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Archivio della Curia vescovile di Massa poi di Apuania 
 

 

Classe X - Sacramenti: battesimi, cresime, 

matrimoni, morti 
 

67 unità archivistiche 1824 -  

 
La Classe X dei titolari succedutisi nella Curia vescovile di Massa dal 1839 fino a tutto il XIX 

secolo era riservata agli atti inerenti alle registrazioni dei sacramenti.  

In particolare, il regolamento d’archivio redatto nel 1839, in occasione del primo Sinodo 

Diocesano, prescrive che gli atti devono essere uniti insieme ogni anno in tanti registri quanti sono i 

vicariati foranei, e che sotto la medesima classe devono essere inclusi anche i registri in cui il 

"maestro di cerimonie" cura di annotare annualmente i nominativi degli individui ai quali viene 

amministrato il sacramento della confermazione. Tali disposizioni risultano però in gran parte 

disattese: il modo lacunoso e frammentario con cui la documentazione perviene in Curia, fino agli 

inizi del Novecento, evidenzia disfunzioni nel ciclo di trasmissione che vede coinvolti parroci e 

vicari foranei. Anche il trattamento riservato alle carte dagli archivisti “pro tempore” della Curia, a 

differenza di quanto avviene per altre classi di ordinamento, mostra trascuratezza.  

Un rinnovato impulso si ha sotto l’episcopato di Cristoforo Arduino Terzi (1934-1945), il quale 

si adopera affinché i parroci ottemperino in modo sistematico a quanto prescritto dal canone 470 § 3 

del Codice di Diritto Canonico pubblicato dal Papa Benedetto XV nel 1917. A fronte della 

implementazione della produzione documentaria, continuano però le omissioni in termini di 

ordinamento: le carte rimangono sciolte (malgrado precise disposizioni vescovili che le vorrebbero 

rilegate in volumi) e condizionate in buste, poi in scatoloni, senza alcun criterio apparente.  
 

Riguardo alla tipologia degli atti si osserva un cambiamento significativo per effetto del decreto 

emanato dal vescovo Terzi in data 2 febbraio 1935. Vi si dispone infatti che, a partire dai sacramenti 

impartiti nel 1934, i parroci devono riportare i dati salienti su supporti uniformi, costituiti da moduli 

prestampati. Tali estratti di atti assumono la denominazione di “transunti”. Fino ad allora alle 

parrocchie venivano richiesti invece i “duplicati”, consistenti in copie conformi degli atti originali 

che venivano redatti su supporti disomogenei da una parrocchia all'altra.  
 

Fatta eccezione per i registri di confermazione, compilati come da disposizioni sinodali, e per 

una esigua parte di duplicati (sacramenti e stati d'anime di alcune parrocchie attualmente comprese 

nel vicariato di Villafranca per gli anni 1824-1852, nonché cresime di diverse parrocchie per gli 

anni 1873-1886), la documentazione afferente a questa classe del titolario non risulta mai essere 

stata sottoposta a trattamento. In assenza di un ordinamento originale, e per le ragioni sopra 

descritte, si è preso come riferimento l'anno 1834 per separare le carte sulla base delle due distinte 

tipologie documentarie: duplicati o transunti.  

Operando in tale senso si è resa possibile la costituzione di una serie chiusa, quella dei “Duplicati 

degli atti parrocchiali”, che copre il periodo che va dal 1824 al 1933. Le carte che vi si conservano 

sono liberamente consultabili e, in termini di anagrafe religiosa, forniscono uno strumento di ricerca 

integrativo rispetto ai libri canonici conservati negli archivi parrocchiali, risultando questi ultimi 

talvolta lacunosi o mancanti.  

Per i transunti invece si è prodotto un raggruppamento in quattro serie sulla base dei sacramenti 

cui si riferiscono le registrazioni, ovvero: battesimi, cresime, matrimoni e morti. Queste serie, che 

iniziano con l’anno 1934, sono aperte e quindi escluse dalla consultazione in ordine alle vigenti 

leggi (Codice in materia di protezione dei dati personali 196/2003; art. 177 - Codice dei beni 

culturali e del paesaggio D.L. 42/2004; art. 122) 
 

Ascrivibili alla Classe X dell'ordinamento diocesano sono - in ultimo - i giuramenti suppletori e i 

decreti vescovili di battesimo, cresima, matrimonio e morte. 
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serie: Registri di cresimati 1825 - 1938 
 

8 unità archivistiche 
 

 

BUSTA 1 
1  1825 - 1831 

Registro di cresimati 
Registro legato in cartoncino rivestito in carta di carte scritte non numm. 113. 

Registrazioni di cresimati suddivisi per parrocchie raggruppate in vicariati. 

 

2  1838 

Registro / dei cresimati da Monsig. Strani / An. 1835. 36. 37. 38 
Registro in forma di rubrica legato in cartone; v.s. :“II” 

Registrazioni di cresimati suddivisi per lettere alfabetiche corrispondenti alle iniziali dei cognomi. 

 

3  1836 

Registro dei cresimati da Monsig. Strani: Garfagnana in parte anno 1836 
Registro legato in privo di coperta; v.s. “III”. 

Registrazioni di cresimati della Provincia di Garfagnana 

In allegato: 

– carta sciolta contenente annotazione in merito alla tenuta dei registri di cresime, 1839. 

 

4  1934 - 1937 

Registro delle cresime fatte nel vescovado di Massa da Mons. Cristoforo Terzi 
Quaderno. 

PIATTO ANTERIORE :  Registrate in altro libro  

Annotazione manoscritta 

Registrazioni di cresimati 

In allegato: 

– carte sciolte coeve di contenuto coerente. 

 

sottoserie: Materiale preparatorio per la 

redazione dei registri di cresimati 

1938 - 1943 

 

4 unità archivistiche 
 

Certificati di cresima rilasciati da diversi parroci parzialmente condizionati in fascette per annualità. 

 

1  1938 

Cresime [registrate] 1938 
Fogli sciolti contenuti in fascetta di cml 0,5. 

 

2  1941 

1941: cresime registrate 
Fogli sciolti contenuti in fascetta di cml 0,5. 

 

3  1942 

Cresimati 1942 registrati 
Fogli sciolti contenuti in fascetta di cml 0,5. 

 

4  1943 

Cresimati registrati 
Fogli sciolti di cml 0,5. 
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serie: Duplicati di atti parrocchiali 1824 - 1933 
 

32 unità archivistiche 
 

La serie conserva i duplicati degli atti di battesimo, cresima, matrimonio e morte che i parroci 

inviavano annualmente alla Curia per mezzo del proprio vicario foraneo. Già il vescovo Francesco 

Maria Zoppi, nel decreto datato 1° maggio 1828, demandava ai vicari foranei il compito di ricevere 

"dai parrochi del suo vicariato i duplicati de' registri parrocchiali" insieme con gli stati delle anime. 

Successivamente, nel regolamento d’archivio redatto nel 1839, in occasione del primo Sinodo 

diocesano, si prescriveva che "gli atti devono essere uniti insieme ogni anno in tanti registri quanti 

sono i vicariati foranei, e ciascuno di loro porterà sul frontespizio l'elenco delle parrocchie".  

Queste disposizioni rimasero per gran parte disattese e i “duplicati”, consistenti in copie 

conformi all’originale redatte su supporti che differiscono da una parrocchia all'altra, pervenivano in 

Curia in modo lacunoso e frammentario. Negligente era anche il trattamento che gli archivisti “pro 

tempore” della Curia vescovile riservano alle carte, a differenza di quanto avveniva per altre classi 

di ordinamento. Fanno eccezione i duplicati di cresime e i duplicati degli atti riferiti al 1823 di 

alcune delle parrocchie attualmente comprese nel vicariato di Villafranca e poi passate nella Diocesi 

di Pontremoli nel 1853, qui descritti in apposite sottoserie.  
 

La serie dei duplicati parrocchiali è chiusa e consultabile. Ad eccezione delle parrocchie oggi 

comprese nel vicariato di Villafranca, l'arco cronologico - seppure con moltissime lacune e 

soluzioni di discontinuità variamente distribuite per parrocchie - è compreso tra il 1844 e il 1933. A 

partire dagli atti del 1934 infatti, in ordine al decreto del vescovo Terzi in data 2 febbraio 1935, ai 

parroci si richiede di redigere non più copie conformi bensì "transunti", ovvero estratti di atti 

compilati su moduli prestampati. L'anno 1934 è preso quindi come riferimento per distinguere la 

serie dei duplicati da quelle riferite ai transunti, va però segnalato come tale data non costituisca 

sempre una cesura netta: in talune parrocchie, infatti, si rileva come la redazione di estratti di atti era 

in uso già a partire dalla seconda metà degli anni '20 del secolo XIX, in altre - seppure assai 

raramente - si redigono duplicati anche in epoca successiva all'emanazione del decreto vescovile. 
 

 

sottoserie: Duplicati di battesimi matrimoni e 

morti 

1844 - 1933 

 

11 faldoni 

 

I duplicati degli atti di battesimo, cresima, matrimonio e morte dovevano essere inviati 

annualmente dai parroci alla Curia di Massa. Non di rado questi atti erano redatti sul medesimo 

supporto, per tale motivo le carte sono suddivise non per sacramenti ma per parrocchie, a loro volta 

intitolate per località e ordinate alfabeticamente.  

Per ogni parrocchia si sono rilevati gli estremi cronologici di ciascuna tipologia di atti, all'interno 

di questi estremi si sono evidenziate solo le lacune più consistenti, stimabili in salti di continuità di 

almeno un biennio. Questo perché la difformità dei supporti, costituiti da carte sciolte, fascicoli o 

quaderni contenenti copie di atti talvolta separati per tipologie e talvolta in commistione, ha reso 

impossibile il rilevamento sistematico delle lacune, presenti in numero consistentissimo, a 

testimonianza del modo frammentario e discontinuo con cui i duplicati pervenivano in Curia. Si 

segnalano pertanto, all'interno degli estremi cronologici indicati internamente alle unità, lacune e 

soluzioni di discontinuità variamente distribuite per parrocchie. 
 

 

BUSTA 2 
1  1865 - 1933 

Parrocchie A-B 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 10. 
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Duplicati degli atti di battesimo, cresima, matrimonio e morte riferiti a parrocchie intitolate per località (A-B) 

[si segnalano, all'interno degli estremi cronologici indicati di seguito, lacune e soluzioni di discontinuità 

variamente distribuite per parrocchie]:  

- Agliano (battesimi 1895-1926;1928-1929 / matrimoni 1925-1929 / morti 1922;1925;1927-1929),  

- Aiola (battesimi 1926-1927),  

- Antona (battesimi 1920-1926 / morti 1920-1926),  

- Apella (battesimi 1931 / matrimoni 1931), Argigliano (battesimi 1925-1933 / elenco morti 1925),  

- Arni (elenchi di battesimi, matrimoni e morti 1924-1925),  

- Aulla (battesimi 1922;1924;1928-1933 / cresime 1928-1933 / matrimoni 1922-1923;1928-1932 / morti 

1922-1924,1928-1933),  

- Avenza (battesimi 1920-1921;1923;1925-1926 / matrimoni 1920-1921;1923;1925 / morti 

1920-1921;1923;1925),  

- Barbarasco (battesimi 1867;1922-1931 / matrimoni 1867;1922-1930;1932 / morti 

1867;1925-1930;1932),  

- Bibola (battesimi 1867;1870-1878;1921-1925;1928-1930;1933 / cresime 1865-1868;1933 / matrimoni 

1867;1969;1872-1874;1922;1928-1930;1932 / morti 

1867-1869;1872-1874;1877-1878;1922;1928-1930;1933),  

- Bedizzano (matrimoni 1928), Bigliolo (battesimi 1921 / matrimoni 1921),  

- Bolognana (battesimi 1924;1926-1930;1932 / matrimoni 1927-1932 / morti 1924;1926-1930;1932),  

- Borsigliana (battesimi 1923-1926;1928 / matrimoni 1923-1927 / morti 1923-1927),  

- Brucciano (indici battesimi, matrimoni e morti 1924-1926). 

 

BUSTA 3 
2  1844 - 1933 

Parrocchie C(a) 
 

Fogli sciolti contenuti in busta di cml 12. 
 

Duplicati di atti di battesimo, cresima, matrimonio e morti riferiti a parrocchie intitolate per località (Ca):  

- Caglieglia (battesimi 1920-1927 / cresime 1920-1927 / matrimoni 1920-1927 / morti 1920-1927),  

- Calomini (battesimi 1927 + indici 1921-1926 / indice cresime 1921-1925 / indici matrimoni 1921-1926 / 

indici morti 1921-1926),  

- Canigiano (battesimi 1887-1888;1890;1922;1924-1925;1932 / matrimoni 1887;1932 / morti 

1887-1888;1922;1924;1932),  

- Campo (battesimi 1930 / matrimoni 1930 / morti 1930),  

- Campolemisi (battesimi 1930-1931 / matrimoni 1930-1931 / morti 1930-1931),  

- Canova (battesimi 1867;1921-1925;1927;1932 / matrimoni 1921-1925;1927 / morti 

1921-1925;1927;1932),  

- Capanne di Careggine (battesimi 1926 / matrimoni 1926 / morti 1926),  

- Caprignana (battesimi 1923-1924 / matrimoni 1923 / morti 1923-1924),  

- Cardoso (battesimi 1918-1927;1930 / matrimoni 1918-1927;1930 / morti 1918-1927;1930),  

- Careggia (battesimi 1930 / matrimoni 1930 / morti 1930),  

- Carignano (battesimi 1920-1922;1929-1933 / cresime 1922 / matrimoni 1921-1922;1929-1933 / morti 

1920-1921;1929-1933),  

- Carrara - Sant’Andrea (battesimi 1919-1921 / cresime 1920 / matrimoni 1920-1921),  

- Carrara - San Giacomo (battesimi 1928-1933 / cresime 1928-1933 / matrimoni 1928-1933 / morti 

1928-1933),  

- Casciana Garfagnana (battesimi 1926-1933 / cresime 1933 / matrimoni 1926-1932 / morti 1925-1933),  

- Casciana Petrosa (battesimi 1926-1929 / matrimoni 1926-1929 / morti 1926-1929),  

- Cascianella (battesimi 1925-1933 / cresimati 1933 / matrimoni 1925-1933 / morti 1925-1933),  

- Cascio (battesimi 1925-1926 + indice 1922 / indice cresimati 1921 / matrimoni 1925-1926 + indice 1922 

/ morti 1925-1926 + indice 1922),  

- Casola in Lunigiana (battesimi 1928-1933 / matrimoni 1929-1933 / morti 1932),  

- Castagnetoli (battesimi 1844 / matrimoni 1844 / morti 1844),  

- Castagnola di Garfagnana (battesimi 1921-1925),  

- Castelnuovo Garfagnana (battesimi 1919-1920 / matrimoni 1919-1920 / morti 1919-1920),  

- Castiglione Garfagnana S. Michele (battesimi 1884-1900 + indice 1922 / matrimoni 1884-1889 + indice 

1922/ morti 1884-1900 + indice 1922),  

- Castiglione Garfagnana S. Pietro (battesimi 1883-1889 / matrimoni 1883-1889 / morti 1884-1889). 
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BUSTA 4 
3  1883 - 1933 

Parrocchie C(e)-C(o) 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 8. 

 

Duplicati degli atti di battesimo, cresima, matrimonio e morte riferiti a parrocchie intitolate per località 

(Ce-Co): 

- Cerageto (battesimi 1885-1890;1926-1928 / cresime 1886 / matrimoni 1885-1890;1926-1928 / morti 

1885-1890;1926-1928);  

- Chiozza (battesimi 1883-1888;1900;1920-1922 / matrimoni 1900;1920-1922 / morti 1883-1888; 

1900;1920-1922);  

- Cisigliana (battesimi 1914-1927 / matrimoni 1904-1927 / morti 1914-1927);  

- Codiponte (battesimi 1924-1933 / cresime 1926 / matrimoni 1924-1929;1933 / morti 1924-1933;  

- Cogna (battesimi 1922 + indice 1926 / matrimoni 1922 + indice 1926 / morti 1922 + indice 1926;  

- Colle (battesimi 1924 / matrimoni 1924);  

- Colonnata (battesimi 1920-1921 + indici 1924-1927 / matrimoni 1920-1921 + indici 1924-1927 / morti 

1920-1921 + indici 1924-1927);  

- Corfino (battesimi 1884-1890 + indici 1922-1924 / cresime 1886;1891 + indice 1923 / matrimoni 

1884-1890 + indici 1922-1924 / morti 1884-1890 + indici 1922-1924). 

 

BUSTA 5 
4  1920 - 1932 

Parrocchie D-F 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 8. 

 

Duplicati degli atti di battesimo, cresima, matrimonio e morte riferiti a parrocchie intitolate per località (D-F)  

- Dalli Sopra (battesimi indici 1923-1932 / cresime 1924 / matrimoni indici 1923-1932 / morti 1923-1932);  

- Equi (battesimi indici 1926-1927 / matrimoni indici 1926-1927 / morti indici 1926-1927);  

- Fabbriche di Vallico (battesimi 1920-1921 + indici 1923-1925 / cresime 1921 / matrimoni 1920-1921 + 

indici 1923-1925 / morti 1920-1921 + indici 1923-1925);  

- Fiattone (battesimi indici 1922;1926-1927;1930 / matrimoni indici 1922;1926-1927;1930 / morti indici 

1922;1926-1927;1930);  

- Filicaia (battesimi 1923-1924 / matrimoni 1923-1924 / morti 1923-1924);  

- Forno (battesimi indici 1923-1926 / cresime 1923-1926 / matrimoni indici 1923-1926 / morti indici 

1923-1926);  

- Fornovolasco (battesimi indici 1929-1931 / matrimoni indici 1929-1930 / morti indici 1929-1931);  

- Fossola (battesimi 1924-1928 / cresime 1924-1928 / matrimoni 1924-1928 / morti 1924-1928). 

 

BUSTA 6 

5  1851 - 1929 

Parrocchie G-L 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 15. 

 

Duplicati degli atti di battesimo, cresima, matrimonio e morte riferiti a parrocchie intitolate per località (G-L): 

- Gallicano (battesimi 1920-1933 / cresime 1921 / matrimoni 1920-1933 / morti 1920-1933);  

- Gassano (vedi Gragnola);  

- Giovagallo (battesimi 1926 / matrimoni 1926 / morti 1926);  

- Giucano (battesimi 1920-1925 / cresime 1922 / matrimoni 1921-1925 / morti 1920-1924);  

- Gorfigliano (battesimi 1851; 1921-1929 / matrimoni 1921-1929/ morti 1921-1929);  

- Gorasco (battesimi 1866-1867;1921-1929 / matrimoni 1866-1867;1921-1929 / morti 

1866-1867;1921-1929);  

- Gragnola (battesimi 1921-1927; contiene elenco battezzati a Gassano 1920-1921 / cresime 1924 / 

matrimoni 1921-1927 / morti 1921-1927);  

- Gramolazzo (battesimi 1926;1931-1932 / matrimoni 1926;1931-1932 / morti 1926);  

- Lavacchio (battesimi 1928 / cresime 1928 / matrimoni 1928);  

- Livignano (battesimi indici 1918-1927 / matrimoni indici 1918-1927 / morti indici 1918-1927). 
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BUSTA 7 

6  1881 - 1933 

Parrocchie M(a): da Magnano fino a Massa Cattedrale 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 15. 

 

Duplicati degli atti di battesimo, cresima, matrimonio e morte riferiti a parrocchie intitolate per località (M):  

- Magnano (battesimi 1881-1888 / matrimoni 1881-1888 / morti 1881-1888);  

- Marina di Carrara (battesimi indici 1886-1903; 1923-1924 / cresime 1923-1924 / matrimoni indici 

1923-1924 / morti 1923-1924);  

- Marina di Massa (battesimi indici 1920-1926 / cresime indici 1924-1925 / matrimoni indici 1920-1926 / 

morti indici 1920-1926);  

- Massa Monte (matrimoni 1921-1933 / morti 1921-1933);  

- Massa Cattedrale (battesimi 1918-1933 / matrimoni 1918-1929 / morti 1918-1933). 

 

BUSTA 8 

7  1919 - 1933 

Parrocchia M(a): Massa Ponte 
Busta di cml 12. 

 

Duplicati di atti di battesimo, matrimonio e morti per gli anni 1919-1933, e di cresime per gli anni 1922-1933, 

riferiti della Parrocchia di Massa - Ponte (San Martino). 

 

BUSTA 9 

8  1917 - 1932 

Parrocchie M(a): da Massa Quercioli a Massa Volpigliano 
Busta di cml 12. 

 

Duplicati di atti di battesimo, cresima, matrimonio e morti riferiti alle seguenti parrocchie intitolate per 

località (Ma):  

- Massa Quercioli (battesimi 1923-1928 / cresime 1921-1928 / matrimoni 1920-1928 / morti 1920-1928),  

- Massa Sassorosso (battesimi 1917-1932 / cresime 1918;1923 / matrimoni 1917-1932 / morti 1917-1932),  

- Massa Volpigliano (Cresime 1926). 

 

BUSTA 10 

9  1885 - 1933 

Parrocchie M(e) - M(o) 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 12. 

 

Duplicati di atti di battesimo, cresima, matrimonio e morti riferiti alle seguenti parrocchie intitolate per 

località (Me-Mo):  

- Metra (battesimi 1926 / matrimoni 1926 / morti 1926),  

- Minucciano (battesimi 1920-1933 / cresime 1920-1923 / matrimoni 1920-1923;1926-1933 / morti 

1920-1924;1927-1933),  

- Mirteto (battesimi 1920-1926;1928-1929 / cresime 1920-1926;1928-1929 / matrimoni 1920-1929 / morti 

1920-1929),  

- Miseglia (battesimi 1931-1933 / matrimoni 1931-1933 / morti 1931-1933),  

- Molazzana (battesimi 1926-1933 + indici 1923-1924 / matrimoni 1926-1932 + indici 1923-1924 / morti 

1926-1933),  

- Monte dei Bianchi (battesimi 1926-1928 / matrimoni 1926-1928 / morti 1926-1928)  

- Montedivalli (battesimi 1927-1932 / matrimoni 1927-1932 / morti 1927-1932),  

- Montignoso - Sant’Eustachio (Battesimi 1933),  

- Montignoso - San Vito (battesimi 1926 / matrimoni 1926 / morti 1926),  

- Monzone (battesimi 1926-1927 / matrimoni 1926-1927 / morti 1926-1927),  

- Mozzanella (matrimoni 1885-1887 / morti 1885-1888). 

 

BUSTA 11 

10  1884 - 1934 
 con docc. all. 

Parrocchie N-S 
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Fogli sciolti contenuti in busta di cml 12. 

Duplicati degli atti di battesimo, cresima, matrimonio e morte riferiti a parrocchie intitolate per località (N-S)  

- Nicciano (matrimoni 1920-1921);  

- Novegigola (battesimi 1920-1933 / matrimoni 1920-1933 / morti 1920-1933);  

- Olivola (battesimi indici 1921-1929 / matrimoni indici 1921-1929 / morti indici 1921-1929);  

- Orzaglia (battesimi indici 1922-1926 / matrimoni indici 1922-1925 / morti indici 1923;1926);  

- Pallerone (battesimi 1921-1924 / cresime 1921 / matrimoni 1921-1924 / morti 1921-1924);  

- Palleroso (cresime 1886 / matrimoni indici 1947-1957 / morti indici 1947-1957);  

- Panicale (battesimi indici 1924-1928 / cresime indici 1927;1931 / matrimoni indici 1924-1928 / morti 

indici 1924-1928);  

- Pariana (battesimi 1928-1933 / cresime 1928-1933 / matrimoni 1928-1933 / morti 1928-1933);  

- Pian di Cerreto (battesimi 1884-1890 / cresime 1886 / matrimoni 1884-1888 / morti 1885-1890);  

- Piazza al Serchio SS. Anastasio e Vincenzo (battesimi 1923-1929 / matrimoni 1923-1928 / morti 

1923-1929);  

- Piazza al Serchio S. Michele (battesimi 1920-1927 / cresime 1920 / matrimoni 1922-1927 / morti 

1922-1927);  

- Piazza al Serchio SS. Pietro e Paolo (battesimi 1923;1927 / matrimoni 1927);  

- Pieve S. Lorenzo (battesimi indici 1926 / morti indici 1926);  

- Podenzana (battesimi 1921-1933 / cresime 1922;1927;1931;1933 / matrimoni 1921-1933 / morti 

1921-1933);  

- Pontecosi (battesimi 1922; indice 1923 / matrimoni 1922; indice 1923 / morti 1922; indice 1923);  

- Ponzanello (battesimi 1920-1926;1930 / cresime 1922;1926 / matrimoni 1920-1926;1930 / morti 

1920-1926;1930);  

- Puglianella (battesimi 1926 / matrimoni 1926 / morti 1926);  

- Pugliano (battesimi 1920;1926; certificati di battesimo 1934-1935;1937 e 1940 rilasciati nel 1961 per 

matrimoni, con allegati / matrimoni 1920 / morti 1920);  

- Quercia (battesimi 1920-1923;1926-1928 / matrimoni 1920-1923;1926-1928 / morti 

1920-1923;1926-1927);  

- Riana (battesimi 1921-1927 / matrimoni 1921-1927 / morti 1921-1926);  

- San Pellegrinetto di Vergemoli (battesimi 1929-1931 / matrimoni 1929-1931 / morti 1929-1931);  

- San Romano (battesimi 1922-1929 / cresime 1923;1928 / matrimoni 1922-1929 / morti 1922-1929);  

- Sassi (battesimi indici 1933 / cresime indici 1930-1932 / matrimoni indici 1934-1935);  

- Sassorosso (battesimi 1886-1890;1932 / matrimoni 1886-1888 / morti 1889-1890;1932);  

- Sermazzana (battesimi 1921;1930-1933 / cresime 1921 / matrimoni 1921;1930-1933 / morti 

1921;1930-1933);  

- Sillano (battesimi indici 1923-1934 / cresime 1929 / matrimoni indici 1923-1934 / morti indici 

1923-1934)  

- Sillicagnana (battesimi 1884-1889;1920-1921; indici 1922-1932 / cresime 1886;1928 / matrimoni 

1884-1889; indici 1921-1932 / morti 1884-1889;1920-1921;indici 1922-1932)  

- Sorgnano (battesimi 1922);  

- Stadomelli (battesimi 1920 / matrimoni 1920 / morti 1920);  

- Suvero (battesimi 1925 / matrimoni 1925 / morti 1925). 

 

BUSTA 12 

11  1863 - 1933 

Parrocchie T-U 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 8 

 

Duplicati di atti di battesimo, cresima, matrimonio e morti riferiti a parrocchie intitolate per località (T-U):  

- Tendola (matrimoni 1930-1932 / morti 1930-1932),  

- Torano (battesimi 1920-1925 / matrimoni 1900 mag.-giu.; 1920-1927),  

- Torrite (cresime 1886 / matrimoni 1930-1933 / morti 1930-1932) ,  

- Tresana (battesimi 1921-1933/ cresime 1928 / matrimoni 1921-1933 / morti 1921-1933),  

- Vagli Sotto (battesimi 1921-1932 / matrimoni 1930-1933),  

- Valbona (battesimi 1884-1889 / morti 1884-1889),  

- Vallico Sopra (battesimi 1920-1923;1925-1927 / matrimoni 1920-1923;1925 / morti 1920-1923;1925),  

- Vallico Sotto (battesimi 1920-1933 /cresime 1921;1928 / matrimoni 1920-1928 / morti 

1920-1929;1931-1932),  

- Vecchietto (battesimi 1863-1874;1924-1932 / matrimoni 1863-1874;1924 / morti 1863-1874;1924),  

- Verni (battesimi 1923),  
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- Verrucole (indici battesimi 1922-1927;1929-1932 / cresime 1928 / indici matrimoni 

1922;1925;1927;1930;1932 / morti 1922-1928;1930;1932),  

- Villa Collemandina (battesimi 1919-1934 / matrimoni 1919-1933 / morti 1919-1924;1929),  

- Villa Soraggio (battesimi 1920-1922 / matrimoni 1920-1922 / morti 1920-1922),  

- Villetta (indici battesimi 1922-1923;1928 / cresime 1928 / matrimoni 1922-1923,1928 / morti 

1922-1923,1928),  

- Ugliancaldo (battesimi 1922-1929 / cresime 1926 / matrimoni 1924-1928 / morti 1924-1928). 

 

 

sottoserie: Duplicati di parrocchie passate nella 

Diocesi di Pontremoli 

1824 - 1852 

 

10 unità archivistiche 

 

I duplicati degli atti di alcune delle parrocchie attualmente comprese nel vicariato di Villafranca 

costituiscono un gruppo a se stante in ordine a tre motivi.  

In primo luogo sono gli unici riferiti alla prima metà del secolo XIX, più precisamente al periodo 

che va dall'anno 1824 (di poco successivo alla data di erezione della Diocesi di Massa) fino a metà 

circa sec. XIX. In secondo luogo sono gli unici ad essere stati sottoposti ad attività di archiviazione; 

in particolare le segnature presenti sulle camice ottocentesche sono riferibili talvolta al primo 

ordinamento dell'Archivio della Curia (che raggruppa la documentazione riferita ai sacramenti nel 

"Capo XIII" del primo titolario), più spesso alle disposizioni promulgate nel 1839 (che fa afferire 

questa specifica tipologia di documenti alla Classe X del titolario realizzato in occasione del 

Secondo Sinodo diocesano). Il terzo motivo riguarda la peculiare storia istituzionale di queste 

parrocchie: inizialmente comprese nella Diocesi di Massa, furono dismembrate per passare alla 

Diocesi di Pontremoli per effetto della bolla datata 17 dicembre 1853 di papa Pio IX, volta a 

riorganizzare le giurisdizioni ecclesiastiche diocesane all'interno dei confini del Ducato 

austro-estense di Modena. 
 

BUSTA 13 
12  1844 - 1845 

Parrocchia di Busatica 
Fascicolo di carte 7. 

Dupplicati di atti di battesimi, matrimoni e morti della Parrocchia di San Biagio di Busatica per gli anni 

1844-1845 

 

13  1824 - 1842 

Duplicati parrocchiali / Vicaria di Filetto / (...) 
Fascicoli contenuti in camicia originale. 

segnatura: "Classe X. F(ilza) G."   

Stato delle anime e registrazioni dei battezzati 

 

13/a  1825 

Stato delle anime della Parrocchia sotto il titolo dei S. Apostoli Giacomo e Filippo 

di Filetto 
Fascicolo contenuto in camicia originale di carte 6. 

Segnatura: "F(ilza) G. N. I. a."   

Elenco di famiglie con nominativo e data di battesimo di ciascun componente. 

 

13/b  1940 giu. 7 - 1842 nov. 8 

Battesimi Parrocchia di Filetto 
Fascicolo di carte 6. 

Duplicati di atti di battesimo celebrati nella Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo di Filetto 

 

14  1842 - 1852 

Iera / annotazioni di morti, seguite dal 1° gennaio / 1842 fino a tutto giugno 

dell'anno 1852 
Fascicolo di carte 16. 
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Duplicati di atti di morte della Parrocchia di Iera 

 

15  1840 - 1841 

Parrocchia di Irola 
Fascicolo di bifoli 3. 

Dupplicati di atti di battesimi, matrimoni e morti della Parrocchia di San Geminiano di Irola 

 

16  1824 

Parrocchia di Malgrate / (...) stato delle anime 
Bifoglio contenuto in camicia originale. 

segnatura: "Classe X: F. G"   

Elenco di famiglie con indicazioni di nominativo ed età di ciascun componente. 

 

17  1824 - 1825 

Duplicati parrocchiali / Parrocchia di Orturano 
Fascicoli contenuti in camicia originale. 

Segnatura: "Classe X: F(ilza) G."   

Stato delle anime, registro dei battezzati, registro dei matrimoni, registro dei morti 

 

17/a  1825 apr. 2 - 1827 dic. 

Animarum status huiusce (sic) Parochiae Orturani / sub titulo B. M. V. in Coelum 

Assumptae 
Fascicoli sciolti di carte 24. 

Segnatura: "F. G. n. VIII. a."   

Stati delle anime della Parrocchia di Orturano compilati su tre fascicoli in tre distinte date: 2 aprile 1825, 18 

agosto 1825 e dicembre 1827. Il primo, redatto in lingua latina, dà indicazioni relative ad età e relazione di 

parentela; il secondo, intitolato "Numero e stato delle famiglie e delle anime di ciascun membro di Orturano" 

fornisce indicazioni relative a stato, età e professione dei componenti delle famiglie suddivise per i "membri" 

(borghi) di: Malgrate, Orturano di sopra, Orturano di sotto, Canale (presenti in calce annotazioni relative alla 

presenza o meno di oratori privati, maestri/e ed ostetriche); il terzo esibisce età, patria e professione. 

 

17/b  1824 feb. 1 - 1827 dic. 31 

Excerpta ex libro baptizatorum huius ecclesiae Orturani pro an(n)o 1824 
Fascicolo di carte 8. 

Segnatura: "F. G. n. VIII. b."   

Duplicati di atti di battesimo 

 

17/c  1824 set. 7 - 1827 set. 1 

Ex libro matrimoniorum huius ecclesiae Orturani pro an(n)o 1824 
Fascicolo di carte 6. 

Segnature: "F. G. n. VIII. c." (nell'intestazione); "Capo XIII" (nelle ultime carte)   

Duplicati di atti di matrimonio 

 

17/d  1824 apr. 10 - 1827 nov. 27 

Ex mortuorum libris huius ecclesiae Orturani pro an(n)o 1824 

Segnature: "F. G. n. VIII. d" (nell'intestazione); "Capo XIII" (nelle ultime carte)   

Duplicati di atti di morte 

 

18  1827 - 1840 

Duplicati parrocchiali / Parrocchia di Vico 
Fascicoli contenuti in camicia originale. 

Segnatura: "Classe X: F(ilza) G"   

Stato delle anime, registro dei battezzati, registro dei matrimoni, registro dei morti 

 

18/a  1827 

Stato delle anime 
Bifoglio contenuto in camicia originale. 

Segnature: "F. G. n. VIII. a"; "Capo XIII"   

Stato delle anime ripartito per membri (frazioni) degli individui della parrocchia di Santa Maria Assunta di 

Vico. 
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18/b  1827 - 1843 

Vico nati 
Fascicolo contenuto in camicia originale di carte 10. 

Segnature: "Filza G. n. VIII. b"; "Classe X"   

Copie conformi di atti 

Duplicati di atti di matrimonio 1827 mar. 19 - nov. 11; 1839 feb. 10 - 1843 set 28 

 

18/c  1827 - 1843 

Matrimoni 
Fascicolo di carte 8. 

Segnatura: "Filza G. n. VIII. c"   

Duplicati di atti di matrimonio 1827 feb. 20 - mag. 22, 1839 ago. 29 - 1843 ago. 15. 

 

18/d  1827 - 1843 

Morti 
Fascicolo di carte 8. 

Segnatura: "Filza G. n. VIII. c"   

Duplicati di atti di morte 1827 mag. 17 - set. 13; 1839 apr. 5 - 1943 dic. 20 

 

19  1824 - 1841 

Duplicati parrocchiali / Parrocchia di Villafranca S. Niccolao 
Fascicoli contenuti in camicia originale. 

Segnatura: "Classe X: F(ilza) G"   

Stato delle anime, registro dei battezzati, registro dei matrimoni, registro dei morti 

 

19/a  1825 - 1828 

Stato delle anime della Parrocchiale di S. Nicolò Villafranca 
Fascicoli di carte 14. 

Segnatura: "F(ilza) G. n. III. a."   

Due fascicoli contenenti stati delle anime redatti in data 20 aprile 1825 (consistente solo in nominativi ed età) 

e nell'aprile del 1828 (con indicazioni luogo di residenza, età e professione). 

 

19/b  1824 - 1841 

Extracta ex libro baptizatorum ecclesiae S. Nicolai loci Villafranca 
Fascicolo di carte 16. 

Segnatura: "F(ilza) G. n. III. b."   

Duplicati di atti di battesimo della Parrocchia di San Niccolò di Villafranca 1824-1827; 1840-1841 

 

19/c  1824 - 1841 

Extracta ex libro matrimoniorum ecclesiae parrochialis S. Nicolai loci Villafranca 
Fascicolo di carte 12. 

Segnatura: "F(ilza) G. n. III. c."   

Duplicati di atti di matrimonio della Parrocchia di San Niccolò di Villafranca 1824-1827; 1840-1841 

 

19/d  1824 - 1841 

Extracta ex libro defunctorum parrochialis e(cclesiae) S. Nicolai loci Villafranca 
Fascicolo di carte 12. 

Segnatura: "F(ilza) G. n. III. d."   

Duplicati di atti di morti della Parrocchia di San Niccolò di Villafranca 1824-1827; 1840-1841 

 

20  1824 - 1841 

Duplicati parrocchiali / Parrocchia di Villafranca S. G(iovanni) Battista 
Fascicoli contenuti in camicia originale. 

Segnatura: "Classe X: F(ilza) G"   

Stato delle anime, registro dei battezzati, registro dei matrimoni, registro dei morti 

 

20/a  1825 - 1829 
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Numero e stato (...) delle anime di ciascun membro ed / rimarco di quelle della 

comunione e de' cresimati 
Fascicolo contenuto in camicia originale di carte 16. 

Segnature: "F(ilza) G. n. II. a."; "Capo XIII"   

Stati delle anime 1825, 1827, 1828, 1829 

 

20/b  1824 - 1841 

Duplicati parrocchiali / nati Villafranca 
Fascicolo contenuto in camicia originale di carte 14. 

Segnature: "Classe X. F(ilza) G. n. II. b."; "Capo XIII"   

Duplicati di atti di battesimo 1824-1829, 1840-1841 

 

20/c  1824 - 1841 

Descrizione dei matrimoni seguiti in questa Parrocchia Arcipre/turale di San 

Gio(vanni) Battista posta in Villafranca 
Fascicolo di carte 10. 

Segnatura: "Classe X. F(ilza) G. n. II. c"   

Duplicati di atti di matrimonio 1824; 1827-1829, 1840-1841 

 

20/d  1824 - 1841 

Elenco delle morti accadute in questa Parrocchia Arcipretu/rale di San Gio(vanni) 

Battista di Villafranca 
Fascicolo di carte 10. 

Segnatura: "Classe X. F(ilza) G. n. II. d"   

Duplicati di atti di morte 1824; 1827-1829, 1840-1841 

 

21  1824 - 1831 

Duplicati parrocchiali / Parrocchia di Virgoletta 
Fascicoli contenuti in camicia originale. 

Segnatura: "Classe X: F(ilza) G"   

Stato delle anime, registro dei battezzati, registro dei matrimoni, registro dei morti 

 

21/a  1824 

Stato della popolazione di de' Santi Gervasio e Protasio di Virgoletta Parrocchiale 
Fascicolo di carte 4. 

Segnature: "F(ilza) G. n. IV. a."   

Stato delle anime con indicazione della data di battesimo 

 

21/b  1824 - 1830 

Duplicati parrocchiali / Virgoletta battezzati 
Fascicolo contenuto in camicia originale di carte 8. 

Segnatura: "Classe X. F(ilza) G. n. IV. b."   

Duplicati di atti di battesimo 1824-1825; 1828-1830 

 

21/c  1824 - 1830 

Annotazione de' matrimoni seguiti nella Parrocchia de' SS. / Gervasio e Protasio di 

Virgoletta 
Fascicolo di carte 6. 

Segnatura: "Classe X. F(ilza) G. n. IV. c"   

Duplicati di atti di matrimonio 1824; 1828-1830 

 

21/d  1824 - 1830 

Duplicati parrocchiali / Virgoletta 1828.1829.1930 
Fascicolo contenuto in camicia originale di carte 8. 

Segnature: "Capo XIII"; "Classe X. F(ilza) G. n. IV. d"   

Duplicati di atti di morti 1824-1825; 1828-1830 



Duplicati di cresime 
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sottoserie: Duplicati di cresime 1873 - 1886 
 

11 unità archivistiche 

 

I duplicati di cresime, generalmente conservati a parte rispetto agli altri duplicati, furono 

sottoposti ad ordinamento che li vede raggruppati per annualità. Il trattamento loro riservato da parte 

degli archivisti della Curia, generalmente poco inclini a dedicare attenzioni nei confronti di questa 

classe di ordinamento, deriva dall'essere questi documenti propedeutici alla compilazione dei 

registri di cresime. 

22  1873 

Duplicati di cresime 
Fogli sciolti contenuti in cartella di cml 2. 

Elenchi di cresimati suddivisi per parrocchie 

23  1874 

Duplicati di cresime 
Fogli sciolti contenuti in cartella di cml 0,5. 

Elenchi di cresimati suddivisi per parrocchie 

24  1875 

Duplicati di cresime 
Fogli sciolti contenuti in cartella di cml 0,5. 

Elenchi di cresimati suddivisi per parrocchie 

25  1876 

Parrocchia di Montignoso: registro dei cresimati 22 ottobre 1876 
Fascicolo sciolto contenuto in cartella di carte 10. 

Elenchi di cresimati della Parrocchia di San Vito e della Cura di Sant'Eustachio in Montignoso 

26  1877 

Duplicati di cresime 
Fascicoli sciolti contenuti in cartella di carte 8. 

Elenchi di cresimati nella chiesa abbaziale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli in Castelnuovo Garfagnana in 

data 19 luglio 

27  1879 

Duplicati di cresime 
Fogli sciolti contenuti in cartella di carte 16. 

Elenchi di cresimati delle Parrocchie di: Bergiola Foscalina, Bibola, Fossola, Pieve di Monti, Quercia e Vagli 

Sotto 

28  1880 

Duplicati di cresime 
Fogli sciolti contenuti in cartella di cml 0,5. 

Elenchi di cresimati suddivisi per parrocchie 

29  1882 

Duplicati di cresime 
Fogli sciolti contenuti in cartella di cml 1. 

Elenchi di cresimati suddivisi per parrocchie 

30  1883 

Duplicati di cresime 
Fogli sciolti contenuti in cartella di cml 0,5. 

Elenchi di cresimati suddivisi per parrocchie 

31  1885 

Duplicati di cresime 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

Elenchi di cresimati suddivisi per parrocchie 

32  1886 

Duplicati di cresime 
Bifoli contenuti in cartella di carte 8. 

Elenchi di cresimati delle Parrocchie di: Capricchia, Castiglione, Sillico e Villa Collemandina 
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serie: Transunti di battesimi 1934 -  
 

8 faldoni 
 

Il decreto emanato dal vescovo Terzi in data 2 febbraio 1935 dispone che, a partire dai sacramenti impartiti 

nel 1934, i parroci devono riportare i dati salienti delle registrazioni dei sacramenti su supporti uniformi, 

costituiti da moduli prestampati. Tali estratti di atti assumono la denominazione di “transunti”; fino ad allora 

alle parrocchie venivano richiesti invece i “duplicati”, vere e proprie copie conformi degli atti originali redatte 

su formati disomogenei. L'anno 1934 è preso quindi come riferimento per distinguere la serie dei duplicati da 

quelle riferite ai transunti; va però segnalato come tale data non costituisca sempre una cesura netta: in talune 

parrocchie, infatti, si rileva la redazione di estratti di atti già a partire dalla seconda metà degli anni '20 del 

secolo XIX, in altre - seppure assai raramente - si redigono duplicati anche in epoca successiva all'emanazione 

del decreto vescovile.  

All'interno della serie, in assenza di un ordinamento originale, si è operato un raggruppamento per parrocchie, 

che sono intitolate per località. Per ogni parrocchia si indicano gli estremi cronologici; si segnala però come la 

documentazione risulti lacunosa e con soluzioni di continuità variamente distribuite.  

La serie è aperta ed è esclusa dalla consultazione. 

 

BUSTA 14 
1  1934 - 1958 
Collocazione: 1/Busta, sede: Archivio Diocesano di Massa, stanza: I, armadio: L, palchetto: 5 

Parrocchie A-B 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 8. 

Transunti di atti di battesimi riferiti a parrocchie intitolate per località (A-B): Agliano (1934-1943), Aiola 

(1934-1941), Altagnana (1934-1938), Antisciana (1934-1940), Antona (1934-1942), Apella (1934-1953), 

Argigliano (1934-1943), Arni (1934-1951), Aulla (1934-1942), Avenza (1934-1942), Barbarasco 

(1934-1942), Bargecchia (1934-1940, con estratti di atti dal 1933), Bastia (1934-1954), Bedizzano 

(1934-1942), Bergiola Foscalina (1934-1940), Bergiola Maggiore (1934-1940), Beverone (1934; 1946-1951); 

Bibola (1934-1958), Bigliolo (1934-1943), Bola (1934-1951), Bolognana (1934-1940), Borseda (1927; 

1934-1940), Borsigliana (1934-1942), Brucciano (1934-1943). 

 

BUSTA 15 
2  1934 - 1955 

Parrocchie C(a) 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 15. 

Transunti di atti di battesimi riferiti a parrocchie intitolate per località (Ca.): Caglieglia (1934-1941), Calice di 

Cornoviglio-S. Maria Assunta (1934), Calice di Cornoviglio S.Maria Lauretana (1940), Calomini 

(1934-1943), Campo (1934-1939), Campolemisi (1936-1943), Camporgiano (1934-1940), Canevara 

(1934-1942), Canigiano (1934-1941), Caniparola (1954-1955), Canova (1934-1940), Capanne di Careggine 

(1934-1942), Capanne di Sillano (1946), Capricchia (1934-1937), Caprignana (1934-1942; 1954), 

Carbugliaga (1935-1936; 1946-1951), Cardoso (1934-1940), Careggia (1934-1943), Careggine (1934-1940), 

Carignano (1934-1945), Carrara-S. Andrea (1934-1940), Carrara-S. Ceccardo (1934-1943), Carrara- S. 

Francesco (1934-1940), Carrara-S. Giacomo (1934-1945), Carrara-Ospedale Civile (1935-1940), Casania e 

Resceto (1934), Casania (1935-1940), Casciana di Garfagnana (1934-1937; 1942-1943; 1954), Casciana di 

Lunigiana (1934-1942), Cascianella (1934-1943; 1954), Cascio (1934-1940), Casette (1934-1940), Casola in 

Lunigiana (1934-1942),Castagnola in Garfagnana (1934-1939), Castagnola in Massa (1934-1955), 

Castelnuovo Garfagnana (1934-1937; 1946), Castelpoggio (1934-1940), Castiglione Garfagnana S. Michele 

(1934-1940), Castiglione Garfagnana S. Pietro (1934-1940), Cavanella di Vara (1934-1940). 

 

BUSTA 16 
3  1934 - 1955 

Parrocchie C(e)-L 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 15. 
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Transunti di atti di battesimi riferiti a parrocchie intitolate per località (Ce-L): Cecina (1934-1940), Cerageto 

(1935-1939), Cerretoli (1934-1940), Chiozza (1934-1940; 1948-1953), Cisigliana (1934-1937; 1950-1954), 

Codena (1934-35), Codiponte (1934-1943), Cogna (1934-1946), Colle (1934-1940), Colonnata (1934-1939), 

Corfino (1934-1942), Cortila (1934-1940; 1946), Dalli Sopra (1934-1947), Eglio (1934-1947), Equi Terme 

(1934-1941), Fabbriche di Vallico (1934-1940; 1951), Fiattone (1934-1940), Filicaia (1934-1946), Fontia 

(1933-1942), Forno (1934-1944; 1951-1953), Fornovolasco (1934-1941), Fosdinovo (1934-1940; 1954), 

Fossola (1934-1941), Gallicano (1934-1954), Giovagallo (1934-1941; 1948), Giucano (1933/34-1942), 

Giuncugnano (1934-1939), Gorasco (1934), Gorfigliano (1934-1942), Gragliana (1934-1940; 1951), 

Gragnana (1934-1943), Gragnanella (1934-1943), Gragnola (1934-1943), Gramolazzo (1934-1943), Isola 

Santa (1934-1940), Lavacchio (1935-1955), Licciana (1934-1941; 1954), Livignano (1934-1942), Lupinaia 

(1934-1942). 

 

BUSTA 17 
4  1934 - 1970 

Parrocchie M(ad)-M)(ar) 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 15. 

Transunti di atti di battesimi riferiti a parrocchie intitolate per località (M(ad)-M(ar)): Madrignano (1934), 

Magliano (1934-1940), Magnano (1934-1940), Marciaso (1934-1942), Marina di Carrara (1934-1942), 

Marina di Massa-Parrocchia B. V. della Consolazione (1934-1970), Marina di Massa-Parrocchia S. Cuore e S. 

Giuseppe (1942-1954). 

 

BUSTA 18 
5  1934 - 1961 

Parrocchie M(as) 
Fogli sciolti contenuti in busta. 

Massa-Cattedrale (1934-1959) [presenti anche transunti di battesimi di S. Sebastiano 1960], Massa-Monte 

Parrocchia S. Visitazione (1940-1942; 1949), Massa-Oliveti (1954), Massa-Ponte Parrocchia S. Martino 

(1934-1943),Massa-Quercioli (1934-1943), Massa-Rocca Ospedale Civile (1934-1936), Massa-Turano 

Parrocchia di S. Domenico (1947-1958), Massa-Villette (1960-1961), Massa-Volpigliano Parrocchia B. V. 

delle Grazie (1943), Massa di Villa Collemandina (1934-1940). 

 

BUSTA 19 
6  1934 - 1954 

Parrocchie M(e)-O 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 10. 

Transunti di atti di battesimi riferiti a parrocchie intitolate per località (Me-O): Metello Soraggio (1934-1943), 

Metra (1934-1943), Migliano (1934-1939), Minucciano (1934-1947), Mirteto-S. Vitale (1934-1943), Miseglia 

(1934-1955), Molazzana (1934-1943), Monte dei Bianchi (1934-1942), Montedivalli (1934-1942), Monti di 

Licciana (1934-1940; 1945; 1954), Montignoso-S. Eustachio (1934-1940), Montignoso S. Maria della Rosa 

(1939-1953), Montignoso S. Vito (1934-1943), Monzone (1934-1943; 1954), Mozzanella (1934-1943), 

Nazzano (1940-1945), Nicciano (1934-1943), Novegigola (1934-1942), Olivola (1934-1943), Orzaglia 

(1934-1942). 

 

BUSTA 20 
7  1934 - 1962 

Parrocchie P-S(a) 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 10. 

Transunti di atti di battesimi riferiti a parrocchie intitolate per località (P-Sa): Pallerone (1934-1935), 

Palleroso (1934-1957), Panicale (1934-1940; 1954), Pariana (1934-1940), Perpoli (1934-1939), Pian di 

Cerreto (1934-1947), Piazza al Serchio (1934-1940), Pieve di Viano (1934-1943; 1953-1954; 1959); Pieve 

Fosciana (1934-1953), Pieve San Lorenzo-Minucciano (1934-1943), Podenzana (1934-1942), Poggio 

(1934-1940), Pontebosio (1934-1939; 1950-1953), Ponteccio (1934-1940), Pontecosi (1934-1940), 

Ponzanello (1934-1953), Posterla (1934-1938), Puglianella (1934-1940), Pugliano (1934-1940), Pulica 

(1934-1940), Quercia (1934-1946), Resceto (1956-1962), Riana (1934-1943), Roccalberti (1934-1943; 1954), 

Rocchetta di Vara (1934-1940), Roggio (1934-1940), Sant’Anastasio (1934-1946), Sant’Antonio in Alpe 

(1934; 1939), San Donnino (1934-1943), San Michele in Garfagnana (1934-1936; 1946), San Pellegrinetto 

(1934-1943; 1953); San Pellegrino in Alpe (1934-1942; 1948-1950) [presenti anche transunti di cresime 

1949], San Romano (1934-1940; 1946-1954), Sassi (1934-1953), Sassorosso (1934-1940). 
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BUSTA 21 
8  1934 - 1956 

Parrocchie S(e)-V 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 12. 

Estratti di atti 

Transunti di atti di battesimi riferiti a parrocchie intitolate per località (Se-V): Sermezzana (1934-1943), 

Sillano (1933-1947), Sillicagnana (1934-1944; 1950; 1954), Sillicano (1934-1940), Sillico (1934-1940), 

Sorgnano (1934-1940), Stadomelli (1934-1940), Suvero (1934-1940), Tavernelle (1934-1941), Tendola 

(1930-1942), Tenerano (1934-1943), Torano (1934-1946), Torrite (1939-1942), Trassilico (1934-1940; 

1953-1954), Treppignana (1934-1943), Tresana (1934-1955), Vagli Sopra (1934), Vagli Sotto (1934-1942), 

Valbona (1934-1942), Vallico Sopra (1934-1940; 1946-1955), Vallico Sotto (1934-1956), Varano 

(1934-1940; 1951; 1954), Veppo (1934-1939), Vecchietto (1934-1942; 1948-1955), Vergemoli (1934-1941), 

Verni (1934-1940), Verrucole (1934-1943; 1954), Vibbiana (1954), Villa Collemandina (1934-1941), Villa 

Soraggio (1934-1943), Villa di Tresana (1934-1940), Villetta di San Romano (1934-1942; 1949; 1954), Vinca 

(1934-1941; 1950-1954), Vitoio Casatico (1943-1941). 

 

 

serie: Transunti di cresime 1934 - 
 
3 faldoni 

 

Il decreto emanato dal vescovo Terzi in data 2 febbraio 1935 dispone che, a partire dai sacramenti impartiti 

nel 1934, i parroci devono riportare i dati salienti delle registrazioni dei sacramenti su supporti uniformi, 

costituiti da moduli prestampati denominati “transunti”. Fino ad allora alle parrocchie venivano richiesti 

invece degli elenchi nominativi di cresimati che andavano a formare registri ripartiti per vicariato.  

All'interno della serie, in assenza di un ordinamento originale, si è operato un raggruppamento per parrocchie, 

che sono intitolate per località. Per ogni parrocchia si indicano gli estremi cronologici; si segnala però come la 

documentazione risulti lacunosa e con soluzioni di continuità variamente distribuite.  

La serie è aperta ed è esclusa dalla consultazione. 

 

BUSTA 22 
1  1934 - 1955 

Parrocchie A-C 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 12. 

Transunti di atti di cresime riferiti a parrocchie intitolate per località (A-C): Agliano (1934-1938), Aiola 

(1936), Altagnana (1935-1938), Antisciana (1934-1940), Antona (1934-1938), Apella (1936-1954), 

Argigliano (1936-1943), Arni (1937), Aulla (1934-1942), Avenza (1935-1942), Barbarasco (1936-1941), 

Bargecchia (1935-1940), Bastia (1936-1948), Bedizzano (1935-1942), Bergiola Foscalina (1935-1939), 

Bergiola Maggiore (1937-1940), Beverone (1936-1941), Bibola (1935-1955), Bigliolo (1936-1948), Bola 

(1936-1948), Bolognana (1935-1937), Borseda (1936), Borsigliana (1937-1938), Brucciano (1935-1937), 

Caglieglia (1934-1941), Calice al Cornoviglio (1936), Calomini (1935-1942), Campo (1935), Campolemisi 

(1937), Camporgiano (1935-1937), Canevara (1937-1940), Canigiano (1935-1940), Caniparola (1954), 

Canova (1936), Capanne di Careggine (1937), Capanne di Sillano (1946), Caprignana (1935-1942), 

Carbugliaga (1936-1947), Cardoso (1937), Careggia (1936-1941), Careggine - San Pietro (1937), Carignano 

(1937-1943), Carrara - Sant’Andrea (1935-1940), Carrara - San Ceccardo (1937-1942), Carrara - San 

Giacomo (1935-1945), Casania (1935-1940), Casciana Garfagnana (1937-1943; 1949), Casciana Lunigiana 

(1936), Cascianella (1937-1943; vedi Casciana per il 1949), Cascio (1940), Casette (1935-1940), Casola in 

Lunigiana (1936), Castagnola di Massa (1935-1955), Castagnola di Minucciano (1938), Castelnuovo 

Garfagnana (1934-1946), Castelpoggio (1936), Castiglione Garfagnana - San Michele (1935-1940), 

Castiglione Garfagnana - San Pietro (1935), Cavanella di Vara (1936), Cecina (1936), Cerageto (1935), 

Cerretoli (1935-1940), Chiozza (1935-1953), Cisigliana (1936), Codena (1934-1935), Codiponte (1936-1943), 

Cogna (1938-1946), Colle Garfagnana (1937-1940), Colonnata (1934-1936), Corfino (1935-1940). 

 

BUSTA 23 
2  1934 - 1970 

Parrocchie D-M(a) 
Fascicoli sciolti contenuti in busta di cml 15. 
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Transunti di atti di cresime riferiti a parrocchie intitolate per località (D-Ma): Dalli Sopra (1938;1945), Eglio 

(1934-1945), Equi Terme (1936), Fabbriche di Vallico (1937), Fiattone (1940), Filicaia (1934-1945), Fontia 

(1936-1941), Forno (1934-1953), Fornovolasco (1937), Fosdinovo (1938), Fossola (1934-1941), Gallicano 

(1937-1954), Giovagallo (1936-1941), Giucano (1934-1938), Giuncugnano (1937), Gorfigliano (1938), 

Gragliana (1937), Gragnana (1934-1938), Gragnana di Piazza al Serchio (1937-1943), Gragnanella 

(1934-1940), Gragnola (1936-1943), Gramolazzo (1938-1943), Isola Santa (1937), Lavacchio (1937-1955), 

Licciana (1936-1941), Livignano (1937), Lupinaia (1934-1941), Magnano (1938-1940), Marciaso 

(1936-1938), Marina di Carrara (1934-1942), Marina di Massa Dogana - B.V. della Consolazione 

(1935-1970), Marina di Massa Ronchi - Sacro Cuore e San Giuseppe (1934-1955), Massa Cattedrale 

(1934-1958), Massa Monte (1937-1943), Massa Oliveti (1954), Massa Ponte (1934-1943), Massa Quercioli 

(1934-1943), Massa Volpigliano (1937-1943), Massa di Villa Collemandina (1935-1940). 

 

BUSTA 24 
3  1934 - 1961 

Parrocchie M(e)-V 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 15. 

Transunti di atti di cresime riferiti a parrocchie intitolate per località (Me-V): Metello Soraggio (1938), Metra 

(1935-1943), Migliano (1935-1940), Minucciano (1938-1949), Mirteto (1934-1942), Miseglia (1934-1955), 

Molazzana (1935-1942), Monte dei Bianchi (1936-1943), Montedivalli (1936-1941), Monti di Licciana 

(1943-1954), Montignoso - Sant’Eustachio (1936-1939), Montignoso - Santa Maria della Rosa (1939-1953), 

Montignoso - San Vito (1935-1943), Monzone (1936-1947), Mozzanella (1935-1940), Nazzano (1940-1943), 

Nicciano (1937-1943), Novegigola (1936-1941), Olivola (1936-1941), Orzaglia (1935-1942), Palleroso 

(1934-1957), Panicale (1936-1954), Pariana (1934-1940), Perpoli (1935-1937), Pian di Cerreto (1935-1943; 

1947), Piazza al Serchio (1934-1943), Pieve Fosciana (1935-1953), Pieve San Lorenzo (1943), Pieve di Viano 

(1936-1953), Podenzana (1934-1948); Poggio (1935-1938), Pontebosio (1954), Ponteccio (1937), Pontecosi 

(1934-1940), Ponzanello (1934-1948), Posterla (1936-1938), Puglianella (1935-1937), Pugliano (1938), 

Pulica (1938), Quercia (1936-1946), Resceto (1956-1961), Riana (1935-1942), Roccalberti (1937-1943), 

Rocchetta di Vara (1936), Roggio (1935-1937), Sant’Anastasio (1937-1943), San Donnino (193), San 

Pellegrinetto di Vergemoli (1937-1942), San Pellegrino in Alpe (1935-1940), San Romano (1935-1951), Sassi 

(1935-1953), Sassorosso (1935-1940), Sermezzana (1935-1943), Sillano (1934-1946), Sillicagnana (1935), 

Sillicano (1937-1940), Sillico (1935-1940), Sorgnano (1934-1940), Stadomelli (1936-1941), Suvero (1936), 

Tavernelle (1936-1941), Tendola (1935-1940), Tenerano (1936-1943), Torano (1934-1945), Torrite (1940), 

Trassilico (1934-1937), Treppignana (1934-1942), Tresana (1936-1954), Turano (1947-1958), Valbona 

(1940), Vallico Sopra (1937-1951), Vallico Sotto (1935-1951), Varano (1936-1948), Vecchietto (1937-1955), 

Vergemoli (1937), Verni (1935), Verrucole (1935), Villa Collemandina (1935-1940), Villa Soraggio (1938), 

Villa di Tresana (1936-1937), Villetta (1935-1942), Vinca (1936), Vitoio Casatica (1937). 

 

 

serie: Transunti di matrimoni 1934 -  
 

7 faldoni 
 

Il decreto emanato dal vescovo Terzi in data 2 febbraio 1935 dispone che, a partire dai sacramenti impartiti 

nel 1934, i parroci devono riportare i dati salienti delle registrazioni dei sacramenti su supporti uniformi, 

costituiti da moduli prestampati. Tali estratti di atti assumono la denominazione di “transunti”; fino ad allora 

alle parrocchie venivano richiesti invece i “duplicati”, vere e proprie copie conformi degli atti originali redatte 

su formati disomogenei. L'anno 1934 è preso quindi come riferimento per distinguere la serie dei duplicati da 

quelle riferite ai transunti. Va però segnalato come tale data non costituisca sempre una cesura netta tra le due 

tipologie documentarie: in talune parrocchie infatti si rileva la redazione di estratti di atti già a partire dalla 

seconda metà degli anni '20 del secolo XIX, in altre - seppure assai raramente - si producono duplicati di atti 

anche in epoca successiva al decreto vescovile.  

All'interno della serie, in assenza di un ordinamento originale, si è operato un raggruppamento per parrocchie, 

che sono intitolate per località. Per ogni parrocchia si indicano gli estremi cronologici; si segnala però come la 

documentazione risulti lacunosa e con soluzioni di continuità variamente distribuite.  

La serie è aperta ed è esclusa dalla consultazione. 

 

BUSTA 25 
1  1934 - 1979 

Parrocchie A-B 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 10. 
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Transunti di atti di matrimonio riferiti a parrocchie intitolate per località (A-B): Agliano (1934-1943), Aiola 

(1934-1941); Altagnana (1934; 1978/79), Antisciana (1934-1939), Antona (1934-1942), Apella (1934-1946; 

1953/54), Argigliano (1934-1943), Arni (1934-1942; 1949-1951), Aulla (1934-1942), Avenza (1934-1942), 

Barbarasco (1931; 1934-1941), Bargecchia (1934-1935; 1938), Bastia (1935; 1938); 1940; 1950-54), 

Bedizzano (1934-1942), Bergiola Foscalina (1934-1940), Bergiola Maggiore (1937; 1940), Beverone (1936), 

Bibola (1933-1958), Bigliolo (1934-1943), Bola (1934-1942; 1950/51), Bolognana (1934-1940), Borseda 

(1934-1940), Borsigliana (1934-1942), Brucciano (1935-1941). 

 

BUSTA 26 
2  1934 - 1955 

Parrocchie C 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 15. 

Estratti di atti 

Transunti di atti di matrimonio riferiti a parrocchie intitolate per località (C): Caglieglia (1935-1942), Calice 

al Cornoviglio - Santa Maria Lauretana (1934-1939), Calice al Cornoviglio - Santa Maria Assunta (1934), 

Calomini (1939), Campo (1934-1936), Campolemisi (1934-1937; 1943), Camporgiano (1934-1940), 

Canevara (1934-1940), Canigiano (1934-1941), Caniparola (1954-1955), Canova (1934-1940), Capanne di 

Careggine (1936-1943), Capanne di Sillano (1946), Capricchia (1934-1941), Caprignana (1934-1942), 

Carbugliaga (1935-1936;1946-1951), Cardoso (1934-1940), Careggia (1934-1942), Careggine - San Pietro 

(1934-1940), Careggine - San Iacopo Apostolo (1934-1935), Carignano (1934-1945), Carrara - Sant’Andrea 

(1934-1940), Carrara - San Ceccardo (1934-1943), Carrara - San Giacomo (1934-1945), Carrara - San 

Francesco (1934), Carrara - Ospedale civico (1935-1940), Casania (1934-1940), Casciana Garfagnana 

(1934-1943; 1954), Casciana Lunigiana (1934-1942), Cascianella (1934-1943; 1954), Cascio (1934-1940), 

Casette (1934-1940), Casola in Lunigiana (1934-1942), Castagnola di Massa (1934-1939; 1943; 1946-1955), 

Castagnola di Minucciano (1934-1939), Castelnuovo Garfagnana (1934-1937; 1946), Castelpoggio 

(1934-1940), Castiglione Garfagnana - San Michele (1934-1940), Castiglione Garfagnana - San Pietro 

(1934-1940), Cavanella di Vara (1934-1940), Cecina (1934-1940), Cerageto (1936-1938), Cerretoli 

(1936-1939), Chiozza (1934-1940; 1948-1953), Cisigliana (1935-1936; 1940), Codena (1934-1935), 

Codiponte (1934-1943), Cogna (1934-1946), Colle Garfagnana (1934-1940), Colonnata (1934-1939), Corfino 

(1934-1942). 

 

BUSTA 27 
3  1934 - 1967 

Parrocchie D-L 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 10. 

Transunti di atti di matrimonio riferiti a parrocchie intitolate per località (D-L): Dalli Sopra (1934-1945), 

Eglio (1934-1941; 1945;1947), Equi Terme (1934-1941), Fabbriche di Vallico (1934-1941; 1951), Fiattone 

(1935-1940), Filicaia (1934-1946), Fontia (1933/34-1941), Forno (1934-1940; 1951-1953), Fornovolasco 

(1934-1940), Fosdinovo (1934-1940, 1954), Fossola (1934-1941), Gallicano (1934-1945; 1948; 1950-1954), 

Giovagallo (1934-1942), Giucano (1934-1941), Gorasco (1934), Giuncugnano (1934-1939), Gorfigliano 

(1934-1942), Gragliana (1934-1937; 1951), Gragnana (1934-1943), Gragnanella (1934-1940; 1943), Gragnola 

(1934-1943), Gramolazzo (1934-1943), Isola Santa (1934-1940), Lavacchio (1935-1950; 1952; 1955; 1960; 

1967), Licciana (1934-1941; 1951; 1954), Livignano (1934-1941), Lupinaia (1933/1934; 1939-1942). 

 

BUSTA 28 
4  1934 - 1970 

Parrocchie M(a) 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 12. 

Transunti di atti di matrimonio riferiti a parrocchie intitolate per località (Ma): Madrignano (1934), Magliano 

(1934-1940), Magnano (1934-1940), Marciaso (1934-1942), Marina di Carrara (1934-1942), Marina di Massa 

Dogana - B.V. della Consolazione (1935-1961; 1968/1970), Marina di Massa Ronchi - Sacro Cuore e San 

Giuseppe (1934-1956), Massa Cattedrale (1934-1952; 1955/1956; 1960) [presente anche registro di atti di 

matrimonio 1970 con soli due duplicati di atti], Massa Monte (1934-1943), Massa Oliveti (1954), Massa 

Ponte (1934-1943), Massa Quercioli (1934-1943), Massa Vecchia - San Giacomo (1934-1950), Massa San 

Sebastiano (1950-1960), Massa Volpigliano (1934-1943), Massa di Villa Collemandina (1934-1940). 

 

BUSTA 29 
5  1934 - 1957 

Parrocchie M(e)-P 
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Fogli sciolti contenuti in busta di cml 15. 

Transunti di atti di matrimonio riferiti a parrocchie intitolate per località (Me.-P): Metello Soraggio 

(1934-1942), Metra (1934-1943), Migliano (1934-1939), Minucciano (1934-1945), Mirteto (1934-1943), 

Miseglia (1934-1955), Molazzana (1934-1943), Monte dei Bianchi (1934-1942), Montedivalli (1934-1942), 

Monti di Licciana (1934-1940; 1944-1945; 1954), Montignoso - Sant’Eustachio (1933/1934, 1937-1940), 

Montignoso - Santa Maria della Rosa (1939-1941; 1944-1953), Montignoso San Vito (1935-1943), Monzone 

(1934-1943; 1947), Mozzanella (1934-1943), Nazzano (1941-1945), Nicciano (1934-1942), Novegigola 

(1934-1942), Olivola (1934-1943), Orzaglia (1934-1942), Pallerone (1934-1935), Palleroso (1934-1946), 

Panicale (1934-1940, 1954), Pariana (1935-1940), Perpoli (1934-1939), Pian di Cerreto (1934-1940; 1944; 

1947), Piazza al Serchio (1934-1942; 1947), Pieve Fosciana (1934-1952), Pieve San Lorenzo (1936-1943), 

Pieve di Viano (1934-1943; 1953-1954; 1957), Podenzana (1934-1942); Poggio (1934-1940), Pontebosio 

(1934-1954), Ponteccio (1934-1940), Pontecosi (1934-1940), Posterla (1934-1938), Ponzanello (1934-1953), 

Puglianella (1934-1940), Pugliano (1938), Pulica (1934-1941). 

 

BUSTA 30 
6  1934 - 1964 

Parrocchie Q-S 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 10. 

Transunti di atti di matrimonio riferiti a parrocchie intitolate per località (Q-S): Quercia (1934-1943; 1946), 

Resceto (1956-1964), Riana (1934-1943), Roccalberti (1934-1943, 1954), Rocchetta di Vara (1934-1940), 

Roggio (1934-1940), Sant’Anastasio (1934-1946), Sant’Antonio in Alpe (1935; 1939), San Donnino 

(1934-1943), San Michele (1934-1936; 1946-1949), San Pellegrinetto di Vergemoli (1934-1943; 1953), San 

Pellegrino in Alpe (1934-1942; 1949-1950), San Romano (1934-1940; 1946-1950; 1954), Sassi (1933-1953), 

Sassorosso (1934-1940), Sermezzana (1934-1943), Sillano (1934-1947), Sillicagnana (1934-1940; 1943; 

1950; 1954), Sillicano (1934-1940), Sillico (1934-1940), Sorgnano (1934-1940), Stadomelli (1934-1937; 

1940), Suvero (1934-1940). 

 

BUSTA 31 
7  1934 - 1958 

Parrocchie T-U 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 10. 

Transunti di atti di matrimonio riferiti a parrocchie intitolate per località (T-U): Tavernelle (1934-1941), 

Tendola (1934-1942), Tenerano (1934-1942), Torano (1934-1946), Torrite (1934-1941), Trassilico 

(1934-1940; 1953-1954), Treppignana (1934-1942), Tresana (1934-1955), Turano (1947-1958), Vagli Sopra 

(1934), Vagli Sotto (1934-1937), Valbona (1934-1942), Vallico Sopra (1934; 1938-1939; 1946, 1949-1953; 

1956), Vallico Sotto (1934-1956), Varano (1934-1940; 1951; 1954), Vecchietto (1934-1942; 1948-1956), 

Veppo (1934-1939), Vergemoli (1934-1941), Verni (1934-1940), Verrucole (1934-1943), Vibbiana (1954), 

Villa Collemandina (1934-1941), Villa Soraggio (1934-1943), Villa di Tresana (1934-1935, 1940), Villetta 

(1934-1935; 1938; 1942-1943, 1954), Vinca (1934-1941; 1950-1954), Vitoio Casatica (1935-1941), 

Ugliancaldo (1934). 

 

 

serie: Transunti di morti 1934 - 
 

6 faldoni 

 

Il decreto emanato dal vescovo Terzi in data 2 febbraio 1935 dispone che, a partire dai sacramenti impartiti 

nel 1934, i parroci devono riportare i dati salienti delle registrazioni dei sacramenti su supporti uniformi, 

costituiti da moduli prestampati. Tali estratti di atti assumono la denominazione di “transunti”; fino ad allora 

alle parrocchie venivano richiesti invece i “duplicati”, vere e proprie copie conformi degli atti originali redatte 

su formati disomogenei. L'anno 1934 è preso quindi come riferimento per distinguere la serie dei duplicati da 

quelle riferite ai transunti. Va però segnalato come tale data non costituisca sempre una cesura netta tra le due 

tipologie documentarie: in talune parrocchie infatti si rileva la redazione di estratti di atti già a partire dalla 

seconda metà degli anni '20 del secolo XIX, in altre - seppure assai raramente - si producono duplicati di atti 

anche in epoca successiva all'emanazione del decreto vescovile.  

All'interno della serie, in assenza di un ordinamento originale, si è operato un raggruppamento per parrocchie, 

che sono intitolate per località. Per ogni parrocchia si indicano gli estremi cronologici; si segnala però come la 

documentazione risulti lacunosa e con soluzioni di continuità variamente distribuite.  

La serie è aperta ed è esclusa dalla consultazione. 
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BUSTA 32 
1  1934 - 1958 

Parrocchie A-B 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 8. 

Transunti di atti di morte riferiti a parrocchie intitolate per località A-B: Agliano (1934-1942), Aiola 

(1934-1941), Altagnana (1934-1938), Antisciana (1934-1940), Antona (1934-1942), Apella (1934-1947; 

1954), Argigliana (1934-1943), Arni (1934-1942; 1949-1951), Aulla (1934-1942), Avenza (1934-1942), 

Barbarasco (1934-1942), Bargecchia (1935-1940), Bastia (1934-1940; 1950-1954), Bedizzano (1934-1942), 

Bergiola Foscalina (1934-1940), Bergiola Maggiore (1937-1940) [presente nota ms. "per gli anni 1934, 1935, 

1936 vedi Registri della Cura di Lavacchio"], Beverone (1939), Bibola (1934-1958), Bigliolo (1934-1943), 

Bola (1934-1942), Bolognana (1934-1940), Borseda (1934-1940), Borsigliana (1934-1942), Brucciano 

(1934-1943). 

 

BUSTA 33 
2  1934 - 1956 

Parrocchie C 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 12. 

Transunti di atti di morte riferiti a parrocchie intitolate per località C: Caglieglia (1934-1941), Calice al 

Cornoviglio (1934-1939), Calomini (1934-1940), Campo (1934-1936), Campolemisi (1934-1943), 

Camporgiano (1934-1940), Canevara (1934-1940), Canigiano (1934-1941), Caniparola (1954-1955), Canova 

(1934-1940), Capanne di Careggine (1934-1943), Capanne di Sillano (1946), Capricchia (1934-1937), 

Caprignana (1934-1942; 1954), Carbugliaga (1946-1951), Cardoso (1934-1940), Careggia (1936-1943), 

Careggine (1934-1940), Carignano (1934-1945), Carrara S. Andrea (1934-1940), Carrara S. Ceccardo 

(1934-1943), Carrara S. Francesco (1934), (Carrara S. Giacomo (1934-1945), Carrara Ospedale Civico 

(1935-1940), Casania (1934-1940), Casciana di Camporgiano (1934-1943; 1954), Casciana di Casola in 

Lunigiana (1934-1942), Cascianella (1934-1943), Cascio (1934-1940), Casette (1934-1940), Casola in 

Lunigiana (1934-1942), Castagnola in Massa (1934-1956), Castagnola Garfagnana (1934-1939), Castelnuovo 

Garfagnana (1934-1937; 1946), Castelpoggio (1934-1939), Castiglione di Garfagnana-S. Michele 

(1934-1940), Castiglione di Garfagnana-S. Pietro (1935-1940), Cavanella di Vara (1935; 1939-1940), Cecina 

(1934-1940), Cerageto (1935-1939), Cerretoli (1934-1940), Chiozza (1934-1940; 1948-1953), Cisigliana 

(1934-1940), Codena (1934-1935), Codiponte (1934-1943), Cogna (1934-1946), Colle (1934-1939), Colomini 

(1941-1942), Colonnata (1934-1939), Corfino (1934-1942), Cortila (1934-1939; 1946). 

 

BUSTA 34 
3  1934 - 1960 

Parrocchie D-L 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 8. 

Transunti di atti di morte riferiti a parrocchie intitolate per località D-L: Dalli Sopra (1934-1947), Eglio 

(1934-1947), Equi Terme (1934-1941), Fabbriche di Vallico (1934-1940; 1951), Fiattone (1934-1940), 

Filicaia (1934-1946), Fontia (1933-1942), Forno (1934-1944; 1951-1953), Fornovolasco (1934-1941), 

Fosdinovo (1934-1940; 1954), Fossola (1934-1941), Gallicano (1934-1954), Giovagallo (1934-1942), 

Giucano (1932-1942), Giuncugnano (1934-1939), Gorasco (1934), Gorfigliano (1934-1942), Gragliana 

(1934-1935; 1940; 1951), Gragnana di Carrara (1934-1940), Gragnana di Garfagnana (1941-1943), 

Gragnanella (1934-1943), Gragnola (1934-1943), Gramolazzo (1934-1943), Isola Santa (1934-1940), 

Lavacchio (1935-1952; 1955; 1960), Licciana (1934-1941; 1951; 1954), Livignano (1934-1942), Lupinaia 

(1934-1942). 

 

BUSTA 35 
4  1934 - 1970 

Parrocchie M(a)-M(i) 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 8. 
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Transunti di atti di morte riferiti a parrocchie intitolate per località Ma-Mi: Madrignano (1934), Magliano 

(1934-1940), Magnano (1934-1940), Marciaso (1934-1941), Marina di Carrara (1934-1942), Marina di 

Massa-Beata Vergine della Consolazione (1935-1970), Marina di Massa-Ronchi (1934-1955), 

Massa-Cattedrale (1934-1960), Massa-San Giacomo (1934-1950), Massa-Visitazione (1934-1943), 

Massa-Ponte (1934-1943), Massa-Oliveti (1954), Massa-Ospedale Civile (1934-1936), Massa-Quercioli 

(1934-1943), Massa-Volpigliano (1934-1943), Massa di Villacollemandina (1935-1940), Metello Soraggio 

(1934-1943), Metra (1934-1942), Migliano (1934-1939), Minucciano (1934-1948), Mirteto (1935-1943), 

Miseglia (1934-1955). 

 

BUSTA 36 
5  1933 - 1959 

Parrocchie M(o)-P 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 8. 

Transunti di atti di morte riferiti a parrocchie intitolate per località Mo-P: Molazzana (1934-1943), Monte dei 

Bianchi (1934-1942), Montedivalli (1934-1942), Monti di Licciana (1934-1940; 1945; 1954), Montignoso-S- 

Eustachio (1933-1940), Montignoso-S. Maria della Rosa (1939-1953), Montignoso-S. Vito (1934-1943), 

Monzone (1934-1947; 1954), Mozzanella (1934-1943), Nazzano (1940-1945), Nicciano (1934-1943), 

Novegigola (1934-1942), Olivola (1934-1943), Orzaglia (1934-1942), Palleroso (1934-1946), Panicale 

(1934-1940; 1954), Pariana (1934-1940), Perpoli (1934-1939), Pian di Cerreto (1934-1947), Piazza al Serchio 

(1934-1939), Pieve di Viano (1934-1935; 1940-1943; 1953-1959), Pieve Fosciana (1934-1953), Pieve San 

Lorenzo (1934-1943), Podenzana (1934-1942), Poggio (1934-1940), Pontebosio (1935-1938; 1951-1954), 

Ponteccio (1934-1940), Pontecosi (1934-1940), Ponzanello (1934-1953), Posterla (1934-1938), Puglianella 

(1934-1940), Pugliano (1934-1940), Pulica (1934-1942). 

 

BUSTA 37 
6  1934 - 1964 

Parrocchie Q-U 
Fogli sciolti contenuti in busta di cml 15. 

Transunti di atti di morte riferiti a parrocchie intitolate per località Q-U: Quercia (1934-1946), Resceto 

(1956-1964), Riana (1934-1943), Roccalberti (1934-1943; 1954), Rocchetta Vara (1934-1940), Roggio 

(1934-1940), Sant’Anastasio (1934-1945), Sant’Antonio in Alpe (1934; 1939), San Donnino (1934-1943), 

San Michele (1934-1936; 1946), San Pellegrinetto (1934-1943), San Pellegrino in Alpe (1934-1942; 

1949-1951), San Romano (1934-1954), Sassi (1933-1953), Sassorosso (1934-1940), Sermezzana 

(1934-1943), Sillano (1934-1947), Sillicagnana (1934-1944; 1951; 1954), Sillicano (1936-1940; Sillico 

(1934), Sorgnano (1934-1940), Stadomelli (1934-1940), Suvero (1934-1940), Tavernelle (1934-1941), 

Tendola (1934-1942), Tenerano (1934-1943), Torano (1934-1946), Torrite ( 1934-1942), Trassilico 

(1934-1940; 1953-1954), Treppignana (1934-1943), Tresana (1934-1955), Turano (1947-1958), Vagli Sopra 

(1934), Vagli Sotto (1933-1943), Valbona (1934-1942), Vallico Sopra (1934-1956), Vallico Sotto 

(1934-1956), Varano (1934-1940; 1951; 1954), Vecchietto (1934-1942; 1948-1956), Veppo (1934-1939), 

Vergemoli (1934-1941), Verni (1935-1940), Verrucole (1934-1943; 1954), Vibbiana (1954), Villa 

Collemandina (1934-1941), Villa Soraggio (1934-1943), Villa di Tresana (1934-1940), Villetta di S. Romano 

(1934-1942; 1954), Vinca (1934-1954), Vitoio Casatico (1934-1941), Ugliancaldo (1934). 

 

 

serie: Giuramenti suppletori e decreti vescovili di 

battesimo, cresima, matrimonio e morte 

1885 - 

 
3 faldoni 

 

La serie conserva i decreti e i giuramenti suppletori in materia di sacramenti. Questa documentazione è stata 

riordinata intorno alla fine degli anni '50 del Novecento con la segnatura "Classe X, sez. B".  

La serie è aperta. 

 

BUSTA 38 
1  1885 - 1951 

Decreti di battesimo 
Faldone. 
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Decreti di battesimo fascicolati per annualità: "1885-1887", "1912", "1928, "1936", "1943, "1944", "1945", 

"1946", "1947", "1948", "1950", "1951". 

 

 

BUSTA 39 
2  1935 - 1946 

Giuramenti suppletori e decreti vescovili 
Faldone. 

Pratiche per l'ottenimento di decreti di battesimo, cresima, matrimonio e morte e di giuramenti suppletori 

fascicolate per annualità. 

 

BUSTA 40 
2  1949 - 1959 

Giuramenti suppletori e decreti vescovili 
Faldone. 

Pratiche per l'ottenimento di decreti di battesimo, cresima, matrimonio e morte e di giuramenti suppletori 

fascicolate per annualità. 

 

 

serie: Corrispondenza per i transunti 1940 - 1941 
 

1 unità archivistica 
 

La serie è costituita unicamente da una cartellina contenente carte sciolte. 

 

Carteggio tra la Curia vescovile e diversi in materia di transunti. 

1  1940 - 1941 

Corrispondenza per i transunti 
Fogli sciolti contenuti in camicia originale. 

 

Lettere di accompagnamento per l'invio dei transunti da parte dei parroci e minute di risposta del segretario 

della Curia vescovile, presente anche carteggio di diversi al segretario della Curia in materia di transunti. 

 


