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Archivio della Curia vescovile di Massa poi di Apuania 
 

serie: Erezioni di benefici 
 
 

Consistenza: 5 faldoni sec. XVIII -     
 1387 in copia 

Descrizione fisica: 
 

La serie, aperta, è composta da 176 fascicoli contenuti all'interno di cinque faldoni originali.  

Il materiale è costituito in massima parte da carte sciolte condizionate in camice originali recanti 

indicazioni relative al beneficio in oggetto e alla data della fondazione. Tali indicazioni sono state 

rilevate come titolo originale dei fascicoli; in assenza di camice originali si è provveduto a crearne 

di nuove, assegnando loro un titolo attribuito.  

Tra le carte, occasionalmente, si trovano fascicoli formati da un esiguo numero di carte legate tra 

loro con spago, o mediante pinzature metalliche apposte lungo il margine sinistro.   
 

I fascicoli sono così ripartiti: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contenuto: 
 

La serie è costituita dai decreti di erezione e dalla documentazione prodotta in occasione 

della fondazione di nuovi benefici parrocchiali o di altri enti religiosi e, più raramente, della 

concessione ad enti religiosi di particolari facoltà.  

I fascicoli sono ordinati su base cronologica rispetto alla data delle bolle di erezione dei 

benefici.  
 

A tale proposito occorre precisare che i primi 28 fascicoli (riferiti a fondazioni avvenute in 

un arco cronologico compreso tra il 1387 e il 1789) contengono documenti, per lo più in 

copia, estrapolati da altre serie e qui raccolti ad opera di passati ordinatori in ragione 

dell’attinenza alla materia in oggetto. 
 

È solo a partire dal 1824 che iniziano le pratiche effettivamente prodotte dalla Curia 

vescovile di Massa (poi di Apuania). Internamente troviamo in evidenza la bolla di erezione 

ed eventuali altri decreti vescovili attinenti, di seguito il carteggio e gli atti preparatori, 

ordinati cronologicamente.  
 

In alcuni casi, le pratiche di erezione contengono anche la documentazione prodotta in 

occasione di successive modifiche apportate al beneficio in oggetto.  
 

Fino al terzo quarto del secolo XIX, talune pratiche di erezioni di benefici semplici 

risultano inscindibilmente legate con le pratiche riguardanti la prima nomina.  
 

Nei fascicoli riguardanti l'elevazione in parrocchia o in curazia autonoma poste in essere a 

cavallo tra l'ultimo quarto sec. XIX e il primo quarto sec. XX, infine, si osserva la presenza 

di carteggio e atti relativi all'assegnazione di congrua e/o al riconoscimento civile. 

BUSTA 1  (benefici eretti nel periodo 1387-1837):  fascicoli 1-41 

BUSTA 2  (benefici eretti nel periodo 1839-1852):  fascicoli 42-55       

BUSTA 3  (benefici eretti nel periodo 1853-1890):  fascicoli 56-77 

BUSTA 4  (benefici eretti nel periodo 1892-1946):  fascicoli 78-124 

BUSTA 5  (benefici eretti nel periodo 1947-1964):  fascicoli 125-176 
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Storia degli ordinamenti 
 

La prima sistemazione organica di queste carte va fatta risalire al "secondo ordinamento" 

dell'Archivio diocesano, corrispondente al periodo 1856-1909. Il "secondo ordinamento" 

prevedeva che le pratiche relative agli “atti riguardanti i concorsi parrocchiali e quelli ad 

altri benefici” rientrassero nella Classe VI, articolata in vari “titoli” tra cui “Erezioni di 

benefici”, appositamente dedicato alle “provvisioni dei benefici semplici con l’attestazione 

comprovante la loro disponibilità e la copia originale delle Bolle della nuova provvisione”.  

Gli ordinatori dell’epoca hanno però inteso il principio di aggregazione in modo estensivo, 

comprendendo anche tutte quelle pratiche inerenti alle erezioni di cappellanie semplici, 

curazie, parrocchie o altri istituti, che nel "primo ordinamento" erano archiviate sotto il 

titolo “Atti straordinari” della Classe XX, o sotto il generico titolo "Benefici parrocchiali" 

della Classe VI.  
 

Il processo di assimilazione viene ulteriormente esteso ad opera di monsignor Angelo Ricci 

(archivista della Curia dal 1938 al 1962), il quale provvede a inserire nella serie ogni 

singola carta o fascicolo - qualunque sia la precedente serie di appartenenza - purché 

fornisca informazioni attinenti alla materia in oggetto. A tale proposito si segnala come 

questa serie abbia costituito una delle fonti principali da cui il Ricci ha tratto informazioni 

per redigere le schede storico-istituzionali, dedicate alle varie parrocchie della Diocesi, 

contenute nella pubblicazione da lui curata: “Guida storico statistica della Diocesi di 

Apuania al 1 gennaio 1955”.  
 

La sistematica attività di estrapolazione di atti da altre serie, che ha progressivamente 

contributo a formare questo aggregato documentario, è testimoniata dalla difformità di 

segnature presenti sulle carte. A parte la segnatura “Classe VI; Erezioni Benefici” propria 

del "secondo ordinamento" e adottata senza variazioni significative anche nel "terzo 

ordinamento", si riscontrano segnature riferite in special modo alla Classe XX del "primo 

ordinamento" (titolo: Atti straordinari), nonché alla Classe IX del “secondo ordinamento” 

(titolo: Sacre Visite).  
 

Nella descrizione inventariale qui proposta si riportano le vecchie segnature affinché 

rimanga traccia dei precedenti vincoli di pertinenza. L'indicazione è resa a livello di 

pratiche (descritte come sottounità), accompagnata dalla formula "diciture manoscritte". Va 

segnalato però che le segnature sono presenti, e quindi rilevabili, solo nei casi in cui sia 

stata estrapolata l'intera pratica, non laddove il trasferimento abbia interessato singole carte 

precedentemente contenute in fascicoli tuttora conservati altrove. 
 

Fruizione 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Strumenti di corredo:  
 

La prima busta reca, al proprio interno, uno strumento di corredo parziale [plausibilmente 

realizzato dall'archivista Angelo Ricci intorno alla metà del sec. XX] costituito da un elenco 

dattiloscritto con indicazioni riguardanti: oggetto, località di riferimento e data di erezione (si 

rilevano alcune incongruenze); tale elenco è però limitato alle sole pratiche che si conservano nella 

prima busta.. 
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BUSTA 1  sec. XVIII - sec. XIX seconda metà 
2 

 1387 in copia 

Collocazione: 1, sede: Archivio Diocesano di Massa, stanza: I, armadio: C, palchetto: 1, busta: C.1.5 

 

Erezioni 1387-1837 
 

Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di fascicoli 41. 

Con indice cronologico (inserito in apertura) per oggetto delle pratiche, metà circa sec. XX. 

 

IN COSTOLA :  C 1 5  

Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  8160  

Dicitura stampigliata 

Busta contenente la documentazione inerente all'erezione di benefici (o alla concessione di particolari facoltà 

ad istituti religiosi) fino a tutto 1837.  

Si fa presente che la documentazione riguardante le erezioni relative al periodo antecedente la data di 

istituzione della Diocesi di Massa ducale, avvenuta il 22 febbraio 1822, consiste in mere raccolte di documenti 

in copia, poste in essere dal canonico archivista Angelo Ricci in modo da disporre di maggiori informazioni in 

ordine all'istituzione dei vari benefici del territorio diocesano.  

Il tutto è condizionato in 41 camice recanti indicazione relativa al benefizio in oggetto e alla data di erezione 

(ordinati cronologicamente rispetto alla data delle bolle di erezione) descritte a livello di sottounità. 

 

 

1  Ante 1825 dic. 16 3 

 1387 lug. 13 (in copia) 

(Senza titolo orig.) 

Fondazione della Cappella di Sant'Antonio a Fosdinovo 1387 lug. 13 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

PARTE SUPERIORE :  Fondatio Cappellae S. Antonii  

Dicitura manoscritta 

PARTE INFERIORE :  Legenda: "PROPOSITURA DI FOSDINOVO"  

Timbro a inchiostro 

(Incipit) In testamento Spinete q(uondam) Claudii de Fosdinovo Lunen(sis) / Sarzan(ensis) Dioc(esis) rogato 

p(er) D(ominum) Iacobum olim Bertuccii de / Castronovo reperiuntur infr(ascript)a capitula de verbo / ad 

verbum scripta. /   

Copia [ante 1825 dic. 16] di estratto di atto testamentario rogato dal notaio Giacomo Bertucci di Castelnuovo 

datato 1387 lug. 13, con cui il marchese Spinetta Malaspina di Fosdinovo fonda una cappella o beneficio nella 

chiesa di San Remigio di Fosdinovo, e copia [ante 1825 dic. 16] di estratto della Visita Apostolica di 

monsignor Angelo Peruzzi effettuata nella chiesa di San Remigio di Fosdinovo in data 21 marzo 1584 

(entrambe le copie recano in calce autentica datata 16 dicembre1825 sottoscritta da Andrea Pinelli, prevosto e 

vicario foraneo di Fosdinovo, il quale dichiara che gli estratti sono conformi a quanto scritto nel "libro antico 

scritto dal prete Biancari l'anno 1683 quale esiste [nel]' inventari di detto beneficio"). 

Luoghi rilevati:  

Fosdinovo 

Manoscritto in latino. 

 

2  1750 gen. 20 4 

 1423 gen. 23 (in copia) 

(Tit. est.) Parrocchia di Monti / copia semplice della fondazione del Beneficio / di S. 

Antonio abbate eretto nella / chiesa parrocchiale di Monti 
Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 4. 

PARTE SUPERIORE :  F.za 7 / N. 1 / II / Classe IX Visite sacre  

Dicitura manoscritta 
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(Tit. int.) Fondatio beneficii Sancti Antonii Abbatis erecti in ecclesia parrocchiali Plebis Montis  

(In calce, di mano del redattore della copia Giovanni Marchiò da Fenile): "in Archivio Romanae Curiae 

descriptus (sic) supradictum instru/mentum fundationis extraxi eo modo quo potui, et adhi/bita aliqua 

interpretatione ex certa copia antiqua, ob/scuri caracteris, et lacera, autentica tamen de manu et / caractere 

(...)".   

Copia semplice (redatta dal prete Giovanni Marchiò da Fenile della Pieve di Monti, pubblico notaio, il 20 

gennaio 1750) dell'atto di fondazione del beneficio di Sant'Antonio Abbate eretto nella chiesa parrocchiale di 

Monti rogato dal notaio Iacopino di Iacopino "de Ferrariis de Burgo Vallis Tarre(?)" in data 23 gennaio 1423. 

Luoghi rilevati:  

Monti (Licciana Nardi) 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 

 

3  1827 set. 27 5 

 1488 set. 18 (in copia) 

(Tit. est.) Parrocchia di Carrara / copia autentica del testamento del fu Barnaba q. 

Domenico / nel quale venne fondata la Cappellania di S. Ginese / nella chiesa di S. 

Andrea di Carrara sotto il 18 settembre 1488 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 8. 

PARTE SUPERIORE :  F.za 7  

N. 1  

II  

Classe IX Visita sacra  

Dicitura manoscritta 

Annotazione presente nell'autentica del notaio Luigi del Vecchio: "La sopra trascritta copia è stata estratta 

fedelmente di parola in / parola da altra copia autentica esistente nel Libro dell'Opera / di S(anta) Maria 

(sic) di Carrara, stato esibitomi dal Rev(erendissi)mo Sig(nor) canonico Tacca (...)".   

Strumento contenente testamento di Barnaba del fu Domenico di Carrara rogato in data 18 settembre 1488 dal 

notaio Nicolò Parlonciotti di Carrara, con cui si istituisce la cappellania di S. Ginese nella chiesa di 

Sant'Andrea di Carrara; presente in copia semplice [prima metà sec. XIX] e in copia autenticata dal notaio 

Luigi del Vecchio in data 27 settembre 1827. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in latino. 

 

4  sec. XVIII - 1812 6 

 1632 feb. 28 (in copia) 

(Tit. est.) Copia dell'istrumento di / erezione del Canonicato fondato / dalla 

Confraternita di San Giac/como di Massa, e posseduto in / oggi dal can(oni)co 

G(iovanni) Batt(ist)a Bernac/chelli 
Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 8. 

Copia semplice di mano settecentesca dell'atto di fondazione del canonicato intitolata a San Carlo Borromeo 

nella chiesa di San Pietro di Massa, ad opera della Confraternita di San Giacomo Maggiore di Massa, redatto 

dal notaio Giovanni Ceccopieri di Massa in data 28 febbraio 1632, ed elenco dei beni immobili annessi alla 

prebenda di detto canonicato "con la riserva del giuspatronato di nomina di detta Compagnia (...) in oggi 

posseduta dal sacerdote Gio. Battista Bernacchelli (...) 29 gennaio 1812" 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

Leggibilità buona. 
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5  1825 mag. 1 - sec. XIX seconda metà 7 

 1632 feb. 2 (in copia) 

(Tit. int.) Fundatio unius Canonicatus pro Ill(ustrissi)mo et E(minentissi)mo 

D(ominus) Principe / Massae 

(Tit. int. mod.) Fondazione / Canonicato SS. Rosario 1632 

Fogli sciolti di carte 4. 

Contiene:  

- copia semplice [seconda metà sec. XIX] dell'atto di fondazione del canonicato intitolato al Santissimo 

Rosario nella chiesa di San Pietro di Massa da parte del principe di Massa Carlo I Cybo Malaspina in data 

1632 feb. 28 [rogato dal notaio Giovanni Ceccopieri di Massa],  

- copia semplice redatta in data 1825 mag. 1 del "paragrafo del codicillo fatto dalla Eccellentissima Donna 

Brigida Spinola concernente il legato della recita del S. Rosario" [sec. XVII]. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

6  1793 gen. 10 - 1830 dic. 2 8 

 1703 feb. 17 (in copia) 

(Senza titolo orig.) 

Massa: beneficio di Santa Lucia al Colle in Massa 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 25. 

Contiene raccolta di atti e copie di atti inerenti alla fondazione, alle prese di possesso di diversi sacerdoti e alla 

demanializzazione dei beni del beneficio di Santa Lucia eretto nella chiesa di Santa Lucia "al Borgo del Colle" 

in Massa:  

- copia autentica dell'atto di fondazione della cappellania intitolata a Santa Lucia nella chiesa di Santa Lucia di 

Borgo del Colle in Massa da parte di don Giovanni del fu Leonardo Guerra di Massa in data 17 febbraio 1703 

(presente autentica del cancelliere Giovanni Battista Cattaneo sottoscritta con firma e sigillo in cera sotto 

carta, 1830 dic. 2),  

- scrittura [prima metà sec. XIX] con traduzione in italiano dell'atto di fondazione;  

- atto di immissione di don Baldassare Aldovardi del Colle nel beneficio di Santa Lucia nella chiesa di Santa 

Lucia di Massa "posta al Colle" in data 1793 gen. 10 (con trascrizione della bolla del 30 dic. 1774 in ordine 

alla quale fu immesso nel beneficio don Gianfrancesco del fu Vincenzo Guerra);  

- fascicolo con camicia originale "Processo verbale di presa di possesso / dei beni e rendite della chiesa / di 

Santa Lucia del Borgo del Colle / Comune di Massa" contenente: pratica relativa all'indemaniamento da parte 

dell'Amministrazione generale del demanio "al Burò di Massa" dei beni immobili (1811 dic. 6) e dei beni 

mobili (1812 giu. 20; presente inventario di "mobili" esistenti "nella chiesa", "in sacrestia" e "in coro", nonché 

elenco di "libri di amministrazione") e pratica relativa all'immissione nel beneficio di Santa Lucia al Colle in 

Massa del sacerdote Giovanni Alberti della Villa del Forno 1816 mar. 31 - 1817 mag. 23 (presente decreto 

dell'arcidiacono Ambrogio Almayer, canonico della chiesa cattedrale di Luni-Sarzana, con cui si immette nel 

possesso del beneficio di Santa Lucia al Colle in Massa 1817 mag. 23). 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in italiano. 

 

7  1859 9 

 1706 mar. 5 (in copia) 

(Tit. est.) Fondazione / Beneficio del Giorgi [Corfino] 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 8. 
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Copia semplice redatta il 9 feb. 1859 dell'atto di fondazione dell'altare intitolato a San Giuseppe nella chiesa 

della piazza di San Sebastiano della Visitazione di Corfino da parte del "sig. dot. Pietro Giorgi di Corfino del 

già sergente Giorgio Giorgi" datato 1706 mar. 5 e copie semplici redatte il 9 mar. 1859 di diversi atti riferiti 

alla fondazione e alla dotazione del medesimo beneficio 1706 feb. 22 - 1720 mag. 22. 

Luoghi rilevati:  

Corfino (Villa Collemandina) 

Manoscritto in italiano. 

 

8  1825 10 

 1707 mag. 28 (in copia) 

(Tit. est.) Parrocchia di Carrara: copia semplice della fondazione della Cappellania 

mera / laicale eretta dal fu sig. Giuseppe Luciani nell'oratorio / di S. Giacomo di 

Carrara (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 4. 

Copia semplice redatta nel 1825 dell'atto di fondazione della cappellania sotto il titolo della Santissima 

Vergine, a San Giuseppe e a Santa Teresa eretta da Giuseppe Luciani in data 28 mag. 1707 nell'oratorio di San 

Giacomo di Carrara; presente annotaz. a margine "Ex actis olim D. Io(hannis) Bat(tista) Schiffini" [nella 

camicia originale il cancelliere e archivista della Curia Enrico Grossi indica anche la presenza della "copia 

autentica del decreto di riduzione degli oneri della detta cappellania" che risulta mancante]. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in latino. 

 

9  Ca. sec. XIX prima metà 11 

 1712 ott. 2 (in copia) 

(Tit. est.) Parrocchia di Ponte Bosio / copia semplice dell'atto di erezione della 

chiesa di Ponte Bosio / in chiesa parrocchiale / pubblicato il 2 novembre 1712 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 6. 

Copia [redatta intorno alla prima sec. XIX] dell'atto di erezione della parrocchia intitolata a San Giacomo 

Apostolo e alla Beata Vergine del Carmine di Pontebosio, dismembrata da Licciana, in data 2 ottobre 1712. 

Luoghi rilevati:  

Pontebosio (Licciana Nardi) 

Manoscritto in italiano. 

 

10  1825 nov. 17 - 1825 nov. 21 12 

 1719 set. 25 (in copia) 

(Tit. int.) Copia di fondazione e dotazione del Benefizio semplice sotto il titolo / 

della Natività della SS.ma Vergine di S. Antonio da Padova e di S. Antonio abbate / 

(...) di Virgoletta 

Fogli sciolti di carte 4. 

Copia (redatta dal vicario foraneo di Villafranca don Vincenzo Natali in data 1825 nov. 17) dell'atto di 

fondazione del beneficio semplice intitolato alla Beata Vergine, a Sant'Antonio da Padova e a Sant'Antonio 

Abbate eretto nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio in Virgoletta, 1719 set. 25; presente 

lettera del marchese Vincenzo Malaspina di Villafranca in data 1825 nov. 21 con cui si accompagna l'invio di 

detta "copia fedele della fondazione del beneficio" (riutilizzata come camicia). 

Luoghi rilevati:  

Virgoletta (Villafranca in Lunigiana) 

Manoscritto in latino. 

 

11  1822 - 1854 13 

 1726 feb. 2 (in copia) 



7 

(Tit. est. mod. parzialmente incoerente) Erezione Beneficio semplice S. Antonio / 

nella Chiesa Parr. di Montignoso / 1854 

Fascicolo contenuto in camicia di cml 1. 

Contiene:  

- lettera del sacerdote Lodovico Quadrelli al vescovo di Massa 1854 feb. 6, con cui accompagna l'invio del 

fascicolo (privo di legatura, 7 carte scritte parz. numm. + 2 bianche) contenente: copia semplice [1822] 

dell'atto di fondazione da parte di Francesco "del già Sig(no)re" Giovanni Bertocchi di Montignoso dell'altare 

intitolato alle Anime del Purgatorio nella chiesa di Sant'Antonio da Padova di Montignoso, in data 29 febbraio 

1726, e memorie relative alle nomine a cappellano assegnate ai sacerdoti Lorenzo Lenzetti, Giovanni 

Gialandrei e Vincenzo Gialandrei , rispettivamente in data: 1822 ago. 27; 1829 set. 15 e 1854 gen. 14,  

- fascicolo (legato in carta azzurra, 17 pagg. parz. numm.) con tit. est. "Contratto di erezione della Cappellania 

di / S. Antonio da Padova in / Montignoso / e altre memorie relative alla medesima / raccolte dal prete Don / 

Vincenzo Giannandrei (sic) / di / Montignoso" contenente copia autentica dell'atto di fondazione e dotazione, 

memorie relative alle nomine a cappellano come sopra e annotazioni relative a variazioni contrattuali di 

rendite 1869 e1830, con inserto: lettera del ricevitore del Registro in Massa 1869 ott. 7, e con allegati: 

"Descrizioni dei terreni appartenuti alla Cappellania / di S. Antonio da Padova (...)" e annotazioni relative alle 

nomine dei cappellani 1929 set. 15; 1830 mar. 5,  

- fascicolo di piccole dimensioni (legato in carta celeste, cc. non numm.) con tit. est. "1854 / elenco delle 

rendite e dei contribuenti / della Cappellania di S. Antonio da / Padova eretta all'Altare del / Suffragio nella 

Chiesa Parrocchiale / di Montignoso / ed / avvertenze sui diversi cambiamenti / delle predette rendite 1864 e 

seguenti" 1864-1865,  

- carteggio del canonico Domenico Morelli, in qualità di presidente della Commissione ecclesiastica nella 

Diocesi di Massa con dversi (in prevalenza con il canonico Vincenzo Gianandrei "vulgo anche Gialandrei") 

1854-1873,  

- n. 2 moduli mss. su prestampato intestati all'Amministrazione del fondo per il culto" relativi 

all'"accertamento della rendita proveniente dai beni della soppressa Cappellania di S. Antonio da Padova in 

Montignoso" 1872 dic. 11 e 1874 giu. 20. 

Luoghi rilevati:  

Montignoso 

Manoscritto in italiano. 

 

12  1824 dic. 13 - 1881 giu. 8 14 

 1735 ott. 8 (in copia) 

(Tit. int. mod.) Podenzana: SS. Immacolata Concezione / 8-10-1735 

Fogli sciolti di carte 8. 

Contiene:  

- copia semplice dell'atto di fondazione della cappellania intitolata all'Immacolata Concezione di Maria nella 

chiesa di Podenzana da parte del capitano Pietro Balestri in data 8 ottobre 1735 (redatta dall'arciprete di 

Podenzana l'8 giugno 1881 "per atti del notaro Bussini"),  

- copia semplice dell'atto datato 1824 dic. 13, con cui gli eredi del fondatore rinunciano al godimento 

dell'usufrutto dei beni che furono concessi in dote alla cappella all'atto di fondazione, seppure con riserva di 

mantenimento. 

Luoghi rilevati:  

Podenzana 

Manoscritto in italiano. 

 

13  [sec. XIX primo quarto] 15 

 1741 nov. 12 (in copia) 

(Tit. est.) Parrocchia di Panicale / copia semplice dell'atto di fondazione e dotazione 

dell'Oratorio / sotto il titolo della B. V. della Neve / seguito il 28 luglio 1741 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 4. 
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Copia [sec. XIX] dell'atto di fondazione dell'oratorio intitolato alla Beata Vergine della Neve soggetta alla 

chiesa parrocchiale di Panicale, da parte di Mario Gabrielli del Groppo Villa di Panicale e di sua sorella 

Angela, rogato dal notaio Flaminio Picciati di Licciana in data 12 novembre 1741. 

Luoghi rilevati:  

Panicale (Licciana Nardi) 

Manoscritto in italiano. 

 

14  sec. XVIII seconda metà - 1880 16 

 1741 nov. 12 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Erezione della Cura autonoma di / S. Pellegrinetto / 12 nov. 1741 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 12. 

Decreto di erezione della cura autonoma di San Pellegrinetto di Garfagnana da parte dell'arcivescovo di Lucca 

Fabio di Colloredo in data 12 novembre 1741 (copia semplice coeva; il supporto è costituito da un bifolio 

lacerato e con macchie di umidità) e "Copia del contratto di erezione della cura di San Pellegrino (sic) Alpe di 

Trassilico rilevata da una copia esistente nell'archivio parrocchiale di Trassilico da D. M. Santi curato l'anno 

1880" datato 1 agosto 1742 (copia semplice). 

Luoghi rilevati:  

San Pellegrinetto (Fabbriche di Vergemoli) 

Manoscritto in italiano. 

 

15  Ca. sec. XVIII seconda metà 17 

 1746 ott. 23 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Monzone / Beneficio laicale Cecchini sotto il titolo / di Maria V., S. 

Luca Evang. e S. Francesco Saverio / e relativo Oratorio / 23 ottobre 1746 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 4. 

Copia semplice [seconda metà sec. XVIII] dell'atto di fondazione e dotazione, da parte di Donato, Francesco e 

Giovanni "del fu Sig. chirurgo Andrea Cecchini", del beneficio laicale e dell'oratorio intitolati alla Beata 

Vergine, a San Luca, e a San Francesco Saverio in Monzone rogato dal cancelliere della Curia di Luni- 

Sarzana in data 23 ottobre 1746; di seguito: scrittura notarile [di mano inizi sec. XIX] riguardante la 

discendenza dei fondatori [nella sottoscrizione si rileva il "signum" ma non il nome del notaio causa 

lacerazione]. 

Luoghi rilevati:  

Monzone (Fivizzano) 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità pessima. 

SI ESCLUDE DALLA CONSULTAZIONE 

 

16  [sec. XVIII seconda metà] 18 

 1746 feb. 1 (in copia) 

(Senza titolo orig.) 

Massa: fondazione della cappellania laicale intitolata alla Beata Vergine del Rosario 

nella chiesa di San Pietro 

Fogli sciolti di carte 4. 

Copia semplice "estratta dagli atti del fu notaro massese Sig. Giuseppe Antonio Giusti" dell'atto di fondazione 

della cappellania laicale intitolata alla Beata Vergine del Rosario nella chiesa di San Pietro di Massa, 1746 

feb. 1. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in latino. 

 

17  Ca. sec. XIX seconda metà 19 
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 1749 ago. 28 (in copia) 

(Tit. int. mod.) Careggine / erezione Beneficio SS. Crocifisso / e Beata Vergine / 

28-8-1749 

Fascicolo legato in privo di coperta di carte 6. 

Copia semplice dell'atto di fondazione dell'altare intitolato al Santissimo Crocifisso e alla Beata Vergine per 

volontà testamentaria di Marco del fu Iacopo Bianchi di Careggine, 1749 ago. 28 

Luoghi rilevati:  

Careggine 

 

18  Ca. sec. XIX 20 

 1755 dic. 8 (in copia) 

(Tit. est.) Parrocchia di Panicale / copia semplice di istrumento di fondazione e 

dotazione / dell'Oratorio sotto il titolo del patrocinio di San Giuseppe posto / in 

Panicale stipulato sotto il giorno 8 dicembre 1733 / (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 2. 

Copia dell'atto di fondazione e di dotazione, da parte dei fratelli don Ignazio e Michele Tonarelli, dell'oratorio 

sotto il titolo di San Giuseppe posto in Panicale, 1755 dic. 8. 

Luoghi rilevati:  

Panicale (Licciana Nardi) 

Manoscritto in latino. 

 

19  1849 - sec. XX inizi (primo decennio) 21 

 26 set. 1760 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Mansioneria Ajola / nella Cattedrale di Massa 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 14. 

Pratica contenente: copia autentica dell'atto di fondazione della mansioneria istituita presso l'altare del 

Santissimo Crocifisso nella chiesa collegiata di San Pietro di Massa il 26 settembre 1760, per volontà 

testamentaria di Gaspare Aiola agli atti del notaio Giovanni Agostino Guerra (autentica del notaio Scipione 

Brugnoli di Massa); atto del Delegato della Commissione ecclesiastica in Massa Antonio Felici con cui si 

cede per quindici anni l'amministrazione dei beni e rendite della mansioneria Aiola a Lazzaro Giorgi, in data 

16 marzo 1849 (in duplice copia) ed "Estratto catastale dei beni in estimo della mansioneria Ajola in Massa 

goduta da Landi Paolo fu Stefano" [inizi sec. XX]. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

 

20  1899 dic. 9 22 

 1760 mar. 16 (in copia) 

(Senza titolo orig.) 

Gragnola: beneficio di San Nicola da Tolentino 

Fogli sciolti di carte 3. 

Copia autentica dell'atto di fondazione e dotazione del beneficio laicale intitolato a San Nicola da Tolentino in 

Gragnola da parte della marchesa Isabella Malaspina di Fosdinovo, 1760 mar. 16, estratta dall'archivio 

notarile di Aulla in data 1899 dic. 9. 

Luoghi rilevati:  

Gragnola (Fivizzano) 

Manoscritto in italiano. 

 

21  1941 mag. 24 23 

 1770 lug. 15 (in copia) 

(Senza titolo orig.) 

Massa: cura della Beata Vergine del Monte 
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Fogli sciolti di carte 2. 

Decreto del vescovo di Luni-Sarzana Cesare Lomellini con cui si erige in cura la chiesa intitolata alla Beata 

Vergine del Monte in Massa affidata ai padri eremitani di Sant'Agostino, in data 1770 lug. 15 (copia redatta in 

data 24 maggio 1941 e autenticata del cancelliere della Curia vescovile di Luni-Sarzana). 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Dattiloscritto in latino. 

 

22  sec. XVIII ultimo quarto 24 

 1770 giu. 15 (in copia) 

(Senza titolo orig.) 

Canonicati eretti da Giuseppe Grandi nella chiesa di Sant'Andrea di Carrara 

Fogli sciolti di carte 14. 

Copia semplice dell'atto di fondazione e dotazione di due canonicati nella chiesa di Sant'Andrea di Carrara, 

per volontà testamentaria del protonotario apostolico Giuseppe Grandi, 1770 giu. 15, estratta dagli atti del 

notaio Francesco Maria Zeni [una delle due intitolazioni - non specificate nel testo - è identificabile con il 

Santissimo Crocifisso sulla base di indicazioni esterne]. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in italiano. 

 

23  sec. XVIII ultimo quarto 25 

 1771 ott. 24 (in copia) 

(Tit. est.) Parrocchia di Carrara / istr(ument)o ossia copia semplice di istr(ument)o 

di fondazione / e dotazione del Canonicato sotto il titolo dell'Assunta / stipulato il 24 

ottobre 1771 

Fascicolo contenuto in camicia di carte 2. 

Copia semplice dell'atto di fondazione e dotazione del canonicato sotto il titolo dell'Assunta, istituito nella 

chiesa di Sant'Andrea di Carrara il 24 ottobre 1771. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in italiano. 

 

24  1781 lug. 17 - 1941 26 

 1774 mar. 7 (in copia) 

(Tit. est.) Riunione delle due Cure (...) / di / Lavacchio e Bergiola / sino a nuova 

disposiz(ion)e 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 12. 

 

Raccolta di documenti inerenti la cura di Lavacchio composta da:  

- copia semplice [ultimo quarto XVIII] del decreto con cui il vescovo di Luni Sarzana Giulio Cesare Lomellini 

erige in cura la chiesa di San Giorgio di Lavacchio in data 7 marzo 1774 e minuta originale della supplica 

redatta dal vicario di Massa in data 1781 lug. 17 affinché il curato di Lavacchio Giovanni Pietro Bertazzoli 

ottenga le rendite dovute (condizionate in fascetta con dicitura “Memorie della cura di Lavacchio: risposta 

dell'ex arciprete pievano canonico Rocco Ballero 29 settembre 1929”; versano in pessimo stato di 

conservazione),  

- copia autentica del medesimo decreto 1774 mar 7, redatta e autenticata del cancelliere della Curia vescovile 

di Massa Pietro Marinelli il 6 giugno 1941,  
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- pratica prodotta nel 1919 per soddisfare la richiesta di verifica posta dall'Economato generale dei benefici 

vacanti di Bologna circa: l'erezione in cura delle chiese di Lavacchio e Bergiola Maggiore, l'esistenza di 

giurisdizioni definite e di patrimoni propri, e l'identità dell'ultimo sacerdote ufficiante nelle due chiese, in all. 

"Relazione dei legati esistenti nelle chiese di Lavacchio - Bergiola - Bargana" [la pratica conserva la camicia 

originale con titolo "Riunione delle due cure (...) di Lavacchio e Bergiola fino a nuova disposizione" (s. “Filza 

1 / N. 4”), utilizzata per condizionare l'insieme dei documenti],  

- annotazione del cancelliere della Curia Luigi Mussi riguardante l’esistenza di decreti vescovili relativi alla 

cura di Lavacchio in Classe VI, Erezione di benefici “1864-1866”,  

- certificato rilasciato dalla Curia vescovile di Massa inerente alla cessazione di una prestazione in denaro alla 

cura e alla Società di San Giorgio di Lavacchio da parte di alcune famiglie del luogo, 1933 feb. 8. 

Luoghi rilevati:  

Lavacchio (Massa) 

Bergiola (Massa) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino. 

 

25  Post 1834 27 

 1774 lug. 5 (in copia) 

(Tit. est.) Parrocchia di Carrara / istr(ument)o ossia copia semplice dell'istrumento 

di fondazione e dotazione / del Canonicato sotto il titolo della Immacolata 

Concezione eretto / (...) 24 giugno 1775 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 6. 

Pratica contenente: copia semplice [post 1834] dell'atto di fondazione e dotazione del canonicato intitolato alla 

Immacolata Concezione nella chiesa di Sant'Andrea di Carrara datato 24 giugno 1775 "estratta dagli atti del fu 

Sig. Not. Francesco Maria Zeni", ed estratto [post 1834] del testamento del fondatore don Nicolao Tanzi, 

rogato dal notaio Francesco Maria Zeni il 5 luglio 1774 (presente nota tergale "Documenti relativi al 

canonicato / sotto il titolo dell'Immacolata / Concezione di fondaz(ion)e Tanzi" / posseduto dal sacerdote 

Filippo / Menchinelli"). 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in italiano. 

 

26  sec. XVIII ultimo quarto 28 

 1776 dic. 1 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Copia di bolla di erezione della Cura di / Castagnola di Massa / 

20-12-1776 / (Archivio vescovile di Sarzana) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 12. 

 

Pratica contenente:  

- copia dei capitoli cui si obbliga il cappellano della cura di Nostra Signora del Pianto in Castagnola di Massa 

rogati dal notaio Andrea Pitanti di Massa l'1 dicembre 1776, letti ed approvati "dal priore ed ufficiali di detta 

chiesa, dal console di Castagnola Giuseppe di Giovanni Mosti e quasi dalla maggior parte dei fratelli della 

ven(erabile) Compagnia eretta in d(etta) chiesa" il 2 dicembre 1776 (in due esemplari: copia semplice su 

bifolio ms. [ultimo quarto sec. XVIII] e copia autenticata dalla Curia vescovile di Luni-Sarzana in data 1941 

set. 6, tratta "dall'archivio della Curia vescovile di Sarzana: classe Parrocchiale, voce Mirteto", su 2 veline 

datt., presente duplicato),  

- "Notizie circa la cura di Castagnola di Massa, estratte (...) dagli atti dell'Archivio vescovile di Sarzana", 

sottoscritto da Angelo Ricci in data 1941 set. 5, contenente estratti di atti datati dal 1649 al 1784 (su 2 veline 

datt., presente duplicato),  

- copia di "Stato passivo del beneficio di S. Vitale del Mirteto" 1824 e di memoria relativa a "Cura della villa 

di Castagnola (...)" estratti "dall'archivio della Curia vescovile di Apuania: Visita Sacra - Filza II" in data 1941 

set. 4 (su 1 velina datt., presente duplicato),  
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- trascrizioni di risposte ai questionari e di memorie rese per le sacre visite 1827 e 1835 tratti "dall'archivio 

della Curia vescovile di Apuania: Visita Sacra - Filze 3 e 17; Nomine di benefici - Filza 2" in data 1941 set. 4 

(su 1 velina datt., presente duplicato). 

Luoghi rilevati:  

Castagnola (Massa) 

Manoscritto in italiano. 

 

27  Ca. sec. XVIII fine (ultimo decennio) 29 

 1782 ago. 23 (in copia) 

(Tit. est.) Parrocchia di Tresana / atto dal quale risulta la Benedizione / 

dell'Oratorio di S. Antonio / di Fontanedo / (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 2. 

Copia [fine sec. XVIII] del documento attestante l'avvenuta benedizione dell'oratorio laicale sotto il titolo di 

Sant'Antonio da Padova (eretto in Fontanedo, cura di Bola, dietro concessione della Curia episcopale di 

Luni-Sarzana) fatto rogare dallo stesso fondatore dell'oratorio Andrea Beghé di Fontanedo al notaio Antonio 

Maria Careggia di Tresana il 23 agosto 1782. 

Luoghi rilevati:  

Fontanedo (Tresana) 

Manoscritto in italiano. 

 

28  sec. XIX secondo quarto 30 

 1789 ott. 27 (in copia) 

(Tit. est.) Parrocchia di Carrara / copia semplice dell'atto di fondazione e dotazione 

/ del Canonicato di S. Teresa pubblicato sotto il 27 ottobre 1789 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 8. 

Copia semplice [secondo quarto sec. XIX] dell'atto di fondazione e dotazione del canonicato intitolato a Santa 

Teresa nella chiesa di Sant'Andrea di Carrara, da parte di Teresa Luciani di Carrara vedova di Matteo Grandi, 

rogato dal notaio Angelo Cherubino Giandomenici il 27 ottobre 1789. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in italiano. 

 

29  1824 giu. 14 - 1824 ago. 4 31 

(Tit. est.) Carte e carteggio precedenti alla con/segna e reparto dei beni della / 

soppressa Abbazia curata della città / di Massa ed all'erezione della di/gnità di 

Arcipretura e dei due /canonicati della Teologale e Pe/nitenzieria 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 6. 

PIATTO ANTERIORE :  Capo X. Benefizi  

Dicitura manoscritta 

Pratica contenente: minuta della lettera del vescovo Francesco Maria Zoppi indirizzata alla Duchessa Maria 

Beatrice d'Este del 14 giugno 1824, con la richiesta di istituire sotto il suo patronato le prebende per la dignità 

arcipretale e per i canonicati Teologale e Penitenzieria da erigersi nella cattedrale della neo-eretta Diocesi di 

Massa; lettera del governatore del Ducato di Massa e Carrara al vescovo del 4 agosto 1824 con la 

comunicazione dell’approvazione della richiesta da parte della stessa duchessa; scrittura coeva s.d. contenente 

"Osservazioni sull'approvazione dei diversi articoli di annua rendita spettanti alla già soppressa abbazia di 

Massa, quali diviserebbe assegnare in aumento delle tre prebende Arcipretale, Teologale e Penitenziale della 

Cattedrale di Massa". 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in italiano. 
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30  1827 lug. 22 - 1827 ago. 11 32 

(Tit. est.) 1827. 22 luglio. Gli uomini della villa di Pianacci / annuenza di 

Monsignor Vescovo circa la celeb(razione) di messe / (...) 

Fogli sciolti di carte 2. 

Supplica presentata al vescovo di Massa dagli uomini della villa di Pianacci, vicaria di Castelnuovo in 

Garfagnana, con richiesta di poter far celebrare le funzioni nell'oratorio di Pianacci in tutti i giorni festivi, 

datata 22 luglio 1827, e concessione di detta facoltà sottoscritta dal vescovo Francesco Maria Zoppi in data 11 

agosto 1827. 

Luoghi rilevati:  

Pianacci (Villa Collemandina) 

Manoscritto in italiano. 

 

31  1827 giu. 24 - 1827 lug. 16 33 

(Tit. est.) 1827. 7 settembre. Solenne atto di erezione / della cura di Montaltissimo / 

della Parrocchia di Molazzana / e tassazione del quantitativo dello sti/pendio del 

cappellano curato 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 24. 

PIATTO ANTERIORE :  Capo X. Benefizi  

Dicitura manoscritta 

Atti e carteggio del vescovo Francesco Maria Zoppi prodotti in occasione della pratica di erezione della cura 

di Montaltissimo, decretata il 7 settembre 1827; tra i corrispondenti si segnala il governatore della Provincia 

della Garfagnana estense (lettere 1827 giu. 25 con all. supplica del popolo di Montaltissimo per far ergere una 

cura in Montaltissimo sotto il titolo dei Santi Filippo e Giacomo e 1827 lug. 16), il rettore della cura di 

Cerretoli (lettera 1827 giu. 24) e l’ economo di Molazzana (lettera 1827 lug. 4 con all. elenco "livelli della 

parrocchiale"). 

Luoghi rilevati:  

Molazzana 

 

32  1825 dic. 1 - 1829 set. 19 34 

(Tit. est.) 1828. 26 settembre. La popolazione di Cerageto / e Pieroni R. D. Giuseppe 

priore di Castiglione / erezione del luogo di Cerageto in / Parrocchia 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 33. 

PIATTO POSTERIORE :  F.za 2 / N. 19 / Classe VI Spedizioni beneficiarie  

Dicitura manoscritta 

Pratica contenente il carteggio del vescovo di Massa Francesco Maria Zoppi con diverse autorità prodotto in 

occasione della prima assegnazione del neo eretto beneficio della Parrocchia sotto il titolo di San Martino in 

Cerageto (comune di Castiglione di Garfagnana) 1825 dic. 1 - 1829 set. 19. 

Luoghi rilevati:  

Cerageto (Castiglione di Garfagnana) 

Manoscritto in italiano. 

 

33  1829 lug. 17 - 1830 dic. 6 35 

(Tit. est.) 1830. 30. marzo. Polloni D. Giorgio del Groppo / Parrocchia di Bola. / 

Decreto di erezione di un pubblico ora/torio nel luogo del Groppo sotto il / titolo di 

San Giorgio (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 30; numerazione non numerate. 
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Pratica relativa all'erezione dell'oratorio sotto il titolo di San Giorgio Martire nella villa del Groppo Parrocchia 

di Bola contenente: atto originale di fondazione e dotazione da parte del sacerdote Giorgio Polloni del Groppo 

rogato dal notaio Giuseppe Strichini di Aulla il 21 marzo 1830 (fascicolo legato in cartoncino grigio scuro) e 

carteggio del vescovo di Massa Francesco Maria Zoppi con diversi 1829 lug. 17 - 1830 dic. 6 per 

l'assegnazione del beneficio (fogli sciolti). 

Luoghi rilevati:  

Bola (Tresana) 

Manoscritto in italiano. 

 

34  1831 giu. 21 - 1834 ott. 17 36 

(Tit. est.) 1833. 29 maggio. (...)  / Decreto per la benedizione della / suddetta 

cappella [Quercioli], di erezione della / medesima in pubblico oratorio e di / 

abilitazione per la celebrazione del/la s(anta) messa (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 16. 

Pratica di erezione dell'oratorio intitolato alla Beata Vergine "dei Quercioli" in Massa contenente:  

- supplica dei componenti della Commissione delle pie offerte alla sacra immagine di Maria Vergine posta ai 

Quercioli al vicario generale Carlo Staffetti per poter erigere un oratorio dove si venera l’immagine 1831 giu. 

21 (a tergo lettera con cui il vicario generale Staffetti accompagna detta supplica al vescovo [Francesco Maria 

Zoppi] 1831 giu. 21)  

- minuta di lettera del vicario capitolare Carlo Staffetti (facente funzioni di vescovo essendo vacante la sede 

vescovile di Massa) con cui chiede al Duca di Modena Francesco IV l'autorizzazione ad istituire una 

Commissione per raccogliere e custodire le offerte dei fedeli per la costruzione di una cappella in località 

Quercioli dove si venera l'"effigie di Maria Vergine dipinta nel muro di un picciol casolare di campagna" 1832 

lug. 15,  

- lettera del segretario di Governo in Massa G. Gambini con cui comunica al vicario capitolare l'approvazione 

dell'iniziativa da parte del duca 1832 ago. 27 (a tergo minuta di lettera responsiva del vicario capitolare 1832 

ago. 29),  

- atto originale con cui il vicario capitolare approva l’imposizione "della prima pietra per la nuova fabbrica 

della chiesa dei Quercioli", con trascrizione dell'inscrizione, 1832 nov. 4 condizionato in camicia originale 

con titolo recante segnatura "F.za 3 / N. 69 / Classe XV Atti diversi straordinari" (in all.: lettera del sacerdote 

Agostino Buraschi con cui accompagna l’invio dell’atto al “sig. canonico” in data 1834 ott. 17),  

- decreto originale di erezione del pubblico oratorio sotto il titolo della Beata Vergine "dei Quercioli" da parte 

del vicario capitolare Carlo Staffetti 1833 mag. 29 (il supporto è costituito dalle facciate interne del bifolio 

contenente la supplica presentata dal sacerdote Rocco Balderi e dall’avvocato Pietro Guidoni, membri della 

Commissione incaricata della fabbrica della nuova chiesa dei Quercioli e deputati al culto della cappella, 1833 

mag. 28). 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in italiano. 

 

35  1833 set. 11 - 1833 set. 26 37 

(Tit. est.) 1833. 26 settembre. I deputati per la nuova Fabbrica / di un oratorio da 

erigersi nella / Parrocchia di Mulazzo sotto il titolo / dei SS. Pietro Apostolo e 

Francesco / (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 6. 

 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vicario capitolare Carlo Staffetti, vacante la sede episcopale di Massa, concede la facoltà di 

erigere un oratorio sotto il titolo dei Santi Pietro Apostolo e Francesco d'Assisi in Mulazzo, località Pian 

Turcano, 1833 set. 26;  
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- supplica del popolo di Mulazzo al vicario generale, 1833 set. 11, recante a tergo disposizioni del vicario 

capitolare,  

- atto di approvazione del rettore della Parrocchia di Pozzo e vicario foraneo Giovanni Biagini, in qualità di 

delegato per trattare con i deputati di Mulazzo circa i requisiti richiesti dal vicario capitolare per erigere detto 

oratorio, 1833 set. 24 (riutilizzato come camicia della pratica). 

Luoghi rilevati:  

Mulazzo 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

36  1834 feb. 7 - 1834 feb. 26 38 

(Tit. est.) 1834. 8 febbraio. Pianini Giuseppe q. Carlo di Avenza / licenza di 

fabbricare una Cappella / ossia pubblico Oratorio in un / suo fondo loco detto alla / 

Colombara territorio di Avenza / (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 3. 

Pratica contenente:  

- supplica di Giuseppe del fu Carlo Pianini di Avenza al vicario capitolare, il quale "ritrovandosi presso di sé 

un immagine di rilievo di marmo rappresentante Maria Santissima Immacolata e volendo questa mettere in 

venerazione" chiede di poter erigere una cappella ad Avenza in località Colombera "perché ivi si terminano le 

rogazioni il giorno di S. Marco ab immemorabilia", 1834 feb. 7 (riutilizzata come supporto del decreto di cui 

sotto e - ripiegata - come camicia di condizionamento della pratica),  

- decreto con cui il vicario capitolare Carlo Staffetti, facente funzioni di vescovo per essere vacante la Diocesi 

di Massa, concede l'autorizzazione in data 8 febbraio 1834 (a tergo della stessa supplica),  

- lettera del priore di Avenza Carlo Pancetta al vicario foraneo 1834 feb. 26. 

Luoghi rilevati:  

Avenza (Carrara) 

Manoscritto in italiano. 

 

37  1833 ago. 26 - 1835 mar. 10 39 

(Tit. est.) 1834. 22 marzo. Mario Vittoni sig. Agostino di Castelnuovo / decreto per 

l'erezione di un pubblico / Oratorio nel territorio della Parrocchia / di Antisciana 

sotto il titolo della / Concezione di Maria Vergine (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 33. 

 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vicario capitolare Carlo Staffetti (facente funzione di vescovo per essere vacante la Diocesi 

di Massa) autorizza la benedizione del pubblico oratorio sotto il titolo della Concezione di Maria Vergine in 

Antisciana in data 22 marzo 1834, eretto dal sig. Agostino Vittoni di Castelnuovo (il supporto è costituito 

dalle facciate interne del bifolio contenente supplica di Agostino Vittoni al vicario capitolare con cui richiede 

che venga nominata persona delegata per la benedizione dell’oratorio 1834 mar. 6),  

- decreto con cui il vicario capitolare Carlo Staffetti (facente funzioni c.s.) autorizza il signor Agostino Vittori, 

in data 5 aprile 1834 , a poter erigere un sepolcro gentilizio per seppellire i morti della sua famiglia, all’interno 

del pubblico oratorio fatto da lui erigere in Antisciana, sotto il titolo della Concezione di Maria Vergine 

(condizionato in camicia originale con segnatura F.za 3 / N. 104 / Classe XV Atti diversi straordinari 

perpetui),  

- copia autentica dello strumento redatto dal notaio Paolo Raffaelli di Fosciandora in data 22 marzo 1834 con 

cui Agostino Vittoni dota l’oratorio da lui eretto e, di seguito, del rescritto inerente alla autorizzazione ad 

erigere un sepolcreto per i defunti della famiglia Vittoni concessa dal vicario capitolare nella medesima data,  
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- carteggio del vicario capitolare con Agostino Vittoni e con il provicario di Castelnuovo in Garfagnana 

Giovanni Sarti 1833 ago. 26 - 1835 mar 10 (in all. alla missiva del Vittoni datata 1833 ago. 26 è presente: 

“Pianta del nuovo oratorio eretto dal sig. Agostino Vittoni di Castelnuovo in Garfagnana sopra un suo fondo 

nella Parrocchia di Antisciana in vicinanza di un suo casino di campagna (…) nell’anno 1833”). 

Luoghi rilevati:  

Antisciana (Castelnuovo di Garfagnana) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

38  sec. XVIII fine (ultimo decennio) - 1835 nov. 19 40 

 sec. XVII  (in copia) 

(Tit. int.) 1834. 20 novembre. Le popolazioni delle Capanne di Careggine e / 

dell'Isola Santa / decreto di erezione della / chiesa di S. Giacomo delle Ca/panne in 

Parrocchiale e / di quella di S. Giacomo dell'/Isola Santa in Vicaria / perpetua (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 3. 

PARTE SUPERIORE :  F.za 5 / N. 23 / Classe VI Beneficiarie spedizioni  

Dicitura manoscritta 

PARTE INFERIORE :  Il decreto che determina il santo / titolare dell'Isola Santa vedasi / (...) bolla della can(oni)ca 
isti/tuzione data li 7 marzo 1836 (...)  

Dicitura manoscritta 

Pratica contenente:  

- decreto originale con cui il vescovo di Massa Francesco Strani in data 20 novembre 1834 conferma "la 

traslazione della parrocchia fatta dall'Isola Santa alle Capanne nel dicembre dell'anno 1783" ed erige "due cure 

separate ed indipendenti l'una dall'altra, assegnando a quella di Capanne il titolo di parroco ed all'altra 

dell'Isola Santa quello di vicario perpetuo, intendendo (...) che la detta vicaria perpetua debba vestire la natura 

di benefizio ecclesiastico",  

- decreto integrativo dello stesso vescovo datato 24 dicembre 1834 recante rettifica inerente all’obbligo, da 

parte della cura di Isola Santa, di passare annualmente alla cura di Capanne "un cero di libbre tre” apportata su 

richiesta del provicario di Castelnuovo in data 18 dicembre 1834,  

- carteggio con diverse autorità inerente l'erezione delle parrocchie e la nomina dei due rettori 1834 dic. 29 - 

1835 nov. 19,  

- fascicolo legato in carta azzurra col titolo "Copia del rogito portante la separazione delle parrocchie delle 

Capanne ed Isola Santa sezioni della Comune di Careggine ricevuto dal notaro Bartolomeo Nelli lì 2 luglio 

1835"  

- carteggio del vicario di Castelnuovo di Garfagnana con allegata raccolta di memorie e atti (in originale e in 

copia) ultimo quarto sec. XVIII - primo quarto sec. XIX (in copia dal sec. XVII), condizionati in camicia 

originale “Fogli riguardanti la Parr(occhi)a / d’Isola Santa e Capanne: / voto del vic(ari)o di Castelnuovo e 

sentimento / di Monsignore Arcivescovo di Pisa”. 

Luoghi rilevati:  

Capanne di Careggine (Careggine) 

Isola Santa (Careggine) 

Manoscritto in italiano. 

 

39  1834 nov. 24 - 1835 feb. 6 41 

 1763 in copia 

(Tit. est.) 1835. 31 gennaio. Serviti sig. tenente Giuseppe / Colassanzio di Massa / 

Ducale / (...) / Decreto di erezione di una / Cappellania all’altare delle Anime / del 

Purgatorio in S. Giovanni / Decollato situato in piazza detta di Mercurio / (...) 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 22. 
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Pratica contenente:  

- decreto originale con cui il vescovo di Massa Francesco Strani erige una cappellania all’altare delle Anime 

del Purgatorio in San Giovanni decollato in Massa, 1835 gen. 31, facendo seguito al decreto datato 1835 gen. 

8, con cui di dichiara laicale la cappellania del fu Francesco Arrighi eretta nella medesima chiesa (redatto 

internamente alla supplica del tenente Giuseppe Colassanzio Serviti al vescovo di Massa per ottenere 

l’erezione di detto altare, 1835 gen. 19),  

- atto di fondazione e dotazione della cappellania mera laicale Arrighi in Serviti per gli atti del notaio Pietro 

Quadrelli datato 6 febbraio 1835 (in due copie semplici),  

- supplica presentata da Colassanzio Serviti al vescovo per ottenere il condono della parte di somma richiesta 

dalla Curia 1835 feb. 5 (a tergo: decreto con cui si concede il condono),  

- fascicolo condizionato in camicia originale (s. Capo X Benefizi) recante titolo “1835. 8 gennaio. Decreto che 

dichiara essere semplicemente e puramente laicale la Cappellania Arrighi di giuspatronato Serviti, e processo 

verbale, dal quale risulta l’amichevole componimento eseguito fra i suddetti [Giuseppe Colassanzio e 

Francesco Serviti da una parte e il notaio Scipione Brugnoli e la di lui consorte Marianna Serviti dall’altra] in 

coerenza del decreto stesso e documenti relativi", contenente documentazione coerente 1834 nov. 24 - 1835 

gen. 28 (in copia dal 1763). 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in italiano. 

 

40  1835 giu. 24 - 1837 nov. 23 42 

(Tit. est.) 1837 a dì II novembre. Decreto di erezione / della già chiesa curata di / S. 

Martino del sobborgo / del Ponte di questa città / di Massa Ducale in / chiesa 

parrocchiale (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 40. 

Pratica contenente.  

- decreto originale di erezione in Parrocchia della chiesa di San Martino al Ponte in Massa, 1837 nov. 2 

(bifoglio di grandi dimensioni legato in carta a motivi geometrici colorati in blu e rosso),  

- minuta preparatoria dello medesimo decreto di mano del vescovo Strani),  

- copia della supplica del priore e ufficiali della Confraternita della Santissima Trinità addetta alla chiesa 

curata di San Martino del borgo del Ponte in Massa al duca di Modena Francesco IV affinché autorizzi 

l’erezione in parrocchia, motivando che la “popolazione del Borgo supera quella della cattedrale di 

cinquecento anime”, senza indicazione di data; a tergo minuta dell’atto del vescovo di Massa Francesco Strani 

con elenco delle disposizioni da osservarsi per ottenere l’erezione in parrocchia 1835 giu. 24,  

- supplica del priore e ufficiali della Confraternita della Santissima Trinità addetta alla chiesa curata di San 

Martino del borgo del Ponte in Massa al vescovo di Massa con specifiche rispetto alle disposizioni richieste 

dal vescovo per ottenere l’erezione in parrocchia 1837 feb. 13  

- carteggio del vescovo e della Curia di Massa con diverse autorità civili (in prevalenza il vice governatore e il 

regio sub-economo in Massa ducale) e religiose (arciprete della cattedrale) relativo alla pratica in oggetto 

1837 gen. 25 - nov. 23. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

41  1836 dic. 29 - 1837 dic. 15 43 

(Tit. est.) 1837 a dì 27 novembre. Decreto di erezione della Chiesa Curata sotto il 

titolo di s. Gio(vanni) Battista del luogo di Pariana in Chiesa Parrochiale e Rettoria 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 45. 
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Pratica contenente:  

- decreto originale con cui il vescovo Francesco Strani erige in parrocchia e rettoria la chiesa di San Giovanni 

Battista in Pariana, già chiesa curata, in data 27 novembre 1837 (bifoglio legato in carta a motivi geometrici 

colorati in blu e rosso),  

- “Descrizione del circondario oggetto della Cura di S. Gio. Battista in Pariana” redatta dal perito ingegnere 

Isidoro Raffo 1837 nov. 9 “per copia conforme”,  

- atti e carteggio con diverse autorità civili e religiose (in originale o in copia conforme) 1836 dic. 29 - 1837 

dic. 15, riguardanti la confinazione del territorio della parrocchia, la nomina del nuovo parroco e 

l’amministrazione delle rendite della Confraternita del Santissimo Sacramento (l’ex curato segnala presunti 

abusi da parte degli officiali della stessa). 

Luoghi rilevati:  

Pariana (Massa) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

BUSTA 2  1835 - 1940 
44 

 

Erezioni 1839-1852 
 
Collocazione: 1, sede: Archivio Diocesano di Massa, stanza: I, armadio: C, palchetto: 1, busta: C.1.4 

 

Fogli sciolti contenuti in busta di fascicoli 14. 

IN COSTOLA :  C 1 4  

Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  8147  

Dicitura stampigliata 

Busta contenente la documentazione inerente all'erezione di benefici (o alla concessione di particolari facoltà 

ad istituti religiosi), la cui data di perfezionamento è compresa nel periodo 1839-1852.  

Nelle pratiche di erezioni di benefici semplici, si rileva sporadicamente il carteggio e gli atti riguardanti la 

prima nomina.  

In taluni casi, le pratiche di erezione contengono anche successivi decreti (e relativo carteggio) riguardanti il 

beneficio in oggetto.  

Il tutto è condizionato in 14 camice recanti indicazione relativa al benefizio in oggetto, ordinate 

cronologicamente rispetto alla data delle di erezione, di cui si fornisce descrizione a livello di sottounità. 

 

42  1835 ago. 14 - 1839 lug. 31 45 

(Tit. est. mod.) Cappellania del Camposanto di Massa / 30 giugno 1839 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 39. 

 

Pratica contenente:  

- decreto originale con cui il vescovo di Massa Francesco Strani erige la cappellania del Camposanto di Massa 

in data 30 giugno 1839,  

- atto di dotazione della cappellania fatto rogare da Giuseppe Forni, in qualità di vice governatore di Massa e 

rappresentante dell’Economato ecclesiastico in Massa, al notaio Scipione Brugnoli in data 1839 giu. 1 (in all. 

il prospetto dell’assegno di rendite, prelevate dall’asse dell’Economato ecclesiastico, da intestare al 

cappellano del camposanto),  

- “Regolamento pel camposanto di Massa” a firma del vice governatore G. Forni in data 1939 lug. 6 (ms.),  
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- carteggio del vescovo di Massa con il capo del magistrato Guerra, il vice governatore Forni, il vicario 

foraneo di Massa e con il cappellano del camposanto Pietro Novani di Casania 1835 ago. 14 - 1839 lug. 31 (in 

all. a missiva del capo del magistrato Guerra 1835 ago. 14: fascicolo a stampa “Regolamento per il 

camposanto della città di Carrara”, Massa, Tipografia Luigi Frediani, 1829). 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto; a stampa. 

 

43  1838 - 1842 feb. 1 46 

(Tit. est. mod.) 1842. 31 gennaio. Atto di fondazione / della Cappellania alla Marina 

di / Avenza e / nomina del primo cappellano / nel R. Sacerdote D. Domenico Peranzi 
Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 34. 

Pratica contenente:  

- decreto di erezione della cappellania curata sotto il titolo di San Giuseppe nell’oratorio Vatteroni in Marina, 

dipendente dalla Parrocchia di Avenza, in data 31 gennaio 1842,  

- carteggio del vescovo con diversi (prevalentemente con priore di Avenza Carlo Giuseppe Pancetta) 

riguardante le condizioni dell’oratorio fondato da Pasquale del fu Domenico Vatteroni nel 1776 e gli obblighi 

e diritti 1836-1838 dei di lui eredi (si segnala la “Memoria dell’oratorio Vatteroni di Marina e carte 

appartenenti al medesimo” 1838 gen. 30, in all. alla lettera del priore di Avenza 1838 gen. 31),  

- decreto di nomina del sacerdote Domenico Peranzi di Careggine a primo cappellano della cappellania eretta 

"alla Marina di Avenza" in data 1 febbraio 1842,  

- carteggio relativo alla pratica di nomina a cappellano 1842. 

Luoghi rilevati:  

Marina di Carrara (Carrara) 

 

44  1843 nov. 8 - 1846 mar. 17 47 

(Tit. est. mod.) Erezione della Cura di san Ceccardo  / a Carrara / 1843 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 21. 

Pratica contenente:  

- decreto di erezione della cappellania curata sotto il titolo di San Ceccardo in Carrara in data 8 novembre 

1843,  

- atto con cui la Commissione ecclesiastica in Massa istituisce la congrua da destinarsi al curato della chiesa di 

San Ceccardo [ante 1844 gen. 29],  

- carteggio e atti relativi alla nomina del sacerdote Aurelio Ferrari a curato della cappellania di San Ceccardo 

1843 (condizionato in camicia originale segnata "F.za I / N. 2 / Spedizioni beneficiarie" e annotazione "Vd. 

F.za II / N. 19"),  

- “Documenti per la Cura - Cappellania curata di S. Ceccardo succursale di Carrara” contenente copia dell’atto 

di cui sopra e dell’atto relativo ad assegnazione di congrua al proposto della collegiata di Carrara, essendo 

vacante la cappellania di San Ceccardo, e obblighi inerenti, 1846 mar. 17. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

45  1845 giu. 6 - 1845 set. 6 48 

 1828 giu. 12 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Erezione del semplice Beneficio S. Francesco di Paola / all'Altar 

Maggiore della Chiesa Parr. / di Pallerone / 6.8.1845 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 37. 
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Pratica contenente:  

- decreto di erezione del beneficio semplice sotto il titolo di San Francesco di Paola all’altare maggiore della 

chiesa parrocchiale di Pallerone, disposto per volontà testamentaria di frate Giovanni da Pallerone al secolo 

Giuseppe Spinetta, datato 6 agosto 1845,  

- minuta del decreto di cui sopra,  

- copia del testamento di Giuseppe Spinetta rogato il 5 maggio 1828 autenticata dal delegato apostolico di 

Viterbo e Civitavecchia il 12 giugno 1828, trasmesso “alla di lui zia paterna in Pallerone quali cose presentarsi 

a monsignor vescovo diocesano essendo questo nominato esecutore testamentario”,  

- minuta di lettera de cancelliere della Curia alla Commissione ecclesiastica in Massa 1845 ago. 18,  

- carteggio del vescovo e del cancelliere della Curia con il parroco di Pallerone don Giovanni Biselli 1845 giu 

6. - set. 6, si segnala in allegato la “Perizia delle terre appartenenti all’eredità del fu Sante Giuccani di 

Pallerone”. 

Luoghi rilevati:  

Pallerone (Aulla) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

46  1846 gen. 5 49 

(Tit. est. mod.) Erezione di Cappellania laicale all'Altare / del SS. Sacramento nella 

Collegiata / di Carrara / 5 genn. 1846 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 4. 

Copia del codicillo al testamento di Elisabetta Ravenna di Carrara, con cui dispone la fondazione della 

cappellania meramente laicale all'altare del Santissimo sacramento nella collegiata di Sant'Andrea di Carrara, 

rogato dal notaio Luigi Livi di Carrara il 5 gennaio 1846. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in italiano. 

 

47  1911 apr. 21 50 

 1670 nov. 17 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Beneficio semplice Ascensione di N. S. G. C. nella / Cattedrale di 

Massa / 23 giugno 1846 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 20. 

 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Francesco Strani erige la cappellania laicale sotto il titolo 

dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo nella Cattedrale di Massa, su disposizione testamentaria e 

dotazione di Scipione del fu Carlo Belatti di Massa, il 23 giugno 1846 (redatto a tergo della supplica di cui 

sotto)  

- supplica di Scipione Brignoli di Massa al vescovo con cui si chiede di erigere la cappellania in oggetto, 

ordinata dal fu Scipione Belatti con testamento 4 novembre 1670 ma mai realizzata, in data 1846 giu. 14,  

- codicillo al testamento di Scipione di Carlo Belatti, rogato il 17 novembre 1670 (in copia redatta dal notaio 

Pietro Quadrelli e autenticata dal cancelliere della Curia vescovile di Massa in data 1846 lug. 16),  

- attestato rilasciato dall’Ufficio del catasto ed estimo relativo alle volture eseguite sui fondi intestati alla 

cappellania in data 1846 lug. 21,  

- “Nota dei redditi a grano della Cappellania (…)” [1846],  

- carteggio con il canonico Morelli, promotore delle cause per le opere pie, 1846 giu. 2; 20,  

- “Resoconto de beneficio Belatti per l’anno 1866”,  
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- lettera del ricevitore dell’Ufficio del registro in Massa con cui si chiedono informazioni inerenti al 

godimento del beneficio 1911 apr. 21 (con busta all.). 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

48   51 

(Tit. est. mod.) Erezione Mansioneria Cattani / nella Cattedrale di Massa / 

24-10-1846 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 34. 

Pratica contenente:  

- supplica presentata da Paolo Guerra, Roberto Salvioni e Ferdinando Pisani al vescovo di Massa affinché la 

cappellania meramente laicale (fondata da Ferdinando Cattani con suo codicillo 1750 dic. 9, agli atti nel 

notaio Giuseppe Antonio Giusti, e dotata dalle sorelle Cattani sue nipoti ed eredi: Maria Caterina moglie del 

conte Paolo Guerra, Chiara moglie del dottore Giuseppe Antonio Salvioni e Cecilia moglie del conte 

Francesco Pisani) sia convertita in beneficio ecclesiastico, con ufficio e titolo di mansioneria, con 

mantenimento del giuspatronato riguardo alla prima nomina, per la quale segnalano il chierico Giorgio 

Guidoni, s.d.,  

- copia autentica della lettera apostolica con cui si autorizza la conversione della cappellania fondata 

nell’altare di San Francesco “Cattani nuncupatam” in beneficio ecclesiastico con ufficio e titolo di 

mansioneria, 28 settembre 1846 (presente sigillo in cera sotto carta),  

- decreto con cui Carlo Staffetti, canonico arciprete e vicario generale, autorizza la conversione della 

cappellania Cattani in mansioneria di patronato laico dei signori Paolo Guerra, Roberto Salvioni e Ferdinando 

Pisani in data 24 ottobre 1846,  

- minuta del decreto esecutivo del vescovo Francesco Strani s.d.,  

- lettera del prefetto del Capitolo Morelli al vescovo con cui si comunica il parere favorevole espresso dal 

collegio dei canonici riguardo alla supplica presentata dai patroni della cappellania in oggetto, 1846 lug. 6  

- fede del vescovo Francesco Strani relativa agli oneri di messe legate alla cappellania in oggetto 1846 lug. 10,  

- fede del vescovo Francesco Strani relativa alla condizione di vacanza della cappellania in oggetto 1846 lug. 

31,  

- minuta del “pubblico editto da affiggersi alla porta maggiore di questo palazzo vescovile, 1846 ott. 8  

- “Albero genealogico della famiglia Cattani” redatto dal sacerdote don Felice Salvetti 1846,  

- carteggio con diversi riguardante la nomina del beneficiario della mansioneria Cattani 1846 lug. - ott. (in 

copia dal 1750),  

- carteggio con la Commissione ecclesiastica di Massa riguardo alla cartella di consolidato intestata alla 

cappellania in oggetto 1851 gen. 7 - 13. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

49  1836 - 1847 52 

(Tit. est. mod.) Erezione di Cappellania S. Maria della Stella / in Migliano / 8 

maggio 1847 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 32. 

 

Pratica contenente:  
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- supplica presentata dai fratelli Antonio, Pietro e Paolo Raffaelli, figli del defunto avvocato Niccolò Raffaelli 

di Fosciandora in Garfagnana al vescovo di Massa Francesco Strani per poter erigere una cappellania laicale 

di giuspatronato della loro famiglia nel loro oratorio detto della Beata Vergine della Stella posto in Migliano 

1847 gen. 21 (riutilizzata come camicia di condizionamento, presenta lacerazioni nella parte inferiore delle 

carte),  

- decreto con cui il vescovo di Massa Francesco Strani autorizza erige la cappellania laicale nell’oratorio 

dedicato alla Beata Vergine Maria di patronato della famiglia Raffaelli in Migliano in data 8 marzo 1847,  

- carteggio con diversi, atti in copia e memorie 1836-1847 riferiti alla supplica in oggetto e ad altra supplica 

presentata dalla famiglia Raffaelli al pontefice per ottenere “la traslazione di varie messe che dovrebbero 

celebrarsi nella chiesa di San Frediano e di Bracciano” nell’oratorio di giuspatronato familiare in Migliano (in 

all. copia autentica della supplica). 

Luoghi rilevati:  

Migliano (Camaiore) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

50  1845 - 1850 53 

 1836 nov. 30 (in copia) 

(Tit. est.) 1847. 29 dicembre. Decreto di erezione della / Cura della Canova nella / 

Parrocchia di Palerone, ed / atti relativi 
Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 2. 

Pratica contenente:  

- decreto del vescovo di Massa Francesco Strani con cui si erige un beneficio ecclesiastico sotto il titolo di San 

Giacomo Apostolo nell’oratorio di Canova, ovvero una cappellania curata, in data 29 dicembre 1847,  

- “inventario degli arredi sacri esistenti nell’oratorio, ossia chiesa della Canova, soggetta alla Parrocchia di 

Pallerone” 1847 lug. 27,  

- supplica del sacerdote Giuseppe Bianchi di Tendola su mandato di diversi abitanti di Canova, sotto la 

Parrocchia di Pallerone, indirizzata al vescovo di Massa, con cui si chiede l'erezione in Parrocchia della chiesa 

di Canova, 1850 apr. 3 (conseguente all'istanza fatta dal parroco di Pallerone che si è rivalso presso la Sacra 

Congregazione del Concilio in Roma in merito all'erezione in Cura della chiesa di Canova); riutilizzata come 

camicia per condizionare il decreto del vescovo Francesco Strani in data 4 aprile 1850 che rimette la decisione 

al pronunciamento della Santa Sede rispetto all’istanza presentata dal parroco di Pallerone e carteggio (lettera 

dei periti Giovachino Perri e Giacomo Luciani al vescovo s.d. con a tergo lettera responsiva del vescovo 1850 

mar. 9, lettera del vicario foraneo di Aulla al vescovo 1850 mar 12, minuta di lettera del cancelliere Grossi al 

vicario foraneo di Aulla 1850 apr. 6 con cui accompagna copia del decreto, lettera del vicario foraneo di Aulla 

al vescovo 1850 apr. 16 con allegata lettera del parroco di Pallerone apr. 4, lettere di don Giuseppe Biselli, 

parroco di Pallerone, al vescovo 1850 apr. 17; mag. 14),  

- lettera della Sacra Congregazione del Concilio in Roma al vescovo di Massa Francesco Strani 1850 lug. 12 

contenente pronunciamento in merito all’istanza presentata dal parroco di Pallerone alla Santa Sede 1850 apr. 

26 (di cui è presente una copia in allegato),  

- n. 2 minute di lettera indirizzate al cardinale prefetto della Congregazione del Concilio datate: Massa, 1848 

ott. 15 e Massa, 1850 mag. 26, s.a. (stessa mano),  

- copia autentica di atto di “Dotazione dell’oratorio sotto il titolo di S. Giacomo apostolo della Canova” per gli 

atti del notaio c.s. 1845 mag. 9,  

- copia autentica di atto di dotazione della cappellania di Canova rogato dal notaio Giuseppe Stinchini di Aulla 

1848 ott. 30,  

- copia autentica di atto di dotazione della cappellania di Canova rogato dal notaio Giuseppe Stinchini di Aulla 

1850 ott. 9,  

- carteggio con diverse autorità e atti relativi alla controversia sorta tra la popolazione di Canova e il parroco 

di Pallerone intorno all’erezione e alla dotazione della cura di Canova 1845-1850 (in all.: minuta di supplica 

della popolazione di Canova al Duca Francesco IV di Modena 1836 nov. 30). 

Luoghi rilevati:  

Pallerone (Aulla) 
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Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

51  1849 nov. 28 - 1851 mag. 9 54 

 1700 gen. 1 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Erezione Beneficio Ecclesiastico Mercanti / in Marciaso - 2.1.1850 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 23. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Francesco Strani erige il beneficio, ossia cappellania laicale, nella chiesa 

di Marciaso in data 2 gennaio 1850,  

- fondato per volontà testamentaria dal sacerdote Felice Mercanti di Marciaso,  

- lettera del cancelliere della Curia Grossi al proposto e vicario foraneo di Fosdinovo 1849 nov. 28 e lettera 

responsiva 1849 dic. 4 con cui si trasmette “notizie riguardanti il beneficio eretto dal fu sig. don Felice 

Mercanti nell’anno 1700” da cui si desume l’intitolazione (Sant’Anna e San Felice) e l’indicazione data da 

don Mercanti per la celebrazione delle messe (altare della Santissima Annunziata),  

- lettera del vicario foraneo di Fosdinovo alla cancelleria vescovile 1849 dic. 27 con cui si trasmette copia del 

testamento (1700 gen. 1) e del codicillo (1710 giu. 1) di don Felice Mercanti (presenti in all.),  

- carteggio e atti inerenti la pratica di erezione e la vertenza insorta presso il Tribunale di Fosdinovo tra il 

chierico Clemente Mercanti e “certo Poletti” 1850 gen. 2 - 1851 mag. 4. 

Luoghi rilevati:  

Marciaso (Fosdinovo) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino. 

 

52  1849 - 1940 giu. 12 55 

(Tit. est. mod.) Erezione della Cappellania Curata / di Pianacci - 23.4.1850 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Francesco Strani erige la cappellania curata di Pianacci, nella Parrocchia 

di Magnano, sotto il titolo dell'Assunzione di Maria Vergine, in data 23 aprile 1850,  

- "Copia di cessione di capitale alla chiesa di Pianacci fatta da don Salvatore Pennacchi di detto luogo" 1849 

settembre 23 (copia autentica dai rogiti del notaio Pellegrino Satti di Sillicagnana: fascicolo legato in carta 

azzurra),  

- carteggio con diverse autorità e atti inerenti alla pratica di erezione 1849 (condizionati nel fascicolo legato in 

carta azzurra di cui sopra),  

- carteggio con diverse autorità riguardanti assegnazione e liquidazione di congrua al curato 1890 gen. 1 - 

1940 giu. 12 (con all. copia di bolla di erezione). 

Luoghi rilevati:  

Pianacci (Villa Collemandina) 

Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano; dattiloscritto in latino. 

 

53  1837 feb. 11 - 1850 56 

 1765 ago. 13 (in copia) 

(Tit. est.) Cappellania di / Bergiola Foscalina 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

 

Pratica contenente documentazione relativa all’erezione della cura di Bergiola Foscalina [mancante di decreto 

di erezione; a tale proposito si rileva nella risposta ai quesiti in preparazione alla sacra visita del 1874: “La 

chiesa curata di Bergiola Foscalina sotto il titolo del Santissimo Nome di Gesù e di Maria fu fondata l’anno 

1850 e benedetta nel 1870 ai 16 agosto”]:  
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- supplica degli operai della chiesa di Bergiola Foscalina e dei “capi tutti di famiglia componenti detta villa” al 

vescovo di Massa Francesco Strani contenente richiesta di erigere una cappellania curata nella chiesa di detto 

luogo s.d.,  

- “Osservazioni riguardo all’erezione della cura di Bergiola” s.d.,  

- copia semplice del pubblico atto con cui la “villa” di Bergiola [Foscalina] fu riunita alla Parrocchia di 

Bedizzano in data 13 agosto 1765 (per gli atti del notaio Francesco Maria Zeni), trasmessa in allegato alla 

lettera del proposto e vicario foraneo di Carrara Antonio Beverinotti al vescovo di Massa 1837 feb. 13 

(insieme a n. 3 missive dell’arciprete di Bedizzano Isidoro Schizzi al vicario foraneo 1837 feb. 11, mar. 4; 17)  

- n. 3 lettere dell’arciprete di Bedizzano Sebastiano Nobili al vescovo di Massa 1850 giu. 12; lug. 2; 30 (con 

all. “Nota degli emolumenti ed oneri del cappellano curato di Bergiola” in tre copie);  

- carteggio (in originale e in copia) di e con diverse autorità civili e religiose (Commissione ecclesiastica nella 

Diocesi di Massa ducale, vicario generale Carlo Staffetti, arciprete di Bedizzano, proposto e vicario foraneo di 

Carrara, podestà della Comune di Carrara, duca di Modena, Governatore dei Ducati di Massa, Carrara e della 

Lunigiana) 1844-1850. 

Organizzazioni rilevate:  

Parrocchia di San Rocco <Bergiola Foscalina, Carrara, 1868 - > 

Luoghi rilevati:  

Bergiola Foscalina (Carrara) 

Manoscritto in italiano. 

 

54  1854 - 1857 57 

 1852 feb. 12 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Posterla / Cappellania Pieretti / Erezione / 12-2-1852 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

Pratica contenente:  

- atto di fondazione del beneficio ecclesiastico presso l’altare della Beata Vergine del Carmine nella chiesa di 

Posterla istituito per volontà testamentaria da don Giovanni del fu Pietro da Posterla, abitante in Bagnolo 

provincia di Brescia, in data 12 febbraio 1852 (presente in due copie autentiche allegate alla lettera del 

vicegerente di Fosdinovo al vescovo di Massa 1854 apr. 10, rese su richiesta dell’auditore vescovile Cassiano 

Cassiani, giudice nel Tribunale di appello di Massa “essendo stato incaricato da Monsignore Vescovo di 

emettere il suo parere”),  

- “promemoria” redatto dall’auditore vescovile Cassiano Cassiani il 14 dic. 1855,  

- carteggio con diverse autorità e atti inerenti alla pratica di erezione in oggetto 1854-1857 (si segnalano le 

missive da e per il vescovo di Brescia Girolamo Verzeri). 

Luoghi rilevati:  

Posterla (Fosdinovo) 

Manoscritto in italiano. 

 

55  1852 ago. 23 - 1852 ago. 25 58 

(Tit. est. mod.) Erezione di semplice Beneficio SS. Annunziata / in Antona / 

25.8.1852 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 10. 

 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Francesco Strani erige una cappellania mera laicale sotto il titolo in data 

25 agosto 1852, "a soddisfazione del pio lascito d'una messa domenicale nella chiesa parrocchiale della 

Santissima Annunziata di Antona",  

- supplica di Domenico Galloni di Antona al vescovo di Massa, in qualità di curatore "dell'interdetto Gio. 

Antonio della Bianchina" 1852 [ante ago. 25], in all. "Condizioni o capitoli per l'erezione della Cappellania 

mera laicale sotto il titolo della SS. Annunziata nella chiesa omonima della Villa e Parrocchia di Antona" e 

"Nota dei diretti domini o rendite livellarie (...)",  
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- dichiarazione resa da don Domenico Bondielli, proposto di Antona, riguardo alla soddisfazione del pio 

lascito 1852 ago. 23. 

Luoghi rilevati:  

Antona (Massa) 

Manoscritto in italiano. 

 

BUSTA 3  1853 - 1912 
59 

 

Erezioni 1853-1890 
 

Collocazione: 1, sede: Archivio Diocesano di Massa, stanza: I, armadio: C, palchetto: 1, busta: C.1.3 

 

Fogli sciolti contenuti in busta di fascicoli 22. 

IN COSTOLA :  Sstemazione provvisoria  

Dicitura manoscritta 

Busta contenente la documentazione inerente all'erezione di benefici (o alla concessione di particolari facoltà 

ad istituti religiosi), la cui data di perfezionamento è compresa nel periodo 1853-1890.  

In taluni casi, le pratiche di erezione contengono anche successivi decreti (e relativo carteggio) riguardanti il 

beneficio in oggetto.  

Il tutto è condizionato in 22 camice recanti indicazione relativa al benefizio in oggetto, ordinate 

cronologicamente rispetto alla data delle di erezione, di cui si fornisce descrizione a livello di sottounità. 

 

56  1853 ott. 9 - 1853 dic. 12 60 

(Tit. est. mod.) Erezione del Canonicato S. Antonio da Padova / (Nardini) nella 

Collegiata di Carrara / 12.12.1853 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 30. 

Pratica contenente:  

- decreto originale di erezione del canonicato sotto il titolo di Sant'Antonio da Padova, nella Collegiata di 

Carrara, da parte del vescovo Francesco Strani in data 12 dicembre 1853,  

- minuta del medesimo decreto s.d.  

- copia autentica dello strumento di fondazione e dotazione di detto canonicato, da parte dei coniugi Antonio 

Narducci ed Elisabetta Pardini abitanti in Carrara, rogata dal notaio Luigi Livi di Carrara in data 19 novembre 

1853,  

- copia dell'elenco dei terreni e delle rendite assegnati al canonicato di Sant'Antonio dai coniugi Antonio 

Nardini e Elisabetta Paglini redatto il 28 settembre 1853 e autenticato dalla Curia vescovile di Massa il 24 

ottobre; in all. carta contenente dichiarazioni circa la pubblica affissione del documento in oggetto presso la 

porta della Cattedrale e la porta del Palazzo vescovile rese rispettivamente dal curato Andrea Giannoni (recto, 

1853 nov. 9) e dal cancelliere della Curia (verso, 1853 dic. 12),  

- copia del verbale di adunanza del Capitolo della Collegiata di Carrara tenutasi in data 1853 ott. 13 

autenticata dal notaio Luigi Livi di Carrara,  

- supplica dei coniugi Antonio Narducci ed Elisabetta Pardini al vescovo di Massa 1853 ott. 9,  

- supplica del sacerdote Luigi Danesi di Castelpoggio al vescovo di Massa perché sia mandata a effetto la 

nomina avuta alla prebenda canonicale di Sant'Antonio da Padova 1853 nov. 23; presente a tergo il decreto 

esecutivo del Vescovo Strani in data 9 dicembre 1853,  

- lettera del vicario foraneo di Carrara al vescovo 1853 ott. 14 (reimpiegata come camicia di 

condizionamento). 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 



26 

 

57  [Post 1854] - 1862 mag. 9 61 

(Senza titolo orig.) 

Cura del Santuario della Beata Vergine degli Oliveti in Massa 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 6. 

- Decreto con cui il vescovo di Massa Francesco Strani erige in cura il santuario della Beata Vergine Maria 

“vulgo appellato degli Oliveti” di Massa, dipendente dalla Parrocchia del Mirteto in data 2 febbraio 1854 (in 

due copie: una semplice [coeva] e una redatta e autenticata dal cancelliere della Curia vescovile di Massa 

Pietro Marinelli il 6 giugno 1941),  

- lettera del sacerdote Pellegrino Biagioni con cui trasmette al vicario generale della Diocesi la richiesta del 

sacerdote Luigi della Tommasina "di essere esonerato dall'obbligo di celebrare la s(anta) messa nell'Oratorio 

degli Oliveti" 1862 apr. 22; a tergo: minuta della disposizione del vicario generale, canonico Domenico 

Morelli, 1862 mag. 9. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

58  1856 dic. 11 - 1857 gen. 29 62 

 1853 ott. 27 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Erezione del semplice Beneficio S. G. Battista / (Santi) in Vergemoli / 

24.10.1856 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 41. 

La pratica contiene:  

- copia originale del decreto con cui il 24 ottobre 1856 il vescovo di Massa Giacomo Bernardi erige il 

beneficio sacerdotale, sotto il titolo di San Giovanni Battista, da conferirsi ad un sacerdote che risieda 

stabilmente a Vergemoli, secondo la volontà del fondatore, sacerdote Giovanni Battista Santi di Vergemoli,  

- copia autentica del testamento noncupativo del sacerdote Giovanni Battista Santi di Vergemoli, con 

contestuale fondazione di detto beneficio sacerdotale in data 27 ottobre1853, per gli atti del notaio Luigi 

Citerni di Scarlino (fascicolo privo di coperta).  

- “Copia del rogito Croce 23 febbraio 1856 / portante la divisione delle eredità delli furono / M(ol)to 

Rev(erend)o Sig(no)r Don Gio(vanni) battista e / Sig(no)r Francesco fratelli Santi di Vergemoli” riguardante 

la suddivisione dei beni detenuti pro indiviso dai fratelli Giovanni Battista e Francesco Santi, destinati in parte 

alla dote da assegnarsi al Beneficio sacerdotale istituito da don Giovanni Battista Santi e in parte agli eredi di 

Francesco Santi, per gli atti del notaio Domenico Croce (fascicolo legato in carta marrone),  

- copia autentica di atto di divisione dei beni detenuti pro indiviso dai fratelli Giovanni Battista e Francesco 

Santi, tra il Beneficio sacerdotale istituito da don Giovanni Battista Santi e gli eredi di Francesco Santi, 1857 

aprile 15, , per gli atti del notaio Domenico Croce (fascicolo legato in carta azzurra, riutilizzato come camicia 

di condizionamento della pratica),  

- carteggio del vicario generale della Curia di Massa Domenico Morelli, del cancelliere della Curia e del 

vescovo di Massa Giacomo Bernardi con autorità diverse 1856 set. 11 - 1857 gen. 29. 

Luoghi rilevati:  

Vergemoli (Fabbriche di Vergemoli) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

59  1858 ago. 14 - 1858 ott. 26 63 

(Tit. est. mod.) Erezione di Oratorio pubblico a Cascio / 26.10.1858 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 11. 
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Pratica contenente:  

- copia originale del decreto con cui il 26 ottobre 1858 il vescovo di Massa Giacomo Bernardi erige l'oratorio 

pubblico presso il "casino" di proprietà del conte Carlo Carli di Castelnuovo in Garfagnana,  

- supplica del conte Carlo Carli al vescovo di Massa per ottenere l’erezione di un oratorio pubblico presso un 

suo “casino” in località Piano di Pastina nel territorio di Cascio (perché il preesistente oratorio di San Rocco è 

disagevole da raggiungere per le maestranze addette alla fabbrica “ad uso filanda per la seta” annessa al 

casino, ivi residenti tre mesi all’anno) 1858 ago. 14, in all.: relazione resa dal “pubblico ingegnere esercente 

nella Provincia di Garfagnana” Francesco Raffaelli, su richiesta del conte Carlo Carli, in relazione alla 

viabilità tra il casino di proprietà Carli, l’esistente oratorio di San Rocco e la chiesa parrocchiale, 1858 ago. 

14,  

- carteggio del vicario generale Domenico Morelli con diversi (in particolare con il conte Carlo Carli e con 

parroco di Cascio Pietro Celestino Croce) 1858 ago. 23 - ott. 25 (una missiva è stata riutilizzata come camicia 

di condizionamento) 

Luoghi rilevati:  

Cascio (Molazzana) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

60  1858 mag. 15 - 1858 mag. 20 64 

 1842 feb. 3 (in copia) 

(Tit. est.) Decreto di erezione della Cappellania / sotto il titolo dell'Immacolata 

Concezione di / Maria SS.ma all'Altar Maggiore della Chiesa Pie/vana di 

Montignoso. Maggio 1858 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 10. 

Pratica contenente:  

- copia originale del decreto con cui il vescovo di Massa Giacomo Bernardi erige la cappellania sotto il titolo 

di Immacolata Concezione di Maria presso l'altare maggiore della chiesa pievanale di San Vito e Modesto di 

Montignoso in data 15 maggio 1858,  

- atto di "Assegnazione / a favore della Pievania di Montignoso da erogarsi in elemosine ad / un Sacerdote che 

celebri la Messa in detta Chiesa a comodo della popo/lazione in tutti i giorni festivi (...)" datato 1842 feb. 3 (in 

copia autentica redatta in data 1858 mag. 20). 

Luoghi rilevati:  

Montignoso 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

61  1856 feb. 22 - 1858 nov. 26 65 

(Tit. est. mod.) Erezione della Cura di Canevara / 30.11.1856 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 6. 

Pratica contenente:  

- copia originale del decreto con cui il vescovo di Massa Giacomo Bernardi erige la cura di Canevara, 

rendendola autonoma dalla Parrocchia di Antona, in data 26 novembre 1858  

- carteggio del Vicario capitolare Domenico Morelli con il proposto di Antona (1856 feb. 22 - 1857 apr. 1) e 

del vescovo Giacomo Bernardi con autorità civile (1858 nov. 25; presente a tergo minuta del decreto di cui 

sopra). 

Luoghi rilevati:  

Canevara (Massa) 

 

62  1858 mar. 22 - 1859 giu. 10 66 

(Tit. est. mod.) Erezione di semplice Beneficio Madonna / dell'Addolorata nella 

chiesa SS. / Crocifisso a Fosdinovo / 9.6.1859 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 15. 
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Pratica contenente:  

- copia originale del decreto con cui il vescovo di Massa Giacomo Bernardi erige il beneficio semplice sotto il 

titolo della Madonna dell’Adorazione nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Fosdinovo in data 9 giugno 

1859,  

- estratto del testamento della signora Marianna Orselli vedova Boni di Fosdinovo con cui si crea la dotazione 

per una “cappellania o beneficio laicale sotto il titolo della Madonna dell’Adorazione da aggregarsi all’Altare 

di Santa Chiara nella chiesa del SS. Crocifisso di Fosdinovo”, per gli atti del notaio Enrico Serafini di 

Fosdinovo, 1858 mar. 22,  

- carteggio riguardante l’assegnazione beneficiaria al chierico Francesco Bertolazzi 1858 set. 3 - 1859 giu. 10 

Luoghi rilevati:  

Fosdinovo 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

63  1860 mag. 29 - 1867 nov. 28 67 

(Tit. est. mod. non coerente) Erezione della Parrocchia di / Piandicerreto / 

21.8.1862 

Erezione in Cura dell'Oratorio di Pian di Cerreto:1863 lug. [1] 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 50. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Giacomo Bernardi erige l’oratorio di Sant’Antonio Apostolo di Pian di 

Cerreto in Parrocchia, 1862 ago. 21,  

- decreto con cui il vescovo di Massa Giacomo Bernardi modifica la disposizione precedente erigendo 

l’oratorio di Sant’Antonio Apostolo di Pian di Cerreto in Cura, 1863 lug. [1],  

- corrispondenza con diverse autorità inerente alla modifica in oggetto, 1863 mag. 3 - set. 17 (le carte erano 

originariamente condizionate all'interno del Decreto di erezione in Cura),  

- carteggio e atti inerenti alla dotazione dell'Oratorio in oggetto in vista dell’erezione in Parrocchia, poi 

modificata in Cura, 1860 mag. 29 - 1867 nov. 28 (si segnala la presenza della “Pianta descrittiva del paese di 

Piano di Cerreto e suo territorio” in all. alla lettera di Marco Giovanelli al vicario generale della Diocesi di 

Massa 1860 mag. 27). 

Luoghi rilevati:  

Pian di Cerreto (Castiglione di Garfagnana) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

64  1817 mag. 20 - 1902 ago. 29 68 

(Tit. est. mod.) Erezione della Parrocchia di Quercia / 5-3-1864 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 
 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Giacomo Bernardi erige la Parrocchia sotto il titolo San Pietro Apostolo 

di Quercia in data 5 marzo 1864 (dell'atto è presente anche la bozza preparatoria),  

- decreto regio con riconoscimento civile di erezione in Parrocchia 1903 mag. 25,  

- supplica degli abitanti di Quercia e di altre ville situate nella Parrocchia di Olivola alla Delegazione 

governativa della Lunigiana Estense in Aulla per ottenere l’autorizzazione a erigere una chiesa parrocchiale a 

loro spese 1817 mag. 20,  

- supplica inviata al vescovo [dal marchese Tirelli di Parma tutore della pupilla Bondani] s.d. e lettera 

responsiva del vescovo 1859 dic. 18 (a tergo),  

- “copia autentica dell’atto Pellegrini dottor Fabio / 5 ottobre 1861 / deposito di documento di rappresentanti il 

/ Patronato del Beneficio di San Pietro della / Quercia” 1861 lug. 20,  
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- pianta della chiesa di Quercia con specifiche di misure s.d.,  

- carteggio e atti di diverse autorità relativi alla pratica di erezione e all’amministrazione dei beni immobili in 

dotazione al beneficio di cui sopra 1848 mar. 25 - 1902 ago 29. 

Luoghi rilevati:  

Quercia (Aulla) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

65  1838 - 1878 69 

(Tit. est. mod.) Erezione della Parrocchia di Metello / 4.5.1864 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 4. 

Cartella contenente la pratica relativa all'erezione della Parrocchia di Soraggio Metello e la documentazione 

riguardante l’amministrazione dell'Eredità Salatti istituita presso detta Parrocchia, più dettagliatamente:  

1) sottocartella intitolata "Atti relativi all'/erezione della Parrocchia / di Metello sett. 1862" contenente:  

- decreto di erezione originale del vescovo Giacomo Bernardi in data 4 maggio 1864,  

- “Copia de rogito Nelli del dì 29 luglio 1838 portante la donazione data dal signor Don Salatti per l’erezione 

del nuovo Beneficio Parrocchiale ed Opera in Metello Soraggio” (fasc. legato in carta),  

- supplica di Pietro Casalli, fabbriciere dell’oratorio di Metello, al vescovo Francesco Strani 1839 mar. 11 

(con all. “Elenco dei beni acquistati dal S. D. Pietro Salatti”),  

- atto del vescovo Francesco Strani con cui stabilisce la incompetenza a deliberare in merito alla “questione” 

1840 gen. 1 (in originale e in copia autentica),  

- pronunciamento della Sacra Congregazione del Concilio riguardo alla questione posta dal vescovo di Massa 

circa il dismembramento di parrocchie nella Diocesi in data 19 aprile 1845 e documentazione inerente 

1845-1864 (il pronunciamento è redatto a tergo del testo recante i quesiti inviati dal vescovo, testo di cui è 

presente anche una copia a stampa),  

- carteggio d autorità diverse 1835 nov. 25 - 1868 set. 7;  

2) sotto cartella intitolata “Eredità Salatti (…)” contenente resoconti amministrativi 1840-1855, nonché atto 

vescovile e carteggio inerenti 1855-1878. 

Luoghi rilevati:  

Metello (Sillano Giuncugnano) 

Manoscritto. 

 

66  1830 mar. 15 - 1855 nov. 22 70 

 1767 ago. 21 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Atti preparatori per la erezione / della Parrocchia di Metello / 

1830-1840 

Fogli sciolti contenuti in camicia di cml 5. 

Carteggio e atti inerenti la pratica relativa all'erezione della Parrocchia di Soraggio Metello e 

l’amministrazione dell'Eredità Salatti 1830 mar. 15 - 1855 nov. 22; presenti documenti in copia dal 1767 [di 

mano metà ca. sec. XIX]:  

- breve di papa Clemente XIII con cui si dà comunicazione ai richiedenti circa le condizioni da soddisfare per 

ottenere la facoltà di erigere una parrocchia in Soraggio 1767 ago. 28] (nel testo si riporta la deliberazione 

degli uomini della Comunità di Soraggio e delle ville di Rocca, Villa, Collecchia e Metello, congregati davanti 

a Giuseppe Vignocchi, luogotenente del Governo della Provincia della Garfagnana, capitano di ragione delle 

vicarie di castelnuovo e podestà di Trassilico e a Michelangelo Guastalli, rettore di Puglianella e vicario 

foraneo per il vescovo di Luni- Sarzana con cui si accettano le condizioni richieste, in data 1767 ago. 21),  

- decreto con cui il vescovo di Luni-Sarzana Giulio Cesare Lomellini approva le disposizioni di cui sopra 

1768 mag. 9. 

Luoghi rilevati:  

Metello (Sillano Giuncugnano) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 
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67  1865 - 1866 71 

(Tit. est. mod.) Alpe di S. Antonio / erezione in Parrocchia 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Giacomo Bernardi erige in Parrocchia l’oratorio di Sant’Antonio in Alpe 

in data 1866 mar. 22,  

- carteggio e atti preparatori 1865-1866; si segnala la presenza di documenti a partire dal 1679 

(originariamente allegati a missive) e una mappa del Comune di Molazzana (con indicazione di confini della 

Parrocchia)  

- carteggio e atti del vicario generale con diverse autorità riguardo ai redditi della parrocchia 1903-1905. 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

68  1865 ago. 5 - 1867 dic. 12 72 

(Tit. est. coevo) Cura di Bergiola / Foscalina (Carrara) / Decreto di S.E. Mons. 

Giacono / Bernardi, Vescovo di Massa / del XII dicembre / 1867 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 8. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Giacomo Bernardi, in data 1867 dic. 12, erige in Cura autonoma la 

chiesa di Bergiola Foscalina, sotto il titolo del Nome di Gesù e di Maria, precedentemente Cappellania 

dipendente per cura d’anime alla Parrocchia di Bedizzano (presente in originale e in copia autentica),  

- supplica indirizzata al vescovo di don Lotti Suffredini per il popolo di Bergiola Foscalina, 1867 ott. 8,  

- n. 2 minute di lettere del vicario generale Morelli a don Lotti Suffredini e al parroco di Bedizzano, in data 

1865 ago. 5, 

Luoghi rilevati:  

Bergiola Foscalina (Carrara) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

69  1868 dic. 2 - 1868 dic. 9 73 

(Senza titolo orig.) 

Corresponsione di annua gravante sul Parroco di Magliano verso il curato di 

Ponteccio 1868 dic. 9 

Fascicolo sciolto contenuto in fascetta di carte 6. 

Pratica contenente:  

- decreto del vescovo Giacomo Bernardi riguardo all'onere di 56 lire annue gravante sul parroco di Magliano 

verso il curato di Ponteccio 1868 dic. 9 (redatta a tergo dell'istanza di cui sotto),  

- istanza del vicario foraneo di Sillano al vicario generale 1868 dic. 2,  

- esposto dei fabbricieri della chiesa di Ponteccio al vicario foraneo di Sillano sulla questione di cui sopra 

1868 dic. 4. 

Luoghi rilevati:  

Magliano 

 

70  1872 - 1873 feb. 18 74 

(Tit. est. mod.) Erezione della Cappellania Curata nella / Chiesa di S. Giacomo a 

Carrara / 18.2.1873 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 5. 
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Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giacomo Bernardi erige l'oratorio di San Giacomo in Carrara in cappellania 

curata sotto il titolo dei Santi Giacomo e Cristoforo il 18 febbraio 1873,  

- carteggio del vicario generale Domenico Morelli con il curato canonico don Valli e con Stefano Remedi, 

superiore della Confraternita e amministratore della chiesa di San Giacomo, 1873 feb. 10 - mar. 27,  

- resoconto dei frutti di capitale della chiesa di San Giacomo di Carrara 1872. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

71  1878 apr. 6 - 1912 gen. 1 75 

(Tit. est. mod.) Erezione Canonicato S. Giuseppe (Spinola ) / nella Cattedrale di 

Massa / 11.4.1878 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 20. 

Pratica contenente il carteggio tra il vicario generale Domenico Quadrelli e il sacerdote Pietro Spinola del fu 

marchese Bendinelli riguardo alla regolarizzazione e dotazione del Canonicato sotto il titolo / di San Giuseppe 

(fondato nella Cattedrale di Massa in data 7 aprile 1878) 1878 apr. 6 - 1912 gen. 1. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in italiano. 

 

72  1916 mar. 20 76 

 (Tit. est. mod.) Nuova Cura di Filicaia / 17 giugno 1885 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 35. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giovanni Battista Marenco, in data 1885 giu. 17, erige l'oratorio di Filicaja in 

Cura sotto il titolo di San Rocco,  

- carteggio e atti inerenti la pratica di elevazione in Cura 1884 nov. 22 - 1885 apr. 25,  

- carteggio con diverse autorità (prevalentemente il Procuratore del Re in Massa e il R. Subeconomato dei 

benefici vacanti di Castelnuovo in Garfagnana) in materia di riconoscimento civile 1885 mar. 24 - 1916 mar. 

20. 

Luoghi rilevati:  

Filicaia (Camporgiano) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

73  1842 feb. 22 - 1884 feb. 14 77 

 1776 set. 10 (in copia) 

(Tit. est.mod. parz. incoerente) Erezione della Cappellania Curata / di Castagnola 

(Mirteto) / 14-1-1884 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 22. 

 

Pratica contenente:  

- decreto originale del vescovo Giovanni Battista Marenco con cui si unisce la Cappellania del Camposanto 

del Mirteto alla Cura della Beata Vergine del Pianto di Castagnola (Massa), 1884 gen. 14,  

- copia autentica del decreto con cui il vescovo di Luni-Sarzana Giulio Cesare Lomellini erige la Cappellania 

Curata sotto il titolo della Beata vergine del Pianto in Castagnola,1776 set. 10 (autenticata il 23 maggio 1935)  

- carteggio inerente l'assegnazione della Cappellania di Castagnola a don Iacopo di Francesco Lazzini del 

Mirteto 1842 feb. 22 (con all. descrizione dei "Beni della B. Vergine del Pianto in Castagnola"),  
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- relazione del curato Angelo del Fiandra in data 16 aprile 1857 contenente memorie storiche e indicazioni 

dettagliate riguardo a: confinazioni, edificio sacro, beni pertinenti, inventario suppellettili, legati, elenchi dei 

registri, stato attivo e passivo del Beneficio e stato attivo e passivo dell'Opera,  

- carteggio del vicario generale di Massa Domenico Quadrelli e atti inerenti alla facoltà di celebrare messa nei 

giorni festivi nell'oratorio sotto il titolo di santa Maria Maddalena, di proprietà di Domenico Andrea 

Fabbricotti, 1858 nov. 17 - 1959 feb. 1 

Luoghi rilevati:  

Castagnola (Massa) 

Manoscritto in latino; dattiloscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

74  1878 gen. 5 - 1880 mag. 8 78 

(Tit. est. mod.) Erezione dell'Oratorio Pubblico a S. Giuseppe / Vecchio, a Marina 

di Massa / 20 maggio 1878 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 27. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giovanni Battista Tommasi autorizza "in base del disegno che si restituisce" 

l'erezione di un pubblico oratorio alle spiagge di San Giuseppe Vecchio, 1878 mag. 20,  

- decreto con cui il vescovo Giovanni Battista Tommasi "visto il disegno su cui dovrebbesi costruire la chiesa" 

autorizza l'erezione dell'oratorio, 1878 set. 22 (in originale e in copia),  

- supplica al vescovo del [notaio] Alfonso Bergamini 1878 gen. 5,  

- supplica al vescovo di Carlo Giorgini 1878 apr. 25,  

- invito sacro per l'apertura al culto della chiesa 1879 lug. 27 (a stampa),  

- prospetto e pianta dell'Oratorio "con annesso alloggio del Cappellano",  

- carteggio del vescovo con la Commissione per l'erezione del Pubblico Oratorio presso la spiaggia di San 

Giuseppe Vecchio (e suoi componenti), 1879 lug. 19 - 1880 mag. 8. 

Luoghi rilevati:  

Marina di Massa (Massa) 

Manoscritto in italiano; a stampa. 

 

75  1878 set. 29 79 

(Senza tit. orig.) 

Beata Vergine della Consolazione di Dogana (Marina di Massa) 1887 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Il vescovo di Massa Giovanni Battista Tommasi benedice la posa della prima pietra della chiesa sotto il titolo 

della Beata Vergine della Consolazione in Marina di Massa, località Dogana, su richiesta della Commissione 

istituita allo scopo. 

Luoghi rilevati:  

Marina di Massa (Massa) 

Manoscritto in italiano. 

 

76  1857 mar. 22 - 1888 mar. 16 80 

(Tit. est. mod. parzialmente corente) Erezione della Parrocchia di / Canova 

29-4-1887 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 41. 

 

Pratica contenente:  

 



33 

- decreto con cui il vescovo di Massa Giovanni Battista Tommasi, in data 14 aprile 1887, erige in Parrocchia 

la chiesa di San Giacomo Apostolo di Canova, rendendola indipendente dalla Parrocchia di Pallerone; il 

decreto è presente in originale (con in calce una disposizione del vicario generale riguardante la benedizione 

dell’imminente sabato santo, 1887 apr. 29) e in copia,  

- carteggio del vescovo e del vicario capitolare generale con diverse autorità (prevalentemente il Procuratore 

del Re a Massa - Carrara) 1857 mar. 22 - 1888 mar. 16; in allegato: atti in copia dal 1845 riguardanti la 

dotazione dell’oratorio di Canova (carteggio e atti sono condizionati in camicia originale intitolata “Cura della 

canova / erezione in Parrocchia / 1887”). 

Luoghi rilevati:  

Aulla (Massa) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino. 

 

77  1832 - 1902 81 

1890 / Santuario del Gaggio / Decreto Mons. / Vescovo Tonietti 
Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 9. 

Pratica contenente:  

- copia autentica del decreto con cui il vescovo di Massa Amilcare Tonietti, in data 10 giugno 1890, autorizza 

a utilizzare una parte dei fondi in dotazione al Santuario del Gaggio per sostentare un cappellano che coadiuvi 

il parroco [di Podenzana] nella cura delle anime,  

- copia di memoria 1832 riguardante gli obblighi del cappellano estratta "dall'effemeridi dei legati e dal 

registro degli stabili crediti appartenenti al Santuario di Gaggio in Podenzana"),  

- note di debitori del Santuario 1902 

Luoghi rilevati:  

Podenzana 

 

BUSTA 4  1862 - 1953 
82 

 

Erezioni 1892-1946 
 

Collocazione: 1, sede: Archivio Diocesano di Massa, stanza: I, armadio: C, palchetto: 1, busta: C.1.2 
 

Fogli sciolti contenuti in busta di fascicoli 47. 

 

IN COSTOLA :  Sistemazione provvisoria  

Dicitura manoscritta 

Busta contenente la documentazione inerente all'erezione di benefici (o alla concessione di particolari facoltà 

ad istituti religiosi) la cui data di perfezionamento è compresa nel periodo 1892-1946.  

Si osserva la presenza, nelle pratiche riguardanti l'elevazione in parrocchia o in curazia autonoma poste in 

essere a cavallo tra l'ultimo quarto sec. XIX e il primo quarto sec. XX, di carteggio e atti relativi 

all'assegnazione di congrua e/o al riconoscimento civile.  

Il tutto è condizionato in 47 camice recanti indicazione relativa al benefizio in oggetto, ordinate 

cronologicamente rispetto alla data delle di erezione, di cui si fornisce descrizione a livello di sottounità. 

 

78  1892 set. 23 - 1928 gen. 28 83 

(Tit. est. mod.) Parrocchia di Canigiano / 23 settembre 1892 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 47. 

 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Amilcare Tonietti, in data 23 settembre 1892, erige in Parrocchia la 

chiesa di San Leonardo di Canigiano in Garfagnana, (presente in originale e in copia),  
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- lettera del delegato vescovile con cui si accompagna l’invio della bolla al vicario foraneo di Castiglione 

Garfagnana 1892 ott. 8  

- carteggio inerente all’istanza fatta dall’economo spirituale della Parrocchia alla Congregazione del Concilio 

in Roma per ottenere la dispensa dall’applicazione delle messe “pro populo” 1900 feb. 9 - apr. 11,  

- carteggio con il regio Subeconomato dei benefizi vacanti in Castelnuovo Garfagnana e con il regio 

Economato generale dei benefizi vacanti in Bologna 1916 gen. 21 - 1928 gen. 28 

Luoghi rilevati:  

Canigiano (Villa Collemandina) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano. 

 

79  1898 mar. 9 - 1939 lug. 29 84 

(Tit. est. mod.) Erezione della Parrocchia di / Marina di Carrara / 9-3-1898 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 4. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Emilio Maria Miniati, in data 9 marzo 1898, erige in Parrocchia la 

chiesa curata di Marina in Parrocchia sotto il titolo di Sacra Famiglia,  

- atto del “Cappellano curato della Cappellania curata autonoma ed indipendente sotto il titolo della S. 

Famiglia Marina di Carrara” con cui si dichiarano i confini della Cura, 1939 lug. 19 (sottoscrizione vescovile 

1939 lug. 21),  

- lettera del Cappellano Curato di Marina di Carrara con cui, su richiesta della Direzione generale del fondo 

per il culto, richiede copia dell’atto di erezione “non civilmente riconosciuto”, 1939 lug. 29. 

Luoghi rilevati:  

Marina di Carrara (Carrara) 

Manoscritto in italiano. 

 

80  1898 ott. 15 85 

(Tit. est. mod.) Erezioni delle Cure di S. Ceccardo, S. / Giacomo e S. Francesco in / 

Carrara / 15.10.1898 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Copia semplice della bolla di erezione delle Cure di San Ceccardo, San Giacomo e San Francesco in Carrara 

1898 ott. 15 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in italiano. 

 

81  1902 dic. 2 - 1902 dic. 11 86 

(Tit. est. mod.) Erezione della Cappellania Curata / di Garbugliaga / 11.12.1902 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 7. 

Pratica contenente:  

- decreto di erezione dell'oratorio di Garbugliaga in Chiesa Curata indipendente in data 11 dicembre 1902 

(presente in due copie),  

- carteggio e atti inerenti 1902 dic. 2 - dic. 5 

Luoghi rilevati:  

Garbugliaga (Rocchetta di Vara) 

Manoscritto in italiano. 

 

82  1903 feb. 7 - 1930 lug. 5 87 

(Tit. est. mod.) Erezione della Cappellania Curata di / Tavernelle 7.2.1903 



35 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 27. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Emilio Maria Miniati erige in Cappellania Curata l'oratorio di 

Tavernelle, precedentemente dipendente dalla Parrocchia di Varano, 1903 feb. 7,  

- carteggio inerente alla pratica di erezione in Cura autonoma, all'istanza di assegnazione di un supplemento di 

congrua al curato e al riconoscimento civile della Cura 1903 mag. 11 - 1930 lug. 5. 

Luoghi rilevati:  

Tavernelle (Licciana Nardi) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

83  1903 dic. 16 - 1908 giu. 11 88 

(Tit. est. coevo parzialemente coerente) 11 giugno 1908/ erezione dell'Ora/torio di 

S. Giovanni / Battista nella loca/lità l. d. Casone, / Parrocchia del Mir/Teto 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 5. 

(Sulla camicia, in calce al tit. coevo) Il decreto pontificio non / è stato trasmesso a / questa Curia   

Il contenuto della camicia fa riferimento a due pratiche:  

1) pratica contenente decreto con cui il vicario generale vescovile, su istanza della Signora Adria Triscornia di 

Carrara, erige la cappella gentilizia della famiglia Triscornia [località non indicata] in cappella semipubblica 

"inquantoché facendo essa aprire i cancelli del suo giardino possono accedere ad ascoltare la S. Messa le 

persone del vicinato", 1903 dic. 16,  

2) pratica contenente:  

- atto di benedizione dell'Oratorio detto "Al Casone", dipendente dalla Parrocchia del Mirteto, redatto 

dall'arciprete pievano e vicario forenao del Mirteto in data 20 giugno 1908,  

- relazione dello stesso arciprete resa al vescovo riguardo alle condizioni di detto oratorio 1908 giu. 11. 

Luoghi rilevati:  

Mirteto (Massa) 

Manoscritto in italiano. 

 

84  1908 dic. 1 - 1940 ott. 28 89 

(Tit. est. coevo) 8 luglio 1908 / decreto di erezione in Parrocchia / del Santuario di 

S. Pellegrino delle Alpi 
Filza legata in cartoncino (mm 334x232x3) di carte 20. 

 

(Sulla camicia, in calce al titolo coevo, di mano del Ricci) Successivi decreti 28 ottobre 1940   

Filza di carte sciolte legate con pinzatura metallica contenente:  

- supplica del popolo di San Pellegrino per ottenere l'elevazione in Parrocchia del Santuario di San Pellegrino, 

dipendente dalla Parrocchia di Chiozza, 1908 dic. 1,  

- lettere di supplicanti e del curato di Chiozza, 1908 dic. 5 - 1909 mar. 11,  

- decreto di erezione del Santuario di San Pellegrino in Alpe in Cappellania curata autonoma, 1909 feb. 5,  

- decreto di erezione del Santuario di San Pellegrino e Bianco delle Alpi in parrocchia, 1908 lug. 8,  

- memoria di "confini della nuova Parrocchia", s.d.,  

- istanza del Comitato composto dai rappresentanti della Compagnia del Santissimo Sacramento, dai 

fabbricieri della chiesa di Chiozza ed altri affinché non venga "diminuita la Circoscrizione ecclesiastica di 

Chiozza", 1908 dic. 2,  

- copia del decreto regio con cui si riconosce civilmente la Parrocchia del Santuario di San Pellegrino in Alpe, 

1912 feb. 15,  
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- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi stabilisce che le rendite nette derivanti dai beni della 

Parrocchia di San Pellegrino in Alpe devono essere in perpetuo annualmente suddivise tra il parroco e l'Opera, 

1940 ott. 28 

Luoghi rilevati:  

San Pellegrino in Alpe (Castiglione di Garfagnana) 

Manoscritto in italiano. 

 

85  1873 gen. 17 - 1917 feb. 14 90 

(Tit. est. mod.) Vibbiana / erezione in / Parrocchia / 27-10-1909 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

Fascicolo contenente due pratiche:  

1) pratica relativa alla elevazione in cura della chiesa di Vibbiana, condizionata in camicia blu originale, 

segnata "Classe VI: Sez. B: Erezioni Benefici", ripiegata in 4°, contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Massa Giovanni Battista Tommasi erige in Cappellania curata l'oratorio di 

Vibbiana, appartenente alla chiesa parrocchiale di Verrucole, in data 1873 gen. 22 (in originale e in copia),  

- supplica dei capifamiglia di Vibbiana, 1873 gen. 17;  

2) pratica relativa alla elevazione in parrocchia della chiesa di Vibbiana contenente:  

- decreto con cui il vescovo Emilio Maria Miniati concede l'autorizzazione a elevare in parrocchia, sotto il 

titolo di San Rocco, la Cura di Vibbiana, in data 27 ottobre 1909 (presente in due copie autentiche),  

- supplica del popolo di Vibbiana, 1909 giu. 4,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di erezione e all'assegno di congrua, 1896 ott. 4 - 1917 feb. 14 (presente 

in all. copia autentica del testamento di Vincenzo Poli datato: Modena, 1863 gen. 19). 

Luoghi rilevati:  

Vibbiana (San Romano in Garfagnana) 

Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano. 

 

86   91 

(Tit. est. coevo) 1 agosto 1916 / decreto di erezione in Parrocchia / della Chiesa di 

Ponteccio 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 39. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giovanni Marenco, in data 1° agosto 1916, erige la parrocchia sotto il titolo di 

Sant'Antonio Abate di Ponteccio, indipendente dalla Propositura di Magliano,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e al riconoscimento civile 1916 mar. 7 - 1917 

nov. 18 (in all.: fascicolo di 6 cc. intitolato "Stima di un fabbricato ad uso canonica (...)", 1916 lug. 2, con 

piantina inserta). 

Luoghi rilevati:  

Ponteccio (Giuncugnano) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

87  1916 mar. 30 - 1919 gen. 10 92 

(Tit. est. coevo) 29 settembre 1916 / decreto di erezione in Parrocchia / della Chiesa 

di Riana 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 25. 
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Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giovanni Marenco, in data 29 settembre 1916, erige la Parrocchia sotto il titolo di 

San Silvestro di Riana, indipendente dalla Parrocchia di Lupinaia,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e al riconoscimento civile 1916 mar. 30 - 

1919 gen. 10. 

Luoghi rilevati:  

Riana (Fosciandora) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino. 

 

88  1919 ago. 3 - 1949 gen. 1 93 

(Tit. est. mod.) Erezione / in Parrocchia della Chiesa / di S. Giuliano / in Campo di 

Gallicano / 25 agosto 1919 

Fascicolo legato in cartoncino (mm 344x247x4) di carte 41. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giuseppe Bertazzoni, in data 25 agosto 1919, erige la Parrocchia di Campo sotto 

il titolo di San Giuliano di, indipendente dalla Parrocchia di Perpoli,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e all'assegno di congrua 1919 ago. 3 - 1949 

gen. 1. 

Luoghi rilevati:  

Campo (Gallicano) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano; dattiloscritto in latino. 

 

89  1909 dic. 15 - 1928 nov. 20 94 

(Tit. est. coevo) 5 agosto 1921 / decreto di erezione in / Parrocchia della Chiesa / di 

Filicaja 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 20. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giuseppe Bertazzoni, in data 5 agosto 1921, erige la Parrocchia sotto il titolo di 

San di Rocco, indipendente dalla Parrocchia di Sillicano (in originale e in copia autentica),  

- carteggio e atti (condizionati in camicia orig. "Parrocchia di Filicaia: correzione della investitura") inerenti 

alla pratica di elevazione in Parrocchia, al riconoscimento civile e all'assegno di congrua 1909 dic. 15 - 1928 

nov. 20. 

Luoghi rilevati:  

Filicaia (Camporgiano) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino. 

 

90  1922 dic. 5 - 1922 dic. 7 95 

(Senza titolo orig.) 

Facoltà di conservare il SS. Sacramento nella Cappella dell'Istituto delle Figlie di 

Gesù in Marina di Massa 1922 dic. 7 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 3. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui si concede all'Istituto delle Figlie di Gesù di Marina di Massa la facoltà di conservare il 

Santissimo Sacramento presso la propria cappella, sottoscritto dall'arciprete della Cattedrale, don Vincenzo 

Nani, in data 7 dicembre 1922,  

- lettera del parroco di Marina di Massa 1922 dic. 5. 

Luoghi rilevati:  

Marina di Massa (Massa) 
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Manoscritto in italiano. 

 

91  1907 lug. 5 - 1927 giu. 6 96 

(Tit. est. mod.) Nuova Parrocchia di Gramolazzo / 10 aprile 1923 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 41. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giuseppe Bertazzoni, in data 10 aprile 1923, erige in Parrocchia, col titolo di 

Prioria di San di Bartolomeo Apostolo la cura autonoma di Gramolazzo,  

- decreto con cui il vescovo Emilio Maria Miniati, in data 30 dicembre 1907, erige la Parrocchia di 

Gramolazzo sotto il titolo di San di Bartolomeo Apostolo, indipendente dalla Parrocchia di Minucciano, 

grazie alla donazione di Domenico Morelli [N.d.R.: non eseguito],  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e al riconoscimento civile 1907 lug. 5 - 1927 

giu. 6. 

Luoghi rilevati:  

Gramolazzo (Minucciano) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

92  1923 set. 9 - 1927 ott. 10 97 

(Tit. est. mod.) Erezione della Parrocchia di / Carbugliaga (sic) 1.5.1926 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 33. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giuseppe Bertazzoni, in data 1° maggio 1926, erige in Parrocchia la Cura sotto il 

titolo Sant'Anna di Garbugliaga, smembrata dalla Parrocchia di Beverone,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e al riconoscimento civile, 1923 set. 9 - 1927 

ott. 10. 

Luoghi rilevati:  

Garbugliaga (Rocchetta di Vara) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino. 

 

93  1862 gen. 8 - 1929 nov. 21 98 

(Tit. est. mod.) Erezione della Cura dei / Quercioli - 8-11-1926 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

 

Fascicolo contenente le seguenti pratiche:  

1) pratica di erezione del Beneficio curato del Santuario della Beata Vergine dei Quercioli contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giacomo Bernardi, in data 18 gennaio 1862, erige il Santuario dei Quercioli in 

chiesa curata dipendente dalla Cattedrale,  

- supplica dell'arciprete della Cattedrale Francesco Papini, 8 gennaio 1862;  

2) pratica di affidamento ai Padri Cappuccini condizionato in camicia orig. con indicazione "18 settembre 

1909 / Decreto di affidare / il Santuario dei / Quercioli ai MM. / RR. PP. Cappuccini / con annessi oneri e / 

diritti" contenente solo l'atto di accettazione di diritti e doveri sottoscritto da frate Ceccardo d Carrara 1938 

gen. 21;  

3) pratica di erezione del Beneficio curato del Santuario della Beata Vergine dei Quercioli contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giuseppe Bertazzoni, in data 8 novembre 1926, erige in Chiesa Curata "la 

chiesa chiamata della Beata Vergine dei Quercioli, con tutti i diritti da esercitarsi per mezzo di un 

Cappellano Curato ad nutum nostrum, e per quelle dipendenze sinodali che si debbono al Parroco arciprete 

<<pro tempore>> della nostra Chiesa Cattedrale",  
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- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in Cappellania curata e al riconoscimento civile 

(ottenuto in data 1929 nov. 21), 1912 set. 19 - 1929 nov. 21. 

Luoghi rilevati:  

Quercioli (Massa) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

94  1927 - 1941 lug. 19 99 

(Tit. est. mod.) Erezione Oratorio di Caniparola / Fosdinovo / 1927 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

Pratica contenente:  

- atti inerenti alla dotazione della cappella di Caniparola da parte del marchese Alessandro Malaspina 

Torrigiani 1927 ott. 17 - nov. 11,  

- decreto con cui il vescovo Giuseppe Bertazzoni, in data 19 luglio 1941, erige la cappella sotto il titolo Beata 

Vergine Immacolata e Sant'Antonio da Padova in Caniparola, in Chiesa Sussidiaria della Parrocchia di 

Fosdinovo,  

- carteggio e atti inerenti alla gestione dei legati intestati alla chiesa dalla famiglia Malaspina Torrigiani, alla 

pratica di elevazione in chiesa sussidiaria, nonché alla amministrazione, da parte del parroco di Fosdinovo, 

delle sostanze destinate a costruzione e arredi della chiesa di Caniparola 1927-1929 (si segnala la presenza di 

inventari datati 1929). 

Luoghi rilevati:  

Caniparola (Fosdinovo) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

95  1925 giu. 19 - 1928 ago. 1 100 

(Tit. est. coevo) Erezione delle Parrocchie / di / A) S. Francesco; B) di S. Giacomo e 

C) di / S. Ceccardo in Carrara / 1-8-1928 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giuseppe Bertazzoni, in data 1° agosto 1928, erige le Cure di San Francesco, di 

San Giacomo e di San Ceccardo, ubicate nella città di Carrara, in Parrocchie priorie, dismembrate dalla 

parrocchia di Sant'Andrea di Carrara,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di erezione e dotazione delle parrocchie in oggetto 1925 giu. 19 - 1928 

gen. 20. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano. 

 

96  1923 set. 21 - 1948 ago. 3 101 

 1909 feb. 5 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Erezione della Parrocchia di / Chiozza 3-7-1929 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 40. 
 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Giuseppe Bertazzoni, in data 3 luglio 1929, erige la Parrocchia sotto il titolo di 

San Bartolomeo Apostolo di Chiozza, dismembrata dalle due chiese parrocchiali di Castiglione Garfagnana,  

- decreto con cui il vescovo Giuseppe Bertazzoni, in data 21 settembre 1923, erige l'Oratorio sotto il titolo di 

San Bartolomeo Apostolo di Chiozza in Cura indipendente,  

- carteggio e atti datati 1929 inerenti alla pratica di erezione in parrocchia di Chiozza e al dismembramento 

della Cura dell'Oratorio di San Pellegrino in Alpe (con all. copia del decreto di erezione della Cura di San 

Pellegrino, 1909 feb. 5), 
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- carteggio e atti riguardanti il riconoscimento civile 1935 lug. 9 -1948 ago. 3 (si segnala la presenza di 2 

mappe del territorio della parrocchia di Chiozza datate 24 marzo 1947). 

Luoghi rilevati:  

Chiozza (Castiglione di Garfagnana) 

Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano. 

 

97  1935 feb. 11 102 

(Senza tit. orig.) 

Erezione dell'Oratorio dell'Orfanotrofio di Castelnuovo in Garfagnana 1935 feb. 11 

Foglio contenuto in fascetta di carta 1. 

Bolla di erezione dell'Oratorio dell'Orfanotrofio di Castelnuovo in Garfagnana, sottoscritta dal vescovo 

Cristoforo Arduino Terzi l'11 febbraio 1935. 

Luoghi rilevati:  

Castelnuovo in Garfagnana 

Manoscritto in italiano. 

 

98  1935 giu. 21 - 1942 mag. 1 103 

(Tit. est. mod.) Erezione di Cappellania autonoma / nell'Ospedale civico di Carrara 

/ 21 giugno 1935 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 5. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 21 giugno 1935, sottrae l'Ospedale civico e 

l'Ospizio di mendicità Regina Elena di Carrara dalla cura del parroco di San Francesco di Carrara e istituisce 

un sacerdote, con la mansione di Cappellano curato, che offici regolarmente in tali istituti,  

- atto con cui i parroci della città di Carrara concedono al cappellano dell'Ospedale di Carrara la facoltà di 

trasportare i deceduti in ospedale, in data 18 marzo 1936,  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 1° maggio 1942, revoca la licenza concessa il 18 

marzo 1936 di cui sopra. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano. 

 

99  1931 giu. 15 - 1935 dic. 5 104 

(Tit. est. mod.) Oratorio pubblico S. Giovanni Evangelista / in Massa / 5 dicembre 

1935 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 2. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 5 dicembre 1935, erige l'Oratorio pubblico sotto 

il titolo di San Giovanni Evangelista nella città di Massa in località Monte di Pasta, dietro assunzione 

dell'onere, da parte del richiedente, del pubblico accesso durante le sacre funzioni,  

- dichiarazione resa dal geometra Alberto Bondielli, 1931 giu. 15. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in italiano. 

 

100  1936 giu. 19 - 1936 giu. 22 105 

1936 / Marina di Massa / (Ronchi) / Can.co torta D. Francesco / Erezione Oratorio 

semipubblico 
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Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 2. 

Pratica contenente:  

- supplica del canonico Francesco Torta al vescovo di Massa per far ottenere alle "mie suore che da circa un 

mese hanno conquistato una casa ai Ronchi (Marina di Massa)" l'erezione di un "luogo sacro dove ritirarsi per 

le loro pratiche di pietà", 1936 giu. 19 (su carta intestata "Casa di Providenza / per l'infanzia abbandonata / 

Madonna della Bomba / Piacenza"),  

- "relazione della visita fatta alla Cappella dell'Istituto Can. Torta in Marina di Massa" del sacerdote 

Bernardino Togneri 1936 giu. 22. 

Luoghi rilevati:  

Marina di Massa (Massa) 

Manoscritto in italiano. 

 

101  1935 lug. 31 - 1936 ago. 11 106 

(Tit. est. mod.) Oratorio pubblico nel Cimitero di / Treppignana / 11 agosto 1936 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 5. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 11 agosto 1936, erige l'Oratorio pubblico sotto il 

titolo di San Martino Vescovo nel cimitero di Treppignana,  

- dichiarazione resa dal podestà del Comune di Fosciandora circa l'esclusivo e perpetuo uso dell'Oratorio per il 

culto cattolico 1936 giu. 20,  

- carteggio inerente alla pratica 1935 lug. 31 - 1936 ago. 2. 

Luoghi rilevati:  

Treppignana (Fosciandora) 

Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano. 

 

102  1938 mar. 17 - 1938 apr. 2 107 

(Senza tit. orig.) 

Erezione Oratorio pubblico a Borsigliana: 1938 apr. 2 

Fogli sciolti contenuti in fascetta contenuti in camicia di carte 7. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 2 aprile 1938, erige l'Oratorio pubblico sotto il 

titolo di Sant'Anna, situato in Borsigliana, nella proprietà della famiglia Pedri di detto luogo,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di erezione dell'oratorio pubblico, 1938 mar. 17-28. 

Luoghi rilevati:  

Borsigliana (Piazza al Serchio) 

Manoscritto in italiano. 

 

103  1938 mag. 18 - 1938 lug. 1 108 

(Tit. est. mod.) Chiesa di S. Pietro Apostolo di Melara / nella Parrocchia di S. 

Ceccardo (Apuania / Carrara) aperta al pubblico / 1 luglio 1938 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 8. 

 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 28 maggio 1938, autorizza la donazione di un 

locale di proprietà della Società di mutuo soccorso di Melara alla Parrocchia di San Ceccardo di Carrara, 

affinché vi si eriga una chiesa,  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 1 luglio 1938, erige la chiesa detta "di Melara", 

sotto il titolo di San Pietro Apostolo, in chiesa sussidiaria della chiesa parrocchiale di San Ceccardo di 

Carrara,  
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- lettera del parroco di San Ceccardo con cui comunica al vescovo la determinazione dei soci della Società di 

mutuo soccorso di Melara, 18 maggio 1838. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

104  1939 gen. 2 - 1941 lug. 22 109 

(Tit. est. mod.) Erezione della Parrocchia di S. Maria della Rosa / in Apuania - 

Montignoso / 28-2-1939 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 36. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 28 febbraio 1939, erige la Parrocchia di Santa 

Maria della Rosa in Montignoso,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e alle disposizioni sulla "Processione del 

Gesù Morto", 1939 gen. 2 - 1941 lug. 22 (si segnala la presenza di mappe del territorio della parrocchia). 

Luoghi rilevati:  

Montignoso 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

105  1939 ott. 29 - 1953 110 

(Tit. est. mod.) Bolla di elevazione a / Parrocchia della Cura di / S. Eustacchio - 

Montignoso / 16-11-1939 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 8. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 16 novembre 1939, erige la Parrocchia sotto il 

titolo di San Eustacchio in Montignoso,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia 1939 ott. 29 - nov. 9; si segnala inoltre la 

presenza di uno stato patrimoniale datato 1953, prodotto plausibilmente per la pratica di assegnazione della 

congrua. 

Luoghi rilevati:  

Sant'Eustachio (Montignoso) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino. 

 

106  1938 ott. 4 - 1939 dic. 1 111 

(Tit. est. mod.) Ricognizione dell'antica Cura autonoma / di Turrite / 1 dicembre 

1939 

Fascicolo sciolto di carte 22. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 1 dicembre 1939, "per il fatto della irreperibilità 

della Bolla formale di erezione, presumibilmente emanata nel secolo XVI", dichiara in via suppletoria che la 

chiesa sotto il titolo della Santissima Trinità e dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Torrite (Castelnuovo di 

Garfagnana) deve ritenersi Vicaria perpetua e autonoma,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di ottenimento della "bolla di ricognizione e conferma della Cura 

autonoma di Turrite", 1938 ott. 4 - 1939 apr. 24 (tra gli allegati si segnala un inventario dei registri esistenti 

nella chiesa di Turrite redatto il 1 novembre 1938). 

Luoghi rilevati:  

Torrite (Castelnuovo di Garfagnana) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 
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107  1939 dic. 5 - 1940 mar. 7 112 

(Tit. est. mod.) Erezione Parrocchia di Nazzano / 7 marzo 1940 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 12. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 7 marzo 1940, erige la Parrocchia sotto il titolo 

della Natività della Beatissima Maria Vergine in Nazzano (Carrara), vulgo "Madonna di Montenero", 

indipendente dalla Parrocchia di Avenza, eretta su interessamento del parroco di Avenza don Frediano Moni e 

grazie alla donazione del canonico Ferdinando Montuschi,  

- Carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia 1939 dic. 5 - 1940 mar. 7 (presente "Carta 

topografica / della / nuova Parrocchia di / Apuania - Nazzano" datata 1940 mar. 7).  

Parrocchia di Nazzano / 

Luoghi rilevati:  

Nazzano (Carrara) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

108  1940 apr. 6 - 1949 feb. 1 113 

(Tit. est. mod.) Erezione / in Parrocchia della Curazia / della B. V. della Visitazione 

/ Monte - Massa / 6 aprile 1940 

Fascicolo legato in cartoncino (mm 346x250x3) di carte 15. 

Pratica contenente:  

- decreto originale con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 6 aprile 1940, erige la Curazia della 

Beata Vergine della Visitazione in località Monte a Massa in Parrocchia,  

- copia conforme del decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 1 febbraio 1949, a seguito dello 

smembramento ed erezione della Parrocchia di San Domenico in Turano, definisce i nuovo termini di 

confinazione e la suddivisione delle rendite tra la Parrocchia della Beata Vergine della Visitazione e la 

neo-eretta Parrocchia di Turano,  

- carteggio del parroco della Parrocchia del Monte inerente al riconoscimento civile 1947 gen. 8. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano; dattiloscritto in latino. 

 

109  1940 mar. 30 - 1949 114 

 1770 lug. 15 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Erezione in Parrocchia, col titolo di Prioria, / della Cura della B. V. 

della Visitazione al Monte / in Apuania - Massa / 6-4-1940 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

Pratica contenente:  

- copia conforme del decreto originale con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 6 aprile 1940, 

erige la Curazia della Beata Vergine della Visitazione in località Monte a Massa in Parrocchia,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia (1940 mar. 30 - apr. 5) e al riconoscimento 

civile (1901- 1949); si segnala la presenza di documenti in copia dal sec. XVIII, in particolare la copia 

autentica della bolla di erezione in Cura datata 1770 lug. 15. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

Manoscritto in italiano. 

 

110  1939 set. 29 - 1940 giu. 30 115 

(Tit. est. mod.) Erezione Oratorio in l.d. Rimessa / di Agliano / 21-6-1940 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 8. 
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Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 21 giugno 1940, erige in Oratorio pubblico la 

cappella costruita da Luigi Fantoni in località "Rimessa di Agliano" sotto il titolo di San Luigi Gonzaga,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica 1939 set. 29 - 1940 giu. 30. 

Luoghi rilevati:  

Agliano (Minucciano) 

Manoscritto in italiano. 

 

111  1940 giu. 6 - 1940 lug. 14 116 

 1859 giu. 6 (in copia) 

(Tit. est. mod.) Decreto vescovile del 2 luglio 1940, con cui / si dichiara 

completamente autonoma e / indipendente (...) la Cura di Pianacci (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 12. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 2 luglio 1940, dichiara la Cura di Pianacci (già 

eretta il 23 aprile 1850) completamente autonoma e indipendente dalla Parrocchia di Magnano,  

- copia autentica di decreto vescovile datato 1859 giu. 6,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica 1940 giu. 6 - lug. 14. 

Luoghi rilevati:  

Pianacci (Villa Collemandina) 

Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano; manoscritto in latino. 

 

112  1941 ott. 10 - 1947 feb. 117 

(Tit. est. mod.) Elevazione di Apuania - Castagnola / a Parrocchia-Prioria / e 

unione Cappellania del Cimitero (25.10.1941) / 24 giugno 1941 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 24 giugno 1941, erige la Parrocchia sotto il 

titolo della Beata Maria Vergine del Pianto in Castagnola di Massa, vulgo "Madonna del Pianto",  

- decreto "allegato alla Bolla del 24-6-1941" con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 25 ottobre 

1941, unisce in perpetuo e in forma accessoria Cappellania del Camposanto, o Cimitero urbano di Massa, al 

Beneficio parrocchiale sotto il titolo della Beata Maria Vergine del Pianto in Castagnola di Massa,  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 20 gennaio 1942, obbliga il Consiglio della 

sacrestia della chiesa della Madonna del Pianto a corrispondere £ 900 annue "per la celebrazione della prima e 

della terza messa delle domeniche e giorni festivi di precetto",  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 19 marzo 1942, stabilisce cha la chiesa della 

Madonna del Pianto dovrà in perpetuo celebrare ogni anno le solenni Quarantore nel triduo "domenica di 

passione, lunedì e martedì seguenti",  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e al ricorso presentato dal Pievano di San 

Vitale del Mirteto contro la prestazione di 28 staia di grano a favore del rettore del titolare del Beneficio della 

Madonna del Pianto 1941 giu 10 - 1942 gen 15 (si segnala fascicolo legato in cartoncino contenente 

descrizione delle rendite livellari e proprietà della cappellania del Camposanto in Massa e della Chiesa della 

Beata Vergine del Pianto di Castagnola, s.d.; in all.: piantine delle proprietà e relazione peritale resa nel 

febbraio 1947). 

Luoghi rilevati:  

Castagnola (Massa) 

Manoscritto in latino; manoscritto in italiano. 

 

113  1942 gen. 31 - 1946 nov. 18 118 
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(Senza tit. orig.) 

Erezione in Parrocchia: Marina di Massa (San Giuseppe) 12/03/1942 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 25. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 12 marzo 1942, erige la Parrocchia sotto il titolo 

di San Giuseppe di Marina di Massa (in originale e in copia datt.),  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia 1942 gen 31 - giu. 2 (si segnala la presenza di 

una mappa ad uso "ricognizione esatta della Parrocchia S. Cuore e S. Giuseppe in Marina di Massa Ronchi" 

1946 nov. 18). 

Luoghi rilevati:  

Marina di Massa (Massa) 

Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano; manoscritto in latino. 

 

114  1942 - 1943 119 

 1931 in copia 

(Tit. est. mod.) Erezione della Curazia dei / Quercioli / eretta: 18-1-1862 (...) / 

erezione / a Parrocchia della Curazia / dei Quercioli - Massa / 19-5-1943 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 19 maggio 1943, erige in Parrocchia la Cura 

sotto il titolo di Santa Maria Ausiliatrice in località Quercioli di Massa (eretta il 18 gennaio1862, confermata 

il 8 novembre 1926 e riconosciuta civilmente il 21 novembre 1929),  

- convenzione (originale) tra il vescovo di Massa Cristoforo Arduino Terzi e il ministro provinciale dei 

Cappuccini di Lucca padre Ceccardo da Carrara per l'affidamento del beneficio curaziale autonomo di Santa 

Maria Ausiliatrice dei Quercioli di Massa in data 11 maggio 1943,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia, alla sua dotazione e al suo affidamento ai 

Padri Cappuccini,1942-1943 (con docc. all. in copia dal 1931; si segnala la presenza di rendicontazioni 

dettagliate di spese sostenute dai Padri Cappuccini per il Santuario),  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 19 maggio 1947 feb. 17, stabilisce variazioni in ordine alla 

dote beneficiaria. 

Luoghi rilevati:  

Quercioli (Massa) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

115  1943 mag. 24 - 1945 dic. 18 120 

(Senza tit. orig.) 

Erezione in Parrocchia: Canevara 1943 lug. 8 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 28. 

 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 8 luglio 1943, erige la Parrocchia sotto il titolo 

di Sant'Antonio Abate di Canevara,  

- supplica del curato di Canevara Ugo Berti e dei "rappresentanti del popolo" al vescovo 1943 mag. 24, in all. 

relazione sulle "rendite del beneficio di S. Antonio Ab. in Canevara",  

- decreto con cui il vescovo di Pontremoli Giovanni Sismondo, in qualità di amministratore apostolico della 

Diocesi di Apuania, in data 4 dicembre 1945 erige la Rettoria di Sant'Antonio Abate di Canevara in 

Arcipretura, 
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- carteggio inerente all'istituzione della Borsa di studio "Antonietta Meo" per il mantenimento di un 

seminarista di Canevara o, in mancanza, per i bisogni del Seminario di Massa 1945 nov. 13 - dic. 18. 

Luoghi rilevati:  

Canevara (Massa) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino. 

 

116  1944 gen. 7 - 1944 apr. 12 121 

(Senza tit. orig.) 

Oratorio della B. V. del Rosario Antona: 1944 feb. 21 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 4. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 21 febbraio 1944, erige la Cappella costruita dal 

signor Polini Daniele di Antona in Oratorio pubblico sotto il titolo della Beata Vergine del Santissimo Rosario 

,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica 1944 gen. 7 - apr. 12. 

Luoghi rilevati:  

Antona (Massa) 

Manoscritto in italiano. 

 

117  1944 lug. 3 - 1944 ago. 9 122 

(Tit. est. mod.) Erezione / Casette / 9-8-44 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 18. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Cristoforo Arduino Terzi, in data 9 agosto 1944, erige la Parrocchia sotto il titolo 

di San Lorenzo Martire di Casette, indipendente dalla Parrocchia di San Pietro di Forno,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia 1944 lug. 3 - ago. 9. 

Luoghi rilevati:  

Casette (Massa) 

Manoscritto in italiano. 

 

118  1945 lug. 20 - 1945 set. 26 123 

(Tit. est. mod.) Erezione / dell'Oratorio in località / Marina di Massa - Poveromo / 

1945 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 7. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Pontremoli Giovanni Sismondo, in qualità di amministratore apostolico della 

Diocesi di Apuania, concede la facoltà di costruire una sala in località Poveromo a Marina di Massa "per 

l'istruzione religiosa dei fanciulli", in data 28 luglio 1945,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica 1945 lug. 20 - set. 26. 

Luoghi rilevati:  

Marina di Massa (Massa) 

Manoscritto in italiano. 

 

119  1945 dic. 28 - 1946 gen. 15 124 

(Senza tit. orig.) 

Erezione in Parrocchia Turrite: 1946 gen. 15 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 5. 
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Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Pontremoli Giovanni Sismondo, in qualità di amministratore apostolico della 

Diocesi di Apuania, erige la Parrocchia sotto il titolo della Santissima Trinità e dei Santi Pietro e Paolo 

Apostoli di Turrite, in data 15 gennaio 1946,  

- supplica del curato di Turrite Gigliante Maffei 1945 dic. 28 (con all. mappa del territorio della Parrocchia). 

Luoghi rilevati:  

Torrite (Castelnuovo di Garfagnana) 

Manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

120  1946 gen. 20 - 1946 gen. 29 125 

(Senza tit. orig.) 

Novegigola: erezione Parrocchia di San Lorenzo 1946 gen. 29 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 5. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Pontremoli Giovanni Sismondo, in qualità di amministratore apostolico della 

Diocesi di Apuania, erige la Parrocchia sotto il titolo di San Lorenzo in Novegigola, con dignità di Prioria, in 

data 1946 gen. 29,  

- supplica dei capifamiglia di Novegigola 1946 gen. 20 

Luoghi rilevati:  

Novegigola (Tresana) 

Manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

121  1946 feb. 16 126 

(Senza tit. orig.) 

Tavernelle di Licciana: erezione Parrocchia di San Rocco 1946 feb. 16 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 4. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Pontremoli Giovanni Sismondo, in qualità di amministratore apostolico della 

Diocesi di Apuania, erige la Parrocchia sotto il titolo di San Rocco in Tavernelle di Licciana, in data 1946 feb. 

16 (presente in due esemplari). 

Luoghi rilevati:  

Tavernelle (Licciana Nardi) 

Manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

122  1946 ott. 16 127 

(Senza tit. orig.) 

Casalina: erezione Oratorio pubblico sotto il titolo di Nostra Signora di Guadalupe 

1946 ott. 16 

Fogli sciolti contenuti in camicia. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Pontremoli Giovanni Sismondo, in qualità di amministratore apostolico della 

Diocesi di Apuania, erige la cappella costruita dal commendatore Adolfo Ponzanelli presso la sua abitazione 

in Casalina (Pontremoli) in Oratorio pubblico, sotto il titolo di Nostra Signora di Guadalupe, in data 1946 ott. 

16 (presente in due esemplari). 

Luoghi rilevati:  

Casalina (Pontremoli) 

Manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 
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123  1938 apr. 20 - 1946 ott. 29 128 

(Tit. est. mod.) Elevazione di / Valbona da Cura / autonoma "S. Paolino e S. 

Leonardo" / in Parrocchia Rettoria / sotto il titolo S. Paolino e S. Barbara / 

22-10-1946 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo di Pontremoli Giovanni Sismondo, in qualità di amministratore apostolico della 

Diocesi di Apuania, erige la Parrocchia di Valbona, sotto il titolo dei Santi Paolino e Barbara, e la unisce alla 

Parrocchia di Isola, in data 22 ottobre 1946,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in Parrocchia della Curazia di Valbona e all'annessione di 

questa alla Parrocchia di Isola, 1938 apr. 20 - 1946 ott. 29 (si segnala la presenza di mappe e planimetrie del 

territorio della Parrocchia di Valbona). 

Luoghi rilevati:  

Valbona (Castiglione) 

Manoscritto in italiano; manoscritto in latino; dattiloscritto in italiano. 

 

124  1947 nov. 14 - 1949 giu. 1 129 

(Tit. est. mod.) Erezione di Benefici 
Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

N. 2 lettere del vescovo Giacomo Bernardi al Capitolo della Cattedrale di Apuania [Massa], datate 1947 nov. 

14 e 1949 giu. 1, con richiesta di parere rispettivamente in merito alla elevazione della Cura autonoma di San 

Giacomo in Massa Vecchia e in merito alla elevazione in Parrocchia delle Cure autonome di Caglieglia, 

Bergiola Maggiore, Resceto, Dalli Sotto e Metra. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

 

BUSTA 5 1947 - 1964 
130 

 

Collocazione: 5, sede: Archivio Diocesano di Massa, stanza: I, armadio: C, palchetto: 1, busta: C.1.1 

 

Erezioni 1847-1963 

Busta contenente la documentazione inerente all'erezione di benefici (o alla concessione di particolari facoltà 

ad istituti religiosi) la cui data di perfezionamento - assunta come data della bolla di erezione/concessione - è 

compresa nel periodo 1947-1963. E' presente anche la documentazione prodotta per ottenere il riconoscimento 

civile.  

Il materiale si presenta quasi interamente privo di condizionamento interno.  

I 52 fascicoli descritti a livello di sottounità sono il frutto dell'attività di ordinamento condotta 

contestualmente alla descrizione inventariale. 

 

125  1947 gen. 5 131 

Erezione Parrocchia Beata Vergine Maria di Castagnola in Massa: 1947 gen. 5 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 5 gennaio 1947, erige la Parrocchia sotto il titolo della Beata 

Vergine Maria in località Castagnola a Massa. 

Luoghi rilevati:  

Castagnola (Massa) 

 

126  1947 gen. 7 - 1947 gen. 10 132 

Parrocchia di San Francesco in Carrara: 1947 gen. 7-10 
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Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 8. 

Pratica contenente decreto vescovile datato 7 gennaio 1947, e successivo decreto integrativo datato 10 gennaio 

1947, con modifiche relative alla dote spettante alla Parrocchia di San Francesco in Carrara (già Cura, elevata 

in Parrocchia con decreto 1-8-1928). 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

 

127  1947 gen. 10 133 

Massa - Volpigliano: 1947 gen. 10 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 4. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 10 gennaio 1947, erige la Parrocchia sotto il titolo di Maria 

Vergine delle Grazie in località Volpigliano a Massa. 

Luoghi rilevati:  

Volpigliano (Massa) 

 

128  1947 gen. 11 134 

Casania 1947 gen. 11 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 4. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 11 gennaio 1947, erige la Parrocchia sotto il titolo dei Santi 

Filippo e Giacomo a Casania (Massa). 

Luoghi rilevati:  

Casania (Massa) 

 

129  1947 gen. 19 135 

Arni 1947 gen. 19 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 19 gennaio 1947, erige la Parrocchia sotto il titolo di 

Sant'Agostino di Arni. 

Luoghi rilevati:  

Arni (Stazzema) 

 

130  1947 gen. 21 136 

Bergiola Foscalina 1947 gen. 21 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 7. 

Pratica contenente decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 21 gennaio 1947, erige la Parrocchia sotto 

il titolo di San Rocco di Bergiola Foscalina (Massa) e mappa del territorio della Parrocchia. 

Luoghi rilevati:  

Bergiola Foscalina (Carrara) 

 

131  1947 gen. 23 137 

Erezione Parrocchia della Santissima Trinità in Torrite di Castelnuovo Garfagnana 

1947 gen. 23 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 23 gennaio 1947, erige la Parrocchia sotto il titolo della 

Santissima Trinità in Torrite di Castelnuovo Garfagnana (Stazzema). 

Luoghi rilevati:  

Torrite (Castelnuovo di Garfagnana) 
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132  1947 gen. 28 138 

Parrocchia di San Giuseppe Vecchio (Sacro Cuore) in Marina di Massa (Ronchi) 

1947 gen. 28 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 28 gennaio 1947, rettifica l’intestazione dei beni della 

Parrocchia sotto il titolo del Sacro Cuore in località San Giuseppe Vecchio a Marina di Massa (Ronchi). 

Luoghi rilevati:  

Marina di Massa (Massa) 

 

133  1947 gen. 29 139 

Parrocchia di Campo di Gallicano 1947 gen. 29 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 29 gennaio 1947, rettifica l’intestazione dei beni della 

Parrocchia sotto il titolo di San Giuliano in località Campo di Gallicano (Vergemoli). 

Luoghi rilevati:  

Campo (Gallicano) 

 

134  1947 gen. 29 140 

Canevara 1947 gen. 29 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 29 gennaio 1947, rettifica l’intestazione dei beni della 

Parrocchia sotto il titolo di San'Antonio Abate di Canevara (Massa). 

Luoghi rilevati:  

Canevara (Massa) 

 

135  1947 gen. 31 - 1956 mar. 3 141 

Beneficio parrocchiale della Chiesa di Santa Maria della Rosa 1947 gen. 31 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 22. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 31 gennaio 1947,rettifica l’intestazione dei beni della 

Parrocchia sotto il titolo di Santa Maria della Rosa di Montignoso,  

- copie autentiche degli atti di donazione in favore della Parrocchia in oggetto fatti da: Baldini Augusto (1950 

dic. 15), Traggiai Angelica vedova Gianfranceschi (1951 feb. 22) e Malvezzi Maria in Cavalli (1956 mar. 3). 

Luoghi rilevati:  

Montignoso 

 

136  1947 feb. 3 142 

Parrocchia di Casette di Massa 1947 feb. 3 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 3 febbraio 1947, rettifica l’intestazione dei beni della 

Parrocchia sotto il titolo di San Lorenzo in Casette (Massa), eretta il 9 agosto 1944. 

Luoghi rilevati:  

Casette (Massa) 

 

137  1947 feb. 5 143 

Parrocchia di San Rocco in Tavernelle di Licciana Nardi 1947 feb. 5 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 
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Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 5 febbraio 1947, rettifica l’intestazione dei beni della 

Parrocchia sotto il titolo di di San Rocco in Tavernelle di Licciana Nardi, eretta il 16 febbraio 1946. 

Luoghi rilevati:  

San Rocco in Tavernelle (Licciana Nardi) 

 

138  1947 feb. 8 144 

Gragnana 1947 feb. 8 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 8. 

Pratica contenente decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 8 febbraio 1947, erige la Parrocchia sotto 

il titolo di Santa Margherita di Gragnana (Piazza al Serchio), mappa del territorio della Parrocchia e 

documentazione relativa all'assegno di congrua (la pratica è condizionata in una camicia di reimpiego, 

intestata al Comune di Piazza al Serchio, recante come oggetto "Relazione peritica di stabilità statica della 

chiesa di Santa Margherita sita in Gragnana (...) da adibirsi a chiesa parrocchiale"). 

Luoghi rilevati:  

Gragnana (Carrara) 

 

139  1947 feb. 10 145 

San Pellegrinetto (Garfagnana) 1947 feb. 10 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 12. 

Pratica contenente decreto di elevazione in Parrocchia e mappa del territorio. 

Luoghi rilevati:  

San Pellegrinetto (Vergemoli) 

 

140  1947 feb. 11 146 

Parrocchia di San Ceccardo - Carrara 1947 feb. 11 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 11 febbraio 1947, rettifica l’intestazione dei beni della 

Parrocchia di San Ceccardo di Carrara 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

 

141  1947 feb. 19 147 

Beneficio parrocchiale San Leonardo di Canigiano 1947 feb. 19 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 19 febbraio 1947, rettifica l’intestazione dei beni della 

Parrocchia di San Leonardo di Canigiano 

Luoghi rilevati:  

Canigiano (Villa Collemandina) 

 

142  1938 - 1947 148 

Erezione della / Parrocchia di Turano / 25-2-47 / (...) 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 25 febbraio 1947, erige la Parrocchia sotto il titolo di San di 

Domenico di Turano (Massa),  

- decreto regio di riconoscimento civile della chiesa di San Domenico di Turano, 1938 gen. 20,  
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- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e al riconoscimento civile 1938-1947 (con 

docc. in copia dal 1933) 

Luoghi rilevati:  

Turano (Massa) 

 

143  1947 feb. 28 149 

Caniparola 1947 feb. 28 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 7. 

Pratica contenente decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 28 febbraio 1947, erige la Parrocchia sotto 

il titolo di Sant'Antonio da Padova in Caniparola di Fosdinovo e mappa del territorio della Parrocchia 

Luoghi rilevati:  

Caniparola (Fosdinovo) 

 

144  1947 mar. 30 150 

Parrocchia di San Rocco in Vibbiana 1947 mar. 30 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Pratica contenente decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 30 marzo 1947, rettifica l’intestazione dei 

beni della Parrocchia sotto il titolo di San Rocco in Vibbiana. 

Luoghi rilevati:  

Vibbiana (San Romano in Garfagnana) 

 

145  1947 mar. 3 - 1947 apr. 25 151 

Madrignano: erezione Oratorio pubblico sotto il titolo di San Giuseppe nella frazione 

di Martinello 1947 apr. 30 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 5. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 30 aprile 1947, erige l'Oratorio pubblico sotto il titolo di 

San Giuseppe in Martinello di Madrignano (SP),  

- carteggio e atti inerenti 1947 mar. 3 - apr. 25. 

Luoghi rilevati:  

Madrignano (Calice al Cornoviglio) 

 

146  1947 nov. 30 152 

Valbona: rettifica di intestazione dei suoi beni 1947 nov. 30 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 5. 

Pratica contenente decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 30 novembre 1947, rettifica l’intestazione 

dei beni della Parrocchia di Valbona 

Luoghi rilevati:  

Valbona (Castiglione) 

 

147  1948 feb. 14 153 

Parrocchia della Cura di Marina di Carrara 1948 feb. 14 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 6. 

Pratica contenente decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 14 febbraio 1948, rettifica l’intestazione 

dei beni della Parrocchia sotto il titolo della Sacra Famiglia a Marina di Carrara. 

Luoghi rilevati:  

Marina di Carrara (Carrara) 
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148  1848 - 1949 154 

Parrocchia di San Giacomo e San Cristoforo di Carrara 1948 giu. 12 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 8. 

Pratica contenente decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 12 giugno 1948, rettifica l’intestazione dei 

beni della Parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo di Carrara e documentazione inerente al riconoscimento 

civile 1948-1949 (in originale e in copia). 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

 

149  1948 mar. 8 - 1948 ago. 26 155 

Parrocchia di Chiozza 1948 ago. 4 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 8. 

Pratica contenente:  

- decreto vescovile con rettifica dell’intestazione dei beni della Parrocchia di Chiozza, 1948 ago. 4,  

- decreto vescovile con delimitazione dei confini di detta Parrocchia, 1948 ago. 26,  

- "relazione sui rapporti economici tra il Beneficio parrocchiale di S. Pietro di Castiglione Garf. e quello di S. 

Bartolomeo di Chiozza", 1948 mar. 8. 

Luoghi rilevati:  

Chiozza (Castiglione di Garfagnana) 

 

150  1948 ago. 6 156 

Cura della chiesa di San Teodoro in Fabbriche di Careggine 1948 ago. 6 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 6 agosto 1948, sopprime la Cura autonoma sotto il titolo di 

San Teodoro di Fabbriche di Careggine, poiché l'edificio sacro e tutto il paese sono stati sommersi dalle 

acque. 

Luoghi rilevati:  

Fabbriche di Careggine (Vagli Sotto) 

 

151  1948 ago. 21 157 

Erezione della Parrocchia di Santa Croce in Bruscarolo di Calice al Cornoviglio 

1948 ago. 21 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 6. 

Pratica contenente il decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 21 agosto 1948, erige la Parrocchia 

sotto il titolo di Santa Croce in località Bruscarolo (Calice al Cornoviglio) e mappa planimetrica. 

Luoghi rilevati:  

Calice al Cornoviglio 

 

152  1948 nov. 5 158 

Campolemisi di Vergemoli 1948 nov. 5 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 5 novembre 1948, erige la Parrocchia sotto il titolo della 

Beata Maria Vergine della Neve in Campolemisi di Vergemoli 

Luoghi rilevati:  

Campolemisi (Vergemoli) 

 

153  1949 mag. 24 - 1951 apr. 20 159 
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Dalli Sotto di Sillano 1949 mag. 24 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 6. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 24 maggio 1949, erige la Parrocchia sotto il titolo di San 

Michele Arcangelo in Dalli Sotto di Sillano,  

- verbale di consegna della temporalità di detto beneficio al sacerdote Americo Marcello Betti, 1951 apr. 20 

Luoghi rilevati:  

Dalli Sotto (Sillano) 

 

154  1947 giu. 15 - 1950 gen. 17 160 

Lavacchio 1950 gen. 17 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 14. 

Pratica contenente atti vescovili relativi alla controversia tra la Parrocchia di Lavacchio e quella del Mirteto in 

merito a servizi religiosi e e generi in natura spettanti (decreti datati 1947 giu 15 e 1950 gen. 17) e mappa 

planimetrica dei confini della Parrocchia di San Giorgio in Lavacchio. 

Luoghi rilevati:  

Lavacchio (Massa) 

 

155  1950 gen. 22 161 

Massa Vecchia (o Rocca di Massa) 1950 gen. 22 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 4. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 22 gennaio 1950, erige la Parrocchia sotto il titolo dei Santi 

Rocco e Giacomo in località Rocca di Massa. 

Luoghi rilevati:  

Massa Vecchia (Massa) 

Rocca di Massa (Massa) 

 

156  1950 - 1960 162 

Metra di Minucciano 1950 giu. 10 

Fogli sciolti contenuti in camicia di cml 1. 

Pratica contenente.  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 10 giugno 1950, erige la Parrocchia sotto il titolo di San 

Nicolò di Metra di Minucciano,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e al riconoscimento civile 1950-1960 (si 

segnala la presenza di bilanci e di una mappa planimetrica). 

Luoghi rilevati:  

Minucciano 

 

157  1951 - 1954 163 

Elevazione in Parrocchia della Chiesa di Nostra Regina della Pace in Massa Oliveti 

1951 giu. 29 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 22. 

 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 29 giugno 1951, erige la Parrocchia sotto il titolo di Nostra 

Signora Regina della Pace "Madonna degli Oliveti" in Massa (in all.: mappa planimetrica),  
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- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e al riconoscimento civile 1951-1954. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

 

158  1951 ott. 27 164 

Ospedale civico di Massa 1951 ott. 27 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Lettera al presidente dell'Amministrazione del Ospedale civico di Massa in merito alla posizione presa da 

detta amministrazione nei confronti della nomina di don Ezio Radicchi a cappellano autonomo dell'Ospedale 

di Massa, 1951 ott. 27 

Luoghi rilevati:  

Massa 

 

159  1952 mag. 30 165 

Istituzione della massa per le distribuzioni quotidiane per i mansionari della 

Cattedrale di Massa 1952 mag. 30 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 30 maggio 1952, istituisce la massa per le distribuzioni 

quotidiane per i mansionari della Cattedrale di Massa. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

 

160  1955 giu. 16 166 

Decreto per l'edificazione della nuova chiesa di San Ceccardo in Carrara 1955 giu. 

16 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 16 giugno 1955, autorizza l'edificazione di una nuova chiesa 

intitolata a San Ceccardo a Carrara, in sostituzione della vecchia che ormai dispone di una capienza 

inadeguata. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

 

161  1955 ott. 15 - 1956 mar. 1 167 

Erezione dell'Ente per le opere di religione e di culto della Diocesi di Apuania 

(Massa Carrara) 1955 ott. 15 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 8. 

Pratica contenente il decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 15 ottobre 1955, erige l'Ente per le 

opere di religione e di culto della Diocesi di Apuania (Massa Carrara) e il successivo decreto con cui il 

vescovo, in data 1 marzo 1956, rettifica l’intestazione dei beni assegnati all'ente. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

 

162  1956 lug. 6 168 

Parrocchia di San Sebastiano in Massa 1956 lug. 6 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 9. 
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Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 6 luglio 1956, erige la Parrocchia sotto il titolo di San 

Sebastiano in Massa (in all.: mappa planimetrica). 

Luoghi rilevati:  

Massa 

 

163  1956 giu. 9 - 1956 lug. 7 169 

Massa Cervara (Madonna Pellegrina) 1956 lug. 7 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 15. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 7 luglio 1956, erige la Parrocchia sotto il titolo di Madonna 

Pellegrina e Santi Giovanni Evangelista e Cristina in località Cervara a Massa,  

- carteggio e atti inerenti, 1956 giu. 9 - lug. 2 (presente mappa planimetrica). 

Luoghi rilevati:  

Massa 

 

164  1956 lug. 8 170 

Parrocchia di Villette in Massa (Corpus Domini) 1956 lug. 8 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 4. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 8 luglio 1956, erige la Parrocchia sotto il titolo "Corpus 

Domini" in località Villette a Massa. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

 

165  1956 lug. 9 171 

Decreto di dismembramento di parte del territorio della Parrocchia di Monte de' 

Bianchi e aggregamento alla Parrocchia di Equi Terme 1956 lug. 9 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 9 luglio 1956, dismembra una parte del territorio dipendente 

dalla Parrocchia di Monte de' Bianchi e lo aggrega alla Parrocchia di Equi Terme. 

Luoghi rilevati:  

Fivizzano 

Equi Terme (Fivizzano) 

 

166  1956 lug. 9 172 

Erezione in Parrocchia della Chiesa di San Giuseppe Artigiano in Montignoso (Pio 

XII) 1956 lug. 9 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 13. 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 9 luglio 1956, erige la Parrocchia sotto il titolo di San 

Giuseppe Artigiano in Montignoso (in più esemplari. orog. e copia; presente mappa planimetrica). 

Luoghi rilevati:  

Montignoso 

 

167  1956 lug. 11 173 

Terminazione dei confini tra la Parrocchia del Monte e la Parrocchia della Cattedrale 

di Massa 1956 lug. 11 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 



57 

Decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 11 luglio 1956, rettifica i confini tra la Parrocchia del Monte 

e quella della Parrocchia della Cattedrale di Massa. 

Luoghi rilevati:  

Massa 

 

168  1956 ott. 11 - 1956 ott. 12 174 

 1934 (con all. 

Magliano: pratica per ottenere l'assegno di congrua 1956 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 10. 

Pratica contenente carteggio e atti inerenti al riconoscimento civile e al conseguimento dell'assegno di congrua 

in favore del Beneficio di Sant'Andrea Apostolo in Magliano, 1956 ott. 11-12 (con all. dal 1934) 

Luoghi rilevati:  

Magliano (Fivizzano) 

 

169  1957 ott. 20 175 

Bola di Tresana: rinuncia del diritto di giuspatronato popolare per la nomina a 

parroco 1957 ott. 20 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di carte 9. 

Pratica contenente il verbale della rinuncia del diritto di giuspatronato popolare per la nomina a parroco della 

chiesa di Bola di Tresana, datata 1957 ott. 20. 

Luoghi rilevati:  

Tresana (Massa) 

 

170  1958 feb. 3 - 1960 lug. 19 176 

Fossone 1958 feb. 3 

Fascicolo sciolto contenuto in camicia di cml 1. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 3 febbraio 1958, erige la Parrocchia sotto il titolo del Cuore 

Immacolato di Maria Santissima di Fossone (Carrara),  

- mappa planimetrica,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia, al riconoscimento civile e alla consegna della 

temporalità del beneficio 1956 set. 29 -1960 lug. 19. 

Luoghi rilevati:  

Fossone (Carrara) 

 

171  1958 - 1960 177 

Resceto / Benefizio / documenti / che riguardano la richiesta dell'assegno di 

congrua / Anno 1960 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 21. 

Pratica contenente carteggio e atti inerenti alla richiesta di assegnazione di congrua per il Beneficio 

parrocchiale sotto il tiolo della Beata Maria Vergine del Carmine di Resceto in Massa (canonicamente eretto il 

30 giugno 1958 e riconosciuto civilmente il 12 marzo 1959) 1958-1960; presenti mappe planimetriche ed 

elenco dei curati di Resceto dal 1836 al 1935 redatto da don Ugo Berti. 

Luoghi rilevati:  

Resceto (Massa) 

 

172  1959 mar. 19 - 1960 178 
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Erezione Parrocchia Maria Santissima Addolorata in Romagnano (Massa) 1960 ago. 

15 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 25. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 19 marzo 1959, dichiara chiesa pubblica la chiesa sotto il 

titolo di Santa Maria Addolorata di Romagnano (Massa),  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 15 agosto 1960, erige la Parrocchia sotto il titolo di Santa 

Maria Addolorata di Romagnano (Massa),  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e al riconoscimento civile 1960 (presente 

mappa planimetrica). 

Luoghi rilevati:  

Romagnano (Massa) 

 

173  1962 mar. 5 - 1963 feb. 7 179 

Capanne di Sillano 1962 mar. 5 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 7. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 5 marzo 1962, erige la Parrocchia sotto il titolo della 

Madonna del Buonconsiglio nel paese di Capanne di Sillano,  

- carteggio e atti inerenti alla pratica di elevazione in parrocchia e al riconoscimento civile 1962 nov. 20 - 

1963 feb. 7 (presente mappa planimetrica). 

Luoghi rilevati:  

Capanne di Sillano (Sillano) 

 

174  1962 feb. 24 - 1962 nov. 20 180 

Erezione in Parrocchia della chiesa di San Luca di Carrara (Madonna del Cavatore) 

1962 feb. 24 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 11. 

Pratica contenente:  

- decreto con cui il vescovo Carlo Boiardi, in data 24 febbraio 1962, erige la Parrocchia sotto il titolo di San 

Luca di Carrara (Madonna del Cavatore),  

- decreto del Presidente della Repubblica con cui si riconosce la Parrocchia in data 20 novembre 1962,  

- mappa planimetrica. 

Luoghi rilevati:  

Carrara 

 

175  1963 feb. 7 - 1963 apr. 30 181 

Riconoscimento civile Parrocchia di San Pio X in località Poggioletto (Massa) 1963 

feb. 7 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Pratica contenente il decreto del Presidente della Repubblica con cui si riconosce la Parrocchia di San Pio X in 

località Poggioletto (Massa), in data 7 febbraio 1963, e lettera della Prefettura di Massa 1963 apr. 30. 

Luoghi rilevati:  

Poggioletto (Massa) 

 

176  1963 dic. 26 - 1964 feb. 14 182 
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Erezione in Parrocchia della chiesa di San Domenichino in Marina di Massa 1963 

dic. 26 

Fogli sciolti contenuti in camicia di carte 2. 

Pratica contenente il decreto del Presidente della Repubblica con cui si riconosce la Parrocchia di San 

Domenichino in Marina di Massa, in data 26 dicembre 1963, e lettera della Prefettura di Massa, 1964 feb. 14. 

Luoghi rilevati:  

Marina di Massa (Massa) 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGHI 
 
 

AVVERTENZA:  

L’indice fa riferimento non alle pagine ma ai numeri d’ordine progressivi assegnati alle 

pratiche, che sono ripartite secondo questo prospetto: 

 

 

 

 
 

 

 

 

AGLIANO (MINUCCIANO) 
    115 

 
ANTISCIANA (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) 

    39 

 
ANTONA (MASSA) 

    58, 121 

 
ARNI (STAZZEMA) 

    135 

 
AULLA (MASSA) 

    80 

 
AVENZA (CARRARA) 

    38 

 
BERGIOLA (MASSA) 

    26 

 
BERGIOLA FOSCALINA (CARRARA) 

    56, 72, 136 

 
BOLA (TRESANA) 

    35 

 
BORSIGLIANA (PIAZZA AL SERCHIO) 

    107 

 
CALICE AL CORNOVIGLIO 

    157 

 
CAMPO (GALLICANO) 

    93, 139 

 
CAMPOLEMISI (VERGEMOLI) 

    158 

 
CANEVARA (MASSA) 

    65, 120, 140 

 
CANIGIANO (VILLA COLLEMANDINA) 

    83, 147 

BUSTA 1:  nn. 1-41 

BUSTA 2:  nn. 42-55  

BUSTA 3:  nn. 56-77  

BUSTA 4:  nn. 78-124 

BUSTA 5:  nn. 125-176 



 

62 

 
CANIPAROLA (FOSDINOVO) 

    99, 149 

 
CAPANNE DI CAREGGINE (CAREGGINE) 

    40 

 
CAPANNE DI SILLANO (SILLANO) 

    179 

 
CAREGGINE 

    19 

 
CARRARA 

    5, 10, 24, 25, 27, 30, 47, 49, 60, 74, 85, 100, 103, 108, 132, 146, 154, 166, 180 

 
CASALINA (PONTREMOLI) 

    127 

 
CASANIA (MASSA) 

    134 

 
CASCIO (MOLAZZANA) 

    63 

 
CASETTE (MASSA) 

    122, 142 

 
CASTAGNOLA (MASSA) 

    28, 77, 117, 131 

 
CASTELNUOVO IN GARFAGNANA 

    102 

 
CERAGETO (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) 

    34 

 
CHIOZZA (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) 

    101, 155 

 
CORFINO (VILLA COLLEMANDINA) 

    9 

 
DALLI SOTTO (SILLANO) 

    159 

 
EQUI TERME (FIVIZZANO) 

    171 

 
FABBRICHE DI CAREGGINE (VAGLI SOTTO) 

    156 

 
FILICAIA (CAMPORGIANO) 

    76, 94 

 
FIVIZZANO 

    171 

 
FONTANEDO (TRESANA) 

    29 



 

63 

 
FOSDINOVO 

    3, 66 

 
FOSSONE (CARRARA) 

    176 

 
GARBUGLIAGA (ROCCHETTA DI VARA) 

    86, 97 

 
GRAGNANA (CARRARA) 

    144 

 
GRAGNOLA (FIVIZZANO) 

    22 

 
GRAMOLAZZO (MINUCCIANO) 

    96 

 
ISOLA SANTA (CAREGGINE) 

    40 

 
LAVACCHIO (MASSA) 

    26, 160 

 
MADRIGNANO (CALICE AL CORNOVIGLIO) 

    151 

 
MAGLIANO 

    73 

 
MAGLIANO (FIVIZZANO) 

    174 

 
MARCIASO (FOSDINOVO) 

    54 

 
MARINA DI CARRARA (CARRARA) 

    46, 84, 153 

 
MARINA DI MASSA (MASSA) 

    78, 79, 95, 105, 118, 123, 138, 182 

 
MASSA 

    6, 7, 8, 18, 21, 23, 31, 36, 41, 42, 45, 50, 51, 61, 75, 104, 113, 114, 129, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173 

 
MASSA VECCHIA (MASSA) 

    161 

 
METELLO (SILLANO GIUNCUGNANO) 

    69, 70 

 
MIGLIANO (CAMAIORE) 

    52 

 
MINUCCIANO 

    162 

 
MIRTETO (MASSA) 

    88 



 

64 

 
MOLAZZANA 

    33 

 
MONTI (LICCIANA NARDI) 

    4 

 
MONTIGNOSO 

    13, 64, 109, 141, 172 

 
MONZONE (FIVIZZANO) 

    17 

 
MULAZZO 

    37 

 
NAZZANO (CARRARA) 

    112 

 
NOVEGIGOLA (TRESANA) 

    125 

 
PALLERONE (AULLA) 

    48, 53 

 
PANICALE (LICCIANA NARDI) 

    15, 20 

 
PARIANA (MASSA) 

    43 

 
PIAN DI CERRETO (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) 

    67 

 
PIANACCI (VILLA COLLEMANDINA) 

    32, 55, 116 

 
PODENZANA 

    14, 81 

 
POGGIOLETTO (MASSA) 

    181 

 
PONTEBOSIO (LICCIANA NARDI) 

    11 

 
PONTECCIO (GIUNCUGNANO) 

    91 

 
POSTERLA (FOSDINOVO) 

    57 

 
QUERCIA (AULLA) 

    68 

 
QUERCIOLI (MASSA) 

    98, 119 

 
RESCETO (MASSA) 

    177 



 

65 

 
RIANA (FOSCIANDORA) 

    92 

 
ROCCA DI MASSA (MASSA) 

    161 

 
ROMAGNANO (MASSA) 

    178 

 
SAN PELLEGRINETTO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) 

    16 

 
SAN PELLEGRINETTO (VERGEMOLI) 

    145 

 
SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) 

    89 

 
SAN ROCCO IN TAVERNELLE (LICCIANA NARDI) 

    143 

 
SANT'EUSTACHIO (MONTIGNOSO) 

    110 

 
TAVERNELLE (LICCIANA NARDI) 

    87, 126 

 
TORRITE (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) 

    111, 124, 137 

 
TREPPIGNANA (FOSCIANDORA) 

    106 

 
TRESANA (MASSA) 

    175 

 
TURANO (MASSA) 

    148 

 
VALBONA (CASTIGLIONE) 

    128, 152 

 
VERGEMOLI (FABBRICHE DI VERGEMOLI) 

    62 

 
VIBBIANA (SAN ROMANO IN GARFAGNANA) 

    90, 150 

 
VIRGOLETTA (VILLAFRANCA IN LUNIGIANA) 

    12 

 
VOLPIGLIANO (MASSA) 

    133 

 


