1932, regg. 43. < Statistica e biblioteca > 1570-1897, bb. 4.
< Contabilità > 1803-l 8 19, bb. e regg. 3: entrate e uscite, libro mastro, spese formazione catasto. < Confraternita di S. Nicandro > 1788- 1867, b. 1. < Gabelle > 1800- 1837,
reg. 1. < Periti, architetti, ingegneri > 1786-1856, b. 1: regolamento per l’abilitazione,
ruoli, stato giuridico. <Registro di lettere ed ordini dei tribunali superiori >
1803-1818, reg. 1, (Miscellanea) 1789-1849, bb. 3.
CesiI, ~011. e bb. 25 (1816-1926). Inventario.
< Deliberazioni del consiglio > 1880-1914, vol. 1. < Deliberazioni della giunta >
1900-1912, vol. 1. <Carteggi> 1816-1926, bb. 23.
M i r a n d a ’ , regg. e bb. 19 (1509-1816). Inventario.
<Atti consiliari > 1635-1720, reg. 1. < Brogliardo, atti giudiziari del pretore >
1814-18 16, reg. 1. < Manuale coram vicario > 1760-1785, reg. 1. < Decisioni consiliari > 1509-l 816, regg. 3. < Libro actuari castri Mirandae, atti giudiziari > 1721-l 744,
regg. 2. < Liti tra Miranda e Papigno > 1721-1742, regg. 3. < Registri delle entrate e
delle uscite > 1600-1800, regg. 2. < Registri delle entrate e delle uscite dei camerlenghi > 1606-1699, reg. 1. < Catasti antichi dei castelli di Miranda e Papigno >
1601-1675, regg. 5.
Papignol, regg. e bb. 249 (1480-1926). Inventario.
< Assegne dei beni della comunità > 1714, reg. 1. <Atti e deliberazioni del podestà >
1 Nel comune di Terni.
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1557-1629, regg. 2. < Atti giudiziari del podestà > 1720-1743, regg. 3. < Atti giudiziari
del pretore > 1814-1816, reg. 1. <Contratti> 1818-1926, regg. 5. <Carteggi>
18 13-1926, bb. 227. < Deliberazioni del consiglio comunale > 1850-1926, regg. 2.
< Documenti relativi al patrimonio > 1480-1914, reg. 1. < Estratto dei debitori della
comunità > 1617- 1738, reg. 1. < Processi criminali e civili di Papigno ) 1555-l 630,
regg. 2. < Repertorio dei contratti > 1885-1926, reg. 1. < Registro di lettere relative alla comunità > 1571, reg. 1. < Registro di memorie > 1618-l 627, reg. 1. < Catasti antichi> 1717, reg. 1; vedi anche, nel Comune di Miranda, p. 328, la serie Catasti antichi dei castelli di Miranda e Papigno.
Torreorsina’, bb. 68 (15 15- 1926). Inventario sommario.
< Consigli > 1578- 1765, bb. 3. < Contratti > 1863- 1922, b. 1. ( Carteggi > 1515-1926, bb.
64.

PROVINCE

T e r n i , bb. e regg. 1.312 (1927-1970). Elenco.
< Deliberazioni > 1927- 1950, ~011. 44: originali. ( Deliberazioni, copie ) 1944- 1970, bb.
49. < Contratti > 1927-1950, bb. 37. < Amministrazione > 1934-l 970, bb. 46.
< Beneficenza e assistenza > 1930-1970, bb. 120 e regg. 6. < Finanza > 1937-1969, bb.
32. < Partitari entrata e uscita > 1942-1970, regg. 104 e schedari 12. < Conti consuntivi> 1940-1970, bb. 705 e regg. 17. (Verbali di chiusura) 1950-1967, regg. 18.
< Protocolli ) 1945- 1970, regg. 122.

ARCHIVI NOTARILI

Atti dei notai del distretto di Terni, ~011. e regg. 2.501
(1443-1870). Inventario, indice alfabetico dei notai.
Terni: 1449-1519 ~011. 62, 1500-1619 ~011. 216, 1600-1703 ~011. 372, 1700-1815 ~011.
403, 1801-1870 ~011. 276; esibizioni e inventari regg. 13; copie d’archivio ~011. 365.
Casteldilago 2: 1449-1547 ~011. 5, 1506-1598 ~011. 15, 1606-1741 ~011. 20, 1703-1801
~011. 15, 1806-l 844 voil. 10; esibizioni e inventari regg. 5.
Cesi ‘: 1443-1519 ~011. 8, 1515-1628 ~011. 63, 1601-1703 ~011. 119, 1705-1716 ~011. 20;
esibizioni e inventari regg. 6.
Collescipoli ‘: 1466-1522 ~011. 15, 1505-1622 ~011. 106, 1601-1720 ~011. 63, 1712-1823
~011. 49, 1804-1860 ~011. 11; esibizioni e inventari regg. 11.
Collestatte’: 1452-1498 ~011. 3, 1501-1625 ~011. 43, 1601-1744 ~011. 64, 1714-1824
~011. 28; esibizioni e inventari regg. 11.
’ Nel comune di Terni.
’ Nel comune di Arrone.

Portaria ‘: 1455-1475 vol. 1, 1574-1581 ~011. 3, 1608-1705 ~011. 26, 1701-1805 ~011. 7,
1804-1860 vol. 1; esibizioni e inventari regg. 5.
Torreorsina2: 1491-1527 vol. 1, 1516-1606 ~011. 11, 1605-1693 ~011.16,1703-1798
~011. 18, 1806-1852 ~011. 9; esibizioni e inventari
regg. 6.
A t t i d e i n o t a i d e l m a n d a m e n t o d i A m e l i a , b b . e ~011. 1 . 8 7 4
(1305- 19 13). Inventario, indice alfabetico dei notai.
<Protocolli> 1305-1456 ~011. 30, 1437-1497 ~011. 85, 1500-1628 ~011. 280, 1601-1738
~011. 565, 1700-1826 ~011. 351, 1807-1871 ~011. 69.
<Atti pubblici> 1816-1913, bb. 113. <Atti privati> 1866-1911, bb. 47. (Copie d’archivio > 1352-l 882, bb. 334.
A t t i d e i n o t a i d e l m a n d a m e n t o d i N a r n i , b b . e ~011. 1 . 6 3 0
(1377-l 870). Inventario, indice alfabetico dei notai.
<Protocolli> 1377-1405 ~011. 11, 1400-1507 ~011. 32, 1503-1598 ~011. 297, 1589-1705
~011. 479, 1693-1803 ~011. 217, 1790-1870 ~011. 124.
< Copie d’archivio > 1562-1670 bb. 470.
A t t i d e i n o t a i d e l c o m u n e d i F e r e n t i l l o , ~011. 6 0 4 ( 1 3 3 8 - 1 8 1 5 ) .
<Protocolli> 1338-1394 ~011. 3, 1408-1530 ~011. 32, 1500-1638 ~011. 253, 1600-1713
~011. 179, 1700-1815 ~011. 130, 1800-1815, ~011. 7.
A t t i d e i n o t a i d e l c o m u n e d i M o n t e f r a n c o , voll.226(1470-1837).
<Protocolli) 1470-1592 ~011. 9, 1501-1612 ~011. 83, 1601-1700 ~011. 68, 1700-1801
~011. 59, 1801-1837 ~011. 7.

CATASTI

Catasti antichi del comune di Terni, regg. 26 (1339-1717). Inventario.
Il fondo è costituito da matricole di possessori e catastini dei rioni della città di Terni e di varie zone limitrofe: Narni, Collescipoli 2, Battiferro 2. Vi è compreso il cataStino dei vari possedimenti della Chiesa. Per i catasti antichi dei castelli di Miranda 2 e Papigno 2 vedi Comuni, pp. 328-329.
C a t a s t o p i a n o d i T e r n i , ~011. 28 (1778-1820). Elenco di versamento.
Ordinato da Pio VI1 nel 1777, si riferisce ai comuni di Acquasparta, Ferentillo,
Montecastrilli, Polino, Sangemini (San Gemini), Stroncone, Terni.
Per atti relativi alla formazione del catasto piano vedi Comune, p. 323.

’ Nel comune di Acquasparta.
2 Nel comune di Terni.
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C a t a s t o g r e g o r i a n o , bb., ~011. e regg. 1.908 e ff. 2.524 (1820-1964). Inventari ed elenchi.
Ordinato da Pio VI1 nel 1816, fu portato a compimento nel 1835 da Gregorio XVI, da cui
prese il nome. Con 1. lo nov. 1886, n. 3682, fu disposto il nuovo catasto terreni che però per
la provincia di Terni è entrato in vigore il 1” ottobre 1954. A seguito delle nuove disposizioni
il territorio ternano è stato diviso in quattro distretti: Terni, Orvieto, Narni e Amelia. Il nuovo catasto urbano, ordinato con r.d.1. 13 giu. 1939, n. 652, convertito in 1. 11 ag. 1939, n.
1249, è entrato in vigore, per la provincia di Terni, dopo il 1962.

< Catasto rustico e urbano > 1820-1859, ~011. 326. Inventario.
Catastini di variazione 1828-1859, ~011. 58. Matricole dei possessori
1830-l 834, ~011. 3. Registri delle volture 1820-l 859, ~011. 20. Trasporti temporanei 1834-l 859, ~011. 46. Brogliardi 1822-l 859, ~011. 199.
La documentazione si riferisce alle seguenti località: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Calvi (Calvi dell’Umbria), Castelgiorgio (Castel
Giorgio), Fabro, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano (Lugnano in Teverina),
Montecastrilli, Montefranco, Montegabbione, Narni, Orvieto, Otricoli, Penna (Penna in Teverina), Polino, Porano, Sangemini (San Gemini), San ,Venanzo, Stroncone,
Terni.

(Cessato catasto terreni della provincia di Terni > regg. e bb. 1.047 e ff. 2.250 di
mappe (1854-l 953). Inventario.
Nella consistenza delle mappe sono comprese quelle dei centri urbani della provincia di Terni. La documentazione è suddivisa per distretti.
La documentazione del distretto di Terni è così articolata:
Stati dei cambiamenti, regg. 23. Matrici, regg. 44. Registro dei possessori,
regg. 82. Catastino, regg. 69. Registro partite, regg. 254.
Il distretto di Terni comprende le seguenti località: Acquasparta, Aguzzo ‘, Appecano 2, Arrone, Avigliano (Avigliano Umbro), Battiferro 2, Bonacquisto 3, Campagna,
Carpio, Casigliano 4, Castel dell’Aquila ‘, Casteldelmonte 4, Castelfranco 6, Casteldilago 3, Casteltodino 5, Cecalocco 2, Cesi 2, Cisterna 7, Civitella, Collecampo, Colle
dell’Oro, Collelicino 2 con Castagna, Collepizzuto, Collerosso, Collesanto 8, Collescipoli 2, Collesecco ‘, Collestatte 2, Coppe ‘, Dunarobba 9, Farnetta 5, Ferrare, Finocchieto ‘, Firenzuola 4, Gabelletta 2, Macerino 4, Miranda 2, Montecastrilli, Montefranco, Palazzi, Papigno 2, Petano, Piediluco2, Poggio lo, Poggio Lavarino 2, Polenato 2, Polino, Portaria 4, Porzano 2, Prata, Prati, Precetto “, Quadrelli 5, Rocca
San Zenone 2, Rogoveto, Rosaro 4, Rosciano 3, San Clemente di Piedimonte, San
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Nel comune di Stroncone.
Nel comune di Terni.
Nel comune di Arrone.
Nel comune di Acquasparta.
Nel comune di Montecastrilli.
Nel comune di Rieti.
Nel comune di Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia.
Nel comune di Magione in provincia di Perugia.
Nel comune di Avigliano Umbro.
Nel comune di Otricoli.
Nel comune di Ferentillo.
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Giovanni di Piedimonte, Sangemini (San Gemini), San Mamiliano l, San Martino 2,
San Pietro in Valle ‘, Santa Restituta 3, San Valentino4, Scoppio 5, Sismano 3,
Stroncone, Terni, Terria ‘, Terzo Matterella 6, Torreorsina 7, Toscolano 3, Valle 6,
Valle antica, Vasciano 8, Villa Melaci.
La documentazione del distretto di Orvieto è così articolata:
Stati dei cambiamenti, regg. 14. Matrici, regg. 49. Registro possessori, regg.
32. Catastino, regg. 37. Registro partite, regg. 18 1. Tipi di frazionamento, bb.
23.
Il distretto di Orvieto comprende le seguenti località: Abbadia 9, Acqualoreto lo,
Altina, Allerona, Bandita, Banditella, Bardano 9, Baschi, Benano 9, Botto 9, Calvana, Canale 9, Cantone “, Capretta 9, Carnaiola 12, Castel di Fiori 13, Castel di Ripa,
Castelgiorgio (Castel Giorgio), Castel Rubello 14, Castel Viscardo, Civitella dei
Conti 15, Civitella di Massa dè Bindi o Civitella dei Pazzi, Collelungo lo, Corbara 9,
Crepe, Fabro, Faiolo 13, Ficulle, Frattaguida “, Laguscello, Mealia 16, Meana, Melezzole ’ 7, Montagna, Montecchio, Montegabbione, Montegiove ’ 3, Monteleone
d’Orvieto, Monte Pecorone, Monterubiaglio 18, Montiolo, Morrano 9, Morre lo,
Morruzze lo, Orvieto, Osarella 9, Palazzo Bovarino ’ 5, Parrano, Piansaldo, Poggio
Aquilone 15, Porano, Pornello 15, Prodo 9, Quercia Galante, Ripalvella 15, Ristretti,
Rocca di Pezzana, Rotecastello 15, Sala 16, San Bartolomeo, San Faustino 19, San
Marino 15, San Pietro, Sant’Abbondio, Santa Maria 9, Santantilia, Sant’Egidio 9,
San Venanzo, San Vito in Monte “, Sugano 9, Tenaglie 17, Tenuta di Salce, Titignano 9, Tordimonte 9, Torre San Severo 9, Torzolla, Viceno 18, Vignolo, Villa Cittadinata di Bagni 9, Villa di Poggio Aquilone ’ 5.
La documentazione del distretto di Narni è così articolata:
Stati dei cambiamenti, regg. 14. Matrici, regg. 13. Registro possessori, regg.
18. Catastino, regg. 9. Registro partite, regg. 57. Tipi di frazionamento, bb. 6.
Il distretto di Narni comprende le seguenti località: Borgaria 19, Calvi dell’Umbria,
Cammartana, Camminate, Capitone’ 9, Cigliano, Fabrucciano, Fiaiolo, Guadamel-

r
2
3
4
’
6
7
*
’
lo
l1
l2
l3
l4
”
l6
l7
l8
lg

Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel

comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune
comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Ferentillo.
Panicale in provincia di Perugia.
Avigliano Umbro.
Marsciano in provincia di Perugia.
Acquasparta.
Preci in provincia di Perugia,
Terni.
Stroncone.
Orvieto.
Baschi.
Parrano.
Fabro.
Montegabbione.
Porano.
San Venanzo.
Ficulle,
Montecchio;
Castel Viscardo.
Narni.
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lo ‘, Gualdo ‘, Itieli l, Madonna del Ponte, Miriano, Montoro ‘, Narni, Otricoli,
’ Piani e Colli, Poggio 2, Poggiolo 3, Rosciano 4 e Camminate, San Carlo 5, San Liberato i, Santa Croce, Sant’Urbano ‘, San Vito ‘, Schifanoia ‘, Stifone l, Taizzano ‘,
Vigne ‘.
La documentazione del distretto di Amelia è così articolata:
Stati dei cambiamenti, regg. 8. Matrici, regg. 11. Registro possessori, regg. 14.
Catastino, regg. 16. Registro partite, regg. 70. Tipi di frazionamento, bb. 3.
Il distretto di Amelia comprende le seguenti località: Alviano, Alvo, Amelia, Attigliano, Caio, Capo di sopra, Collicello 6, Fiume, Foce 6, Fornole 6, Frattuccia 7,
Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Macchie 6, Monte, Montecampano 6, Montegranaro, Montenero 8, Ospedaletto 9, Penna in Teverina, Piani, Piano, Poggio
Nuovo 7, Porchiano 6, Sambucetole 6, San Pancrazio, San Paolo, Santa Romana e
Monte Piglio.
< Cessato catasto urbano di Terni > 1944-1963, regg. 326. Elenco.
Si riferisce alle seguenti località: Terni, Acquasparta, Arrone, Cesi ‘, Collescipoli 5,
Collestatte ‘, Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Papigno ‘, Piediluco ‘, Polino, San Gemini, Stroncone, Torreorsina 5. Comprende matricole dei possessori e
volture, registri particolari. Per le mappe, vedi Cessato catasto terreni della provincia di Terni, p. 331.
<Cessato catasto urbano del distretto di Amelia > 1824-1964, ~011. e regg. 166.
Matricole dei possessori e catastini 1824-1964, regg. 94. Copie dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette 1868-19 12, con docc. dal 1837, ~011. e regg. 72.
Si riferisce alle seguenti località: Alviano, Amelia, Attigliano, Frattuccia 7, Giove,
Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, Porchiano del Monte 6.
< Cessato catasto urbano del distretto di Narni > 1880-1960, regg. 43 e ff. 274 di
mappe, per gli anni 1861-1954.
Comprende matricole dei possessori e mappe castatali versate dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette.
Si riferisce alle seguenti località: Borgaria ‘, Calvi dell’Umbria, Cammartana, Camminate, Capitone ‘, Cigliano, Fabrucciano, Fiaiolo, Guadamello ‘, Gualdo ‘, Itieli ‘, Madonna del Ponte, Miriano, Montoro ‘, Narni, Otricoli, Piani e Colli, Poggio 2, Poggiolo 3, Rosciano 4 e Camminate, San Carlo 5, San Liberato l, Santa Croce, Sant’Urbano ‘, San Vito ‘, Schifanoia l, Stifone ‘, Taizzano ‘, Vigne ‘.
Catasto terreni del distretto di Te.rni, r e g g . 7 8 5 ( 1 9 5 5 - 1 9 8 4 ) .
Istituito con 1. lo nov. 1886, n. 3682, il nuovo catasto terreni è entrato in vigore, per la provincia di Terni, il lo ott. 1954.
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Otricoli.
Calvi dell’Umbria.
Arrone.
Terni.
Amelia.
Guardea.
Todi in provincia di Perugia.
San Venanzo.
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Catasto urbano del distretto di Terni, regg. 125 (1962-1984).
Il nuovo catasto urbano, ordinato con r.d.1. 13 giu. 1939, n. 652, convertito in 1. 11 ag. 1939,
è entrato in vigore, per la provincia di Terni, dopo il 1962.

n. 1249,

STATO CIVILE

A t t i d e l l o s t a t o c i v i l e , regg. 3.011 (1861-1900 con lacune). Elenco 1983.
Il fondo, proveniente dal tribunale di Terni, comprende: atti di morte, atti di nascita, atti di matrimonio, pubblicazioni di matrimonio, atti di cittadinanza. Si riferisce
ai seguenti comuni: Acquasparta con delegazione di Portaria, Alviano, Amelia con
delegazione di Porchiano, Attigliano, Calvi, Capitone (delegazione di Narni), Cesi l, Collescipoli ‘, Collestatte ‘, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina,
Montefranco, Terni.
L i b r i p a r r o c c h i a l i , ~011. 123 (1559- 1868). Inventario.
< Registri delle nascite > 1559-1868, ~011. 58. < Registri dei matrimoni > 1730-1868,
~011. 35. < Registro dei morti > 1734-1868, ~011. 30.

OPERE PIE, ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, OSPEDALI

M o n t e di pietà di Terni, regg. 4 (1569-1802). Elenco.

C o n g r e g a z i o n e d i c a r i t à d i C e s i ’ , fasci 72 (1842- 1927). Elenco.
Deliberazioni, protocolli, corrispondenza, bilanci e conti consuntivi, mandati di pagamento.
Congregazione di carità e Ente comunale di assistenza di
T e r n i , voll., bb. e regg. 618 (1849-1974). Inventario.
La congregazione di carità di Terni fu istituita nel 1862 e nel 1890 ricevette l’amministrazione
di alcune opere pie. Nel 1927, elevata Terni a provincia, incorporò le congregazioni di carità
di Cesi ‘, Collescipoli l, Collestatte ‘, Papigno ‘, Piediluco * e Torreorsina ‘. Ad essa subentrò nel 1937 l’Ente comunale di assistenza, soppresso nel 1977. Le sue attribuzioni furono
trasferite al comune di Terni.

<Deliberazioni e indici delle deliberazioni > 1861-1972, regg. e ~011. 53. <Contratti e
indici dei contratti > 1873-1953, regg. e bb. 7. < Corrispondenza > 1860-1960, bb. 242.
( Protocolli > 1861- 1974, regg. 41. < Cause > 1924- 1926, reg. 1. < Bilanci e conti consuntivi) 1849-1951, regg. 85. <Libri cassa> 1898-1951, regg. 35. (Partitari entrate e
uscite > 1913-1953, regg. 55. < Mandati di pagamento relativi alla gestione degli enti >
1862-1952, bb. 83. < Pianta organica degli impiegati > 1891, reg. 1. < Lasciti >, bb. 3.

1 Nel comune di Terni.

Terni, III

335

(Colonia marina e Orfanotrofio Guglielmi >, bb. 2. <Inventari e registri diversi >
1861-1919, regg. 10.
C o n g r e g a z i o n e d i c a r i t à d i C o l l e s c i p o l i ’ , bb. e regg. 50
(1862-l 927). Elenco.
Deliberazioni, protocolli, corrispondenza, bilanci e conti consuntivi, mandati di pagamento.
Congregazione di carità di Collestatte’, bb. 2 (1890-1927). Inventario.
< Deliberazioni > 1896- 1924. < Repertorio degli atti > 1900- 1926. < Corrispondenza >
1890- 1927. < Bilanci > 1923. < Conti consuntivi e mandati di pagamento > 1915- 1922.
<Opera pia di beneficenza > 1890-l 927.
Congregazione di carità di Piediluco’, fasci 4 (1898-1927). Elenco.
Deliberazioni, protocolli, corrispondenza, bilanci e conti consuntivi, mandati di pagamento.
Congregazione di carità di Papigno’, regg. e bb. 13 (1899-1926). Inventario.
< Deliberazioni > 1906- 1926. < Repertorio di atti e contratti > 19 14-1924. < Protocollo >
19 18- 1927. < Corrispondenza > 1899- 1926. < Bilanci Istituto elemosiniero 1 19 15 1923.
<Conti cohsuntivi > 1914-1923. < Libro mastro > 1914. < Registro mandati >
19 18- 1926. < Mandati di pagamento Istituto elemosiniero > 19 15- 19 16. < Reversali )
1923-1926.
C o n g r e g a z i o n e di carità di Torreorsina’, bb. 2 (1909-1927). Inventario.
< Deliberazioni > 1927. < Repertorio degli atti > 19 13- 1927. < Corrispondenza >
1918- 1927. < Opera pia lascito Tesei > 1909- 1925. < Opera pia Monte frumentario >
1909-1925. <Confraternite riunite) 1914-1916.
O s p e d a l e c i v i l e d i T e r n i , bb. e regg. 186 (1956-1970): < Pratiche dell’ufficio ragioneria >. Elenco.
Altri archivi di opere pie sono conservati presso la sede della Cassa di risparmio di
Terni.

ENTI ECCLESIASTICI

Curia vescovile di Amelia, filza 1 (sec. XVII).
’ Nel comune di Terni.
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ARCHIVI DI FAMIGLIE E DI PERSONE

B a z z a n i C e s a r e , architetto, ff. 25.000 ca. (1890- 1930): < Disegni >.
C a n s a c c h i (Canzacchi), regg. 19 e pacchi 6 (secc. XVII-X1X).
Carte relative all’amministrazione del patrimonio della famiglia, originaria di Amelia, alla storia di Amelia, e corrispondenza.
C a t u c c i O r t e n z i o e G i u s e p p e , di Narni, bb. 3 (1794-1915). Inventario.
1 documenti più interessanti riguardano il conte Ortenzio Catucci, comandante delle
truppe pontificie che nel 1797 furono sbaragliate a Serravalle dai francesi. Accusato
di fuga e condannato, dopo la scarcerazione, si rivolse al papa Leone X11 per ottenere la riabilitazione.
C e r o n i Gelindo,

bb. 3 (1907- 1933). Inventario.

Gelindo Ceroni, romagnolo di nascita, svolse la sua attività di parroco e di letterato in Umbria. Fu arciprete di S. Maria Maggiore in Collescipoli 1 e, come professore di lettere, insegnò prima al liceo ginnasio di Terni e poi al pontificio seminario vaticano. Fu ispettore onorario ai monumenti e scavi di Narni e Collescipoli ’ e autore di numerose pubblicazioni storiche su centri della conca ternana come Narni, San Gemini, Collescipoli ‘, Configni 2 e Lugnola 3.
La documentazione comprende in gran parte cataloghi e relazioni degli oggetti

d’arte conservati in chiese e palazzi sottoposti alla sua vigilanza.
E r o l i G i o v a n n i , bb. 5, regg. 3 e ~011. 2 (1830-1890). Elenco.
Il marchese Giovanni Eroli (18 13- 1904), erudito e studioso di Narni, fu autore di numerose
pubblicazioni di storia, arte e archeologia.

Fanno parte dell’archivio 5 buste contenenti 568 fascicoli di lettere manoscritte indirizzate all’Eroli; tra i numerosi mittenti si segnalano Giovanni Battista di Crollalanza, Angelo Mai, Antonio Bresciani, Giancarlo Conestabile della Staffa, Bartolomeo Borghesi. Il fondo comprende inoltre n. 41 copie di atti in pergamena.
Eupizi Canzio, bb. 7 (1957-1974).
L’archivio comprende corrispondenza e contabilità dell’Associazione concerti
«Stanislao Falchi » di Terni, di cui il ragioniere Canzio Eupizi, musicologo e musicista, è stato presidente.

M a n a s s e i , regg. 3, bb. 2 e pergg. 10 (secc. XVI-XVIII). Elenco.
La famiglia Manassei, di origine francese, raggiunse una notevole considerazione a Roma e
in Umbria. Alcuni suoi membri ottennero altissime cariche e onorificenze; basti ricordare le
podesterie di Orvieto, Firenze, Ancona e Recanati e infine la carica di senatore del regno ricoperta da Paolano Manassei.
1 Nel comune di Terni.
2 Nel comune di Acquasparta.
3 Nel comune di Configni in provincia di Rieti.
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Orsini, b. 1 (1611-1640).
Miscellanea di documenti: riguardano in particolare la vendita delle località ternane
di Collestatte ’ e Torreorsina ’ fatta da Orazio Orsini al cardinale Di Bagno nel
1640.
Sconocchia Ettore, bb. 2 (1887-1901).
Ettore Sconocchia (1842- 1909), direttore della biblioteca comunale di Terni, della pinacoteca
e dell’archivio, ebbe una parte preminente nel riordinamento dell’archivio antico di Terni.
S’interessò di paleografia, storia e numismatica; iniziò la raccolta archeologica delle lapidi.

L’archivio comprende atti e carteggi relativi alla biblioteca comunale di Terni.

ARCHIVI DIVERSI

Comitato del consorzio nazionale, b. 1 (1865-1868). Inventario.
Miscellanea di atti, quasi tutti a stampa, relativi al «Consorzio nazionale allo scopo
di sollevare il credito pubblico dello Stato ».
S o c i e t à T e r n i , bb. e regg. 470 (1884-1943). Inventario.
La Società degli Altiforni, Acciaierie e Fonderie di Terni fu fondata il 10 marzo 1884. Lo
scopo principale della sua fondazione fu quello di produrre acciaio e di fabbricare le componenti delle navi della regia marina. Nel 1922 venne incorporata la Società Italiana per il carburo di calcio, acetilene ed altri gas per dar vita ad un complesso industriale che prese la denominazione - che tuttora conserva - di Terni, Società per l’Industria e I’Elettricità.

L’archivio storico della società - in base ad una convenzione stipulata il 26 maggio
1967 ed approvata dal ministero dell’interno il 23 giugno dello stesso anno - è stato
depositato nell’AS Terni.
Si segnalano le seguenti serie: < Delibere del consiglio di amministrazione >
1884-1943. < Verbali del consiglio di amministrazione >. < Delibere dei consigli di gestione >. < Personale in servizio >. < Abitazioni operaie >. < Contratti e forniture >.
< Rapporti con i comuni limitrofi >. Il fondo comprende 32 buste che facevano parte,
in origine, dell’archivio della Società carburo di calcio.
E presente materiale fotografico relativo a prodotti e lavori della società Terni.
BIBL.: E. BONELLI, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962, Torino 1975.

Società italiana ricerche industriali (SIRI), bb. e regg. 3.855 e ff. .
12.800 (1919-1979). Inventario.
La SIRI, complesso industriale di modeste dimensioni, ha operato a Terni dal 1927 al 1984
nel polo chimico, occupandosi in particolare della produzione dell’ammoniaca sintetica e dello studio di nuovi procedimenti industriali.

Il fondo comprende n. 12.800 disegni tecnici (1919-1955).

’ Nel comune di Terni.
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Automobile club di Terni, ~011. 35 (1927-1950). Elenco.
Associazione
nazionale
famiglie
caduti e dispersi in
guerra,
Sezione di
Terni,
bb. e regg. 148 (1927-1970).
Opera nazionale maternità e infanzia, bb. 390 (1936-1970). Inventario.
Contabilità, assistenza, acquisti di mobili, consultori.
I u t i f i c i o C e n t u r i n i , bb. 142 (1944-1970). Inventario.
Lo iutificio Centurini fu fondato nel 1884 ed adibito alla produzione di filati e tessuti di juta
nonché sacchi da imballaggio; fu chiuso negli anni Settanta.

La documentazione comprende fascicoli personali dei dipendenti, fogli paga, infortuni, malattie professionali, produzione ed altro.
Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica, bb. e regg. 156
(1947- 1975). Elenco.
P o l i g r a f i c o A l t e r o c c a , bb. 38 e scatole 6 (1950-1977).
Il fondo comprende carteggio, cartoline e clichés del poligrafico Alterocca che ha
operato a Terni lino agli anni ‘70.
Associazione concerti Stanislao Franchi, vedi Archivi di famiglie e
di persone, Eupizi Canzio, p. 336.
Patronato scolastico, bb. 138 (1957-1978). Elenco.
Ricevute di pagamento insegnanti doposcuola; contabilità varia; schede personali
insegnanti.
Comitato provinciale della caccia, bb. 243 (1957-1980). Elenco.
Tra le serie archivistiche di particolare interesse ci sono i calendari venatori, le riserve di caccia, le zone di ripopolamento, gli esami per l’abilitazione venatoria e le
contravvenzioni.
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, regg. e
bb. 66 (1966-1978). Elenco.
Cassa mutua’ commercianti, bb. 161 (1970-1980). Elenco.

RACCOLTE E MISCELLANEE

Leggi, disposizioni, editti, circolari, bb. 8 (1683-1866).
Raccolta di disposizioni legislative, di cui molte a stampa, e copie manoscritte di
circolari della Congregazione del buon governo, della Delegazione apostolica di
Spoleto e del Ministero delle finanze del regno d’Italia.

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI ORVIETO
Piazza Duomo, 3 1 (cod. post. 05018); tel. 0763/43415.
Consistenza totale: bb., voll., regg., pacchi e fasce. 9.672, pergg. 1.724, ff. 762.
Biblioteca: ~011. e opuscoli 1.358.

Istituita come Sottosezione, alle dipendenze dell’Archivio di Stato di Perugia, con
d.m. 10 febbraio 1951, a seguito della 1. 22 die. 1939, n. 2006, divenne Sezione di
Archivio di Stato nel maggio 1965, a seguito del d.p.r. 30 sett. 1963, n. 1409, e passò alle dipendenze dell’Archivio di Stato di Terni. Fu sistemata in un’ala del palazzo del capitano del popolo, ove i depositi sono rimasti fino al 1982, quando, a causa di gravi lesioni del palazzo, sono stati trasferiti in una sede provvisoria in piazza
Febei; attualmente l’Archivio è situato nel palazzetto Faina appositamente ristrutturato.
Il nucleo più rilevante della documentazione conservata è quello ereditato dall’archivio storico comunale nel quale sono confluite non solo le carte dell’antico comune, che iniziano dal sec. X111, ma anche altri archivi e testimonianze della storia cittadina, quali l’Ospedale di S. Maria della Stella con alcuni archivi aggregati di opere pie e corporazioni religiose, l’Abbazia dei SS. Severo e Martirio, le arti, il monte
di pietà, la confraternita della misericordia e l’accademia La Fenice. Questo complesso di archivi fu ordinato da Luigi Fumi, che ne redasse un inventario nel 1875 1
valido tuttora per la documentazione di carattere politico ed economico. Tra il 1936
e il 1937 Geralberto Buccolini procedette a una revisione parziale dell’inventario del
Fumi apportando qualche correzione e ulteriori precisazioni.
Dopo l’istituzione della Sottosezione di Archivio di Stato sono stati effettuati ulteriori depositi e versamenti.
BIBL.: MAZZATINTI , Archivi, 1, pp. 211-256; Archivi 1952, p. 384; Archivi Umbria, pp. 136-142.
A. LAZZARINI , Archivi civici della Tuscia Orvietana, in NAS, X (1950), p. 64; C. FERRI , Biblioteche ed
archivi orvietani nell’ultimo decennio, in Bollettino dell’Istituto storico artistico orvietano, X
(1954), pp. 20-23; M. ROSSI CAPONERI, Nota sulle fonti giudiziarie medioevali conservate presso la Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, ibid., XXXVIII (1982), pp. 3-7; P. CARUCCI , Archivi giudiziari dei
secoli XIX e XX conservati nella Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, ibid., pp. 173-180; Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII e XIV. Inventario delle fonti archivistiche e repertorio delle informazioni documentarie. Archivi di Orvieto, a cura di M. ROSSI CAPONERI e L. RICCETTI, Perugia 1987.

1 L’introduzione dell’inventario è pubblicata in L. FUMI , L’Archivio segreto del Comune di Orvieto, Siena
1875.
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1

Antichi regimi

La nascita del comune di Orvieto si fa risalire al sec. X11: i primi consoli ricordati nei documenti sono del 1157; il primo podestà; Pietro Parenzo, fu eletto nel 1199 e fino al 1250 vi fu
alternanza di consoli e podestà. Nel 1251 compare il primo capitano del popolo e fino alle
costituzioni albornoziane coesistono podestà (con funzioni prevalentemente giudiziarie) e capitano del popolo. In questo periodo il potere all’interno del comune era in mano dei sette
consoli delle arti (il cui numero varia in qualche periodo), magistratura collegiale che durava
in carica due mesi; essi stessi eleggevano i propri successori facendo in modo che, alternandosi, comparissero al potere tutte le arti. Dal 13 13 al 13 15 i Sette furono sostituiti dai signori
cinque nobili in seguito alla definitiva sconfitta dei ghibellini orvietani; successivamente, anche durante la signoria di Ermanno Monaldeschi (1334-1337), fu ripristinato l’ufficio dei sette ai quali succedettero verso la fine del sec. XIV i conservatori della pace, magistratura che
durerà in carica fino al sec. X1X. Il comune, anche dopo l’Albornoz, poté godere di periodi
di larga autonomia fino alla fine del sec. XV quando passò definitivamente sotto il dominio
dello Stato pontificio ‘.
Dal sec. XIV rimane traccia di documentazione del vicario, carica istituita dall’Albornoz, e al
sec. XVI risale l’archivio del governatore, organo periferico dello Stato pontificio.

C o m u n e , bb., pacchi e voIl. 754 e fasce. 5 (sec. X111-1809, con docc. in copia dal
sec. X11 e docc. fino al 1816). Inventari parziali, datt. e a stampa, 1875, 1936-1937 e
1967.
Notizie sulle vicende dell’archivio comunale si rilevano dalla citata relazione del Fumi. Fin dal 1239 i documenti più importanti del comune venivano custoditi nella
chiesa di S. Giovanni di piazza; il cardinale Albornoz provvide, per porre riparo alla loro distruzione, a regolarne la conservazione e la consultazione con norme statutarie, ma nel 1391 essi erano talmente deteriorati per l’umidità che se ne decise il
trasferimento in un locale più idoneo, presso la chiesa di S. Francesco. Peraltro,
non tutti i documenti vennero trasferiti; alcuni rimasero nella chiesa di S. Giovanni
ed altri - di più frequente consultazione - furono portati nel palazzo di città. Qui
soltanto nel 1603 furono riunite tutte le scritture, che rimasero a lungo in stato di
disordine. Nel 1642 il card. Barberini «minacciò di mandare uno apposta a spese
della città a far levare tutte le scritture dall’archivio secreto e trasportarle al Vaticano e richiedeva intanto un inventario distinto di tutto ». Il consiglio incaricò il marchese Filidio Marabottini di riordinare l’archivio, ma allorché egli morì, il 24 giu1 Osserva il Fumi nell’inventario (p. 42): «Le signorie da Matteo Orsini (1341), sebbene piu ‘propriamente da Ermanno Monaldeschi, fanno capo all’Albornoz; entra poi il papa (1367); tornano di nuovo le signorie con Biordo Michelotti (1395), e finiscono per sempre con Genti1 della Vipera (1499); dopo di che
si assicura stabilmente la dominazione pontificia ed Orvieto cessa d’avere la sua storia».
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gno 1684, le carte erano ancora in completo disordine. Nel 1702 ebbero l’incarico di
compilare un inventario il marchese Girolamo Marabottini ed il conte G. B. Negroni; ma nulla fu fatto. Anche il conte Livio Pollidori, incaricato dalla congregazione
del buon governo con lettera del 26 aprile 177 1, morì prima di terminare il riordinamento dei documenti, il cui stato di deterioramento andava crescendo l. Nel 1843 il
marchese Filippo Antonio Gualterio cominciò a riordinare seriamente l’archivio,
ma ben presto ne fu distolto dall’attività politica. Nel 1873 il Fumi iniziò il riordinamento delle carte e nel 1875 fu in grado di presentare al sindaco quell’inventario
manoscritto che costituisce ancor oggi uno strumento indispensabile di ‘orientamento.
< Statuti del comune e delle terre soggette > 1303-1658, ~011. 14: i primi tre volumi sono frammenti membranacei contenenti aggiunte, correzioni e riforme di statuti, dal
1303 al 1340; il volume quarto, membranaceo, contiene gli statuti del card. Albornoz del 1353 e del 1357 (quest’ultimo in copia del 1358). Gli statuti delle terre soggette sono tre: statuto di Montegabbione del sec. XIV, con approvazioni dal 1502 al
1575 e frammento membranaceo dello statuto; statuto membranaceo, in volgare,
del castello di Benano del 1573 con approvazioni dal 1543 al 1658; statuto del castello di Viceno del sec. XVII; registro cartaceo del sec. XV contenente delibere in
volgare del consiglio degli uomini del castello di Allerona, note di spesa; nella 4” di
copertina è scritto « Liber comunis Lerone », erroneamente inventariato nella serie
Statuti come Ordinamenti statutari del castello di Allerona.
< Istrumentari > sec. X111-1 825, con docc. in copia dal 1168, bb. e ~011. 49: privilegi
sovrani, convenzioni, trattati, leghe, paci e sottomissioni dei signori di città, terre e
castelli, in copie eseguite per ordine del podestà. 1 più antichi sono: il codice A, detto anche titolario e, dal Fumi, codice Acarnario, con 170 atti dall’anno 1190 al
1249, in parte originali e in parte copie eseguite nel 1239; codice Caffarello, con 22
documenti dal 1170 al 1250, trascritti in data imprecisata; codice Catalano, scritto
nel 1257, con 144 documenti; codice Galluzzo, scritto nel 1269, con 87 documenti
dal 1171 al 1265; codice B, scritto fra il 1270 e il 1295, da più notai, con 116 documenti dal 125 1 al 1295; codice Savello con 268 documenti, dal 1203 al 1285; codice
De Bustolis, con 219 documenti dal 1168 al 1257.
< Riformagioni > 1295 e 1297-1791, ~011. 293: dal registro degli anni 169 1- 1694 compare l’intitolazione ‘Atti consiliari’; per il sec. XVII risultano inseriti nella serie, in
luogo di alcuni volumi mancanti, i corrispondenti bastardel1i.c Bastardelli delle riformagioni )1500-1655, ~011. 100: dalla serie sono stati stralciati i bastardelli inseriti
nella serie delle Riformagioni. < Libri del bossolo > 1533-1794, pacchi e ~011. 8.
< Lettere e minutari ) 13 17-l 802, ~011. 30 e bb. 87. < Officio sopra le giurisdizioni >
1588-l 8 16, ~011. 14: magistratura collegiale che sorvegliava l’andamento amministrativo della città e del territorio e prendeva in esame eventuali conflitti. < Bolle e
brevi > secc. XIV-XVIII, b. 1. <Ordini, bandi e mandati > secc. XV-XVIII, b. 1.

i « L’archivio municipale di Orvieto - osservò il Gregorovius - possiede molte pergamene dell’epoca di
Giovanni di Vico... Molte sono le pergamene orvietane dell’epoca di Albornoz. Trovai questo materiale
preziosissimo in condizioni peggio che disastrose, ammucchiato e pressato alla rinfusa nelle casse, quasi
si fosse trattato di stracci »: F. GREGOROVIUS , Storia della città di Roma nel medioevo, Torino 1973, 11, p.
1645, nota 1.
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( Brevi dei governatori e patenti del podestà > 162 1- 180 1, ~011. 4. < Raccolta di capitoli, bandi ed editti > sec. XVII, pacco 1. ( Suppliche > secc. XVI-XVIII, b. 1.
( Ambasciatori e atti conservatoriali > secc. XV-XVI, b. 1. < Libro di ricordi et ordini
da eseguirsi dagli conservatori et suo cancelliere > 1462-1472, vol. 1. < Inventari e
consegne di oggetti del comune ed altro ) 165 1, vol. 1. < Insinuazioni delle donazioni
o Liber donationum ’ > 1206-1329 e 1449-1806, ~011. 12. < Collette >1334-1359, ~011.
3. <Elenco delle imposizioni camerali > 1567, vol. 1: estratto eseguito dal notaio dal
catasto dei libri del tesoriere della reverenda camera apostolica, contenente l’elenco
delle imposizioni camerali sui proprietari orvietani. < Libri di entrata e di uscita,
bollettari e gabelle > 1325-1799, pacchi e ~011. 74. < Milizia e spese di guerra >
1334-1650, bb. 4. < Numeri dell’abbondanza > 1617-l 776, ~011. 3 e fasce. 5. .
< Varietas > secc. XIV-XVII, bb. e ~011. 5 1. Tra i più importanti documenti si segnalano: Cronaca del sec. XIV di Francesco di Montemarte 2; Cronaca di ser Matteo di
Cataluccio, dal 1422 alla metà del sec. XV, vol. di cc. 36 3; Cronaca di ser Tommaso
di Silvestro notaro e canonico di Santa Maria, dal 1482 al 1512, vol. di cc. 800 4;
Diario della guerra di Castro, dal sett. 1641 al 29 lu. 1644, in ~011. 3; Registrum libri

Ser Petri Angeli Pandolphutii de Reate cancellarii magnifici comunis Urbisveteris
pro sex annis inchoatis de mense ianuarii 1401 et jìnitis die ultimo decembris

1406, con il seguito a cura di altri cancellieri, dal 1409 al 1497, vol. di cc. 318; atti
vari, capitoli, bandi, editti del sec. XVII, cc. 117; raccolta di disposizioni varie prevalentemente relative alla stampa.
BIBL.: G. DELLA VALLE, Storia del Duomo di Orvieto, Roma MDCCXCI; L. FUMI , Codice diplomatico
della città di Orvieto, Firenze 1884. La maggior parte dei documenti pubblicati dal Fumi provengono
dal codice De Bustolis e dal Titolario o codice A; egli non ha trascritto sempre i singoli atti; di alcuni ha
pubblicato solo il regesto. Dei codici Catalano, Caffarello, Savello e B ha pubblicato pochi atti. Da p.
330 a p. 728 si trovano pubblicati, parte in trascrizione e parte in regesto, alcuni passi più importanti
tratti dalle riformagioni; ID., Carteggio del Comune di Orvieto negli anni ISII-12, estr. dall’Archivio della
R. Società romana di storia patria, vol. XIV, Roma 1891; G. PARDI , Gli Statuti della colletta del Comune
di Orvieto, in Bollettino della Società umbra di storia patria poi Bollettino delle R. Deputazione di storia patria per l’Umbria, 1 (1895), pp. 25-86; IV (1898), pp. l-46; X (1904), pp. 169-197; X1 (1905), pp.
263-380 e 551-571; ID., La Signoria di Ermanno Monaldeschi in Orvieto, estr. da Studi e documenti di storia
e diritto, anno XVI, Roma 1895; ID., Il Governo dei Signori Cinque in Orvieto, Orvieto (s.d.); D. WALEY,
Contributo alle fonti della storia medioevale di Orvieto, in Bollettino dell’Istituto storico artistico
orvietano, IV (1948), pp. 6-10; J. GLENISSON, Une administration médiévale aux prises avec la disette,
estr. da la Revue Le Moyen Age, n. 3-4, 1951; C. FERRI, Documenti sulla deportazione di ecclesiastici nel
periodo napoleonico, ibid., VI11 (1952), pp. 16-17; D. WALEY, Mediaeval Orvieto. The Politica1 History qf
an Italian City State, 1157-1334, Cambridge 1952; G. MOLLAT, Orvieto e Firenze negli anni 1375-1376,
in Bollettino dell’Istituto storico artistico orvietano, 1X (1953), pp. 8-9; ID., Orvieto dal 1375 al 1377,
ibid., X1 (1955), pp. 27-30; C. FERRI, Documenti dell’annessione di Orvieto al Regno d’Italia, ibid., XVI
(1960), pp. 29-32; E. CARPENTIER, Une ville devant la péste. Orvieto et la Peste Noire de 1348, Paris
l Osserva il Fumi nell’inventario cit. (p. 322): «ordinava lo statuto che qualsivoglia contratto per ottenere esistenza giuridica doveva essere registrato. Si derogava tanto di rado a questa legge che non ne trovo
memoria se non nel 1342, quando l’orsino esclude gli Ebrei dal dazio sul contratto di mutuo stipulato da
loro col comune (rif. 1342, lug. 10). Nel 1613 si richiamò all’osservanza di tal legge per la efficacia delle
donazioni: e la riformagione del 12 giugno è in questi termini: (( che tutte le donationi che si faranno tanto nel distretto di questa città quanto fuori si devono portare a registrare nel d.o. libro delle insinuazioni,
altrimenti facendosi dagli huomini orvietani sottoposti a questo distretto non s’acquisti ragione di sorte
alcuna ».
2 Edito nel 1846, a Torino, a cura di F. A. Gualtiero, in ~011. 2.
3 Edito a cura di L. Fumi in Rerum italicarum scriptores, XV, t. 5, Bologna 1922-1929.
4 Ibidem.
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MCMLXII; G. SACCONI , Inventario delle riformagioni del comune di Orvieto del sec. XZV, in Bollettino
dell’Istituto storico artistico orvietano, Xx111 (1967), pp. 3-41; M. CASINI B RUNI , Lettere di Gerardo
du Puy al comune di Orvieto (1373-1375), Perugia 1970; M. ROSSI CAPONERI, M. SBORRA , Lo Statuto di Viceno del sec. XVZZ, in Bollettino dell’Istituto storico artistico orvietano, XXXVIII (1982), pp. 105171; L. RICCETTI , Orvieto: i testamenti del Liber donationum (1221-1281), in Nolens decedere intestatus. Il
testamento come fonte della storia sociale e religiosa. Atti dell’incontro di studio (Perugia, 3 mag.
1983), Perugia 1985; L. RICCETTI , M. ROSSI CAPONERI , Archivio storico comunale di Orvieto (a cura di), in
Chiese e conventi, cit.; M. ROW CAPONERI, Il Duomo e l’attività edilizia dei Signori Sette (1295-1313),
in Il Duomo di Orvieto, a cura di L. RICCETTI, Roma-Bari 1988, pp. 29-80.

Ott.0 r e t t o r i , fast. 1 (1266): ( Sentenze >. Elenco 1983.
P o d e s t à , vol. 1 e bb. 80 (1269-1722). Elenco 1983.
Sentenze, condanne e assoluzioni; bandi; denunce e deposizioni testimoniali; mostra
potestatis; danno dato; liber curarum odiosorum civitatis Urbisveteris; liber inventariorum (dei beni dei pupilli); inquisitiones; iura producta; atti civili.
Un volume di sentenze dal 1287 al 1289, con docc. del 1278, comprende sentenze
del podestà e del capitano del popolo, cariche rivestite in quel periodo dalla stessa
persona. La documentazione dei secc. XVI-XVII, oltre ad atti prodotti dal podestà
di Orvieto, magistratura in quell’epoca privata delle caratteristiche peculiari del periodo medioevale, comprende anche atti dei podestà o vicepodestà del territorio orvietano tenuti, questi ultimi, a denunciare al podestà di Orvieto quod maleficium, come disposto dagli statuti del 158 1, lib. 1, rub. XXVI; sono qui compresi anche processi, inquisizioni e sentenze del giudice del danno dato dall’anno 1503 al 1722.
Un fascicolo del 1269 detto Exgravator, comprende riduzioni o annullamenti di pene
pecuniarie comminate dal podestà.
C a p i t a n o d e l p o p olo, b. 1 (1271-1392). Elenco 1983.
Sentenze, condanne e assoluzioni; petitiones; inquisitiones; atti esibiti davanti al
capitano; nomine degli officiali del capitano.
G o n f a l o n i e r e e C o n s e r v a t o r i d e l l a p a c e , b b . , ~011. e r e g g . 1 0 0
(1515-1805). Elenco 1983.
La documentazione, nella quale a partire dal sec. XVII compare la denominazione
di magistrato di Orvieto, comprende atti di natura giudiziaria civile e criminale: inquisitiones, denunce, deposizioni testimoniali, fascicoli processuali, libri maleficiorum relativi ad Orvieto e alle comunità del suo distretto.
V i c a r i o d i O r v i e t o , b. 1 (1356-1407). Elenco 1983.
Condanne e sentenze, cause civili, danno dato, atti diversi.
G o v e r n a t o r e d i O r v i e t o , pacchi 58 1 (1532- 1770). Inventario 1985.
< Processi > 1532- 1770, pacchi 329. < Constituta, informationes > 1536- 1666, bb. e
regg. 103. < Inquisizioni > 1533-1652, pacchi 70. ( Bandi, mandati, precetti )
1534-l 540 e 1561-l 598, pacchi 17. < Suppliche > 1534- 1595, pacchi 6. < Fideiussioni >
1536, 1549-1635 e 1652-1666, pacchi 17. <Atti criminali) 1555-1560, 1569-1615 e
1675-1676, bb. e regg. 15. < Sentenze criminali > 1553-l 560, reg. 1. < Atti esibiti >
1560- 1607, pacchi 23.
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Altra documentazione del Governatore si trova in Miscellanea di atti amministrativi e giudiziari, infra, e nel Comune, vedi p. 342.
T e s o r i e r e d e l p a t r i m o n i o , regg. 3 (1351-1360, 1426-1463 e sec. XVI). Inventario 1936- 1937.
Il primo registro è intitolato Hic est liber sive quaternus continens in se introitus,
redditus et proventus province patrimonii beati Petri in Tuscia et terrarum, locorum
rectoris ipsius patrimonii regimi commissorum receptos et habitos per me Angelus Tavernini civem viterbiensem ditti patrimonii thesaurarium per sanctam romanam Ecclesiam generalem (1351-1360); gli altri due, datati 1426-1452 e 1457-1463, comprendo-

no copie di lettere e quietanze del tesoriere del patrimonio; vi sono poi alcune quietanze dei primi anni del sec. XVI.
C a u s e e l i t i , bb. 40 (1607-1796). Elenco 1983.
Questa documentazione, in parte segnalata dal Fumi come congregazione del buon
governo, era confluita fra le carte giudiziarie del gonfaloniere e del governatore, a
loro volta confuse fra di loro; è sicuramente proveniente dall’archivio del comune,
anche se non si tratta di documentazione prodotta dall’ente in qualità di ufficio
emanante, bensì esibita dal medesimo (o meglio dall’agente in Roma) quale parte in
causa presso la sacra congregazione del buon governo. È in parte a stampa e riguarda controversie relative a questioni di confini fra Orvieto e le comunità limitrofe
(Titignano i, Todi 2), di ripartizioni territoriali per il catasto (Orvieto contro Civitella d’Agliano 3), di violazioni di diritti diversi (diritto di passo: Orvieto contro Città
della Pieve 2; diritti di pascolo: Orvieto contro Francesco Fargna e contro il conte
Onofrio degli Onofri).
M i s c e l l a n e a d i a t t i a m m i n i s t r a t i v i e g i u d i z i a r i , b b . 3 2 7 (secc.
XIV-XVIII).
Si tratta di materiale documentario, compreso fra i secc. XIV e XVIII, quasi del
tutto inesplorato. Presumibilmente contiene atti del comune di Orvieto (lettere, documenti giudiziari, bollettari, catasti) e del governatore (carte giudiziarie).
Si segnala la presenza in una filza di sette lettere di Francesco Guicciardini.
BIBL.: M. ROSSI CAPONERI , Lettere inedite di Francesco Guicciardini (11-20 giu. 1527) conservate presso
la Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, in Rassegna degli Archivi di Stato, XLVI (1986), n. 3, pp. 552565.

1 Nel comune di Orvieto.
’ In provincia di Perugia.
3 In provincia di Viterbo.
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Periodo napoleonico

Orvieto fece parte della repubblica romana negli anni 1798-1799, della quale costituì un cantone. Dal 1800 al 1809, durante la prima restaurazione, fu sede di governo generale; fu infine
annessa all’impero francese come sede di capoluogo di cantone della sottoprefettura di Todi
nel dipartimento del Trasimeno.

Prima restaurazione

G o v e r n o g e n e r a l e d i O r v i e t o , bb. 29 (1800-l 809, con docc. dal 1785).
Inventario 1982.
< Processi criminali > 1800-l 809, bb. 21. < Ordinaria > 1804-1809, bb. 2. < Summaria >
1800-l 808, bb. 2. < Querelario > 1785-1808, bb. 3. < Posizioni diverse > 1802- 1809,
b. 1.

Impero francese

U f f i c i o d e l r e g i s t r o e del demanio nazionale, bb. 2 (1810).

. Restaurazione

Con il motuproprio di Pio VI1 del 6 lu. 1816, Orvieto, sede di governo distrettuale, entrò a far
parte della delegazione di Viterbo, alla quale più tardi fu incorporata quella di Civitavecchia,
con motuproprio di Leone X11 del 5 ott. 1824. L’editto del segretario di Stato card. Bernetti
del 5 lu. 1831 sanzionò il ristabilimento della delegazione di Civitavecchia e la creazione della
nuova delegazione di Orvieto, che veniva così staccata da Viterbo. Dopo gli eventi del 18481849 la legge sul governo delle province ed amministrazione provinciale, promulgata dal
card. Antonelli il 22 nov. 1850, ristrutturando tutto il territorio dello Stato incorporò la pro-

346

Guida generale degli Archivi di Stato

vincia di Orvieto con le altre tre province di
circondario di Roma.

Roma e Comarca, Viterbo e Civitavecchia nel

d i s t r e t t u a l e d i Ficulle,
bb. 149
poi G o v e r n o
Governo
(18181861). Inventario 1982.
Il distretto di Ficulle comprendeva: Allerona, Cantone ‘, Carnaiola 2, Castel di Fiori 3, Fabro, Faiolo 3, Frattaguida l, Frattuccia 4, Meana ‘, Montegabbione, Montegiove 3, Monteleone (Monteleone d’Orvieto), Parrano, Pievelungo, Poggiovalle 2, Sala 6, San Pietro Acquaeortus ‘, Sant’Abbondio 5.

< Procedimenti penali > 18 18-1826, bb. 11. < Procedimenti diversi > 1824-l 83 1, bb. 4.
< Produzioni > 1820- 183 1, bb. 9. < Citazioni > 18 18- 1827, bb. 6. < Corrispondenza >
1825-1828, bb. 2. < Posizioni diverse >1815-1831, bb. 9.
< Corrispondenza > 183 1- 1860, bb. 36. < Querele e procedimenti diversi > 1837- 1860,
bb. 22. <Atti civili> 1830-1861, bb. 26. <Chiamate economiche> 1832-1833, 1859,
bb. 3. < Protocollo generale, rubriche, giornali di udienza > 1832-1847, bb. 6.
< Registri vari > 1832-l 857, bb. 8. < Posizioni diverse > 183 l-l 860, bb. 7.
Governo distrettuale di Orvieto, bb. 102 (1814-1831). Inventario
1982.
Il distretto di Orvieto comprendeva: Orvieto (Bagni 7, Botto 7, Canale 7, Canonica 7, Capretta 7, Morrano 7, Poggio Aquilino 7, Rocca Ripesena 7, San Faustino 7, San Quirico 7, Sant’Egidio 7, Tordimonte 7, Castelrubello 8, Corbara 7, Porano, Rote Castello ‘, Sugano 7, Titignano 7, Castelgiorgio, Benano 7, Castel Viscardo, Monte Rubiaglio lo); Acquapendente l1 (Torre Alfina 12, Trevinano con Castelluzzo l2 Grotte, San Lorenzo, Onano 11, Proceno 11, San

Lorenzo Nuovo ’ ‘); Bagnoregio ’ ’ (Lubriano ’ ‘, Castiglione in Teverina ’ ‘, Celleno ’ ‘, Civitella d’Agliano r ‘, Roccalvecce 13, Sermugnano 14, Vaiano 14, Castel Cellesi 15, Graffignano 11, Sant’Angelo ’ 3, Sipicciano 16); Ficulle con Mealla e Meana 5 (Allerona, Sant’Abbondio 5, Fabro con San Pietro, Montegabbione, Castel di Ripa, Castel di Fiori 3, Montegiove 3
con Frattaguida ‘, Pornello ‘, Monteleone d’Orvieto, Carnaiola 2, Parrano).

< Processi criminali > 1814-l 83 1, bb. 39. < Processi economici > 1829-l 830, bb. 2.
<Sentenze> 1818-1831, bb. 5. <Udienze> 1818-1831, bb. 15. <Citazioni> 1826-1831,
bb. 5. <Produzioni> 1818-1831, bb. 19. (Querelario) 1814-1831, bb. 3. <Posizioni diverse> 1814-1831, bb. 11. <Ordinaria> 1814-1817, bb. 2. <Summaria> 1814-1816, b. 1.
1 Nel comune di Parrano.
2 Nel comune di Fabro.
3 Nel comune di Montegabbione.
4 Nel comune di Guardea.
5 Nel comune di Allerona.
6 Nel comune di Ficulle.
7 Nel comune di Orvieto.
* Nel comune di Porano.
9 Nel comune di San Venanzo.
lo Nel comune di Castel Viscardo.
l 1 I n provincia di Viterbo.
l2 N e l comune di Acquapendente in provincia di Viterbo.
l3 Nel comune di Viterbo.
l4 Nel comune di Castiglione in Teverina in provincia di Viterbo.
l5 Nel comune di Bagnoregio in provincia di Viterbo.
l6 Nel comune di Graffignano.
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A s s e s s o r e l e g a l e d i O r v i e t o , bb. 136 (1831-1861). Inventario 1982.
< Memorie economiche > 1834-1847, bb. 6. < Processi criminali > 1833-1860, bb. 60.
<Atti civili > 183 1-1859, bb. 48. < Corrispondenza > 1842-1857, bb. 3. < Protocollo generale della cancelleria> 1831-1859, bb. 5. <Perizie, esami testimoni, giuramenti >
1851-1858, bb. 3. (Udienze) 1831-1855, bb. 4. (Sentenze) 1832-1847, bb. 3.
<Posizioni diverse > 1832-1861, bb. 4.
T r i b u n a l e d i p r i m a i s t a n z a d i O r v i e t o , b b . 174(1831-1854). I n v e n tario 1982.
Istituito quando Orvieto divenne sede di delegazione apostolica, fu soppresso nel 1854.

<Processi criminali > 1831-1854, bb. 52. ( Mano regia > 1853-1854, bb. 4. ( Comuni e
fisco > 1832-1834, bb. 3. < Fascicoli processuali > 1832-l 840, bb. 32. < Atti civili >
1853-1854, b. 1. (Atti di volontaria gurisdizione > 1837-1853, bb. 4. < Processo contro Giulio Zampi > 1844-1847, bb. 7. < Corrispondenza > 1832-1853, bb. 24.
<Protocolli > 1835-l 846, bb. 6. ( Sentenze e deliberazioni > 183 1-1852, bb. 8.
(Sentenze originali > 1835-1854, b. 17. <Ordinanze e sentenze emanate in camera di
consiglio > 1835-1854, bb. 7. <Posizioni diverse > 1832-1854, bb. 9.

11

Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orvieto, bb.,
pacchi e regg. 130 (1883-1973). Elenchi di versamento.
( Riscatti della imposta straordinaria immobiliare > 1937-1938, b. 1. < Atti del prestito redimibile 5% > 1937-1940, bb. 2. <Matricola terreni e fabbricati > ant. 1940, regg.
27. ( Registri mod. 43 dell’imposta di ricchezza mobile > ant. 1939,. regg. 57.
(Verifiche d’estimo terreni > 1883-1911, pacco 1. < Ditte esenti da imposte (famiglie
numerose) > 1928- 1941, pacco 1. < Imposta sui redditi agrari > 1922-1935, pacchi 10.
<Tabelle di aliquote terreni e fabbricati > 1883-1935, bb. 7. <Dichiarazioni Vanoni >
1951-1973, bb. 10. <Imposta complementare > 1951-1953, bb. 3. (Imposta straordinaria immobiliare > 1937-1942, bb. 2. < Imposta sui celibi > 1930- 1937, bb. 4.
< Imposta ricchezza mobile >, 195 l-l 973, b. 1. < Dichiarazione dei redditi delle società ed enti tassabili in base a bilancio > 1945-1953, b. 1. (Imposta ricchezza mobile)
1951-1973, b. 1. <Rimborsi> 1969-1973, b. 1. <Autostrada del sole. Domande sgravio imposte terreni > 1961- 1968, b. 1.
Ispettorato ai monumenti e scavi di Orvieto, bb. 8 e reg. 1
(1879-l 924). Elenco di versamento.
Il fondo comprende la corrispondenza degli ispettori Carlo Franci, Wenceslao Valentini, Angelo della Massea e Geralberto Buccolini relativamente all’arte antica,
medioevale e moderna della zona di Orvieto con particolare riferimento alle campa-
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gne di scavo, ai restauri dei monumenti (abbazia dei SS. Severo e Martirio, chiesa
di S. Andrea) e alla loro ordinaria tutela.
BIBL.: B. KLAKOWICZ, L.u necropoli anulare di Orvieto. Parte Z, Roma 1972; ID., La necropoli anulare di
Orvieto, Parte II, Roma 1974; ID., Il contado orvietano. Parte Z, Roma 1977; ID., Il contado orvietano.
Parte ZZ, Roma 1978.

D i s t r e t t o m i l i t a r e d i O r v i e t o , regg. 167 (1839-1922). Inventario 1983.
Fu istituito con 1. 22 mar. 1877, n. 3750, parte 11, e comprendeva il circondario di Orvieto e

Viterbo. Anteriormente il circondario di Orvieto era compreso nel distretto militare di Perugia. Il r.d. 13 mag. 1920, n. 607, stabilì che il distretto militare di Orvieto fosse composto dai
circondari di Orvieto, Terni e Rieti; Viterbo divenne sede di distretto. Con disposizione mini-

steriale a firma Taviani accompagnata da nota dello Stato maggiore prot. 1650/R 1526353

del 25 ott. 1956, il distretto militare di Orvieto fu soppresso a decorrere dal 31 ott. 1956 e le
sue competenze trasferite al distretto militare di Viterbo.

< Liste di leva del circondario di Viterbo e Orvieto > 1839-1889, regg. 8. < Liste di leva del circondario di Rieti > 1895-1922, regg. 28. < Liste dei riformati del circondario
di Rieti > 1909-l 920, regg. 16. < Rubrica dei fogli matricolari del circondario di Orvieto > 1843-1865, regg. 47. < Registro matricolare del circondario di Orvieto )
1843-1848, regg. 3. <Copia del foglio matricolare del circondario di Viterbo >
1850-l 865, reg. 1. < Ruolo matricolare del circondario di Orvieto > 1876-l 896, regg.
8. < Ruolo degli inscritti dei circondari di Viterbo e Orvieto > 1843-1865, regg. 56.
La documentazione anteriore al 1877 si riferisce al periodo in cui Orvieto era compresa nel distretto militare di Perugia. Per altra documentazione del distretto militare di Orvieto vedi AS Roma, Guida, 111, p. 1208, e AS Viterbo, p. 1392.
P r e t u r a d i F i c u l l e , bb. 13 (1861-1902). Inventario 1982.
T r i b u n a l e d i O r v i e t o , bb. 611 (1860- 1929). Inventario sommario 1982 e
inventario parziale.
Il tribunale di Orvieto fu soppresso nel 1923 e le relative carte furono trasferite a Terni sotto
la cui giurisdizione Orvieto rimase fino al 1954, anno in cui fu ripristinato il tribunale.

< Procedimenti penali > 1860- 1923, bb. 3 13. Inventario. < Sentenze penali > 186 1- 192 1,
bb. 25. <Sentenze civili > 1861-1922, bb. 38. < Sentenze di rettificazione di stato civile> 1871-1922, bb. 10. <Verbali di dibattimento> 1886-1912, bb. 15. <Campione penale> 1860-1927, bb. 16. <Campionecivile> 1860, bb. 5. <Fallimenti> 1864-1916, bb.
16. < Ricorsi, onorari > 1861-1923, bb. 7. <Procedimenti verbali, atti istruttori 1
1886-1909, bb. 5. < Espropriazioni e graduazioni >1873-1915, bb. 14. < Registri delle
udienze> 1861-1919, bb. 9. <Registri dei certificati penali> 1872-1922, bb. 5.
< Registri generali del giudice istruttore > 1884-1922, bb. 5. < Registri relativi ai detenuti > 1861-1902, bb. 8. < Registri dei corpi di reato > 1863-1941, bb. 3. < Registri gratuito patrocinio > 1886-1923, bb. 7. < Registri di volontaria giurisdizione > 1872-1923,
bb. 10. < Registri delle cause commerciali > 1883-1923, bb. 5. < Registro generale della
cancelleria in materia penale > 1863- 19 14, bb. 3. < Registri della registrazioni >
1866-1882, bb. 3. < Registro generale cronologico atti civili e originali > 1880-1923,
bb. 3. < Registri delle parcelle delle spese giudiziarie in materia penale > 1861-l 885,
bb. 10. < Registri delle spese giudiziarie > 1866-1923, bb. 3. < Registri dei repertori >
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1871-1923, bb. 8. < Registri delle rubriche > 1860-1923, bb. 3. ( Registri diversi >
1861-1923, bb. 57. ( Registri di protocollo della pretura > 1860-l 864, 1875-1879 e
1924-1929, bb. 5.

111

COMUNI

O r v i e t o , bb., ~011. e regg. 927 e cartella 1 (1809-1945, con docc. dal 1792). Inventari 1982 e 1985.
< Atti consiliari > 1792- 1860, regg. 7. < Approvazioni delle risoluzioni consiliari )
1814-1852, bb. 4. <Proposizioni consiliari) 1817-1851, bb. 5. <Libri del bossolo>
1801-l 8 18, reg. 1. < Attività legislativa > 1800-l 860, bb. 16. ( Lettere e minutari >
1800-1852, ~011. 20. < Corrispondenza ) 1808-1852, bb. 12. ( Registri dei morti )
18 10-1850, b. 1 e ( Registri dei nati > 18 10-l 860, b. 1: indici decennali compilati dal
comune dopo l’unificazione, riferiti probabilmente ai libri parrocchiali. ( Preventivi 1
18 14-1833, bb. 2. < Rendiconti > 1808-1861, bb. 2. < Esigenze rendite comunitative >
1814-1850, b. 1. <Conto finanziario> 1862-1865, b. 1. (Imposte) 1802-1863, bb. 25.
( Mandati di pagamento, bollettari > 1792-1878, bb. 3. ( Rendiconti e tassa d’esercizio > 1850-1854, bb. 2. <.Atti di aggiudicazione > 1807-1862, bb. 4. < Contratti e allegati degli appodiati > 1824-1860, b. 1. < Assegne > 1855-1856, b. 1. < Militari 1
18 15-l 860, bb. 14. < Attività sanitaria > 18 15- 1852, b. 1. < Concorsi alla condotta medica > 1815-1880, bb. 5. < Scuole pubbliche > 1817-1851, b. 1. <Programmi di feste >
1815-1871, bb. 2. ( Caffè dei nobili con biliardo > 1808-l 855, b. 1. < Posizioni diverse> 1800-1900, bb. 44. (Miscellanea) 1814-1851, bb. 5. (Protocollo> 1852-1945, bb.
516. ( Registri del protocollo > 1862-1945, regg. 99. < Registri degli indici del protocollo > 1852- 1945, regg. 103. ( Iura civilia > sec. X1X, b. 1. ( Piano di esecuzione della
strada Cassia > 1827, ~011. 2. <Delegazione di Orvieto, Strada provinciale Cassia.
Stima e collaudo lavori ) 1833-1834, vol. 1. ( Planimetria, sezione e opera d’arte della strada per Todi > 1845, vol. 1. <Ufficio tecnico> 1873-1945, bb. 17.
Il fondo contiene anche bb. 5 di documenti del periodo della repubblica romana
con le seguenti serie: <Notificazioni e circolari > 1849, bb. 2. < Corrispondenza >
1849, b. 1. ( Elenchi degli elettori di Orvieto, ville e appodiati per la scelta dei consiglieri e magistratura > 1849, b. 1. <Varie > 1849, b. 1. < Stampati e liste di elettori >
1846-1850, cartella 1: editti, circolari e bollettini di guerra relativi alla caduta della
repubblica romana.
Baschi,

vedi Archivi di famiglie e di persone, Baschi-Mazzanti, p. 354.
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COMITATI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Comitato comunale di liberazione nazionale di Orvieto, bb.
16 (1944-1946).
Manifesti e volantini, verbali, corrispondenza.

ARCHIVI NOTARILI

A t t i d e i n o t a i d e l m a n d a m e n t o d i O r v i e t o , p a c c h i e ~011. 3 . 0 1 7
(1296-1809). Indice cronologico e onomastico dei notai.
(Protocolli> 1296-1299 ~011. 2, 1305-1420 ~011. 36, 1400-1511 ~011. 172, 1500-1614
~011. 1.250, 1600-l 7 12 ~011. 975, 1700-l 803 ~011. 527, 1800-l 809 ~011. 5.
BIBL.: M. ROSSI CAPONERI , Archivio notarile, in Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria...,
cit.; ID., Nota su alcuni testamenti della fine del sec. XIV relativi alla zona di Orvieto, in Nolens decedere intestatus. Il testamento come fonte della storia sociale e religiosa. Atti dell’incontro di studio
(Perugia, 3 maggio 1983), Perugia 1985.

CATASTI

C a t a s t i e e s t i m i , regg. 62 e bb. 13 (1292-1801). Inventari 1875 e 1937.
Si raggruppano sotto questa voce documenti relativi al catasto comunale medioevale di Orvieto e contado (1292- 1447), al catasto della proprietà fondiaria ordinato da
Ferrante Ferro nel 1563, ad assegne relative al censimento di case (1 Sol), ad assegne, estimi e catasti (secc. XV-XVIII) delle seguenti località: Allerona, Bagni ‘, Benano i, Canale l, Capretta l, Castel Rubello 2, Civitella d’Agliano 3, Collelungo 4,
Fabro, Ficulle, Lubriano 3, Montegabbione, Rotecastello 4, Salci 4, San Venanzo,
Sermugnano 5.
BIBL.: G. PARDI , Il catasto d’Orvieto dell’anno 1292, in Bollettino della R. Deputazione umbra di storia
patria, 11 (1896), pp. 225320; A. SATOLLI, La proprietà come rappresentazione nei cabrei settecenteschi
orvietani ed il catasto del 1801, in Bollettino dell’Istituto storico artistico di Orvieto, XxX111 (1977),
pp. 3-185; E. CARPENTIER , Orvieto à lajn du XIII siècle. Ville et campagne dans le Cadastre de 1292, Paris 1986; L. R ICCETTI , Catasti, in Chiese e conventi..., citato.

C a t a s t o g r e g o r i a n o , bb. 207, regg. 592, pacchi 29, fasce. 33 e mappe 762
(1819-1978). Elenco.
La documentazione, relativa agli atti preparatori del catasto, è stata versata dall’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orvieto e si riferisce alle seguenti località, all’epoca dipendenti in parte dalla delegazione apostolica di Viterbo, poi di Or’
2
3
4
5

Nel comune
Nel comune
In provincia
Nel comune
Nel comune

di
di
di
di
di

Orvieto.
Porano.
Viterbo.
San Venanzo.
Castiglione in Teverina in provincia di Viterbo.
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vieto, in parte dalla delegazione apostolica di Perugia: Allerona, Benano l, Carnaiola 2, Castel di Fiori 3, Castel di Ripa, Castel Giorgio, Castelrubello 4, Castel Viscardo, Castiglione in Teverina 5, Civitella dei Conti 6, Collelungo 6, Corbara i, Fabro,
Ficulle, Montegabbione, Montegiove 3, Monterubiaglio 7, Orvieto città e annessi
(Bagni l, Bardano l, Canale ‘, Capretta ‘, Morrano ‘, Poggio Aquilone 6, Rocca i,
San Faustino ‘, Sant’Egidio ‘), Palazzo Bovarino 6, Parrano, Porano, Prodo l, Ripalvella 6, Sala *, San Venanzo, San Vito, Sugano r, Titignano l, Torre San Severo ‘,
Viceno 7.
< Istanze di volture dei fondi > 1819-1835, bb. 28. <Variazioni delle partite ) sec. X1X,
bb. 3. < Quaderni graduatorie e quinterni di variazione delle mappe catastali ) 1826,
fasce. 33. ( Classificazione volture catastali > 1830-1844, b. 1.
Documentazione del catasto gregoriano relativa ad Orvieto è conservata nel fondo
Presidenza generale del censo, vedi Guida, 111, AS Roma, pp. 1161- 1163, e nel fondo
Catasto gregoriano, vedi AS Terni, p. 332.
<Cessato catasto fabbricati e terreni > 1820-l 978, regg. 592, bb. 175, pacchi 29 e
mappe 762.
Volture catastali 1820-1961, bb. 158. Mod. 105/C sec. X1X, b. 1. Mod. 105
bis secc. X1X-XX, pacchi 29. Stato di cambiamento 1958-1978, bb. 3. Protocollo generale 1956-1962, b. 1. Catasto fabbricati, matricole possessori
1877- 1961, regg. 61. Catasto fabbricati, partitari 1877- 196 1, regg. 140. Catasto fabbricati, prontuari di mappa 1877-1961, b. 1. Catasto terreni, volture e
correzioni 1859-1949, regg. 143. Catasto terreni, matricole possessori di mappe 1947-1961, regg. 123. Catasto terreni, partitari 1947- 1961, regg. 110. Catasto terreni, prontuari di mappa 1947-1966, regg. 15. Mappe della città e del
territorio 1844- 1961, ff. 762.
Si conservano inoltre le seconde copie delle partite catastali dei terreni (196 1- 1977)
in schede meccanizzate.
ARTI

A r t i , volI. 6 e bb. 2 (1370-1714). Inventari 1875 e 1937.
Statuti, deliberazioni e contratti delle arti dei vascellai, lanaioli, muratori, osti e fornai.
BIBL.: A. SATOLLI, Fortune e sfortune della ceramica medioevale orvietana, in Ceramiche medioevali dell’Umbria: Assisi, Orvieto, Todi (Catalogo della mostra tenuta a Spoleto dal giugno al luglio 1981), Firenze 1981; ID., Lo ~Statuto de lflrte de Muratori» del 1497 a Orvieto (con una nota sull’architettura
orvietana nella seconda metà del ‘400), in Bollettino dell’Istituto storico artistico di Orvieto,
XXXVIII (1982), pp. 57-104; L. RICCETTI , Un Orvieto divino. La storia di un’ vino. La storia di Orvieto
con la I” edizione dello Statuto dell’arte degli osti, Siena 1986.
1
’
3
4
5
6
’
*

Nel comune
Nel comune
Nel comune
Nel comune
In provincia
Nel comune
Nel comune
Nel comune

di Orvieto.
di Fabro.
di Montegabbione.
di Porano.
di Viterbo.
di San Venanzo.
di Castel Viscardo.
di Ficulle.
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OPERE PIE, ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, OSPEDALI

O s p e d a l e d i S . Maria della Stella, bb., volI. e regg. 125 (1244-1910).
< Istrumentari > 1244-1583, ~011. 5. < Libro di copie di bolle > sec. X111, reg. 1. < Libro
di copie di brevi ) sec. XVIII, reg. 1. < Lettere di mons. Caracciolo > 1739, vol. 1.
<Decreti> 1574-1861, regg. 9. <Istrumenti> 1529-1827, regg. 13. (Stato dei beni)
1778-1830, regg. 2. <Affitti, censi, canoni > sec. XIV-1869, regg. 19. < Cabrei > 15251810, regg. 5. < Amministrazione > 1583-1888, regg. 25. < Varie > 1609-1888, regg. 22:
copia lettere, debiti, libri mastri, macinato, grascie, personale, vestiario, libreria,
spezieria. < Baliatici > 1772- 19 10, regg. 22. Le pergamene si trovano in Raccolte e mi-

scellanee, Diplomatico, p. 356.
BIBL.: M. ROSSI CAPONERI , Archivio dell’Ospedale di S. Maria della Stella, in Chiese e conventi..., citato.

Confraternita ed Ospedale di S. Francesco, regg. 9 (1483-1736).

M o n t e d i p i e t à , regg. 16 e bb. 2 (1489-1859).
M o n t e d e l g r a n o , regg. 10 (1492-1555 e 1839-1879).
La documentazione ottocentesca comprende le parrocchie di Bagni l, Bardano l, Capretta ‘,
Morrano l, Prodo ‘, Rocca (Rocca Ripesena) ‘, Torre (Torre San Severo) ‘, San Faustino l,
Santo Stefano ‘, Sugano ‘.
Ospedale di Allerona, regg. 9 (1554-1793).
C o n f r a t e r n i t a d e l l a M i s e r i c o r d i a , ~011. 8, b. 1 e fasce. 3 ( 1 5 5 9 - 1 9 0 5 ) .
C o n f r a t e r n i t a d e l l a SS . A n n u n z i a t a , r e g g . 7 3 ( 1 5 6 1 - 1 8 7 0 ) .
< Entrata e uscita ) 1561-1862, regg. 45. (Istrumentari > 1592-1791, regg. 23. < Libri
delle doti > 1620-1870, regg. 5.
Compagnia di S. Agostino, regg. 6 (1570-1809).
Istituto Pianzolano, bb. 4 (1815-1890).
Poveri di Cristo in Orvieto, reg. 1 (1827-1867).
Congregazione di carità, bb. 195 e regg. 106 (1834-1963).
Ad Orvieto gli istituti amministrati dalla Congregazione di carità, istituita nel 1862, erano i
seguenti: Ospedale, Conservatorio delle zitelle, Brefotrofio, Monte di pietà, SS. Annunziata,
Opera pia Duranti, Istituto Pianzolano, Poveri di Cristo in S. Andrea, Poveri di Cristo in Orvieto, Legato Spagnoli, Legato Trincari, Legato Giulivi, Pio istituto maestre della torre. La
Congregazione di carità operò fino al 1937 quando, con 1. 3 giu., n. 847, fu soppressa.

’ Nel comune di Orvieto.
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< Protocollo generale > 1863-1930, bb. 71. < Mandati legato Spagnoli e Trincari >
1911, b. 1. < Elenco pegni venduti, verbali d’asta, mandati Monte di pietà >
1869-1939, bb. 9. <Lettere> 1879-1889, bb. 9. (Mandati Brefotrofio) 1877-1910, bb.
8. < Mandati > 1879-1905, bb. 2. < Mandati Maestre pie della torre > 1869-l 896, b. 1.
< Mandati Pio istituto Giulivi > 1871-1911, b. 1. < Mandati Pio istituto SS. Annunziata > 1885-1911, b. 1. < Mandati Pio istituto Duranti > 1892-1911, b. 1. < Mandati Poveri di Cristo in Orvieto > 1869-1911, b. 1. < Mandati Poveri di Cristo in S. Andrea >
1869- 1904, bb. 2. < Mandati Zitelle sparse 1869-l 872 >, b. 1. ( Mandati Conservatorio delle zitelle) 1873-1912, bb. 9. (Mandati Istituto Pianzolano) 1871-1912, bb. 6.
( Mandati Opera pia ospedale > 1874-1930, bb. 42. < Bilanci, preventivi, mandati >
1901-1930, bb. 20.
Recentemente sono state versati alla Sezione AS di Orvieto bb. 4 e regg. 104 (18341963) relativi al Brefotrofio, regg. 2 e bb. 6 di carte della Congregazione di carità
(1865-1951).
Ente comunale di assistenza di Orvieto, bb. 168 e regg. 89 (19371978). Elenco.

ENTI ECCLESIASTICI

Abbazia dei SS.
1936-1937.

Severo e Martirio,

b. 1 (1256- 1845). Inventario

L’abbazia, ricordata già in documenti del sec. VI, fino al 1213 fu dei benedettini, ai quali subentrarono i premostratensi. Successivamente fu concessa in commenda a cardinali ed a vescovi. Gli edifici della abbazia, costruiti prope rnuros, subirono nel tempo numerose trasformazioni. Attualmente rimangono alcuni ruderi.
BIBL.: L. RICCETTI, Archivio dell’abbazia dei SS. Severo e Martirio, in Chiese e conventi..., citato.

T r i b u n a l e d e l l ’ i n q u i s i z i o n e , vol. 1 (1268-1269): < Liber inquisitionis heretiche pravitatis ab anno 1268 usque ad annum 1269 >.
BIBL.: L. FUMI , I Paterini in Orvieto, in Archivio storico italiano, s. 111, t. XXII (1875), pp. 52-81; ID.,’
Codice..., cit., pp. 258-295; W. CHERUBINI , Movimenti patarinici in Orvieto, in Bollettino dell’istituto
storico artistico orvietano, XV (1959), pp. 3-42; L. RICCETTI , Liber inquisitionis, in Chiese e conventi..., citato.

L i b r i p a r r o c c h i a l i , pacchi e volI. 177 (1513-1863).
Parrocchie urbane
<Battesimi>1513-1861, ~011. 33. <Matrimoni> 1565-1861, volI. 21. <Morti> 15971861, ~011. 26. <Stati delle anime) 1703-1861, ~011. 14.
Parrocchie rurali
<Battesimi> 1553-1862, ~011. 29. (Matrimoni> 1697-1863, ~011. 23. <Morti) 16491861, ~011. 28. < Stati delle anime > 1854-1862, ~011. 3.
Si riferiscono alle seguenti località: Bagni ‘, Bardano ‘, Botto ‘, Canale ‘, Capret1 Nel comune di Orvieto.
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ta ‘, Corbara l, Morrano ‘, Prodo l, Rocca Ripesena ‘, San Faustino ‘, Sugano ‘,
Titignano ‘, Torre San Severo ‘, Tordimonte ‘, Pornello 2, Palazzo Bovarino 2.
P r o v i c a r i o g e n e r a l e d i O r v i e t o , pacchi 4 (1828 e 1840-l 859). Elenco di
versamento.
Capitolo della cattedrale di Orvieto, vol. 1 (1849-1860).

ARCHIVI DI FAMIGLIE E DI PERSONE

B a s c h i - M a z z a n t i , bb. e ~011. 43 (sec. X111-1867). Inventario.
Comprende la documentazione del comune di Baschi e alcune carte della famiglia
Mazzanti 3. .
Si segnalano: <Statuti> secc. XIV-XVI, volI. 2. <Atti consiliari > 1575-1623, ~011. 2.
< Catasti ) secc. XIV-XVII, ~011. 4. ( Cause civili, criminali e danni dati > 1492-1770,
bb. 5. <Protocolli e minute notarili > 1384-1617, voIl. 4. <Copiario di atti >
1239-1725, vol. 1. < Stati delle anime > 1732-l 769, regg. 10.
BIBL.: A. RICCI , Storia di un comune rurale dell’Umbria (Baschi), 1913; ID., Lo statuto del comune di Baschi (Umbria) dal principio del ‘400 con una introduzione sugli statuti dei comuni rurali d’Italia, 1913;
M. ROSSI CAPONERI , Nota su alcuni testamenti... cit.; ID., Archivio Baschi-Mazzanti, in Chiese e conventi...
citato.

Giulietti-Rampini; bb. 264 (1860-1950).
Atti processuali dello studio legale delle famiglie, depositati dagli eredi nel 1974.
Magalotti,

vol. 1 (1518-1631).

Mancinelli Luigi, bb. 22 (1880-1920).
Manoscritti, appunti di opere, lavori musicali, opere musicali a stampa del direttore
d’orchestra e compositore nato ad Orvieto il 5 febbr. 1848 e morto a Roma il 2 febbr. 1921.
BIBL.: C. FERRI , L’Archivio Luigi Mancine& in Bollettino dell’istituto storico artistico orvietano,
XV (1959), pp. 48-50; L. SILVESTRI , Luigi Mancinelli direttore e compositore, Milano 1966.

Perali P e r i c l e , bb. 30 contenenti pergg. 9 (113 1-1926). Elenco 1988.

’ Nel comune di Orvieto.
2 Nel comune di San Venanzo.
3 Le carte di questo archivio erano un tempo in possesso della famiglia Gaddi, residente ad Orvieto, che
le consegnò alla Sezione di AS Orvieto nel 1960. La parte restante dell’archivio è attualmente presso Ja
suddetta famiglia.

Orvieto, 111

355

Pericle Perali (Orvieto 1884 - Roma 1949) fu eminente studioso orvietano, direttore del museo archeologico di Perugia e fra i fondatori, in quella città, di quei corsi estivi che diverranno poi l’Università per stranieri. Nell’anno 1924 fu nominato archivista presso l’Archivio segreto vaticano, carica che ricoprì fino alla morte.

L’archivio comprende corrispondenza privata con studiosi italiani e stranieri, una
serie notevole di manoscritti e dattiloscritti, alcuni ancora inediti, e una consistente
quantità di schede di spoglio degli archivi (orvietani e non), consultati per le sue ricerche su Orvieto e territorio. Le 9 pergamene sono degli anni 113 1, 1238, 1255,
1309, 1346, 1628, 1856, alle quali vanno aggiunte 2 pergamene prive di data.
BIBL .: L. RICCETTI , Archivi privati, in Chiese e conventi... cit., pp. 209-212; R. BONELLI, Uno studio inedito di Pericle Perali, con in appendice P. FERALI , Le origini del Duomo di Orvieto (1284-1309), pp. 3-28,
in L. RICCETTI , Il Duomo... citato.

ARCHIVI DIVERSI

A c c a d e m i a L a F e n i c e , b. 1 e regg. 2 (1680-1851). Inventario 1936-1937.
Fondata nel 1672 per decreto consiliare del 16 febbraio allo scopo di dar vita ad una attività
teatrale.

<Numeri dell’accademia > 1680-1792, reg. 1. < Introito ed esito > 1824-l 840, reg. 1.
< Miscellanea > 1680-l 85 1, b. 1.
BIBL.: R. BONELLI, L’Accademia del teatro in Orvieto, estr. da Bollettino della deputazione di storia patria dell’Umbria, vol. XLIII (1946); L. CONTI , L’Accademia del teatro in Orvieto. Parte Ii (sec. XIX),
ibidem.

T e a t r o M a n c i n e l l i , bb. 33 (1838-1954). Inventario sommario 1980.
Comprende: Statuti e regolamenti di società del teatro di città diverse (1846-1866),
verbali di adunanze (1841- 1860), corrispondenza (1842-l 884), contratti rendiconti e
ricevute di pagamento (1838-l 866), relazioni sullo stato dei lavori del teatro
(1856-1866), vertenze giudiziarie (1856-1866), manifesti vari ed atti a stampa
(1859-1954), progetti e disegni.
BIBL.: C. FERRI , L’archivio del teatro Mancinelli, in Bollettino dell’Istituto storico artistico orvietan o , 111 (1947), fast. 1, pp. 12-13.

Comitato per la ferrovia trasversale umbra, bb. 3 (1905-1909).
Elenco 197 1.
C o m i t a t o I p p o l i t o S c a l z a , bb. 9 e regg. 2 (1932-1938). Elenco 1971.
Istituito per il completamento della facciata, eseguito negli anni 1932-1937, del palazzo di
Cornelio Clementino, opera dell’architetto orvietano 1. Scalza del sec. XVI.

Comitato cittadino per la questione regionale, bb. 3 (1947).
Elenco 1971.
del centesimo
Comitato
cittadino
per
le c e l e b r a z i o n i
anniversario della nascita di L. Mancinelli, b. 1 (1947-1948).
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Comitato regionale umbro per il centenario della 1 guerra
d’indipendenza, b. 1 (1948-1950).
C o n g r e s s o n a z i o n a l e a r c h i v i s t i per
nascita di Luigi Fumi, b. 1 (1949).

il

centenario

della

Comitato per le onoranze al Beato Angelico nel centenario
della morte, b. 1 (1955).

RACCOLTE E MISCELLANEE

D i p l o m a t i c o , pergg. 1.715 (secc. X1-X1X: X1 1, X11 4, X111 223, XIV 584, XV
386, XVI 356, XVII 141, XVIII 19, X1X 1). Elenco.
La raccolta, già sommariamente inventariata dal Fumi, venne a trovarsi in anni
successivi in stato di totale disordine. L’attuale suddivisione per secoli presenta
qualche difformità rispetto all’inventario del Fumi. La maggior parte delle pergamene proviene dal Comune, circa 50 provengono invece dall’Ospedale di S. Maria
della Stella.
BIBL.: L. FUMI , Codice diplomatico della città di Orvieto, Firenze 1884; L. RICCETTI , Note in margine ad
un testamento orvietano del Trecento: il testamento di Ugolino di Lupicino, in Bollettino dell’Istituto
storico artistico orvietano, XXXVIII (1982), pp. 9-56; Diplomatico, a cura di L. RICCETTI, in Chiese e
conventi..., citato.

F o t o g r a f i e , album 2 (fine sec. X1X- 1945).
Si tratta di 300 fotografie relative a fatti avvenuti ad Orvieto, quali, ad esempio, la
visita del re Vittorio Emanuele 111 nel 1928 e quella di Benito Mussolini nel 1940.
L’album contiene di massima fotografie di opere pubbliche costruite e in costruzione relative agli anni fra il 1927 e il 1932.
Giornali, ~011. 4 (1915-1980).
Si tratta di raccolte pervenute per donazione: giornali della guerra etiopica
(1935-1936); giornali della prima guerra mondiale (23 mag. 19 15 - 12 lu. 1919); registri con ritagli del giornale (( Il Messaggero » (1933-1961); registri con ritagli de (( Il
Popolo di Roma » (1930-1943); registri con ritagli di vari quotidiani e riviste
(1960-1980).

INDICE DEI FONDI
TERNI
Archivi di famiglie e di persone, 336-337: Bazzani Cesare; Cansacchi (Canzacchi); Catucci
Ortenzio e Giuseppe; Ceroni Gelindo; Eroli Giovanni; Eupizi Canzio; Manassei; Orsini; Sconocchia Ettore.
Archivi diversi, 337-338: Associazione concerti Stanislao Franchi, vedi Archivi di famiglie e
di persone, Eupizi Canzio; Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra,
Sezione di Terni, 338; Automobile club di Terni, 338; Cassa mutua commercianti, 338;
Comitato del consorzio nazionale, 337; Comitato provinciale della caccia, 338; Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica, 338; Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, 338; Iutificio Centurini, 338; Opera nazionale maternità e infanzia, 338;
Patronato scolastico, 338; Poligrafico Alterocca, 338; Società italiana ricerche industriali (SIRI), 337; Società Terni, 337.
Archivi notarili, 329-330: Atti dei notai del comune di Ferentillo, 330; Atti dei notai del comune di Montefranco, 330; Atti dei notai del distretto di Terni, 329-330; Atti dei notai
del mandamento di Amelia, 330; Atti dei notai del mandamento di Narni, 330.
Associazione concerti Stanislao Franchi, vedi Archivi di famiglie e di persone, Eupizi Canzio.
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Sezione di Terni, vedi Archivi diversi.
Automobile club di Terni, vedi Archivi diversi.
Casa circondariale di Terni, 326.
Cassa mutua commercianti, vedi Archivi diversi.
Catasti, 330-334: Catasti antichi del comune di Terni, 330; Catasto gregoriano, 331-333; Catasto piano di Terni, 330; Catasto terreni del distretto di Terni, 333; Catasto urbano
del distretto di Terni, 334.
Comitato del consorzio nazionale, vedi Archivi diversi.
Comitato provinciale della caccia, vedi Archivi diversi.
Comune (1, antichi regimi), 321-323.
Comuni, 327-329: Cesi, Miranda; Papigno, vedi anche Miranda; Terni, Torreorsina.
Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica, vedi Archivi diversi.
Corte di assise di Terni, 327.
Direzione provinciale delle poste e telegrafi, 326.
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, vedi Archivi diversi.
Enti ecclesiastici, 335: Curia vescovile di Amelia.
Giudicatura di pace di Amelia, 325.
Giudicatura di pace urbana, 325.
Governatore di Amelia (1, antichi regimi), 323.
Governatore di Amelia (1, periodo napoleonico, prima restaurazione), 324.
Governatore di Giove, 324.
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Governatore di Lugnano (Lugnano in Teverina), 324.
Governatore di Narni, 324; vedi anche Comune (1, antichi regimi).
Governatore di Penna (Penna in Teverina), 324.
Governatore di Terni (1, antichi regimi), 323.
Governatore di Terni (1, periodo napoleonico, prima restaurazione), 324.
Governo di Amelia, 325.
Governo di Attigliano, 325.
Governo di Guardea, 325.
Governo di Lugnano (Lugnano in Teverina), 325.
Governo di Narni, 325.
Governo di Penna (Penna in Teverina), 325.
Governo distrettuale di Terni, 325.
Iutificio Centurini, vedi Archivi diversi.
Opera nazionale maternità e infanzia, vedi Archivi diversi.
Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali, 334-335: Congregazione di carità
di Cesi, 334; di Collescipoli, 335; di Collestatte, 335; di Papigno, 335; di Piediluco, 335;
di Torreorsina, 335; Congregazione di carità e Ente comunale di assistenza di Terni,
334; Monte di pietà di Terni, 334; Ospedale civile di Terni, 335.
Patronato scolastico, vedi Archivi diversi.
Poligrafico Alterocca, vedi Archivi diversi.
Prefettura, 326.
Pretura di Amelia, (1, periodo napoleonico), 324.
Pretura di Attigliano (1, periodo napoleonico), 324.
Pretura di Terni (1, periodo napoleonico), 324.
Preture, 326-327: Amelia, Narni, Terni.
Procura della repubblica presso il tribunale di Terni, 327.
Province, 329: Terni.
Provveditorato agli studi, 326.
Questura, 326.
Raccolte e miscellanee, 338: Leggi, disposizioni, editti, circolari.
Società italiana ricerche industriali (SIRI), vedi Archivi diversi.
Società Terni, vedi Archivi diversi.
Stato civile, 334: Atti dello stato civile; Libri parrocchiali.
Tribunale di Terni, 327.
Ufficio del genio civile di Perugia, 326.
Ufficio di leva di Terni, 326.
ORVIETO
Accademia La Fenice, vedi Archivi diversi.
Archivi di famiglie e di persone, 354-355: Baschi-Mazzanti, Giulietti-Rampini, Magalotti,
Mancinelli Luigi, Perali Pericle.
Archivi diversi, 355-356: Accademia La Fenice, 355; Comitato cittadino per la questione regionale, 355; Comitato cittadino per le celebrazioni del centesimo anniversario della
nascita di L. Mancinelli, 355; Comitato Ippolito Scalza, 355; Comitato per la ferrovia
trasversale umbra, 355; Comitato per le onoranze al Beato Angelico nel centenario
della morte, 356; Comitato regionale umbro per il centenario della 1 guerra di indipendenza, 356; Congresso nazionale archivisti per il centenario della nascita di Luigi Fumi, 356; Teatro Mancinelli, 355.
Archivi notarili, 350: Atti dei notai del mandamento di Orvieto.
Arti, 351.

Terni, Indice dei fondi

359

Assessore legale di Orvieto, 347.
Capitano del popolo, 343.
Catasti, 350-351: Catasti e estimi, 350; Catasto gregoriano, 350-351; vedi anche AS Terni; e
Guida, 111, AS Roma.
Cause e liti, 344.
Comitati di liberazione nazionale, 350: Comitato comunale di liberazione nazionale di Orvieto.
Comitato Ippolito Scalza, vedi Archivi diversi.
Comitato cittadino per la questione regionale, vedi Archivi diversi.
Comitato cittadino per le celebrazioni del centesimo anniversario della nascita di L. Mancinelli, vedi Archivi diversi.
Comitato per la ferrovia trasversale umbra, vedi Archivi diversi.
Comitato per le onoranze al Beato Angelico nel centenario della morte, vedi Archivi diversi.
Comitato regionale umbro per il centenario della 1 guerra di indipendenza, vedi Archivi diversi.
Comune (1, antichi regimi), 340-343.
Comuni, 349: Baschi, vedi Archivi di famiglie e di persone, Baschi-Mazzanti; Orvieto.
Congresso nazionale archivisti per il centenario della nascita di Luigi Fumi, vedi Archivi diversi.
Conservatori della pace, vedi Gonfaloniere e Conservatori della pace.
Distretto militare di Orvieto, 348, vedi anche AS Viterbo; e Guida, 111, AS Roma.
Enti ecclesiastici, 353-354: Abbazia dei SS. Severo e Martirio, Capitolo della cattedrale di Orvieto, Libri parrocchiali, Provicario generale di Orvieto, Tribunale dell’inquisizione.
Gonfaloniere e Conservatori della pace, 343.
Governatore di Orvieto, 343-344, vedi anche Miscellanea di atti amministrativi e giudiziari; e
Comune (1, antichi regimi).
Governo distrettuale di Ficulle, vedi Governo poi Governo distrettuale di Ficulle.
Governo distrettuale di Orvieto, 346.
Governo generale di Orvieto, 345.
Governo poi Governo distrettuale di Ficulle, 346.
Ispettorato ai monumenti e scavi di Orvieto, 347-348.
Miscellanea di atti amministrativi e giudiziari, 344.
Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali, 352-353: Compagnia di S. Agostino, 352; Confraternita della Misericordia, 352; Confraternita della SS. Annunziata,
352; Confraternita ed Ospedale di S. Francesco, 352; Congregazione di carità, 352; Ente comunale di assistenza di Orvieto, 353; Istituto Pianzolano, 352; Monte del grano,
352; Monte di pietà, 352; Ospedale di Allerona, 352; Ospedale di S. Maria della Stella,
352, vedi anche Raccolte e miscellanee, Diplomatico; Poveri di Cristo in Orvieto, 352.
Otto rettori, 343.
Podestà, 343.
Pretura di Ficulle, 348.
Raccolte e miscellanee, 356: Diplomatico, Fotografie, Giornali.
Teatro Mancinelli, vedi Archivi diversi.
Tesoriere del patrimonio, 344.
Tribunale di Orvieto, 348-349.
Tribunale di prima istanza di Orvieto, 347.
Ufficio del registro e del demanio nazionale, 345.
Ufficiale distrettuale delle imposte dirette di Orvieto, 347.
Vicario di Orvieto, 343.

