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Albiano Magra 

 

Albiano  Magra  
Parrocchia di S. Martino. Già cappella dipendente della Pieve di S. Stefano di Cerreto, costruita prima del 1256, 

fu eretta a Parrocchia forse alla fine del XV secolo. Nel 1787 venne assegnata alla nuova diocesi di Pontremoli, 

nella quale rimase fino al 1954, per essere aggregata alla Diocesi della Spezia. Passò infine a quella di Apuania 

nel 1959. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
u
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1567 - 1964 
10 unità archivistiche  
 

Il primo registro è stato rilegato dalla suore di Marasco; il secondo (1755-1837) è manoscritto su carta con coperta originale in 

pergamena parzialmente lacerata; i successivi 3 (ottocenteschi) sono manoscritti su modello civile prestampato e hanno la coperta in 
cartone (2 hanno il piatto che si sta staccando), i restanti registri sono manoscritti su modello di battesimo prestampato con coperta 

in cartone 

I 1567-1627  

II 1755-1837  

III 1818-1847  

IV 1847-1875  
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2
           

_
_

_
_
 

V 1875-1896  

VI 1897-1910  

VII 1910-1924  

VIII 1924-1945  

B
u

st
a
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IX 1945-1964  

X rubrica dei battezzati 1910-1931 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Serie: matrimoni 

 

1565 - 1954 
8 unità archivistiche 

 

I primi due registri (1565-1817) sono stati rilegati dalle suore, i restanti sono manoscritti su modello prestampato con coperta in 

cartone 

I 1565-1646  

II 1647-1817  

III 1818-1865  

IV 1866-1896  

V 1897-1927  

VI 1929-1941  

B
u
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a
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 VII 1941-1945  

VIII 1945-1954 
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Serie: morti 1622 - 1964 
9  unità archivistiche 

 

Primo registro restaurato dalle suore; il secondo è manoscritto su supporto cartaceo con coperta originale in pergamena; seguono 3 
registri "civili" trasmessi dal cancelliere comunitativo con modello prestampato "fiorentino"; i restanti manoscritti su modello 

prestampato classico con coperta in cartone 
 

I 1622-1652  

II 1754-1837  

III 1818-1840  

IV 1840-1860  

V 1860-1893  

B
u
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a
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VI 1894-1897  

VII 1897-1918  

VIII 1918-1924  

IX 1924-1964 

 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona  

 

Serie: stati d'anime 

 

1810 - sec. XX primo quarto 

5  unità archivistiche 

Il primo pezzo è stato restaurato dalle suore, seguono quindi due registri e un fascicolo 

 

I 1810   DIGIT. 

II 1840  

III 1841  DIGIT.  

IV 1875  

V 1935-6 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u
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Serie: cresime 

 

1802 - 1960 
4 unità archivistiche 

 
3 registri e 1 fascicolo 

I 1802-1900  

II1918-1936  

III 1960  

IV schede cartacee degli anni '40-'50 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: entrate/uscite 

 

1841 - sec. XX 
5  unità archivistiche 

 

- regolamento della fabbriceria del 1914 in due copie  

- registro 1894-1913  

- cartella di contabilità e lavori  

- registro di decime 1841-51 con fogli sciolti  

- registro 7x10 di conti della fabbriceria 1910-20 

B
u
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a
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Serie: legati 

 

1575 - sec. XX 
5  unità archivistiche 
 

- fascicolo privo di coperta 1610-1800  

- registro 1666-1831  

- cartella con fogli sciolti XVIII-XIX  

- registro "libro dei legati perpetui.."1797-fine XIX  

- fascicolo privo di coperta 1525-1770 
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Partizione: miscellanea 
 

sec. XVII - sec. XX 
 

- quaderno di "appunti di scienze del prof. Angelo Ferro", inizi XIX  

- "registro dei predicatori e temi da esse svolti" 1907-1919  

- raccolta di ritagli di giornale raccolti da Don Corsini applicati alle pagine di un quaderno, XX secolo 

prima metà  

- cartella contenente appunti di vari di don Corsini  

- fogli sciolti a stampa e manoscritti raccolti da Don Corsini  

B
u
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a
 

 8
   

- cartella in cartone in disordine con pratiche matrimoniali anni '40-'50  

- cartellina in cartone di pratiche matrimoniali 1955-1962 
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- cartellina in cartone di pratiche matrimoniali 1960-64  

- cartellina in cartone di pratiche matrimoniali 1964-1967  

- 3 cartelle di certificati vari 1930-60 

B
u

st
a
  

1
0

 

- frammento di coperta del libro "Baptizatorum" di Albiano, pergamena manoscritta, scrittura libraria 

XIV- XV (ritrovato nello stato delle anime 1905) 

- 4 cartelle contenenti numerosi fogli sciolti soprattutto con testamenti a partire dalla fine del XVI fino al 

XIX secolo 

 

B
u

st
a
 1

1
 

 

- registro manoscritto con coperta in cartone "Statuto di Albiano" 1476  

- registro mutilo "liber testamentorum rogatorum" 1624-1636  

- registro dell'"Opera di fratellanza albianese"1921-1931, con statuto, elenco associati, al suo interno 

quaderno di entrate/uscite  

- registro del Comitato pro patria di Biassa 1916-1918  

- quaderno "statuto croce bianca albianese" 1920  

- registro "circolo di S. Lucia di gioventù femminile di Azione cattolica, anni '30  

- cartella intitolata "Visite pastorali opere d'arte inventariate" con documenti delle visite dalla fine  XIX 

- cartella di ricevute varie  

-vacchetta contenente le annotazioni per l'amministrazione di un Seminario-collegio non identificato, le 

spese sono suddivise per i convittori di cui sono riportati i nominativi, anni 1889-1893  

-fascicolo mutilo, lacerato, macchiato da muffe contenente preghiere manoscritte, XIX secolo  

-frammento di quaderno contenente "detti e sentenze" , XX secolo  

B
u

st
a
 1

3
 

- materiale a stampa, giornali, messale, antifonario a stampa del 1768 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Opera 

 

1720-XX 

1 unità archivistica 

 

I 1720-XX “Libro dell’Opera di San Martino di Albiano a partire dal 1720” 

B
u
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a
 1

2
 

 

Fondo aggregato: Compagnia di S. Antonio 
 

1786 - 1945 
4 unità archivistiche 
 

- registro 1786-1861  

- e/u 1900-1945, con elenco ostaggi della guerra "elenco degli ostaggi presi dal comando tedesco come 

tariffa dei due soldati tedeschi uccisi il giorno 29 settembre 1944 e liberati il giorno 4 ottobre 1944 dal 

Parroco Don Pietro Corsini"  

- "ruolino per il servizio mensile dei fratelli della Confraternita" 1900  

- fascicolo contenente i capitoli della Confraternita, fine XVIII 
 

Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Rosario 
 

1840 - 1894 
2 unità archivistiche 
 

- registro "delle scopriture e offerte fatte a M. V. sotto il titolo del SS.mo Rosario 

 1840" 1840-1863  

- registro di entrate e uscite della compagnia, elenco iscritti etc. 1864-1894 
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Apella 
 

Apella  
 

Parrocchia di Santa Maria Assunta. Apella e Taponecco formavano una sola comunità parrocchiale, la cui 

sede in origine si trovava in luogo isolato fuori da Taponecco mentre dalla metà circa del XVII secolo si trovava 

ad Apella. Divenne parrocchia autonoma tra il 1568 e il 1584. Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni 

Sarzana fino al 1822 quando venne eretta la diocesi di Massa. L’archivio parrocchiale è andato distrutto a causa 

di un incendio. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

 

Serie: morti 

 

1908 - 1965 
1 unità archivistica 
 

 

I “Registro di morte” 1908-1965, registro con coperta in cartone su modello prestampato 

 

 

 

Partizione: amministrazione 

 

1932 - 1948 
1 unità archivistica 

 

 

I “Conto cassa della fabbriceria della chiesa parrocchiale di Apella 1932” 1932 -1948 
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Aulla 
 

Aulla  
 

Parrocchia di San Caprasio. Antica abbazia benedettina fondata il 26/5/884. Nel 1354 da Papa Giulio II fu 

convertita in abbazia secolare parrocchiale nullius diocesis, con giurisdizione su Bibula, Podenzana, 

Barbarasco, Vecchietto, Olivola, Gorasco ecc. L’abate benedettino consacrava gli olii, gli altari e conferiva gli 

ordini minori. L’abate secolare aveva l’uso dei pontificali. L'abbazia secolarizzata nel 1354 era di giuspadronato 

della famiglia Centurione e poi dei Malaspina. L'ultimo abate fu Alfonso Malaspina fino al 1802 quando furono 

incamerati dallo stato i beni dell'Abbazia. Fu trasformata in propositura dopo il 1817. La Parrocchia di San 

Caprasio fece parte della Diocesi di Massa Ducale dal momento della sua erezione il 18 febbraio 1822. 

La chiesa, che subì radicali modifiche nella ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, fu consacrata nel 

1131. [Ricci] 

 

Recentemente la Parrocchia di Aulla ha acquisito una raccolta miscellanea costituita da cml 10 ca. di documenti 

di varia provenienza, che coprono un periodo che va dal secolo XVII al secolo XIX. L'acquisizione è avvenuta 

tramite una donazione da parte della Signora Maria Baracchini Petri effettuata in due fasi distinte, datate 4 

novembre 2010 e 27 febbraio 2014. La miscellanea è costituita principalmente dalla documentazione della 

famiglia Rapetti di Aulla, da unità provenienti dall'archivio della Comunità di Bigliolo per i secc. XVII-XVIII, e 

da unità provenienti dagli archivi del Comune austroestense di Aulla per il periodo 1816-1852, e della 

Comunità di Aulla sotto il periodo del Governo provvisorio toscano (1849). Di questa miscellanea è stato 

compilato un inventario sommario consultabile presso la sezione di Aulla dell'Archivio diocesano. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
 

B
u
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a
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1614 - sec. XIX prima metà 

2 unità archivistiche 

 

I vacchetta cartacea con coperta in pergamena parzialmente lacerata e con carte lacerate, contiene 

battesimi, matrimoni, morti e stati d'anime dal 1614 al 1692, vengono annotati ogni anno coloro che si 

sono confessati, gli inconfessi e i comunicati;   DIGIT. 

II registro cartaceo con coperta in pergamena, contiene battesimi 1689-1751; matrimoni 1691- 1752; 

morti dal 1692 al 1743; contiene inoltre obblighi di messe, testamento, legati fine XVII-XIX secolo 

 

Serie: battesimi 

 

1751 - 1944 

9 unità archivistiche 

 

Il primo registro (1751-1802) ha la coperta originale in pergamena e presenta macchie da scoloritura d'inchiostro; i restanti hanno 

la coperta in cartone, dal 1934 manoscritti su modello prestampato 

 

I 1751-1802 

B
u

st
a

 

 2
 

II 1802-1825  

III 1826-1862  

IV 1862-1891  

V 1891-1911 

B
u

st
a

 3
 VI 1911-1933  

VII 1934-1944  

VIII indice ai battesimi 1862-1891  

IX indice ai battesimi 1891-1911 
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Serie: matrimoni 

 

1752 - 2003 
10 unità archivistiche 
 

Il primo registro (1752-1843) ha la coperta originale in pergamena, gli altri con coperta in cartone, dal 1929 manoscritti su 
modello prestampato 

  

I 1752-1843  

II 1826-1868  

III 1869-1914  

IV 1914-1929  

V 1929-1947  

B
u

st
a

 5
 VI 1947-1954   NON CONSULTABILE ai termini di legge. 

VII 1954-1962   NON CONSULTABILE ai termini di legge. 

VIII 1962-1970   NON CONSULTABILE ai termini di legge. 

IX 1970-1988   NON CONSULTABILE ai termini di legge. 

B
u
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a

 6
 

     B
u
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a

 6
 

X 1988-2003   NON CONSULTABILE ai termini di legge. 

 

Serie: morti 

 

1752 - 1982 
7 unità archivistiche 

 

Il primo registro (1752-1817) ha la coperta originale in pergamena, i restanti con coperta in cartone; dal 1941 manoscritti su 
modello prestampato 

 

I 1752-1817  

II 1817-1825  

III 1826-1862  

IV 1862-1899  

B
u
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a
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V 1899-1940  

VI 1941-1955  

VII 1955-1969   NON CONSULTABILE 
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Serie: stati d'anime 

 

1819 - 1901 
2 unità archivistiche 
 

I stato d'anime 1819 (contiene anche cresimati dal 1822 al 1865)   DIGIT. 

II stato d'anime 1901 (GRANDE DIMENSIONE: CONSERVATO NELLA BUSTA 17) 
 

Serie: cresime 

 

1868 - 1943 
2 unità archivistiche 

 

I 1868-1889  

II 1896-1943 
 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: livelli e censi 

 

1615 - sec. XIX fine (ultimo decennio) 
9 unità archivistiche 
 

I - Registro con coperta in pergamena con tit. int. "Il libro e registro di tutte le possessioni, affitti livelli 

et .. del monasterio et abatia di Santo Caprasio di l'Aulla" fine XVI sec.:  [pubblicato in Ricci G.; vd. 

scheda bibliografica in nota]
1
 contenente: 

       - inventario dei beni dell'Abazia" (cc. num. 1-137),  

       - libro di cassa della Fabbriceria 1817-1848 (cc. 138-198r, recanti numerazione  parziale "1-48"), 

       - memorie di donazioni 1878; 1893 (c. 198v- 199r non num.) 

       - indice (ultima carta) 

                                                           
1
 G. RICCI, Un inventario nella Lunigiana del Cinquecento, Centro aullese di ricerche e di studi lunigianesi, 

Aulla, 1973. 
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II registro con coperta in pergamena staccata , registrazione di censi e livelli 1614-fine XVII  

III registro con coperta in pergamena,"libro delle rendite dell'abazia di Aulla"1693-1709  

IV registro con coperta in pergamena, "libro dei redditi dell'abazia di Aulla",1711-metà XVIII  
B

u
st

a
 1

0
 V "libro dei redditi" 1781-1800, contiene anche un fascicolo di canoni di livellari 1830-32  

VI registro "campione dei renditari dell'abazia dell'Aulla.." 1799-1833  

VII-IX 3 fascicoli di riscossione dei livelli 1818-1889 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
 1

1
 

 

Serie: entrate/uscite 

 

3 unità archivistiche 

 

I "inventario amministrazione", elenchi dei beni mobili e entrate /uscite 1934-40 

II libro cassa 1941-1970 (GRANDE DIMENSIONE: CONSERVATO NELLA BUSTA 17) 

III cartella contenente fascicoli "libro cassa", "conto consuntivo", "registro dello stato patrimoniale" 

1934-1936, elenco dei livellari (GRANDE DIMENSIONE: CONSERVATO NELLA BUSTA 17) 

 

Serie: legati 

 

1828 - 1961 
2 unità archivistiche 

 

1 registro e 1 vacchetta con coperta in cartone 

I 1828-inizi XX secolo  

II vacchetta "chiesa Aulla legati" 1928-1950 circa 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
 1

2
 

 

Partizione: miscellanea 

 

1685 - sec. XX terzo quarto 
5 unità archivistiche 

 

I - "liber chronicus" scritto per poche pagine negli anni '40 del '900.  

II - fascicolo manoscritto "vita di S. Caprasio abate del monastero di Lerino pubblicata in latino da V. 

Barrali e tradotta in italiano da prete Giuseppe Mercanti di Aulla" 1851 

III- fascicolo dattiloscritto con risposte al questionario della Visita del 1936 

IV - cartella intitolata in costola "beneficio", contenete carte sciolte varie e carteggio sulla Confraternita 

del SS.mo Sacramento, Confraternita del Rosario, festa della B.V. Addolorata, traliccio dei telefoni, 

anni 30-40 del XX sec. E' presente poi una cartella intitolata "Groppino e Barcara" con carteggio sul 

tempio votivo del Groppino e copie del XVIII secolo di atti dal sec. XVII (fondazione della cappellania 

della B.V. della Barcara). 

V – bolla di aggregazione all’Arciconfraternita del Gonfalone di Roma a favore della Confraternita del 

SS. Corpo di Cristo in Aulla 1685 nov. 20, supp. membr., sig. pend. deperdito [la pergamena è stata 

donata alla Parrocchia dai Cavalieri del Tau (magione di Massa) in data 05.03.2010; è condizionata in 

scatola (num. 1) in cartone non acido con riserva alcalina] 

B
u

st
a
 1

1
 

Fondo aggregato: Fabbriceria 1849 - 1920 
1  unità archivistica 
 

Si segnala che le registrazioni di entrate e uscite della fabbriceria di Aulla per il periodo 1817 – 1848 

sono all’interno del registro con tit. int. "Il libro e registro di tutte le possessioni, affitti livelli et .. del 

monasterio et abatia di Santo Caprasio di l'Aulla" fine XVI sec.: " che costituisce l’unità I della serie 

Livelli e censi della Parrocchia. 

 

I "libro riguardante l'entrata e l'uscita della fabbriceria di Aulla" 1849-1920 

B
u

st
a
 1

2
 

 

Fondo aggregato: Confraternita dei Sacerdoti 
 

sec. XVIII 
2  unità archivistiche 
 

I 1700-fine XVIII secolo, registro con coperta in pergamena contenente indice dei confratelli, ufficiali, 

spese  

II 1755- fine XVIII secolo, registro con coperta in pergamena 

B
u

st
a
 

1
3
 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Carmine 
 

1701 - 1877 
3 unità archivistiche 
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1 registro cartaceo con coperta in pergamena intitolato "Regina Sacratissimi Rosarii ora pro nobis 1701", 1 vacchetta cartacea con 
coperta in pergamena intitolato "Registro de' fratelli e sorelle della Ven. Confraternita della SS.ma Vergine del Carmine..", 1 

registro cartaceo con coperta in cartone intitolato "Libro nuovo de' censi a favore della Ven. Confraternita.." 
 

I "registro con coperta in pergamena dei censi della compagnia 1701-1788  

II vacchetta con coperta in pergamena "libro per la confraternita della SS.ma Vergine del Carmine.." 

1733- XIX sec.  

III registro "libro nuovo dei censi della venerabile Confraternita.." 1789-1830 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
 1

4
 

 

Fondo aggregato: Confraternita de' 

Bianchi 

 

sec. XVIII ultimo quarto - sec. XIX 

secondo quarto 
2 unità archivistiche 
 

I "libro de' settimi della veneranda Confraternita de' Bianchi", rubrica alfabetica con iscritti. XIX secolo  

II registro con coperta in pergamena, contiene statuti del 1809 ed entrate/uscite XIX secolo 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Fondo aggregato:  

Compagnia del Suffragio 

 

sec. XVIII inizi (primo decennio) - 1864 

2 unità archivistiche 
 

I registro con coperta in pergamena, "entrate uscite Suffragio", inizi XVIII-inizi XIX  

II coperta in pergamena lacerata, versamento da parte degli iscritti metà XVIII- metà XIX 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
 1

5
 

 

Fondo aggregato: Società di S. Antonio 
 

Fine XVIII – metà XIX sec 
1 unità archivistica 
 

I registro "libro della società per la festa e Novena di S. Antonio da Padova..1797" , contiene molte 

lettere rilegate nello stesso, copie di atti e rendiconti della società , fine XVIII-metà XIX 
 

Fondo aggregato: Compagnia SS.mo Sacramento        1700 - sec. XX primo quarto 

 

rimo quarto 

8 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena priva di piatto anteriore, versamenti da parte dei confratelli 1700-

1780  

II registro con coperta in pergamena segnata "D", "catalogo in cui vengono ascritte le sorelle..", 1780  

III registro con coperta in pergamena segnato "U", 1781  

B
u

st
a
 1

6
 

IV registro di entrate/uscite della Confraternita 1829-1935 
2
 

V "libro di capitali livelli e censi" 1828-XIX seconda metà  

VI "catalogo delle consorelle della Venerabile..1832" 

VII cartellina cartacea “Confraternita SS. Sacaramento” contenente documenti inerenti 

l’amministrazione anni ’80 sec. XIX – anni ’40 sec. XX. 

VIII cartella contenente fascicoli "libro cassa" "registro stato patrimoniale " e "conto consuntivo" 1935 

(GRANDE DIMENSIONE: SI CONSERVA NELLA BUSTA 17)  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
2
 Si segnala la presenza del “Libro cassa Confraternita dal 1° gennaio 1934” con registrazioni e/u 1935-1955, 

nell’archivio di deposito della Parrocchia di Aulla 
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Barbarasco 
 

Barbarasco 

 

 

Parrocchia dei Santi Martiri Quirico e Giulitta. La Cappella di Barbarasco dipendeva dal Monastero di Aulla. 

Divenne Parrocchia autonoma prima del 1584. La chiesa sorgeva in località La Canonica e rimase aperta al culto 

fino al 1789. La nuova chiesa fu costruita dal marchese Bartolomeo III Corsini tra il 1769 e il 1789, quando venne 

aperta al culto. La Parrocchia di Barbarasco fece parte della Diocesi di Massa Ducale dal momento della sua 

erezione il 18 febbraio 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
 

 

B
u
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a
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Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: mista 1612 - 1838 
1 unità archivistica 

 

Registro con coperta lacerata e carte parzalmente staccate contenente:  

   - battesimi 1612-1712 (cc. 2-62);  

   - matrimoni 1667-1838 (cc. 63-114);  

   - morti 1620-1719 (cc. 115-150);  

   - memoria del miracolo della "Madonna grondante sangue"  1649 (cc. 151v – 152 r);  

   - legati del XVII secolo (cc. 152v – 227r);  

   - stati d’anime 1709; 1733-1744 (cc. 235v – 247v) 
 

Serie: battesimi 
 

1712 - 1945 
5 unità archivistiche 

 

I 1712-1796 contenente anche legati dal 1712 al 1823  

II 1752-1838 (segnato 4D)  

III 1838-1908  
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IV 1919-1930  

V 1930-1945 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
 

Serie: matrimoni 
 

1838 - 1968 
3 unità archivistiche 
 

I 1838-1918  

II 1919-1931  

III 1929- 1968 
 

Serie: morti 

 

1719 - 1975 
3 unità archivistiche 

 

I 1719- 1837, con costola in pergamena  

B
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II 1838-1919  

III 1919-1975 
 

Serie: stati d'anime 

 

1813 - sec. XX seconda metà 

7 unità archivistiche 

 

Gli stati d’anime oer gli anni 1709; 1733-1744 sono nelle ultime carte del registro in serie mista. 

I 1813 privo di coperta  DIGIT. 

II 1818 vacchetta con coperta in pergamena  DIGIT. 

III registro 1823 (contiene anche cresimati e legati)  DIGIT. 

IV stato d'anime del 1840  DIGIT. 

V registro dei primi del '900  
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VI registro dei primi del '900  

VII schede in una busta anni '40-'70 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

 

Serie: messe 

 

1875 - 1961 
6 unità archivistiche 
 

1 registro e 3 vacchette di messe, 1 libro delle scoperte, 1 vacchetta delle comunioni pasquali 

B
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Serie: liber chronicus 

 

1930 - 1992 
1 unità archivistica  

  

Serie: beneficio   sec. XIX - sec. XX 
6 unità archivistiche  
  

I busta contenente estratti catastali etc.  

II -VI fascicoli di entrate/uscite 1930-1935 e 1941 

 

 

Fondo aggregato: Opera 

 

ca. 1850 - ca. 1870 
2 unità archivistiche  
  

I entrate/uscite 1842-1868  

II entrate/uscite 1879-1884 
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Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Sacramento 

 

1701 - sec. XX 

12 unità archivistiche 

  

Il libro più antico ha la coperta in pergamena molto lacerata e conserva i capitoli della Compagnia. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Suffragio 

 

sec. XVIII 

1 unità archivistica  

  

entrate/uscite, elenchi degli iscritti  

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

B
u
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e 

7
 e

 8
 Partizione: miscellanea  

  

- pratiche matrimoniali (1929-1989) 

B
u
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a
 9

 - una busta intitolata “carte dall’anno 1600 al 1933” contenente carte sciolte riguardanti legati, testamenti.  

Dettaglio della Miscellanea:  

“carte dall’anno 1935 all’anno 1965” 

B
u

st
a
 

1
0

 

scritti e dd.utili per la storia della parrocchia  

 

B
u
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a
 1

1
 - una scatola metallica contenente un foglio con “verbale della traslazione di S. Quirico 1932”, un foglio 

con “capitoli della Compagnia del SS.mo Sacramento 1701” e 4 fogli di rilascio delle reliquie con relative 

reliquie attaccate (1801-1874);  

- cartella contenente certificati di morte e seppellimento del XX sec.  

- 3 cartelle unite “certificati di nascita e battesimo” XX sec.  

 



 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla pagina 17 

B
u

st
a
 

1
2

 

 

 “encicliche papali, pastorali e circolari vescovili” 

B
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3
 

cartella "consiglio presbiteriale" XX sec.  

cartella "carte e dd. per la cronistoria"  

cartella "figure di parrocchiani distinti" sec.XX  

cartella "elenco elettori e elettrici"  

cartella "notizie varie storiche Riccò-Barbarasco"  

cartella bianca "atti catastali e beneficio"  

cartella "moduli vari per matrimoni"  
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4
  

cartella "confraternite legato oratori" 

registro piccolo "libro cassa " anni 1930-1960  

b. "certificati vari" fine XX sec.  

foto di gruppo con Vescovo incorniciata  

libri a stampa vari 
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Bastia 
 

Bastia  

 

Parrocchia di San Giacomo Maggiore. Della chiesa di Bastia si hanno notizie a partire dal 1497. Fu eretta 

Parrocchia autonoma dopo il 1568 e prima del 1584, probabilmente affrancata dalla Pieve di Venelia. La chiesa 

parrocchiale nel 1688 era fatiscente e pericolante ed allora il Marchese Francesco Malaspina nel 1690, con 

l’assenso del vescovo Giovanni Battista Spinola ne costruì un’altra entro il borgo, ristrutturando l’antico 

oratorio di Santa Caterina. Tra il 1774 e il 1801 si continuò ad officiare ancora l’antica chiesa parrocchiale, 

insieme con la nuova, ma dopo tale data la vecchia chiesa fu abbandonata per sempre e poco dopo diroccò. La 

Parrocchia di San Giacomo Maggiore di Bastia fece parte della Diocesi di Massa Ducale dal momento della 

sua erezione il 18 febbraio 1822. 
 [Franchi – Lallai]  
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 
 

1799 - 1933 
2 unità archivistiche 

 

I 1799-1849  

II 1849-1933 

 

Serie: matrimoni 

 

1668 - 1937 

2 unità archivistiche 

 

I 1668-1886  

II 1887-1937 "cartella personale" 
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Sottoserie: sponsali 

 

1885-1891 

1 unità archivistiche 

 

Busta 2 

I 1885-1891 "libro per diversi affari ecclesiastici ed appuntamenti" contenente gli sponsali  
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Serie: morti 

 

1843 - 1938 

1 unità archivistica 

 

I 1843-1938 

 

Serie: cresime 

 

1887 - 1937 

1 unità archivistica 

 

I 1887-1937 

 

Serie: stati d'anime 

 

1911 - sec. XX seconda metà 

2 unità archivistiche 

 

I 1911 Registro 10 X 15 

II XX sec. registro 30x45 su modello prestampato 



Bastia 
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Partizione: amministrazione 
 

1887 - 1999 

 

Serie: messe 

 

1960-1972 
2 unità archivistiche 

 
Busta 2  

I "diarum missarum" 1960-1964  

II "libro delle messe" 1964-1972 

 

Serie: legati 

 

1887-1999 
1 unità archivistica 

 

Busta 2  

II "libro dei legati" (1887-1999) 

 

Serie: beneficio parrocchiale 

 

3 unità archivistiche 

 

Busta 2  

I foglio "registro dello stato patrimoniale del beneficio di S. Giacomo" con inventario dei beni, anni '30 

del XX sec.  

II registro contenente le entrate e le uscite delle parrocchie di Bastia e Cisigliana 1960-1968  

III vacchetta "Compensi" contenente le registrazioni degli incerti per le funzioni matrimoniali e funebri, 

anni '60 del XX secolo 

 

Partizione: miscellanea 

 

2 unità archivistiche 

 

Busta 2  

I inizi XIX sec, libro di piccolo formato con coperta in pergamena contenente un formulario per alcuni 

riti da celebrare.  

II cartella contenente stampe e varie del XX sec. 

 

Fondo aggregato: Opera di S. Giacomo apostolo 

 

1907-1953 

1 unità archivistica  

 

Busta 2  

I 1907-1953 libro "dell'amministrazione dell'opera parrocchiale di S. Giacomo Apostolo in Bastia"  

  

 

Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Sacramento 
 

1799 - 1977 
2  unità archivistiche 

 

I 1799- XIX sec., Registro manoscritto su supporto cartaceo con alcune lacerazioni "Libro de Capitali di 

Censi della Venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento eretta nella chiesa parochiale della Bastia 

sotto il titolo di S. Giacomo e Cristofero questo di' 1 maggio 1799 Priore Giacomo Mazzolli, Sottopriore 

Santo Mazzolli"; contiene anche molte carte sciolte 

II vacchetta con elenco dei confratelli 1960-1977 

 

Fondo aggregato: Gioventù femminile Maria Immacolata 

 

1940-1942 
1  unità archivistica 

 

Busta 2  

I 1940-1942 libro dei verbali dell'Associazione femminile di Azione Cattolica "Maria Immacolata"  
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Bibola 
 

Bibola  
 

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo. Anticamente soggetta alla Pieve di Santo Stefano del Cerretto, nelle 

decime bonifaciane  la troviamo soggetta al Monastero di Aulla Fu eretta in Parrocchia autonoma prima del 

1568. Fa parte della Diocesi di Massa Ducale dal momento della sua erezione il 18 febbraio 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici  

 

Serie: battesimi 

 

1613 - 1974 

4 unità archivistiche 

 

I registro privo di coperta e lacerato 1613-1712; DIGIT. 

II vacchetta priva di coperta e lacerata, 1718-1739 , contiene anche gli stati d'anime 1794-1807; DIGIT. 

III 1885-1934, contiene anche carte sciolte con certificati  

IV 1935-1974, contiene anche carte sciolte con certificati  

i battesimi sono anche contenuti nei registri della serie mista 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre, lacerazioni, macchie di umidità, incenerimento 

 

Serie: mista 

 

1717 - 1884 

3 unità archivistiche 

 

I vacchetta priva di coperta, lacerata; DIGIT.; contiene:  

 morti 1717-1739  

 stati delle anime seconda metà XVIII sec.  

 matrimoni 1725-1737  

II registro con coperta in pergamena; DIGIT.; contiene:  

 battesimi 1739-1841  

 matrimoni 1739-1841  

 morti 1739-1841  

 memorie fine XVIII-inizi XIX  

III registro contenente:  

 battesimi 1842-1884  

 matrimoni 1842-1884  

 morti 1842-1884  

  contiene anche un elenco dei parroci di Bibola e memorie 
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Serie: matrimoni 

 

1629 - 1946 

2 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena lacerata (le ultime carte lacerate e forse disperse), privo di piatto 

posteriore 1629-1725 contiene anche memorie coeve; DIGIT. 

II 1885-1946 

 

Serie: morti 

 

1618 - 1987 

3 unità archivistiche  

 

I registro con coperta in pergamena di riutilizzo molto lacerata, 1618-1713; DIGIT. 

II registro 1885-1951, contiene carte sciolte con certificati  

III 1952-1987 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 



Bibola 
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Serie: stato d'anime 
 

sec. XIX inizi (primo decennio) - sec. XX metà circa 
6 unità archivistiche 
 

I registro molto lacerato, prima metà XIX sec., contiene anche un prospetto del 1808 (probabilmente di 

una ditta che costruiva letti) dei "generi da letto spediti e dove"; DIGIT. 

II 1856  

III 1902  

IV 1911  

V 1933  

VI 1959  

per gli stati delle anime più antichi vedi le serie di battesimi e matrimoni 
 

Serie: comunioni 
 

1932 - 1955 
1 unità archivistica 
 

I quaderno "registro della prima comunione" 1932-1955 
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Partizione: amministrazione 
 

 

Serie: beneficio parrocchiale 
 

1599 - sec. XX 
10 unità archivistiche 
 

I registro 9 x12 con coperta in pergamena, contiene le registrazioni dei versamenti di censi 1599-1759  

II registro con annotazioni di versamenti non specificati (debitori, censi?), metà XX secolo, molte carte 

sono state intenzionalmente tagliate, contiene carte sciolte coeve  

III registro di entrate/uscite 1946-1965, in fondo contiene anche note di affitti versati alla parrocchia  

IV registro "debitori" con relativi versamenti, anni '20-'40 del XX secolo  

V-VI 2 quaderni gialli in cui sono annotate le amministrazioni dei poderi di Panigagliola e Buttegoli, 

anni '40 del XX secolo  

VII fascio di fogli di rendiconti dello stato economico e inventari, parzialmente lacerato 1929-41  

VIII libro di cassa fabbriceria-confraternite 1928-1944 

IX quaderno "stima dei terreni della parrocchia di Bibola" XX sec. - prima metà, con annotazioni fino 

alla fine del secolo  

X quaderno contenente le annotazioni delle riscossioni di un canone di affitto dovuto dalla famiglia 

Giovannini (le annotazioni dell'inizio del '900 sono di Don Pietro Giovannini) al Capitolo della 

Cattedrale, al ritiro di S. Luigi a Volpigliano e alla chiesa di Casania. 
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Serie: legati 

 

1776 - 1960 
3 unità archivistiche  
  

I vacchetta con coperta in cartone, 1776-inizi XIX secolo  

II"registro dei legati", che contiene messe pro populo e legati 1860-1940  

III "libro legati" 1942-1960 
 

Serie: messe 
 

sec. XX metà circa 
1 unità archivistica  
  

I vacchetta 1942-1967  

 

Fondo aggregato:  

Confraternita della Beata Vergine del Buon Consiglio 

 

sec. XVIII 

1 unità archivistica  
  

I registro "libro dei livelli della Fabbriceria di Bibola", contiene invece l'amministrazione della 

Confraternita della Beata Vergine del Buon Consiglio" 1781-fine XIX secolo. 
 

Fondo aggregato: Compagnia del Suffragio 
 

1696 - 1866 
2  unità archivistiche  
 

I registro con coperta in pergamena "libro dell'entrate e spese della Ven. Compagnia del Suffragio.." 

1696-1866 contiene anche inventario di beni  

II vacchetta priva di coperta con elenco ascritti, fine XVIII-inizi XIX 



Bibola 
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Fondo aggregato: Confraternita del 

SS.mo Rosario 

 

sec. XVIII metà circa - sec. XIX inizi (primo 

decennio) 
2 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena "libro delle entrate e spese della Ven. Compagnia del Rosario.." 

1749-inizi XIX secolo, contiene anche carte sciolte con inventario  

II vacchetta priva di piatto anteriore "catalogo dei fratelli e sorelle.." 1806 
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Fondo aggregato: Compagnia dei Bianchi 

 

1644 - sec. XIX inizi (primo decennio) 
1 unità archivistica 

 

I registro con coperta originale in pergamena, i fascicoli sono parzialmente sciolti, lacerazioni e macchie 

di umidità 1644-inixi XIX 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento 

 

6  unità archivistiche 
 

I cartella "conti della Confraternita di Bibola", contenente carte sciolte con rendiconti, ricevute, 

entrate/uscite fine XIX secolo  

II fascicolo rilegato "libro dell'Opera" contenente poche carte di rendiconti dell'Opera e molte carte 

sciolte sull'amministrazione della Confraternita del SS.mo Sacramento , fine XIX- primi XX  

III cartella "libro cassa Compagnia.." 1942, contiene anche elenco ascritti  

IV registro entrate/uscite 1941-1956  

V fascicolo di rendiconti della Confraternita e dell'Opera e Confraternita fine XIX-inizi XX 

VI cartella rosa già "resoconti della confraternita del SS.mo Sacramento.." con regolamento a stampa di 

confraternite e opere e carte amministrative e elenchi confratelli 

 

Partizione: miscellanea 

 

 

- registro "libro de' capitali della casa Bertoncini a suo favore creati dal prete Lazzaro Bertoncini", in cui 

si annotano i frutti versati alla "casa Bertoncini" 1785-1897 contiene anche carte sciolte  

- registro con coperta in pergamena "libro delli Bertoncini di Bibola" e "libro di bestiami del sacerdote 

Lazzaro Bertoncini", contiene i riepiloghi della gestione dei mezzadri dei terreni del Bertoncini 1807-

1888  

- frammenti di vacchette conservate in una coperta di cartone contenenti: entrate/uscite della Comunità 

di Bibola (console, podestà, massaro) 1657-1669; frammento di vacchetta "conti dell'entrate e spese 

della Comunità di Bibola dell'anno 1797"; frammento di vacchetta "libro delle priore della dottrina di 

Bibola" (con altra mano "nonché delle sorelle di Santa Elisabetta") contiene elenchi delle priore e spese 

1833-1859; frammenti con elenchi di iscritti e elenco beni immobili  

-cartelle costituita da coperta in pergamena contenente carte sciolte: carteggio, rilascio della temporalità 

del beneficio di Gragnola al sacerdote Ravani di Bibola (con inventari), atti di causa, minuta di 

testamento XIX secolo; elenchi alfabetici XVII secolo; note di pagamenti al parroco fine XIX; certificati 

riguardanti i notai Ravani di Bibola e minute sulla loro professione XIX secolo; inventario casa Bardella 

XIX secolo  

-cartella blu "memorie riguardanti il benefizio parrocchiale di Bibola" : carte sciolte con copia di decreto 

vescovile e carteggio col sindaco, ufficio registro, copia di contratto e copia di atti sull'affrancamento 

del beneficio, lettera dell'Ospedale di Fivizzano al parroco riguardante l'affidamento di una trovatella 

1864.  

- cartella verde contenete la documentazione riguardante il pagamento della tassa straordinaria 1869 

circa  
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- registro di protocollo della corrispondenza del parroco e Acli 1935-1954  

- registro "associazioni religiose" con elenco iscritti 1940 circa  

- cartella verde "carte riguardanti vendita di terreni e acquisto di casa Rossi", inizio XX secolo  

- cartella rosa già "inventari di arredi sacri" con questionari e resoconti di visite pastorali, inizi XX 

secolo  

- cartella rosa già "carteggi e decreti della curia", carte sciolte di carteggio con la Curia, metà XIX 

secolo  



Bibola 
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- cartella rosa già "dispense matrimoniali" contenente stati liberi e dispense matrimoniali del XIX secolo  

- cartella rosa "varie" : quaderno di Bertoncini Ermanno con appunti su Vangelo e letteratura varia XX 

secolo; frammenti di quaderni di appunti per omelie XX secolo; questionario visita pastorale 1911; 

fascicolo "restauri al campanile 1903; carte dell'assicurazione XX secolo  

- cartella rosa contente carteggio col comune di Aulla, certificati secc. XIX-XX  

-cartella gialla "acquedotto di Bibola" con carte sui lavori e sui contributi per l'acquedotto, metà XX 

secolo  

- cartella verde "relazione peritale.." per lavori dopo il terremoto 1920  

- cartellina rosa con carte varie fine XIX-XX secolo  

- cartella composta da coperta in pergamena contenente carte sciolte varie e materiale a stampa fine 

XIX-XX secolo  
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 carte sciolte condizionate in cartelle di materiale molto eterogeneo del XX secolo  
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 pratiche matrimoniali di Bibola e anche Vecchietto [da separare] XX secolo  
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- scatola contenente carte sciolte di piccole dimensioni danneggiate dal fuoco con ricevute e attestazioni 

di pagamenti delle tasse XIX secolo; busta di foglietti vari della seconda metà del XX secolo; registro 

del catechismo del 1962 con schede dei frequentanti  

- cartella rosa con circolari vescovili a stampa XIX secolo  

- cartella blu con circolari vescovili a stampa XIX secolo  

- cartella blu con circolari vescovili a stampa XIX secolo  
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 - cartella blu con lettere pastorali del Vescovo Bernardi a stampa metà XIX secolo  

- cartella blu con lettere pastorali a stampa XX secolo  

- cartella verde con lettere pastorali a stampa del XX secolo 
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Bigliolo 
 

Bigliolo  
 

Parrocchia di San Donato. Censita nelle Decime Bonifaciane come dipendente della Pieve di Soliera, diviene 

parrocchia autonoma prima del 1568. Fa parte della Diocesi di Massa Ducale dal momento della sua erezione il 

18 febbraio 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1593 - 1924 
7 unità archivistiche 

 

I registro privo di coperta (mancano i primi 6 atti di battesimo) 1593-1639    DIGIT. 

II fascicolo con macchie di umidità 1635-1649, con indice interno (è una copia redatta dal sacerdote 

Ciochi Paolo) ; DIGIT. 

III cartella contenente frammenti di registro/i di battesimi 1662-1727 (con lacune), è presente anche un 

inventario del 1681; alcune carte sono in pessimo stato di conservazione    DIGIT. 

IV registro con coperta in pergamena "liber baptizatorum" 1733-1825, con indice interno; mediocre 

stato di conservazione; DIGIT. 

V "registro de' battesimi.." 1826-1877 , con indice interno  

VI registro privo di piatto posteriore "libro dei battesimi.." 1878-1924  

VII quaderno con indice al libro VI dei battesimi 
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Serie: matrimoni 

 

1733 - 1929 
3 unità archivistiche 
 

I "liber matrimoniorum" 1733-1825, registro con coperta in pergamena, con indice interno  

II "registro de' matrimonii nuovo.." 1826-1903, con indice interno  

III "nuovo libro dei matrimoni.." 1908-1929 

 

Serie: mista 

 

1593 - 1733 
2 unità archivistiche 

  

I registro con coperta in pergamena, in pessime condizioni a causa dell'acidità dell'inchiostro e 

dell'umidità contiene [NON CONSULTABILE]   DIGIT. 

     1) matrimoni dal 1594 al 1733 (con indice interno)  

     2) battesimi dal 1593 al 1733  

II registro "liber matrimoniorum et mortuorum..legatorum" con coperta lacerata contenente, mediocre 

stato di conservazione:  

     1) morti 1681-1729  

     2) 1683-1733  

     3) "copia dei legati perpetui" 1682-1728  

     contiene anche carte sciolte con copie di testamenti 

 

 



Bigliolo 
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Serie: morti 

 

1613 - 1910 
3 unità archivistiche 

 

I 1613-1674, registro privo di coperta  

   [i morti 1681-1729 sono nel secondo registro "misto"] 

II "liber mortuorum" 1733-1825, con indice interno , molto danneggiato a causa di acidità dell'inchiostro 

(NON CONSULTABILE) DIGIT.  

III "registro delle morti.." 1826-1910, con indice interno  

 

Serie: cresime  

 

1825 - 1947 
1 unità archivistica 

 

I "Registro delle cresime.." 1825-1947 

  

Serie: stati d'anime 

 

1616 – metà XX sec. 
4 unità archivistiche 

 

I 1616-1669 registro con coperta staccata, privo di piatto posteriore (NON CONSULTABILE) DIGIT. 

II registro con coperta in pergamena "statun animarum" 1734-1765, molto danneggiato a causa 

dell'acidità dell'inchiostro (NON CONSULTABILE)  DIGIT. 

III registro privo di coperta, stati d'anime degli anni 1828, 1841, 1852, con annotazioni fino alla fine del 

XIX sec.   DIGIT. 
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IV cartella con lacci in stoffa "stato di anime" contenente fogli di famiglia prestampati metà XX sec. 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

1733 - sec. XIX 
2 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena "liber legatorum" 1733-1866 circa contenente descrizione dei legati 

e soddisfazione, sono presenti anche inserti e carte sciolte. Le prime carte sono molto danneggiate a 

causa dell'acidità dell'inchiostro, è presente un indice dei legati.  

II cartellina gialla contenente carte sciolte con inventari di legati, legati testamentari XIX secolo. 

 

Serie: beneficio parrocchiale 

 

 

10 unità archivistiche 

 

I carte sciolte con inventari della parrocchia, stati attivi e passivi del beneficio, risposte al questionario 

della Visita XIX secolo  
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 II cartella contenete 2 fascicoli "libro cassa" e "stato economico"1934-1941 e carte sciolte con 

questionari e inventari XX secolo.  
 

III-X cartelle contenti documentazione su: progetti, computi metrici e carteggio per la ricostruzione 

della chiesa e della canonica anni '20-'30, inventari e questionarti del XX secolo, verbali di presa di 

possesso XX sec., causa Spadoni vs parrocchia. 
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Partizione: miscellanea 
 
 

 

I registro "in questo libro sono notati i testamenti scritti da / Giovanni Battista Agostino Berti tanto a 

Bigliolo / quando era chierico e sacerdote quan/to a Pallerone nel tempo che è / stato rettore di quella / 

chiesa che / poi a Bigliolo in tempo che vi era / rettore"; contiene i testamenti redatti dal parroco e fogli 

sciolti di età successiva. Molte carte sono gravemente danneggiate da inchiostro acido. E' presente anche 

un foglio con denunzie di matrimoni del 1603. Il registro è del XVIII sec., carte sciolte XVIII-XIX secc. 

  

II carte sciolte di decreti vescovili XIX-XX sec., un proclama della giusdicenza di Aulla 1846, copia 

ottocentesca di atto notarile sugli oneri delle Comunità di Bigliolo e Olivola del 1588, copia 

ottocentesca del decreto pontificio con cui l'Abazia di Aulla veniva trasformata in commendatizia, 



Bigliolo 
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autentica di reliquia 1840.   DIGIT. 
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Busta 7 (III)  

pratiche matrimoniali  
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Busta 8 (IV)  

pratiche matrimoniali  
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Busta 9 (V)  

pratiche matrimoniali  
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Fondo aggregato: Fabbriceria 
 

1912 - 1920 
1  unità archivistica 
 

I quaderno "libro dei conti" 1912-1920, entrate ed uscite 
 

Fondo aggregato: Compagnia del Suffragio 
 

1747 - 1941 
7 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena lacerata contenente inserto a stampa dell'aggregazione 

all'Arciconfraternita del Suffragio nel 1747, capitoli della Confraternita, copie di atti, elenchi degli 

iscritti, metà XVIII sec.  

II fascicolo sciolto contenente i regolamenti della Confraternita, seconda metà del XVIII secolo  

III-VII 5 fascicoli di "conto consuntivo" e "stato economico" 1934-41 
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Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento 

 

1614  - sec. XX 

5 unità archivistiche 
 

I registro "questo è il libro della Compagnia del Corpus Domini di Bigliolo.." con coperta di riutilizzo 

lacerata con testo giuridico in libraria manoscritta (XV sec.); contiene entrate e uscite 1614-1724.  

II registro "libro di registro de' fratelli e sorelle ascritte alla venerabile Compagnia del preziosissimo 

Sangue di Nostro Signore Gesù.." 1817, contiene i Capitoli, elenchi degli iscritti ed indici.  

III registro "libro di registro de' fratelli e sorelle ascritte alla venerabile Compagnia del SS.mo 

Sacramento" , con elenchi degli iscritti 1856  

IV fascicolo "bilancio preventivo" della "Confraternita del SS.mo Sacramento e del Rosario" 1828-30  

V cartella "confraternita SS.mo Rosario e rendita suoi beni" contenente carte sciolte varie 

sull'amministrazione della Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario, anni '20-'30 del XX sec. 

 



 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla pagina 28 



 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla pagina 29 

Bola 
 

 Bola  
Parrocchia di San Brizio vescovo. La Parrocchia, un tempo di giuspatronato popolare, fu eretta nel 1615 

smembrata da quella di Giovagallo. Fa parte della Diocesi di Massa Ducale dal momento della sua erezione il 

18 febbraio 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1780 - 1945 
3 unità archivistiche 
 

I 1780-1873, lacerato, privo di piatto anteriore, inchiostro acido; CONSULTABILE SOLO SU 

SUPPORTO DIGIT. 

II 1873-1917 

III 1917-1945 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: matrimoni 

 

1766 - 1946 
3 unità archivistica 

 

I 1766-1912, coperta in pergamena su cartone staccata 

II 1917-1931 

III 1931-1946 

 

Serie: morti 

 

1796 - 1890 
1 unità archivistica 

 

I "Liber mortuorum B"1796-1890, coperta in pergamena su cartone 
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Serie: stati d'anime 

                                 sec. XVIII fine (ultimo decennio)  

- sec. XIX fine (ultimo decennio) 
2 unità archivistiche 

 

il registro ottocentesco riporta anche notizie sulla fabbricazione della chiesa e sui diritti del parroco; 

strutturati per località: Fontanetto, Groppo, Bola 

 

Fondo aggregato: Opera 

 

sec. XIX 
1 unità archivistica 

 

"registro affitti censi e capitali dell'Opera di Bola" 

 

Fondo aggregato: Confraternita SS.mo Sacramento 

 

1952 - 1990 
2 unità archivistiche 

 

elenchi ascritti MANCANO 



Bola 
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Partizione: miscellanea 
 

1 cartella intitolata "atti legali" contenete copia autentica del testamento del Sacerdote Alessandro 

Spinetti davanti al notaio Lorenzo Tarantola residente a Calice 1857 e "nota degli articoli riguardo a 

ciascuno de quali ..sullo stato attuale di questa arrocchia di Bola.."('800);  

1 busta in cuoio contenente vari fogli sciolti: corrispondenza, stampe, rilascio reliquia 1865, rilascio 

rel. 1880, 1820, dispense matrimoniali e certificati;  

1 cartella di fogli di famiglia (tipo stati d'anime anni '50);  

2 cartella di atti matrimoniali;  

in una taschina di seta verde 3 fogli di rilascio reliquie '900 e 1 reliquia con sigillo  

MANCA TUTTA AD ECCEZIONE DELLE 2 BUSTE DI PRATICHE MATRIMONIALI 
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Camporaghena 
 

 

Camporaghena 

 

 

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Compare nelle Decime Bonifaciane come appartenente alla Pieve di 

Crespiano, diviene Parrocchia tra il 1568 e il 1584, unita alla Parrocchia di Sassalbo dalla quale fu smembrata 

nel 1619. Passò alla diocesi di Pontremoli quando venne costituita nel 1787.  Nel 1986 alla Parrocchia di 

Camporaghena venne accorpata quella di Torsana e la chiesa di Camporaghena unì al titolo originale quello di 

San Giacomo. Nel 1988 subì le sorti della diocesi pontremolese quando questa fu unità a quella di Massa. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: battesimi 

 

1565 - 1910 
5 unità archivistiche 
 

I) 1565 – 1633 coperta pergamena assai rovinato [NON CONSULTABILE] [CD 6]; DIGIT. 
II) 1633 -1678 coperta in pergamena [NON CONSULTABILE] [CD 6]; DIGIT. 
III) 1677 – 1826 [CD 6]; DIGIT; contiene anche  
    a) cresimati 1822 
    b) stati delle anime 1738 – 1745 – 1762 – 1769 - 1818 – 1827 [SOLO TOTALI] 
IV) 1818 – 1874 registro (contiene anche memoria metà 1800), mano  non coeva scrive “1828” [CD 6] ; 
DIGIT. 
V) 1874 – 1910 cartellina avana contenente 2 registri privi di coperta  (alcune pagine strappate) [CD 6]   
mancano alcune pagine (almeno 4) del secondo; DIGIT. 
 

Serie: matrimoni 

 

1679 - 1939 
4 unità archivistiche 
 

I) 1679 - 1821 (molte tracce umidità) [CD 6]; DIGIT. 
II) 1818 -1902 (contiene fogli dispense e certificati) [CD 6]; DIGIT. 
III) 1902 – 1928  
IV) 1930 – 1939 [CD 6]; DIGIT. 
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Serie: morti 

 

1673 - 2001 

4 unità archivistiche 
  

I) 1673 – 1819 [CD 6]; DIGIT. 
II) 1818 – 1872 [CD 6]; DIGIT. 
III) 1873 – 1901 (ultime registrazioni su foglio sciolto) [CD 6]; DIGIT. 
IV) 1902 – 2001 
 

Serie: cresimati 
 

1874 - 1933 
 

I) cartellina rossa intitolata Registro dei cresimati 1874 – 1933 contenente: 

    a) 1874 – 1894 fascicolo di fogli protocollo contiene foglio sciolto 

    b) 1905 – 1933 fascicolo di fogli non legati 
 

Serie: stati d'anime 

 

Inizi XX secolo 
2 unità archivistiche 

 

I) Stato delle anime 1933 

II) cartellina verde contenente vari fascicolo anni 1940/50 

 

 

 



Camporaghena 
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Partizione: amministrazione 
 

 

Serie: legati 

 

1873 – XX secolo 

2 unità archivistiche 

 

I) secolo XIX/XX busta marrone contenente carte diverse relative ai legati e fascicoletto intitolato 

“Memoriale dei legati perpetui della chiesa Parrocchiale “[CD 6]; DIGIT. 

II) 1873-1969 vacchetta  “Legati e Messe festive parrocchia di Camporaghena” 
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Serie: beneficio 

 

XX secolo 
4 unità archivistiche 
 

I) 1940 “Verbale di riconsegna della temporalità del beneficio parrocchiale dei ss Pietro e Paolo in 

Camporaghena” fogli carta da bollo 

II) 1941 “Verbale di riconsegna della temporalità del beneficio parrocchiale di Camporaghena” fogli 

carta da bollo 

III) 1947 “Verbale di riconsegna della temporalità del beneficio parrocchiale di Camporaghena” fogli 

carta da bollo 

IV) 1953 “Verbale di riconsegna della temporalità del beneficio parrocchiale di Camporaghena” fogli 

carta da bollo 

 

Partizione: miscellanea 

 

sec. XIX - sec. XX  
3 unità archivistiche 
 

I) 1861-1909 fascicolo contenente: a) corrispondenza , b) atti per la collazione della chiesa di 

Camporaghena, c) documentazione relativa alla visita pastorale del 1890; DIGIT. 
 

II) 1878 cartellina di fogli a stampa (musica) contenente: a) fascicolo di fogli “Inventario dei beni 

mobili e immobili” , b) fogli relativi a visite pastorali c) richiesta dei capifamiglia per linea autobus; 

DIGIT. 
 

III) tre cartelle di atti matrimoniali secolo XX 

 

 

Fondo aggregato: Confraternita del SS Sacramento 

 

1830 - 1888 
1  unità archivistica 
 

I) 1830-1888 ”Libro della Confraternita del SS Sacramento” contiene elenco dei confratelli e entrate e 

uscite (contiene carte sciolte) [CD 6] 
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Caniparola 
 

Caniparola  

Parrocchia di Sant'Antonio da Padova. L'archivio parrocchiale di Caniparola si trova conservato nella vecchia canonica di 

Caniparola in un armadio metallico. L'archivio occupa in tutto 3ml, ma a maggior parte è costituita da documentazione corrente 
soprattutto inerente perizie, rilievi, acquisti, contabilità. L'archivio conserva inoltre un registro contenente la contabilità della famiglia 

Bolognini (1843-1845) da cui è stata acquistata la canonica; un quaderno stampato con "Azioni della società carbon fossile di Caniparola; 

foto dell'inaugurazione della chiesa, 3 buste di pratiche matrimoniali 
 

Smembrata dalla Parrocchia di Fosdinovo, è stata eretta in Parrocchia nel 1947. 

 

ordinamento originario: Censimento 

 

 

partizione: libri canonici 

 

 

serie: battesimi 

 

1930 - 1993 
1 unità  archivistica 

 

 

serie: matrimoni 

 

1949 - 1991 
2 unità  archivistiche 

 

 

serie: morti 

 

1949 - 1999 
1 unità  archivistica 

 

partizione: amministrazione 

 

 

serie: beneficio 

 

 

libro dei legati 1950-2005; 

 

serie: cronaca parrocchiale 

 

1950 - 1974 
1 unità  archivistica 
 

scritto in parte a mano e in parte a macchina 
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Canova 
 

Canova  

Parrocchia di San Giacomo Maggiore. La chiesa di San Giacomo di Compostela si trova nominata nel 1192 

tra le dipendenze dell'abbazia di Marola, nel Reggiano, e alla fine del XIII secolo sotto l'abbazia di San 

Caprasio nella stessa condizione di Pallerone di cui seguì le sorti (entrò quindi nella diocesi di Massa sin dalla 

sua istituzione nel 1822). Nel 1847 fu eletta in curazia e il 29 aprile 1887 venne elevata a Parrocchia 

autonoma. La chiesa, di nuova costruzione dopo il terremoto del 1995, non conserva traccia del suo passato. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

 

partizione: libri canonici 

 

 

serie: cresime 

 

1946-2003 
1 unità  archivistica 

 

Busta 1 

I 1946-2003 “Libro dei Cresimati della chiesa parrocchiale di S. Giacomo” 

 

partizione: amministrazione 

 

 

serie: messe 

 

1985-1993 
1 unità  archivistica 

 

Busta 1 

I 1985-1993 “Registro delle Sante Messe in Canova” 

 

serie: cronaca parrocchiale 

 

1979-1995 
1 unità  archivistica 

 

Busta 1 

I 1979-1995, quaderno a quadretti con le prime pagine non scritte, la cronaca inizia dal 9° foglio 

http://www.terredilunigiana.com/chiese/sancaprasio.php
http://www.terredilunigiana.com/chiese/sancaprasio.php


Canova 
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Caprigliola 
 

Caprigliola  

 

Parrocchia di S. Nicolò. L’attuale chiesa parrocchiale venne edificata sulle fondamenta dell’antico palazzo 

vescovile ricostruito da Enrico da Fucecchio nel XVII secolo. Cominciò ad essere officiata nel 1681. Nel 1730 

venne elevata al rango di Prepositura. Nel 1787 passò sotto la diocesi di Pontremoli. Nel 1955 tornò sotto la 

diocesi di Luni Sarzana e nel 1959 passò definitivamente alla diocesi di Apuania. [Franchi-Lallai] 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici  

 

Serie: battesimi 

 

1636 - 1922 
8 unità archivistiche 

 

Sono stati numerati e annotati, sia a matita che a penna da precedenti parroci. Dal numero 5° (1818-1845)sono manoscritti su 

modello prestampato. Il registro numerato 2° contiene anche uno stato d'anime della fine del '600. 
 

Busta 1  

I 1636-1650  

II 1636-1707 contiene anche legati e stato d'anime 1670-1774  

III 1708-1803  

IV 1803-1876  

V 1818-1845  
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VI 1846-1870  

VII 1870-1897  

VIII 1897-1922 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: matrimoni 

 

1635 - 1952 

6 unità archivistiche 

 

I primi 2 registri (1630-1749 e 1749-1822) hanno la coperta originale in pergamena e sono di dimensioni ridotte (20x10), dal terzo 

in poi sono manoscritti su modello prestampato. I registri sono stati numerati da parroci precedenti  

 

I 1635-1758  

II 1730-1823  

III 1818-1863 contiene due fascicoli di matrimoni contratti all'estero e denunciati nella parrocchia di 

Caprigliola  
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IV 1863-1897  

V 1897-1930  

VI 1929-1952 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 

 

1635 - 1946 

 7 unità archivistiche 

 

Primi due registri con coperta in pergamena, dal terzo manoscritti su modello prestampato. anche qui si registrano le annotazioni a 
penna e a matita fatte da un parroco precedente 

 

I 1635-1749  

II 1749-1830  

III 1818-1839  

 



Caprigliola 
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IV 1839-1855  

V 1855-1879  

VI 1879-1897  

VII 1897-1946 con duplicato di morti del 1849 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: stato d'anime 

 

1841 

1 unità archivistiche 

 

Un registro con coperta originale in cartone. presenta danni di lacerazione e cedimento della coperta e 

dei , è intitolato “stato delle anime della parrocchia di Caprigliola formato dal proposto Poli l’anno 

1841”  DIGIT. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: cresime 

 

1841 - 1953 

2 unità archivistiche 

 

I fascicolo del 1841-1871  

II una vacchetta 1896-1953 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

1749 - 1930  

1 unità archivistiche 

 

I registro con coperta originale in pergamena lacerata sul piatto anteriore " Hoc describentur in libro 

legata omnia que pro anima.." 1749-1930 circa 
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Serie: entrate/uscite 

 

1849 - Ca. 1917 

3 unità archivistiche 

 

I vacchetta 1849-1874  

II quaderno di offerte del comitato pro patria 1915-1917  

III quaderno di cassa del comitato pro patria 1915 

 

Serie: messe 

 

1908 - 1955 

3 unità archivistiche 

 

2 vacchette con coperta originale in cartoncino e 1 registro 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Rosario 

 

1614 - 1743 

1 unità archivistica 

 

registro di entrate/uscite con coperta in pergamena 

 

Fondo aggregato: Congregazione del S.Cuore di Gesù 

 

1846 - 1932 

2 unità archivistiche 

 

- libro cassa 1885-1932  

- registro 1846-1881, poche pagine scritte 

 



Caprigliola 
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Fondo aggregato:  

Compagnia del Santissimo Sacramento 

 

sec. XVIII fine (ultimo decennio) - 

ca. 1930 

7 unità archivistiche 

 

5 registri con coperta in cartone intitolati alla Compagnia della chiesa (senza specificazione): 3 e/u e 2 

elenchi dei confratelli  
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Fondo aggregato: Oratorio della Madonna del Angeli 

 

 

carte sciolte sui legati in favore dell'Oratorio, livelli, note storiche sulla fondazione, spese 1761, scritture 

private, copia dell'atto di dotazione del 1744 (conservato nella busta miscellanea) 

 

Partizione: miscellanea 
-busta con costola in costola contenente 23 cartelle con materiale eterogeneo: causa civile con il 

Comune di Aulla inizi XX, contabilità per il lavori dopo il terremoto, carteggi XIX-XX, nomina del 

coadiutore, legati perpetui inizi XIX, legato Negri 1786, legato Pavesi dal XVIII, documenti vari 

sull'Oratorio della Madonna degli Angeli, beneficio semplice di S. Maria Maddalena, cartella "vendita 

di terreni" contenente atto di compravendita 1773 e carte sciolte sul beneficio parrocchiale, inventari 

XVIII -XIX. 
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carte sciolte condizionate in cartelle:  

-cartella numerata 1 "documenti sulla vertenza per le sorgenti tra Santo Stefano e Caprigliola contenente 

documenti a stampa e manoscritti dell'inizio del XX secolo  

- cartella numerata 2: contiene fogli sciolti con annotazioni cronachistiche di Don Raffaele Ciabattini, 

prima metà XX secolo  

- cartella numerata 3 "importanti", contenente documenti sul progetto dell'organo, elenco cresimati fine 

XVIII, carteggio e disegni per la realizzazione di opere interne alla chiesa XIX-XX secc.  

- cartella numerata 4 "confraternite documenti vari", contenente documentazione e capitoli della 

Confraternita del SS.mo Sacramento e dell'Annunziata dalla fine del XVIII secolo 

-cartella numerata 5, contiene numeroso materiale ordinato dalla dott.ssa Sisti e descritto : censimenti 

fine XIX, decreti ecclesiastici e civili XX secolo, certificati, risposte al questionario della Visita XIX-

XX, contabilità XX secolo, carteggio con la Soprintendenza inizi XX secolo, foglio con annotazione di 

messe per legato del XVIII, documentazione sul beneficio XVIII-XIX secc., copia dell'inventario dei 

beni stabili del 1792 e inventario del 1819, carteggio sul comitato pro patria e I guerra mondiale  

- cartella numerata 6, atto di immissione di Don Raffaele Ciabattini del 1911, carteggio del XX secolo, 

materiale catastale, certificazione sulle spese per la cera del 1719 e dichiarazione di debito del 1895.  

- cartella "materiale a stampa XIX-XX secc.  

-fascicolo intitolato "documenti diversi e carte personali" primi del '900 
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- due fasci di corrispondenza anni '20-'30  

- 6 cartelle in cartonone grigio create a sostegno degli orfani del terremoto del 1920 contenenti materiale 

vario manoscritto e a stampa degli anni '20 e '30  

- 6,5 cm di materiale vario a stampa e manoscritto del secolo XX con stampe sulle Confraternite, 

opuscoli vari, certificati. 

- cartella "autentiche delle sacre reliquie" contenente 11 autentiche di rilascio dei secc.XVIII-XX, 2 

foglietti sigillati contenenti ceneri del Monte Tabor e del Sepolcro di S.Gabriele e 4 santini.  
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0
 - 3 fasci di pratiche matrimoniali prima metà XX secolo  

 



Caprigliola 
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Careggia 

 

Careggia  
Parrocchia dei SS Prospero e Caterina. La chiesa di Careggia, già dipendente dalla Pieve di Vico, divenne 

Parrocchia autonoma alla fine del XVI secolo smembrata da Tresana. Entrò a far parte della diocesi di Massa al 

momento della sua istituzione nel 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: battesimi 

 

1683 - 1930 
4 unità archivistiche 

 

I 1683-1764 registro composto da 8 fascicoli sciolti trovati in completa confusione e rimessi in ordine, 

privo di coperta e costola, lacerato, macchie d'umidità, inchiostro, parassiti;  

II 1765-1857, segnato sul piatto anteriore 1758-1857, piatto posteriore lacerato;  

III 1857-1913;  

IV 1914-1930 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
 

Serie: matrimoni 
 

1684 – 1970 
4 unità archivistiche 

 

I 1684-1828, molto lacerato e macchiato, muffe etc., coperta in cartone morbido segnata a matita viola 

"1684-1824 atti di matrimonio", legato con spago;  

II 1828-1913, contiene anche cresimati dal 1912-2006, coperta in pergamena su cartone;  

II 1914-1930 modello prestampato;  

III 1930-41;  

IV 1941-70 
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Serie: mista 
 

1624 – 1692 
1 unità archivistiche  

  

I registro con coperta in cuoi disegnata molto lacerata, carte molto danneggiate, umidità, inchiostri, 

parassiti (CONSULTABILE SOLO DU FORMATO DIGIT.) , contiene: 

a) Morti 1632-1679 

b) Matrimoni 1624-1692 

 

Serie: morti 
 

1667 – 1946 
3 unità archivistiche 

 

I 1667-1768 frammento di registro composto da 3 fascicoli e 2 fogli sciolti del tutto privo di coperta, sul  

primo foglio a matita viola "Atti di morte fra.."; (NON CONSULTABILE)   DIGIT. 

II 1764-1858 coperta in pergamena su cartone, piatto anteriore con scritta a penna “atti di morte";  

III 1912-1946 
 

Serie: stati d'anime 
 

1853 - sec. XX metà circa 
2 unità archivistiche 

 

I vacchetta "stato della popolazione.." 1853  

II schede "stato d'anime o foglio di famiglia" 1954 



Careggia 
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Partizione: amministrazione 
 

 

Serie: legati 

1618 – 1937 

5 unità archivistiche 

 

I 1618-1825 contiene i legati testamentari riguardanti le sepolture "si diede sepoltura alla decontra o al    

decontro con l'intervento i sacerdoti..", registro con carte lacerate , macchie d'umidità, muffe;  

II 1706 dentro contiene anche testamenti dal 1619, molto danneggiato, lacerazioni.  

III "Legata quae hic ponuntur et omnia que sequntur ex..rata sunt a libro antiquo mortuorum " 1767-1836, 

coperta in pergamena su cartone lacerata;  

IV metà '800 lacerato 

V registro 1937 

Stato attuale di conservazione: leggibilità pessima 
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Fondo aggregato:  

Opera-Fabbriceria-Massaria 

 

sec. XVIII inizi (primo decennio) - sec. 

XX metà circa 
28 unità archivistiche 

 

I registro privo di coperta dove sono registrati i censi dispensati da raso a colmo, nella prima carte il 

canonico della cattedrale di Sarzana Proccini parla dei problemi sorti con i monti frumentari (a cui le 

registrazioni dovrebbero riferirsi), inizi XVIII  

II "Quaderno della Massaria della parrocchiale di Careggia sotto il titolo di S. Prospero e Caterina in cui 

si è fedelmente riportata tutta la robba dispensata da raso a colmo, le terre di attinenza di detta massaria e 

i canoni annui di esse terre, e le entrate e le uscite di detta massaria..1764"1764-inizi XIX;  

III "Nel presente libro è notata l'entrate e l'uscita delli priori pro tempore e l'esazione di grano di terre 

locate, e terre locate a denari" 1798-1845  

IV "arretrati dell'Opera di Careggia da affitti, censi a denari e generi a tutto l'anno 1848 e rendite dell'anno 

1849"  

V-XXV 21 fascicoli e frammenti di registro contenete registrazioni di entrate, rendite e riscossioni [alcuni 

pezzi sono privi di intestazione e sono stati qui collegati in base alla valutazione della modalità di 

registrazione, necessitano di approfondimento] 1783-1846  
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XXVI registro 37x25 " affitti a grano dell'Opera della chiesa parrocchiale.." contiene anche rendiconti, 

entrate uscite 1866-1930 circa, contiene anche numerose carte sciolte  

XXVII , registro " resoconto confraternita fabbriceria sacrestia", 1931-1982  

XXVIII, registro contenente annotazioni di pagamenti e offerte , seconda metà XX secolo 

 

Fondo aggregato: Compagnia della Beata Vergine di Loreto 

 

1772 - 1797 
2 unità archivistiche 

 

I registro "in questo quaderno...della Compagnia della Beata vergine di Loreto si sono riportatti li capitali 

di grano mistura, fave e mochi.." 1772  

II fascicolo "lista della Confraternita della Beata Vergine di Loreto" 1797 

 

Fondo aggregato: Confraternita del Suffragio 

 

1736 
1 unità archivistica 

  

I fascicolo contenete le riscossioni a favore della Confraternita del S. Suffragio 1736, lacerato e 

danneggiato per umidità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Careggia 
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Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo 

Sacramento 

 

sec. XVIII metà circa - sec. XVIII fine 

(ultimo decennio) 
33 unità archivistiche 

 

I "Entrate e uscite della Compagnia del SS.mo Sacramento 1755-1804"  

II "libro in cui sono notati li confratelli e consorelle della Compagnia del SS.mo Sacramento della 

parrocchiale di Careggia " 1740  

III "Primo registro delle terre della Compagnia della B.V. di Loreto e conseguentemente dei censi di detta 

compagnia, di poi della tenuta delle terre di ambe le compagnie del SS.mo Sacramento e compagnia 

suddetta" 1762  

IV-XXXI 28 fascicoli e frammenti di registro dei capitali (grano, mistura, fave , mochi) riscossi a favore 

della Confraternita , debitori 1747-1829 [alcuni fascicoli non hanno l'intestazione e non sono attribuibili 

con sicurezza, necessitano di un approfondimento]  

XXXII registro quinternetto d'esigenza delle rendite della massaria e confraternita del SS.mo Sacramento 

e Madonna di Loreto della chiesa di Careggia per l'anno 1866"  

XXXIII riscossioni a favore del SS.mo Sacramento e Madonna di Loreto1876 

 

Partizione: miscellanea 
 

Pratiche matrimoniali del XX secolo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Careggia 
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Carignano 
 

Carignano  

 

Parrocchia della Natività di Maria Vergine. La Parrocchia venne eretta nel 1728. Entrò a far  parte della 

Diocesi di Massa al momento della sua istituzione nel 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1757 - 1930 

3 unità archivistiche 

I 1757-1786 “Baptizatorum Liber Carignani Parocie…..” minuta, quadernetto con coperta in cartone            

cm10x14 

II 1757-1825 registro con coperta in pergamena cm. 15x20  

III 1827-1930 “Registro de’ Battesimi della Parrocchia di Carignano  ……..B” registro con coperta in  

cartone e costola in cuoio   

 

Serie: matrimoni 

 

1762 - 1929 

2 unità archivistiche 

 

I 1762-1825  registro con coperta in pergamena cm. 15x20 

II 1826-1929 “Registro de’ matrimoni della Parrocchia di Carignano …….B” registro con coperta in 

cartone e costola in cuoio; contiene varie carte sciolte 

 

Serie: morti 

 

1757 - 1929 

2 unità archivistiche 

 
I 1757-1825 registro con coperta in pergamena cm. 15x20 

II 1826-1929 “ Registro de’ morti dall’anno 1827”registro con coperta in cartone e costola in cuoio  

 

 

Serie: cresime 

 

1821 - 1929 

1  unità archivistica 

 

I 1821-1929  registro con coperta in cartone e costola in cuoio “Registro de’ Cresimati della Parrocchia di  

Carignano…A.”  

 

 

 

 

 

 

 



Carignano 
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Serie: Stati delle anime 

 

1 unità archivistica  
1) Riassunto dello stato delle anime del 1978 (contiene fogli a stampa) 

  

Partizione: amministrazione  
 

Serie: beneficio 

 

1729-1973 
5 unità archivistiche 

I) registro contenente entrate e uscite, censi e sindacati del beneficio parrocchiale; registro con coperta in 

cartone 1729-1797 

II) fascicolo mutilo in cui sono segnate le entrate 1879-1923 

III) fascicolo intitolato” Beneficio Parrocchiale della Natività di Maria Santissima di Carignano … 

Risposta ai questionari proposti dalla S.C. del Concilio per l’amministrazione dei Beni Ecclesiastici” 

1935 

IV) quaderno intitolato “Parrocchia di Carignano Beneficio parrocchiale”contiene i conti 1946.1973 

V) Cartellina bianca intitolata “Beneficio parrocchiale” contiene carte diverse relative al beneficio sec. 

XX 

 

Serie: messe 1949 - 1980 
1 unità archivistica 

 

I) “Registro SS.Messe 1949” pandetta con coperta in cartone contenente le registrazioni delle messe 1949 

-1980  

 

Fondo aggregato: Fabbriceria 
 

1759 - 1978 
5  unità archivistiche 

 

I) Registro dei sindacati dell’opera, contiene anche elenchi di debitori; coperta in pergamena 1759-1824 

II) “Libro della Amministrazione dell’opera della chiesa parrocchiale di Carignano 1880” registro con 

coperta in cartone 1880-1976 

III)  “Parrocchia di Carignano Contabilità” registro con coperta in cartone; contiene verbli delle adunanze, 

elenchi degli iscritti, conti della fabbriceria  1929-1945 

IV) “Chiesa della Natività di Maria Fosdinovo – Carignano. Consiglio di Fabbriceria libro dei conti e 

delle deliberazioni” registro con coperta in cartone 1941-1944 

V) “…Registro Amministrazione della Chiesa o di Sacrestia”  registro con coperta n tela verde 1946-1978 
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Fondo aggregato: Confraternita SS.Sacramento 
 

1840 - 1954 
 3 unità archivistiche 

 

I registro con coperta i n cartone decorato “Registro per notare le temporalità ossia entrate e spese della 

Confraternita..” 1840-1932 

II fascicolo cucito con coperta in cartoncino giallo “Conti della Confraternita del SS.mo Sacramento” 

contiene i resoconti degli anni 1875-1880 

III registro con coperta in cartone “ Parrocchia di Carignano Confraternita del SS.mo Sacramento elenco 

dei confratelli e contabilità” 1930-1954 
 

Fondo aggregato: Confraternita di Nostra Signora del Rosario 
 

 1878 - 1953 
2 unità archivistiche 
 

 I fascicolo privo di coperta contenente l’elenco degli ascritti alla compagnia  1878-1921 

II registro con coperta in cartone “ Parrocchia di Carignano Congregazione di Nostra Signora del Rosario 

Conti …..” contiene entrate e uscite e elenchi dei confratelli 1929-1953 

 

Partizione: Miscellanea 1945 
I registro 1/1/1945- 21/3/1945 contenente consistenza armi e munizioni  (in tedesco) 
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Cisigliana 
 

Cisigliana  
 

Parrocchia di San Lorenzo. La cappella di Cisigliana compare nelle Decime Bonifaciane come dipendente 

della Pieve di Crespiano. Divenne Parrocchia autonoma prima del 1568. Entrò nella diocesi di Massa al 

momento della sua istituzione nel 1822. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici  
 

Serie: battesimi 
 

1564 - 1901 
2 unità archivistiche 
 

I “Primo libro parrocchiale …… della parrocchia di Cisigliana” 1564 – 1602 

II “Libro dei battezzati numerato B” 1827 – 1901 
 

Serie: matrimoni 

 

1830 - 1929 

2 unità archivistiche 
 

I 1830 – 1901 “Liber matrimoniorum numerato B” registro con coperta in cartone 

II 1904 – 1929 “ Registro matrimoni dal 1902” registro con coperta in cartone 
 

Serie: morti 

 

1658 - 1957 

4 unità archivistiche 
 

I  1658 – 1816 registro privo d coperta e delle prime pagine 130 x170 mm 

II 1816 -1831 “Liber mortuorum morti libro A” registro con coperta in pergamena 100x150 mm 

III 1816 – 1902 “Liber mortuorum numerato A” registro con coperta in cartone 

IV 1902 -1957 “Registro dei defunti” registro con coperta in cartone 
 

Serie: stati delle anime 

 

1711 - 1778 

1 unità archivistica 
 

I 1711 – 1778 Fascicolo con coperta in cartone contenente inserti diversi 140 x 220 mm 
 

Partizione: amministrazione 
 

 

Serie: legati 

 

1774 - sec. XIX 

1 unità archivistica 
 

I 1774 – sec. XIX “ Legatorum liber parochialis ecclesiae S. Laurenti Martiris anno domini 

MDCCLXXIV” contiene l’elenco dei beni immobili, dei beni mobili della canonica e dei beni appartenenti 

al parroco Coppelli 
 

Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo 

Sacramento o opera della chiesa di Cisigliana 

 

 

1614 - 1903 

3  unità archivistiche 
 

I 1614 -1677 entrate e uscite della Compagnia del Corpus Domini. Registro con coperta in cartone 

II 1678 – 1786  “Libro de’ Capitoli compagnia del SS.mo” contiene i capitoli del 1678 e l’elenco degli 

ascritti fino al 1786. Registro con coperta in cartone  

III  1758 -  1903 “ “Vedi a carte una il vero e giusto registro degli affari della Compagnia del SS.mo o 

opera della chiesa di Cisigliana” contiene entrate e uscite, copia  dei capitoli della Compagnia, memorie. 

Registro con coperta in pergamena 
 

Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Rosario 
 

1699 - 1770 
1 unità archivistica 
 

I 1699 – 1770 Registro con coperta in cartone con i debiti e crediti della Compagnia del SS.mo Rosario.  
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Comano 
 

Comano  
 

Parrocchia di San Giorgio. La cappella di Comano, sita in località Castello, è ricordata per la prima volta nelle 

Decime Bonifaciane come dipendenza della Pieve di Crespiano. Diventò Parrocchia autonoma prima del 1568 e nei 

primi decenni del XVIII secolo fu elevata a Prepositura. Passò sotto la diocesi di Pontremoli al momento della sua 

creazione nel 1787 e ne seguì le sorti fino all’unificazione con la Diocesi di Massa nel 1988. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1565 - 1943 

11 unità archivistiche 

 

Notevoli le coperte in pergamene che riutilizzano documenti di cancelleria con bellissime scritture (settecentesche dalla data), ma 

anche riutilizzi di fogli manoscritti presi da codici e di stampe (da fotografare) 

 

Condizionati in una busta e dentro 4 cartelle rosse:  

I 1565-1665 lacerato con coperta di riutilizzo in pergamena, è presente anche un fascicolo sciolto del '900 

con annotazioni di pagamenti; (NON CONSULTABILE) DIGIT. 

II 1665-1718, con coperta in cartone, con indice interno per famiglie; (NON CONSULTABILE) DIGIT. 

III 1719-1734 con coperta in pergamena di riutilizzo (2 bolle settecentesche) (NON CONSULTABILE) 

DIGIT. 

IV 1735-1766 con coperta in pergamena di riutilizzo; (NON CONSULTABILE) DIGIT. 

V 1766-1823 registro privo di coperta e delle prime carte, molto lacerato (NON CONSULTABILE)   

DIGIT. 

VI 1818-1843; DIGIT. 
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 VII 1843-1869; DIGIT. 

VIII 1869-1896  

IX 1896-1908  

X1909-1925  

XI 1925-1943 
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Serie: matrimoni 

 

1565 - 1924 

10 unità archivistiche 

 

Registri manoscritti su supporto cartaceo, il quarto ha la coperta costituita da una pergamena riciclata (settecentesca), il quinto è del 

tutto privo di coperta. sono tutti contenuti in una cartella rossa di carta che riporta il contenuto e le datazioni di ogni registro 

 

Condizionati in una cartella rossa  

I 1565-1665  

II 1665-1714  

III 1714-1735; DIGIT. 

IV 1735-1766 con coperta in pergamena di riutilizzo; DIGIT. 

V 1767-1823, privo di piatto anteriore; DIGIT. 

VI 1818-1862; DIGIT. 

VII 1862-1892  

VIII 1892-1897  

IX 1897-1921  

X 1921-1924, scritte poche carte 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Comano 
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Serie: morti 

 

1631 - 1924 
10 unità archivistiche 

Il primo registro (1566-1665) è privo della coperta ma in buono stato; il terzo registro 1735-1767 ha la coperta in pergamena di 

riutilizzo. I primi 4 registri sono contenuti in cartelle rosse, così come gli altri registri canonici ante 1823 

condizionati in 3 cartelle rosse:  

I registrazione dei morti dal 1631 al 1665, ma annota come ricordi le morti dal 1566 in quanto hanno 

lasciato somme di denaro per la loro anima (sono infatti sbarrati, probabilmente perchè il parroco aveva 

adempiuto agli obblighi lasciati dai defunti)  

[lacuna dal 1665 al 1719]  

II 1719-1734  

III 1735-1767 con coperta in pergamena  

IV 1766-1823 con coperta in cartone lacerata, contiene anche carteggio e certificati  

Non condizionati:  

V 1818-1841  

VI 1841-1860  

VII 1860-1885  

VIII 1885-1897  

IX 1897-1918  
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X 1919-1924 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cresime 

 

sec. XX prima metà 

1 unità archivistica 

 

I vacchetta 

 

Serie: stati d'anime 

 

sec. XIX prima metà - sec. XX 

5 unità archivistiche 

 

condizionati in una cartella rossa "elenco delle famiglie" (contiene anche una lettera del sacerdote 

Giovannini arciprete di Collagna al parroco di Comano con albero genealogico):  

I frammento di fascicolo di 6 carte con censimento del 1841, mancano molte carte  

II 1858, vacchetta priva di coperta e lacerata  

III frammento di registro della fine del XIX  

IV 1880-1900  

V 1932-1944 vacchetta 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: decime 

 

1532 - sec. XVIII seconda metà 

1 unità archivistica 

 

Registro privo di coperta, presenta macchie di umidità ma non in cattive condizioni. 

 

registrazione di pagamenti dovuti alla chiesa, ma anche testamenti, cresime etc., contenuto in una cartella 

rossa intitolata e datata 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Comano 
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Serie: legati 

 

sec. XV - sec. XIX 

 

conservato in una cartella rossa "legati 51":  

-frammento di registro , sec. XVIII  

-frammento di registro, secc.XVI-XIX  

-fogli sciolti: copia settecentesca di un atto di enfiteusi della metà del '500 e testamento scritto dal parroco 

di Comano per conto di un parrocchiano del 1770. 

 

Serie: messe 

 

1907 - 1989 

7 unità archivistiche 

 

Registri, il primo è privo di piatto anteriore e parzialmente lacerato 

 

Registrazione delle messe celebrate 

 

Partizione: Miscellanea 

 

sec. XVII - sec. XXI 

5 contenitori 

 

carte di studio, commedie, inventari di beni, pratiche varie, materiale molto eterogeneo e anche frammenti 

dal '600;  

descrizione delle cartelle miscellanee:  

CARTELLA" incartamenti vari importanti" n.44:  

-fascicolo sciolto con riscossioni di censi del XIX  

-fascicolo con commento a testi giuridici scritto dal cancelliere della Comunità di Fivizzano Battini Ponzò 

Carlo Antonio (seconda metà '700)  

-stampa della "regola generale per le pompe de' funerali e bruni" Firenze 1748  

-carte con appunti del '900  

- fogli sciolti con certificati , inventari beni, carteggio, rilascio reliquie, 

CARTELLA "n.49 busta varia di Comano” 

CARTELLA 45 "pratiche benefici vacanti genio civile"  

fascicoli e fogli sciolti sul beneficio parrocchiale e lavori alla chiesa, XX secolo 



Comano 
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 CARTELLA "inventari n.50":  

-inventario dei beni dell'800  

-inventario dei primi del '900  

-frammento di quaderno manoscritto del sec.XIX con riflessioni teologiche  

-estratto catastale del XX  

-inventario beni immobili del sec. XVI  

-frammento di registro di pagamenti del XVI (potrebbe essere parte di quello delle decime)  

fascicolo lacerato del sec. XIX con inventario beni  

REGISTRO "Registro di catechismo Comano" 1943-1956 circa  

REGISTRO privo di titolo, rubrica alfabetica contenete l'annotazione per famiglie di versamenti degli 

anni 1950-80 circa.  

FASCICOLO "verbale di riconsegna delle temporalità del beneficio parrocchiale del 1955"  

FASCICOLO privo di coperta "relazione sopra la chiesa di Comano e i suoi annessi 1838", inventario dei 

beni immobili e perizia dei lavori  

-frammento di registro contenente annotazioni, sbarrate, di vendite, affitti e ricevute 1796-1797  

-registro con coperta lacerata in cartone contenete la "farsa spirituale" composta da Giovanni Cecchi 

fiorentino l'anno 1594  

-frammento di registro con opera in rima di carattere spirituale e trascrizioni di lapidi, omelie, via crucis  

-fogli sciolti contenenti vari testi letterari, panegirici religiosi, sonetti XIX-XX secc.  

CARTELLA N 48 "documenti di Sante Fontana da vedere"  

contiene fogli sciolti riguardi l'amministrazione e carteggio anni '20-'30  

CARTELLA 42 "Capitoli della compagnia"  

contiene un inventario della chiesa dattiloscritto del 1955 e 3 fascicoli, due manoscritti e uno 

dattiloscritto, dei Capitoli della Compagni del SS.mo Sacramento , XX secolo  

CARTELLA 50 B  

contiene attestato di rilascio reliquia del 1684 e fascicolo della relazione post terremoto dello stato della 

chiesa del 1929  

 CARTELLA blu "chiesa di Comano.."  

contenente documenti riguardanti il beneficio e i lavori anni '30  

CARTELLA giallina "genealogie di alcune famiglie  

contiene fogli sciolti della stessa mano con genealogie, poco accurate, della seconda metà del XX secolo  

CARTELLA verde "parroci che hanno prestato servizio.."  

elenco dattiloscritto dei rettori della chiesa da 1586 (corretto in 1536) al 2003  

CARTELLA 46 "documenti matrimoniali.."  

pratiche matrimoniali 1935-1950  
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CARTELLA 47 "documenti matrimoniali-2  

pratiche matrimoniali 1929-1934  

CARTELLA verde  

pratiche matrimoniali anni '60-'80 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: SS.mo Sacramento 

 

1894 - 1936 
1 unità archivistica 

Registro manoscritto su supporto cartaceo con coperta originale in cartone 
 

"Libro della Compagnia del SS. Sacramento di Comano per le entrate ed uscite" 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 
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Crespiano 
 

Crespiano  
 

Parrocchia di Santa Maria Assunta. Della Pieve di Crespiano si hanno già le prime notizie sin dalla Bolla 

Pontificia del 1148, ma è presente una lapide all'interno della sacrestia datata 1079-1080 che testimonia di una 

precedente chiesa sopra la quale sorse l'attuale. Passò sotto la Diocesi di Pontremoli al momento della sua 

costituzione nel 1787 e  

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici  

 

Serie: battesimi 

 

1588 - 2000 

6 unità archivistiche 

 

I registri più antichi sono stati rilegati in epoca recente. 

 

Si segnala che i battesimi 1847-1874 sono contenuti nel IV registro dei morti (1873-1892), in busta 3.  

 

I 1558-1775  

II 1776-1818, in fondo contiene descrizione della chiesa  

III 1818-1846  

IV 1873-1883, con indice interno  

V 1883-1898, con indice interno  

VI 1898-1926, con indice interno 
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Serie: matrimoni 

 

1625 - 1954 
5 unità archivistiche 

 

Il registro più antico (1625-1818) conserva la coperta originaria in pergamena ( a differenza di ciò che abbiamo visto per i registri 

più antichi delle altre serie can.) parzialmente lacerata; molto lacerate sono invece le prime carte del registro che avrebbe bisogno 

di un restauro. 

 

I 1625-1818, pessime condizioni   (NON CONSULTABILE)   DIGIT. 

II 1819-1873  

III 1873-1898  

IV 1898-1921  

V 1929-1954 
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Serie: morti 

 

1619 - 2000 

6 unità archivistiche 

 

Il registro più antico è stato rilegato in un secondo momento, così come i morti 1873-1892 legati insieme ai nati 1847-1874. 

 

I 1619-1817, rilegatura non coeva  

II 1818-1846  

III 1846-1873  

IV 1873-1892 contiene anche i nati 1847-1873  

V 1898-1956  

VI 1956-2000  NON CONSULTABILE IN TERMINI DI LEGGE 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 
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Serie: stati d'anime 

 

1841 - 1998 
8 unità archivistiche 
 

in una cartella in pelle:  

I. censimento del 1841; DIGIT., 

II. foglio riassuntivo del censimento del 1849  

III. foglio riassuntivo del censimento del 1850  

IV. fascicolo lacerato 1851  

V. fogli sciolti dello stato d'anime  

VI. fascicolo del 1901; DIGIT. 
 

non condizionato nella cartella in pelle ma sempre in Busta 4  

VII. registro 1932  
 

fuori busta registro di grandi dimensioni:  

VIII. registro 1938-1998 

 

Serie: cresime 

 

sec. XIX - 1932 
3 unità archivistiche 

 

I cartella verde "1/A" contenete frammento di vacchetta 1824-1865 e fogli sciolti con cresimati 1832, 

1851, 1856, 1857, 1874, 1889, 1890, 1894  

II cartella verde "2/A" contenente certificati di cresime 

III vacchetta 1894-1932 

 

Partizione: amministrazione 

 

13 unità archivistiche 
 

libri di cassa, beneficio parrocchiale (5 unità archivistiche), elenchi di entrate per beneficenza e offerte 

 

Serie: messe 

 

Ca. 1930 
1 unità archivistica 

 

1 vacchetta delle scoperte 
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Partizione: miscellanea 

 

sec. XVIII - sec. XXI ultimo quarto 
 

- cartella rossa "7" contenente fotografie della chiesa anni '90-2000  

- cartella rossa "8" con manifesti e volantini parrocchiali anni '90  

- cartella rossa "4", contenente fascicolo danneggiato dall'umidità "relazione dell'Ing. Dragoni sopra la 

chiesa di S. Maria a Crespiano e suoi annessi", 1836; carte sciolte riguardanti i lavori 1838-39  

- cartella rossa "6 notizie storiche varie" contenete carte sciolte secoli XIX-XX, materiale storico a 

stampa , ritagli di giornale  

- cartella rossa "1 corrispondenza privata di Don Baldini" seconda metà XX secolo  

- cartella rossa "2 atti e notificazioni vescovili", secoli XIX-XX  

- cartella azzurra "3" contenente due fascicoli rilegati "inventario dei beni parrocchiali della 

pievania..1891"  

- cartella gialla "33" contenente fascicolo "inventario oggetti sacri 1935", contiene anche 2 carte sciolte 

su beni rubati e lavori di restauro  

- cartella gialla "memorie di legati perpetui dell'anno 1638" contiene un frammento di registro dei legati 

del secolo XVIII, carte sciolte secoli XVIII-XX  

-cartella verde "20" contiene carte e fascicoli sciolti con inventari XVIII-XIX  

- 13 cartelle colorate contenenti carte e fascicoli sciolti su: questionari per le Visite pastorali, decreti 

vescovili, progetti, estratti catastali e documenti vari della parrocchia.  
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Fondo aggregato: Confraternita SS.mo Sacramento 

 

1822 - sec. XX 
9 unità archivistiche 
 

I cartella "capitoli e costituzioni della Confraternita del SS.o Sacramento che è per fondarsi e erigersi 

nella Chiesa Pievana di Santa Maria Assunta in Cielo del Popolo di Crespiano l'anno 1822" , contenente 

fascicoli e carte sciolte con i capitoli XIX-XX secolo  

II registro privo di piatto posteriore, entrate/uscite, fine XIX secolo,  

III cartella contenente frammento di registro entrate/uscite 1888-1913  

IV registro attivo 1913-1951  

V registro passivo 1913-1951  

VI registro "cassa della Confraternita", entrate/uscite 1932-1936  

VII quaderno con elenco dei confratelli divisi per villaggio, XX secolo inizi  

VIII quaderno con elenco dei confratelli divisi per villaggio, XX secolo anni '20  

IX quaderno "elenco degli ascritti.." , XX secolo anni '30 

 

Fondo aggregato:  

Compagnia della Dottrina Cristiana 

 

1935-1979 

3  unità archivistiche 
 

I-III registri delle frequenze ai corsi di catechismo 1935-1979 
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Fondo aggregato: Madonna del Carmine 

 

1916 - 1945 
2  unità archivistiche 

 

I registro degli "ascritti alla Congregazione della Madonna del Carmelo" con i loro versamenti, 1916-45  

II registro con elenco delle iscrizioni alla "Confraternita del Carmine" 1917-1934 

 

Fondo aggregato: Congregazione della Divina Provvidenza 

 

1944 - 1965 
2 unità archivistiche 
 

documentazione prodotta dalla Congregazione o Opera della Divina Provvidenza fondata il 6 agosto 

1944  

 

I registro di entrate/uscite 1944-1949  

II registro di entrate/uscite 1950-1965 

 

Fondo aggregato: Azione Cattolica 

 

1935 - 1970 
4  unità archivistiche 

 

I registro con elenchi degli iscritti ai vari gruppi di Azione Cattolica 1935-1936  

II-IV 3 quaderni delle donne di Azione Cattolica con verbali di adunanze e elenco iscritte 1938-1970 
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Filanda 
 

Filanda  
 

Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. La chiesa dedicata a Santa Maria Ausiliatrice è stata costruita nel … 

ed è diventata parrocchia nel…. Ad essa compete il controllo dell’Oratorio della Beata Vergine della Barcara. 

Eretto dove si trovava la Maestà della Barcara dedicata a Santa Maria fu costruito nella sua proprietà dal Dott. 

Filippo Trombetti con rogito notarile del 1680.   
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Fosdinovo 
 

Fosdinovo  
 

Parrocchia di San Remigio. La chiesa di San Remigio venne costruita nel secolo XIII dal vescovo Buttafava, 

ingrandita dopo il 1666 dal Marchese Pasquale Malaspina, che fece costruire anche le chiese dei Rossi, dei 

Bianchi e della Torretta. Nel 1697 fu elevata da Rettoria a Propositura. Il suo proposto ha il privilegio del 

Mozzettone nero filettato di rosso. La parrocchia è di giuspatronato del Comune.  Passò dalla diocesi di Luni 

Sarzana a quella di Massa al momento della sua costituzione nel 1822. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: battesimi 
 

1585 - 1930 
13 unità archivistiche 

 

I 1585-1621 coperta pergamena, ultimi due fascicoli staccati;  

II 1621-1692 coperta pergamena, fogli lacerati alle estremità;  

III 1693-1748 (con aggiunta del 1777, e memorie alla fine) coperta pergamena, lacerazioni prime carte  

IV 1748-1777 coperta cartone  
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V 1778-1826, carte lacerate, coperta cartone  

VI 1827-1843, coperta pergamena su cartone  

VII 1844- 1862 coperta cartone  

VIII 1863-1874, coperta cartone  
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 IX 1875-1883 coperta cartone  

X 1884-1894 coperta cartone  

XI 1895-1907 coperta cartone, su modello prestampato  

XII 1907-1913 coperta cartone, su modello prestampato  

XIII 1913-1930 coperta cartone, su modello prestampato 
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Sottoserie: copie 
 1 unità archivistica 

  

 I : nel 1751 il parroco Carlo Antonio Matraia ricopia in 1 registro con coperta in pergamena su    

cartone, i battesimi dal 1585 al 1692 (I e II libro dei battesimi) 

  

 Sottoserie: duplicati 
 1 unità archivistica 

 I registro di duplicati di battesimi 1902-1944 

  

 Sottoserie: battesimi a S. Lazzaro 
 2  unità archivistiche 
  

 - I cartella blu contenente:fascicoli, frammenti di fascicoli e fogli sciolti (5 cml) contenenti le 

copie autentiche dei battesimi impartiti nella Parrocchia di S. Lazzaro di Sarzana a persone native 

di Fosdinovo dal 1900 al 1930 circa  

- II cartella blu marmorizzata contenente: fascicoli, frammenti di fascicoli e carte sciolte con copie 

di atti di battesimo di persone nate a Fosdinovo, o nati fuori Comune e domiciliati a Fosdinovo, 

provenienti da Caniparola, S. Lazzaro, Sarzanello 
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Serie: matrimoni 
 

1585 - 1973 
11 unità archivistiche 

 

Si segnala la lacuna per gli anni 1938-1941 per la perdita del registro s. X 

 

I 1585-1620 fascicolo privo di coperta  

II 1621-1712, coperta in pergamena  

III 1712-1792, coperta cartone, carte arricciate alle estremità  



Fosdinovo 
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IV 1792-1881, coperta in pergamena rivestita in carta con spartiti musicali  

V 1882-1915, coperta cartone  
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VI 1915-1927 (s. VI) coperta cartone, su modello prestampato  

VII 1927-1930  (s. VII) coperta cartone, su modello prestampato  

VIII 1930-1932  (s. VIII) coperta cartone, su modello prestampato  

IX 1932-1937 (s. IX) coperta cartone, su modello prestampato  

X 1942-1947 (s. XI)) coperta cartone, su modello prestampato  

XI 1947-73 coperta cartone, su modello prestampato (NON CONSULTABILE in termini di legge: 

conservato nel mobile ligneo) 

 

 Sottoserie: copia 

 1 unità archivistica 

  

 I fascicolo privo di coperta contenente copia dei matrimoni 1585-1612 

  

 Sottoserie: sponsali                                                                               1909 - 1928 
 2 unità archivistiche 

  

 I registro con coperta in cartone, sponsali 1909-1914  

II registro con coperta in cartone, 1916-1928 

  

 Sottoserie: notificazioni di matrimonio                                                1902 - 1912 
 1 unità archivistica 

  

 I " registro notificazioni di matrimonio" contenente le matrici delle notificazioni spedite 1909-

1912 

 

Serie: Cresime                                                                                               1826 - 1922 

 

1585 - 1973 
1 unità archivistica 
 

registro 1826-1922, con carte sciolte 1810 
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Serie: morti 

 

1621 – 1768; 1857 - 1978 
9 unità archivistiche 
  

[serie lacunosa: mancano 2 registri dal 1768 al 1857]  

I 1621-1702, vacchetta con coperta in pergamena  

II 1702-1768, registro con coperta in pergamena parzialmente lacerata  

III 1857-1877  

IV 1877-1895, registro con coperta in pergamena su cartone  

V 1896-1915  
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VI 1915-1919  

VII 1919-1925, contiene anche carte sciolte con copie degli stessi atti e un indice  

VIII 1925-1932  

IX 1932-1978 

  

 Sottoserie: copia 
 1 unità archivistica 

  

 I registro contenente copia degli atti di morte 1915 e 1 atto del 1960 
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Serie: stato d’anime 

 

1621 - 1932 
17 unità archivistiche -  

 

- I vacchetta con coperta in pergamena con intitolazione posteriore in costola "legati/inventari 

/memorie" contenente: stati delle anime dal 1621 al 1689, legati perpetui e temporanei da XVII secolo, 

censi e livelli dal XVII sec., memorie (elenco predicatori, consegne dei benefici, nomine degli ufficiali, 

note spese), inventari dei beni mobili e immobili  

- II "stato d'anime della parrocchia di Fosdinovo fatto 28 aprile l'anno 1828 da me Andrea Pinelli 

provosto e finito l'anno 1829 a 15 luglio"  

- III fascicolo con lo stato d'anime di Fosdinovo degli anni '30 del XIX sec.  

- IV frammento di stato d'anime costituito da un fascicolo con lo stato delle famiglie da Tempesti a 

Zanoni, riepilogo dei dati del 1835 e albero genealogico dei Marchesi Malaspina a partire dal 1450 con 

copia di atti autenticata  

- V fascicolo "fascicolo I/stato d'anime / benedizione / di Gignago e Caprognano" , fine XIX  

- VI fascicolo "fascicolo II / stato d'anime / benedizione di Paghezzana Caniparola Gignola", fine XIX 

sec.  

- VII fascicolo mutilo dello stato d'anime di Fosdinovo, fine XIX sec.  

- VIII fascicolo sciolto di appunti per lo stato d'anime, inizi XX sec.  

- IX-XVI 8 fascicoli contenenti gli stati delle famiglie del 1912 delle località di Fosdinovo, Gignago, 

Caprognano, Gignola, Paghezzana, Belvedere, Caniparola, Monte Bastione, Prata, Giunchi  
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XVII 1932 registro a schede prestampate, contiene anche carte sciolte 

 

Partizione: amministrazione 
 

Serie: livelli 1595 - sec. XX prima metà 
2 unità archivistiche 

 

- I foglio di 2 carte, atto di livello del 1595  

- II registro dei livelli, censi, affitti con indice dei livellari, fine XIX sec. -1920 circa 

 

Serie: legati sec. XVII fine (ultimo decennio) - sec. XX seconda metà 
7 unità archivistiche 

 

- I registro con coperta in pergamena "Libro per il suffragio de morti di Fosdinovo del M.R.S Rettore 

dove si noteranno tutti li legati pii della chiesa parrocchiale di Fosdinovo e le comp.."; contiene fine 

XVII-XVIII prima metà  

- II registro con coperta in pergamena "Libro III de' legati", XVIII prima metà  
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- III registro con coperta in pergamena, contiene elencati e numerati gli obblighi di messe da far 

celebrare dalle Compagnie, dalle famiglie che hanno ereditato gli obblighi. Sono presenti alberi 

genealogici. XVIII secolo-XIX sec. fine  

- IV registro "nuovo libro dei legati della chiesa di Fosdinovo" contiene anche carteggio con la Curia 

sulla riduzione dei legati metà XX secolo-1980  

- V cartella gialla "Mons. Salvi etc. legati" contenente carte sciolte con annotazioni di messe per legato, 

indici dei legati, carteggio vario, alberi genealogici, XVII-XVIII secc.  

-VI-VII 2 cartelle intitolate "legati" di carte sciolte varie XIX-XX secc. 
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Serie: messe 1690 - 1952 
14 unità archivistiche 

 

- I vacchetta con coperta in pergamena " ab anno 1690 / usque ad annum 1724" , contiene anche copie di 

decreti pontifici e fascicolo sciolto con memorie (istruzioni per fare le vesti e memorie varie)  

- II vacchetta 1724-1737, contiene anche memorie  

- III vacchetta con coperta in pergamena 1768-1785 , contiene anche memorie e copia di lettere, 

rovinato da umidità e inchiostro acido  

- IV vacchetta di grandi dimensioni, 1848-1855  

- V registro di grandi dimensioni "effemiride delle messe celebrate pel popolo sia per onere dei singoli 

benefizi e cappellanie sia in adempimento di altri legati.." 1859-1930 circa, con indice dei legati  

- VI-XIV 9 vacchette di registrazioni delle messe 1893-1952 

 

 Sottoserie: direttorio liturgico sec. XIX - sec. XX 
 1 unità archivistiche 

  

 I registro con coperta in cartone "Direttorio liturgico compilato dal M.R. Don Luigi proposto 

Boriassi con aggiunte dei proposti Don Uccelli e Don Serafini aggiornato dal proposto Mons. 

Corona pronipote del compilatore l'anno del Signore 1930", contiene memorie e gli elenchi 

delle funzioni da celebrare giorno per giorno, XIX-XX secc. 

B
u

st
a
 1

3
 

 

Serie: beneficio 1623 - sec. XX seconda metà 
41 unità archivistiche 

 

- I registro con coperta in pergamena con titolo interno "questo libro sarà dove io Ippolito Cassetta 

notarò tutti quelli che sarano/debitori per conto di censi e rendite .." , contiene elenco delle rendite con 

rispettivi pagamenti 1623-XVII sec. fine  

- II registro con coperta in pergamena "inventario dei beni stabili della chiesa parrocchiale", contiene 

inventari di beni mobili e immobili, fine XVII-XVIII sec. fine (in copia da metà XVI secolo)  

- III registro con coperta in pergamena contenente censi, livelli, dal 1743-XIX sec. inizi, sono presenti 

anche inventari  

- IV registro "libro contenente le figure geometriche rappresentanti “l'esatto circuito dei corpi di terra 

della parrocchia di S. Remigio" redatto dal perito comunale nel 1819, contenente i disegni dei beni 

immobili con confini, informazioni sugli stessi e sugli obblighi gravanti sui beni, entrate provenienti dai 

beni e memorie  

- V registro "affitti, livelli, capitali a favore del beneficio parrocchiale e di S. Rocco" 1852-XIX sec. fine  

-VI registro "giornale di mezzadri e rispettive soccide..1851" 1851-XIX sec. fine  
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contiene un faldone originale intitolato "beneficio parrocchiale II"da noi smembrato in 2 buste:  

 

- VII cartella "inventari" contenente carte sciolte  

- VIII fascicolo con elenco beni immobili del beneficio parrocchiale XVIII sec.  

- IX fascicolo settecentesco rilegato con copie di documenti sui beni stabili dal XVI sec.  

- X elenchi dei libri parrocchiali, inventari dei beni mobili del beneficio di S. Rocco (annesso al 

beneficio parrocchiale), note spese.  

- XI cartella "archivio parrocchiale terremoto, 7 settembre 1920" carte sciolte varie sul terremoto  

- XII cartella "benefizio parrocchiale "affitti-livelli" contenente altre cartelle :"perizie e note.." con carte 

miste XVIII-XX sui beni del beneficio , "contratti d'affitto scaduti e pendenti" con carte sciolte XIX-

XX, "benefizio parrocchiale", carte sciolte, per lo più carteggio, XX secc., "archivio parrocchiale / 

benefizio parrocchiale" , carte sciolte XX secolo  

- XIII "benefizio parrocchiale/ affitto Piccioli", carte sciolte, 1928-35  

- XIV catasto" contenente carte sciolte su legati 1715, certificati catastali, richieste per affittare terreni 

del beneficio XVIII  

- XV cartella rosa lacerata"Consorzio per il torrente Isolone" con carte sciolte a stampa e manoscritte 

per i lavori per l'utilizzo del torrente Isolone  

- XVI cartella "benefizio parrocchiale e canonica" con carte sciolte varie XX secolo  

- XVII cartella blu con carte sciolte XIX-XX  

- XVIII carte sciolte con editti per i concorsi al beneficio, carteggio vario, ricevute, XIX-XX secc.  
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- XIX cartella blu contenente lettere del subeconomato, manifesti a stampa XX secolo  

- XX cartella "pratiche per la congrua" con carte sciolte di carteggio XX secolo  

- XXI cartella "denunzie tasse" con perizia sui beni parrocchiali, prospetto di terreni XIX sec., carteggi 

vari per il pagamento delle tasse XIX seconda metà  

- XXII cartella "benefizio parr. catasto", con stime, inventari, disegni, albero genealogico XVIII-XIX, 

elenchi dei beni secondo il modulo prestampato della Visita pastorale del 1912 e 1834  

- XXIII cartella "benefizio parrocchiale" con carte sciolte del XX secolo, fascicoli di conto consuntivi 

1929-30, conti, perizie lavori anni '20 del '900 
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- XXIV cartella gialla "istrumenti / ricognizioni / livelli" contenenti copie e originali di atti notarili, 

cause, livelli dal XVI al XIX  

- XXV cartella blu "possesso 1817...1909" atti di presa di possesso del beneficio parrocchiale  

- XXVI fascicolo "perizia del beneficio di S. Remigio / S. Rocco in Fosdinovo" perizia dei beni 

immobili 1904  

- XXVII cartella azzurra con carte sciolte manoscritte e dattiloscritte di carteggio e fatture del XX 

secolo  

- XXVIII registro "beneficio parrocchiale di Fosdinovo" entrate/uscite,livelli, censi 1932-1960 circa  

- XXIX-XXXVII 6 fascicoli di conti consuntivi di S. Remigio e 3 del beneficio coadiutoriale di 

Caniparola 1934-1938  

- XXXVIII giornale cassa 1934-1939  

- XXXIX registro dei beni 1934  

- XL-XLI 2 vacchette di conti della sacrestia anni '20 e '40 del XX sec. 

 

 Sottoserie: beneficio di S. Rocco 1720 - sec. XIX seconda metà 
 6 unità archivistiche  

   

 - I registro con coperta in pergamena lacerata "inventario moderno fatto da Don Ippolito 

Barbieri di Fosdinovo cappellano di S. Rocco" , contiene inventari, note spese 1720-XIX sec. 

inizi  

- II registro "atto di aggregazione del beneficio di S. Rocco al beneficio prepositurale. Si 

aggiungono altre memorie interessanti" contiene elenchi di beni, copia dell'atto di aggregazione 

del 1835, memorie  

- III foglio con copia di bolla pontificia del 1484 con il riconoscimento del beneficio della 

Beata Vergine e S. Rocco  

- IV foglio con domanda di permuta (unione) con il beneficio di S. Giuseppe 1834  

- V foglio "inibizione al parroco di non investire alcuno del benefizio di S. Rocco"1729  

- VI fascicolo con varie carte sull'assegnazione del possesso del beneficio di S. Rocco, XIX 

secolo 
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Serie: Corona 

 

sec. XIX fine (ultimo decennio) - sec. XX metà circa 
2 contenitori 

 

- I Faldone originale intitolato "Proposto Corona 1"  

- cartella “Economo Spirituale Bonomi” contenente:  

a) Cartellina arancione “Amministrazione della Sagrestia” 1943/44  

b) Fascicolo di corrispondenza 1943/4  

c) fascicolo di fogli staccati “Relazione visita pastorale 1943”  

d) elenco oggetti preziosi, beni, legati, mezzadri, affittuari anni ‘40  

- cartella in carta da pacchi “Minute varie” anni 30/40  

- cartella celeste “1941 Censimento Campane”  

- cartella celeste “Donne di A.C. SS. Annunziata” 1935/40  

- cartella marrone “Gioventù maschile di A.C. 1942”  

- cartella marrone “Gioventù maschile di A.C. 1941 corretto in 1943” 1943/46  

- cartella verde “Gioventù maschile Domenico Sario” 1939/41  

- cartella marrone “Benefizio parrocchiale” contiene scritte e perizie 1920/1940  

- cartella in carta da pacchi “ Tasse” 1941/2  

- cartella gialla intitolata “Parrocchie Varie” contenente:  

a) attestazioni azione cattolica  

b) corrispondenza anni ‘40  

c) statuti asili infantili  

d) Lettera richiesta di aggregazione alla diocesi di Sarzana 1924  

- cartella marrone “Vicariato foraneo” contenente verbali adunanze, relazioni 1924/41  

- cartella verde “Santo Padre” contiene varie lettere 1934/7  

- cartella blu contenente fascicoli con perizie, iscrizioni ipotecarie, atti catastali 1904-1932  
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- II Faldone originale intitolato "Proposto Corona 2"  

- cartella verde “Tasse Manomorta” 1892/1940  

- cartella marrone “Causa Deslex” contiene sentenze, corrispondenza 1909/1965  

- cartella azzurra contenente atti vari sulla "causa Pucci", anni '20 del XX sec.  

- cartella carta pacchi marrone “Denunzie Beneficio” 1940/42 contiene anche una lettera della curia di 

Massa del 1905  

- cartella blu “Restauri alla chiesa di S. Remigio e a Quella dei Rossi” 1921/2  

- cartella rosa “Gioventù femminile di azione cattolica…Rivista Alba” 1941/48 contiene varia 

corrispondenza, volantini, ciclostilati di A.C. più una decina di numeri della rivista “Alba”  

- cartellina blu “Rapporti con Curia e Vescovo” contenente a sua volta:  

a) cartella verde “Vescovo” corrispondenza col vescovo 1934/1943  

b) cartella giallo “Segreteria vescovile” corrispondenza, ricevute 1934/1943  

c) cartella verde “ Diocesi Curia” 1934/42  

d) cartella arancione “Unione uomini di A.C.” 1934/43 contenente materiale a stampa, elenco iscritti, 

lettere 
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Serie: Ciuffi sec. XX metà circa - Ca. 1966 
2 contenitori 

 

I Faldone originale “Proposto Ciuffi 1”  

- cartella grigia intitolata “Ricostruzione Chiese dopo i danni di guerra”  

- cartella rossa intitolata “Congresso eucaristico diocesano 1956”  

- cartella verde intitolata “Cartella riguardante il campanaro” contenente note e contributi previdenziali 

del campanaro fine anni ‘50  

- cartella grigia intitolata “Taglio boschi” contenente atti di vendita legna, boschi, concessioni taglio 

legna fine anni ’50 – inizi anni ‘60  

- cartella grigia scura intitolata “Tasse Beneficio e confraternita” contenente attestazione pagamenti 

tasse anni 1943-1947  

- cartella grigia intitolata “Impianto riscaldamento in canonica 1966”  

- cartella arancio/rosa intitolata proposto Ciuffi contenente  

- cartella rosso/arancio intitolata “Proposto Ciuffi” contenente 4 lettere 1962/4 + 1 volantino  

- cartella verde intitolata “Mutua del Clero Toscano” fine anni ’50 – inizi anni ’60 del 1900  

- cartella giallo/marroncino intitolata “Adunanze del vicariato di Fosdinovo” 1957-1963  

- cartella verde “Missioni parrocchiali dal 25 agosto al 8 settembre 1955”  
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II Faldone originale "Proposto Ciuffi 2"  

- cartella grigia “Varie” contenente  

a) rescritti 1952-1966  

b) epistolario 1942-1965  

c) tessera dispensa regio esercito di Don Ciuffi  

d) progetto risistemazione chiesa parrocchiale 1962  

- cartella grigio scuro “Concessione diritto di servitù del Beneficio parrocchiale…per linee telefoniche” 

1959/60  

- cartella verde “affranco livello di Corona Ines…” contiene vari atti di affrancamento  

- cartella grigio scuro “Polizza n 4302 per cauzione per concessione di due terreni…” 1961  

- cartella grigio scuro “Movimenti Mondo Migliore in diocesi” 1957/58  

- cartella rosa “Corrispondenza – pratiche perfezionate” 1943-1944  

- cartella verde “Documenti vari” contenente:  

a) Stato economico 1952  

b) Corrispondenza 1958/1965  

c) Ricevute varie 1958/1965  

d) estratto catastale  

e) libro matricola 1946/1948  

f) libro paga 1946/48  

g) quaderno con offerte 1965/6  

- cartella grigia “Impianto Campane 1966”  

- cartella celeste “Impianto Riscaldamento in Canonica 1966” 

B
u

st
a
 2

0
 

 

Serie: pratiche matrimoniali sec. XVIII metà circa - sec. XX metà circa 
12 unità archivistiche 

 

Buste 20.1 e 20.1  

I Faldone originale "Curia vescovile 1830-1919" da noi smembrato in 2 contenitori: carte sciolte con 

stati liberi, dispense matrimoniali rilasciati dalla Curia di Massa dall'erezione della Diocesi  
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 Busta 21 

II faldone originale "Curia vescovile in corso" con carte sciolte con certificati, fascicoli matrimoniali, 

esami per i contraenti, anni '40 del XX secolo;  

III cartella verdolina di omelie di Don Arturo Zaccagna degli anni '80 del XX secolo  

Busta 

 22 

Busta 22  

(IV) contiene pratiche matrimoniali, certificati ed alcune notificazioni del 1910-12 e del 1926-27  

Busta 

 23 

Busta 23  

(V) contiene pratiche matrimoniali e certificati 1933 - 1938  
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 Busta 24 

VI- cartella grigia contenente fascicoli matrimoniali 1942  

VII- cartella verde/nera “Pos VIII” contenente pratiche matrimoniali 1943/1945  

VIII- cartella verde/nera “Pos VI” contenente pratiche matrimoniali 1946/47  

IX- cartella verde/nera “Pos V” contenente pubblicazioni da altre parrocchie e certificati vari 1942/1966  

Busta 

 25 

Busta 25  

(X) contiene pratiche matrimoniali e certificati 1948-1959  
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Busta 26  

XI cartellina azzurra intitolata “Archivio” contenente:  

1) Relazione sull’insegnamento della religione nella scuola primaria 8 fascicoli 1936 -1943  

2) Transunti battesimo 1941  

3) Transunti battesimi 1942  

4) Transunti morti 1941  

5) Transunti morte 1942  

6) Transunti matrimonio 1941  

7) Transunti matrimonio 1942  

8) Inventario dell’archivio  

XII cartella di cartone intitolata “Certificati vari da altre parrocchie contenente.  

1) certificati battesimo, cresima, comunione, matrimonio, morte anni 1920/6 
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Partizione: Vicariato foraneo di Fosdinovo 

 

sec. XVI - sec. XX 
9 contenitori 

 

I Faldone originale "lettere pastorali", contenente:  

- camicia intitolata "Tendola" contenente documentazione sul beneficio parrocchiale, beneficio semplice 

di S. Rocco, beneficio semplice di S. Antonio abate, beneficio semplice S. Giovanni Battista , 

Cappellania della SS.ma Concezione (fondata nel 1652), beneficio semplice di S. Nicola di Tendola 

XIX-XX secolo  

- cartella intitolata "corrispondenza diocesi.." contiene : carte sciolte di carteggio con la Curia (Sarzana e 

Massa) e con le parrocchie del Vicariato [al Vicario foraneo], fascicolo di risposte al questionario 

vescovile 1822 sulle parrocchie di Fosdinovo, Pulica, Carignano, Giucano, Tendola  

- cartella rossa "Ospedale" contiene : decreto del marchese Malaspina sull'amministrazione 

dell'"hospitale" di Fosdinovo del 1565, e 2 inventari dei beni dell'ospedale 1566  

- cartella rosa "visite" contenente 9 carte di visite ad altari e oratori di Fosdinovo e all'Ospedale di 

Marciaso 1597-1659; 3 carte che contengono copia di atti notarili del 1497 sull'Altare di S. Rocco e 

sull'Ospedale di Ponzanello  

- cartella rosa "stato popolazione/ lettere al proposto": encicliche a stampa, lettere pastorali a stampa , 

carteggio con i parroci limitrofi sullo stato della popolazione in qualità di Vicario foraneo XIX secolo.  

- cartella rosa "Vicario foraneo Fosdinovo": tassario della Curia di Sarzana del 1717, elenco dei benefici 

della Vicaria di Fosdinovo con la rispettiva tassazione, carte di stato del clero del vicariato XIX prima 

metà, riepilogo degli enti ecclesiastici, carte sciolte sull'origine del beneficio parrocchiale, rendiconti 

delle Confraternite, prospetto dei terreni del beneficio parrocchiale, prospetto dei contributi dei singoli 

benefici del 1829, inventario beni della chiesa parrocchiale 1873, elenco di affitti e livelli della 

parrocchia, questionario del 1825, fascicolo delle terre e case del beneficio parrocchiale di Marciaso del 

1854; carte della prima metà del XIX sulla consistenza dei benefici del Vicariato, fascicolo su un 

contenzioso tra il parroco e la Comunità di Ponzanello da dirimersi davanti al preposto di Fosdinovo 

metà XVIII, carte sciolte sulle processioni nelle parrocchie del Vicariato, carte sciolte sullo stato delle 

chiese del Vicariato metà XIX, inventari delle chiese del Vicariato XVII-XVIII secc., carte sciolte con 

estratti e copie di testamenti XVIII-XIX secc.  
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II Faldone originale "In corso Vicariato" contenente:  

- cartella "Marciaso" : atti di immissione al possesso XIX-XX secolo, inventario 1934, stati attivo e 

passivo del beneficio parrocchiale di Marciaso XIX secolo, rendiconti, fascicolo con perizia dei beni 

XIX sec.  

- cartella "Pulica" con atti di immissione al possesso e relazioni sul beneficio parrocchiale, prospetto dei 

legati, documenti sui benefici semplici di Pulica, secc. XIX-XX, è presente anche una richiesta della 

Compagnia della SS.ma Trinità di Maglietola  

- cartella "Posterla" carteggi, perizie di beni, atti di possesso, fascicolo di stato d'anime del 1829, atto 

privato, stati attivi e passivi, carte legate con coperta intitolata " libro dei diritti spettanti alla 

Congregazione del Sacro Cuore di Maria " di Posterla con carte varie sulla congregazione 

probabilmente messe insieme per una causa nel XIX secolo tra la Parrocchia di Posterla e il prete 

Remaggi; DIGIT. 

- cartella "Giucano" con verbali di presa di possesso, bilanci, inventari, documenti di conti sui benefici 

semplici di S. Domenico e Francesco, S. Bartolomeo e Trasfigurazione, copia di testamento 1680 con 

fondazione della Cappella di S. Bartolomeo sec. XIX-XX  

- cartella "Carignano" con atti di immissione al possesso, perizie, inventari, accordo del 1762 sullo 

stipendio del parroco, XIX-XX secc.  

- cartella "Ponzanello" con atti di possesso, verbali, inventari, perizie, fascicolo "memorie riguardanti 

Ponzanello" [molto interessante e ricco], beni della Cappella di S. Rocco, inventari, carteggi secc. 

XVIII-XX  

- cartella "Gragnola" con atti di possesso, perizie, descrizioni di beni, fascicolo sui legati, stato attivo e 

passivo del beneficio parrocchiale, inventari dei libri, copia di strumenti notarili, XVIII-XX secolo. 

vacchetta di legati 1838-41  

- registro privo di coperta "Tassa del Seminario di Sarzana cominciata a riscuotersi da me Bartolomeo 

Salvi preposto e Vicario foraneo di Fosdinovo nell'anno 1709" con annotazioni dei versamenti suddivise 

per Parrocchie e benefici 1709-31 e con i versamenti del "sussidio caritativo richiesto dal Capitolo di 

Sarzana" 1728 e ancora "tassa del Seminario" 1743-1774, elenco dei sacerdoti e chierici della Vicaria di 

Fosdinovo del 1728  

- cartella rossa "carte sciolte Vicariato f." contenente un prospetto dei benefici del Vicariato e carteggio 

inviato al Vicario f. secolo XIX  
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III Faldone originale “lettere e rescritti vescovili”  

- cartellina rosa intitolata “Lettere vescovili" contenente lettere scritte dai Vescovi Zoppi e Strani al 

Parroco di Fosdinovo e Vicario Foraneo, le lettere sono ordinate cronologicamente e suddivise per 

vescovi 1829-1855  

- cartellina rosa intitolata “lettere vicariato foraneo di Fosdinovo”  

contenente corrispondenza diversa indirizzata al parroco di Fosdinovo e vicario foraneo. Le lettere sono 

state ordinate per luoghi di provenienza - sec. XIX  

B
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Busta 30  

IV Faldone originale “Lettere ai parroci rescritti vescovili” contenente lettere diverse provenienti da vari 

enti, tra cui la Curia vescovile, indirizzate ai parroci di Fosdinovo per lo più in funzione del loro ruolo di 

Vicari Foranei  
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V Faldone originale "Commissione ecclesiastica" contiene:  

- fascicolo, copialettere "1851 la delegazione ecclesiastica di Fosdinovo agli amministrati della 

medesima"  

- fascicolo " 1851 carteggio colla Ill.ma ecclesiastica commissione in Massa"  

- fascicolo " 1853 carteggio diretto alla Commissione ecclesiastica in Massa" minute delle lettere 1853-

56  

- camicia "protocollo lettere della Commissione ecclesiastica di Massa" contiene le lettere spedite al 

parroco dalla commissione 1851-53 e 1865 e 1868  

- camicia "atti della delegazione ecclesiastica" 1851-56  

- carte sciolte con carteggio riguardante le parrocchie del Vicariato foraneo con la Commissione e i 

parroci del Vicariato , 10cml  
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Busta 32  

VI faldone con costola blu marmorizzato “lettere dei parroci” contenente  

lettere diverse al parroco proveniente anche dal Vescovo, a partire dal 1740 fino alla fine del 1800. 

Molte lettere contengono il parere del Vescovo ad una richiesta del parroco di Fosdinovo 
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VII Faldone con costola rosso marmorizzato intitolato  

“Vicariato foraneo” contenente  

- cartellina rosa intitolata “Testamenti, Lasciti, Legati” contiene testamenti, lasciti legati dal 1619 al 

1781  

- scritti da e per il proposto Francesco Boni anche dal vescovo 1832/1850  

- scritti da e per il vescovo Zoppi dal 1825 al 1830  

- scritti da e per il vescovo Strani 1845/1850  

- scritti da e per Proposto e vicario foraneo Pinelli dal 1818/1825  

- corrispondenza con vicario foraneo contenente indicazioni del vescovo 1833/1848  

- cartellina rosa intitolata “miscellanea” contenente corrispondenza varia a partire dal 1680  

- quaderno con coperta cartone azzurro “Vicariato Foraneo di Fosdinovo cancelleria vescovile di 

Massa” 1851/2, copialettere della corrispondenza del vicario foraneo con la cancelleria vescovile  

- quaderno con coperta cartone azzurro “Vicariato Foraneo di Fosdinovo Monsignor Vescovo di Massa” 

1851/2, copialettere della corrispondenza del vicario foraneo con Monsignor vescovo  

- quaderno composto da due fascicoli privo di coperta “Vicariato Foraneo di Fosdinovo con Monsignor 

Vescovo” 1852/3, copialettere della corrispondenza del vicario foraneo con il vescovo  

- cartellina rosa intitolata “Proposto D. Domenico Uccelli” contiene decreti ordinamento e lettere patenti 

di don Domenico Uccelli, documenti visita pastorale del vicariato di Fosdinovo del1922  

- cartellina in carta gialla contenente Editti per concorso alle parrocchie o benefici parrocchiali, contiene 

anche documenti riguardanti le congregazioni del clero  

- cartellina di carta gialla intitolata “Benefizi del vicariato”.contiene benefici e una lista di spese in 

occasione della visita pastorale del 1843  

- cartellina in carta gialla intitolata “Patrimoniali” contenente perizie, elenco di beni, di patrimoni dei 

sacerdoti della comunità di Fosdinovo.  

- fogli fascicolati in foglio protocollo contenente documenti vari del vicario foraneo, compresa una 

relazione sulla visita del vicario al vicariato secolo XIX  
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VIII faldone"Vicariato F. di Fosdinovo" contenente 5 cartelle:  
- cartella azzurra "vicariato di Fosdinovo" carteggio con parrocchie del Vicariato anni '10 del XX secolo  
- cartella viola "vicariato foraneo 1927" carte sciolte con resoconti delle adunanze vicariali, carteggi con 
le parrocchie del Vicariato, anni '20 del XX secolo  
- cartella azzurra "Vescovo e Curia" contenente decreti vescovili per indulgenze, dispensazioni dai 
digiuni quaresimali, patenti di predicazione, stati attivi e passivi delle parrocchie di Tendola, Posterla; 
questionari sull'emigrazione dei parrocchiani, anni '10 del XX secolo  
- cartella verde "Cortila S. Terenzo" contenente stima dei beni immobili di Cortila, verbali di presa di 
possesso del beneficio di Gragnola e Cortila e S. Terenzo  
- cartella marrone " carte relative alla parrocchia plebana di Viano" contenente: carte sciolte 
dall'erezione della Diocesi di Massa sulla parrocchia di Viano e benefici semplici: questionario sulla 
parrocchia di Viano, atto di erezione dell'Oratorio dell'Assunta di Terma 1654, atto di possesso del 
beneficio parrocchiale, rendiconti di e/u, relazioni e perizie sui beni della parrocchia del XIX secolo, 
possesso dell'Oratorio di Corsano, del beneficio della Beatificazione di Viano, etc., elenco delle spese 
della Visita del 1843  
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IX faldone con costola blu marmorizzato intitolato“Curia Vescovile Dispense etc” contenente  
- Dispensa del vescovo alla partecipazione al sinodo della diocesi 1940  
- verbali e materiali relativi all’attività del vicariato feb 1939 – feb 1940  
- cartellina verde intitolata “Sinodo” contiene materiale relativo al sinodo e altre comunicazioni relative 
all’attività del vicariato  
- cartellina azzurra intitolata “Ispezioni catechistiche scuole elementari” contiene “Relazione 
sull’insegnamento della religione nelle scuole primarie” dal 1934 al 1936  
- Due fascicoli contenenti memorie e cronache sec. XVIII + trascrizione moderna di una delle due  
- Quadernetto privo di coperta “Spese che si faranno per la nuova orchestra, organo e stanze per li 
mantici “ contiene una carta da gioco acquerellata - donna di cuori-“  
- Cartellina lacerata contenente frammenti di corrispondenza 
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Partizione: Visite pastorali sec. XVII metà circa - sec. XX 
1 contenitore 

 
I faldone con costola blu marmorizzato intitolato“Visite Vescovili” contenente:  
- cartella rossa relativa alle visite dei vescovi della diocesi di Luni dal 1666 al 1821:  
- Visita pastorale di Giulio Cesare Lomellini, Relazioni delle visite ai diversi altari firmate dal 
Cancelliere vescovile 1763 – 1775  
- Visita pastorale di Giovanni Battista Spinola, , relazioni relative alle visite dei diversi altari e agli 
oratori firmate dal Cancelliere vescovile 1666-1683  
- Visita pastorale del Vescovo Girolamo Naselli, relazioni relativi alle visite dei diversi altari ed oratori 
firmate dal Cancelliere vescovile 1695-1704  
- Visita del Vescovo Ambrogio Spinola , relazioni relative alle visite dei diversi altari firmate dal 
cancelliere 1716, sul retro di una carta è inserita una relazione di una visita pastorale di mons. Girolamo 
della Torre del 1731  
- Visita del Vescovo Girolamo della Torre, relazioni relative alle visite dei diversi altari ed oratori 
firmate dal Cancelliere vescovile 1731-1744  
- Visita della Vicaria della Pieve di Viano 1753  
- Revisione dei conti delle Opere Pie di Pulica e Ponzanello 1753  
- “enunciativa di visita fatta agli altari della parrocchiale, dei Rossi e dei Bianchi” senza data, sec. XVII  
- cartella arancione relativa alle visite pastorali e a corrispondenza dei vescovi di Massa , divisa in 
sottocartelle per ogni vescovo dal 1824 al 1916:  
- Francesco Maria Zoppi, carteggi diversi e relazioni di visite 1824-1830  
- Francesco Strani, carteggi diversi e relazioni di visite  
- Giacomo Bernardi, carteggi diversi e relazioni di visite 1857-1871  
- Giovan Battista Tommasi carteggi diversi e relazioni di visite 1872-1877  
- Emilio Miniati carteggi diversi e relazioni di visite 1906-1907  
- Giovanni Marenco carteggi diversi e relazioni di visite 1916  
- “Risposta al questionario per la chiesa del SS.mo Crocifisso” senza data, sec. XIX  
- Libro a stampa mancante di coperta e delle prime pagine (inizia da pag. 3) raccolta delle prescrizioni 
del vescovo Francesco Maria Zoppi relative alla celebrazione dei sacramenti 1824-1828  
- cartellina viola contenente documentazione della Visita di mons. Giuseppe Bertazzoni 1922  
- cartellina celeste con documentazione relativa alla visita pastorale del 1938 di mons. Arduino Terzi  
- fogli sciolti relativi alla visita pastorale dei 1943 (mons Arduino Terzi)  
- fogli sciolti relativi alla visita pastorale del 1948 di mons. Carlo Boiardi con annotazioni relative  
alla visita successiva del 1964  
- cartellina grigia con relazione sulla visita pastorale del 1959  
- fogli sciolti dattiloscritti relativi alla visita pastorale del 1964  
- cartellina arancione contenente trascrizioni di documenti antichi 
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Partizione: benefici sec. XVII inizi (primo decennio) - sec. XX prima metà 
6 pezzi 

 

I faldone intitolato in costola "Benefizi in S. Remigio" contenente carte e fascicoli contenuti in camicie 

sui benefici eretti nella Parrocchia di Fosdinovo: Beneficio semplice di S. Bartolomeo apostolo, 

Beneficio semplice di S. Antonio abate, Beneficio semplice dei SS. Domenico Francesco e Antonio da 

Padova, Beneficio dei SS. Gervasio e Protasio, Beneficio del Corpo di Cristo, Beneficio di S. Maria 

Assunta. Beneficio dei SS. Pietro e Paolo, Beneficio di S. Maria e S. Lorenzo, Beneficio 

dell'Immacolata Concezione, Beneficio dei SS. Biagio, Francesco e Giovanni Battista, Beneficio della 

B.V.Maria e di tutti i Santi, Cappellania di S. Domenico eretta nella chiesa dell'Annunziata, Cappellania 

laicale di S. Maria in Gignola, Cappellania di S. Giuseppe eretta nella chiesa dell'Annunziata, Beneficio 

del SS.mo Sacramento.(sono presenti anche alcuni fogli sciolti sui benefici semplici eretti in altre 

parrocchie).  

Contiene inoltre due fascicoli di alberi genealogici delle famiglie collegate al beneficio, (particolarmente 

la famiglia Rapi di S. Terenzo), copia del testamento del 1628 di Cornelio Migliori; è presente anche 

qualche carta sulla fondazione della Compagnia del Rosario (eretta con atto del notaio Domenichelli 

Antonio del 1587 agosto 16) e un fascicolo contenente atto di comparsa del 1738 di Palloni Francesco di 

Giucano per il riconoscimento di un enfiteusi;  

II registro "memorie de' benefizi" sui benefici di S. Francesco, Domenico e Antonio; Beata Vergine e 

tutti i Santi nella Parrocchia di Fosdinovo; SS. Francesco e Domenico nella Parrocchia di Giucano...." 

contenente copie di atti dal XVI, con alberi genealogici, contiene anche carte sciolte, XIX secolo  

III quaderno "libro dei benefiziati..", contenente pagamenti di censi, metà XVIII sec.  

IV cartella azzurra "benefici" contenente carte sciolte sui benefici XVII-XIX secc.  
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V registro con coperta in pergamena "libro dei beni stabili et altro della Cappella della Gran Madre di 

Dio e di tutti i Santi", contiene i censi del beneficio di Tutti i Santi.  

VI faldone " Varie ben. / Santi app." contenente 12 cml:  

fascicolo con inventario del beneficio di Tutti i Santi 1800  

fascicolo della causa Boriassi-Toracca, metà XIX secolo  

fascicolo con albero genealogico della famiglia Migliori-Rappi  

fascicolo contenente uno studio sul beneficio dei Santi e sulla famiglia Migliori , XIX secolo  

fascicolo sciolto con copie di decreti e sentenze sulla causa Boriassi-Toracca, metà XIX  

camicia contenente carte sciolte con avvisi per l'indizione dei concorsi ai benefici e manifesti funebri, 

anni '10-'20 del XX secolo  

carte sciolte su causa riguardanti i beni del beneficio di Tutti i Santi seconda metà XIX  

3 fascicoli legati insieme di cause riguardanti i patroni (Boriassi) del beneficio della B.V. e dei SS. 

Domenico, Francesco e Antonio da Padova, seconda metà XIX  

fascicolo della sentenza del 1852 per la causa per i diritti di patronato sul beneficio della B.V. e dei SS. 

Domenico, Francesco e Antonio da Padova, a favore di Boriassi Carlo come erede del fondatore Brizzi  

carte sciolte lacerate e macchiate dall'umidità carteggio e sonetti  

libricino con preghiere manoscritte dal Corona  

camicia "Boriassi Luigi e Don Ludovico" contenente carte sciolte con patente, carteggio,fascicolo con 

riepilogo di messe per legato celebrate dal Boriassi, relazione sui beni della proprietà Boriassi, atti 

notarili, beni dei Boriassi 1844, atto di consegna dei beni del beneficio parrocchiale e del beneficio di S. 

Rocco con descrizione 1851  

camicia "beneficio di S. Domenico Francesco e Antonio da Padova", contenente:fascicoli e carte sciolte 

sulla causa tra i Boriassi e il preposto e cappellani di Fosdinovo  

fascicolo contenete lo stato attivo e passivo del beneficio di Tutti i Santi 1825  

carte sciolte e fascicoli sull'eredità e il patrimonio Boriassi, alberi genealogici Brizzi-Boriassi , fascicolo 

"SS.mo Redentore" riguardante il Canonicato del SS.mo Redentore eretto nella Cattedrale di Sarzana, 

disegno di un torchio 
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Partizione: miscellanea sec. XVI seconda metà - sec. XX seconda metà 
14 pezzi 

 

I faldone originale "Confraternite in S. Remigio e succursali" con 7cml di documentazione quasi 

interamente a stampa sulla festa della traslazione di S. Remigio del 1927. Sono presenti copie dei 

giornali "Vita cristiana" e "Il telegrafo" del 1927.  
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II faldone originale " Acta Apostolice Sedis", con cartelle condizionate in una coperta in cartone con 

scritta "Autentiche delle reliquie che si conservano nella Confraternita del SS.mo Sacramento di 

Fosdinovo e l'Altare di nostra Signora di Loreto privilegiato in perpetuo e di quello del SS.mo 

Crocifisso..", la coperta conserva anche una chiave arrugginita e si presenta molto lacerato a causa 

dell'umidità. Contiene :  

cartella " reliquie chiesa del SS.mo Crocifisso" con carte sciolte di autentiche e atti sulle reliquie [alcuni 

molto danneggiati], causa per la precedenza tra le Compagnie, permesso per ampliare l'Oratorio di S. 

Rocco XVII-XVIII sec.  

camicia contenente autentiche e ricognizioni di reliquie XVII-XVIII secc., alcune molto lacerate  

cartella "S. Remigio" contenente carte sciolte , autentica in pergamena della reliquia delle ossa di S. 

Remigio, carte molto lacerate  

cartella "Opera di S. Remigio autentiche reliquie" , contiene un riepilogo scritto da Don Corona nel 

1916 sulle reliquie della Parrocchia (73), autentiche XVII-XVIII suddivise a seconda della loro 

conservazione (nei busti, nella croce d'ebano, nei quattro reliquiari..) molto lacerate  

cartella "sacra congregazione dei riti / brevi d'indulgenza" , carte sciolte su feste, privilegi, indulgenze 

plenarie, secc. XVII-XIX  

cartella "Confraternita SS.ma Annunziata autentiche reliquie"  

cartella rossa "SS.mo Sacramento autentiche reliquie" contenente 14 autentiche di reliquie, XVIII-XIX 

secc.  
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III fascicolo con copertina viola “ Risposta al questionario Amilcare Tognetti vescovo 1887-1896”  

IV fascicolo con coperta viola “Iscrizioni al Comitato Int” iscritti + corrispondenza del comitato 

interparrocchiale anni 1940/43 + carte intestate  

V Fascicolo “Pontificie Opere Missionarie” fascicoletti a stampa 1942  

- cartella rosso/blu contenente:  

a) corrispondenza fine 1892/40  

b) preghiere e invocazioni scritte da mons Corona  

c) programmi adunanze  

d) articoli a stampa di Mons Corona  

e) nota di quanto fece il preposto Serafini  

f) memoria riguardante approvazione officio e messa in onore S. Remigio  

g) Fascicolo “Memoria della festa straordinaria celebrata nel 14 ottobre 1894…” con resoconto 1896  

- cartella rosso blu contenente:  

a) preventivi anni 70  

b) concessione loculi cimitero 1980  

c) documenti vari anche a stampa e corrispondenza 1970/80  

d) ricevute anni ‘70  

e) ciclostile rivista “Il Papiriano”  

f) elenco famiglie non databile forse anni 70  

g) preventivo orologio 1973  
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 (VI)  

- camicia "prepositura di S. Remigio..diplomi e decreti..suppliche.." contiene carte sciolte di carteggio 

vario per canonizzazione di Pio IX, suppliche, elenchi di offerte (per indoratura, terremoto etc.), 2 

quaderni di offerte alla Madonna del Rosario per una veste fine XIX e 1 quaderno di offerte per la festa 

di S. Filomena del 1835, fascicolo "soscrizioni per due lampade d'argento..1855"; carte sciolte con 

circolari della Prefettura, carteggio vario col Comune e la Congregazione di Carità inizi XX, manifesti a 

stampa;  

- cartellina blu contenete carte sciolte di offerte e conti, anni '40 del XX sec.  

- cartellina blu contenente fogli dattiloscritti con la programmazione delle funzioni della Parrocchia 

1939  

- fascicolo di rendiconto dell'Opera non compilato  

- cartella di carte sciolte sull'I.N.P.S., anni '30 del XX  

- cartella "memorie storiche su Fosdinovo" contenente appunti e disegni manoscritti e dattiloscritti della 

seconda metà del XX e una cartella "..Mons. B. Salvi memorie storiche e confraternite" contenente 

"notizie delle Compagnie cavata dal processo fatto l'anno 1652.." fine XVII  

- camicia "sulle opere pie e cattive letture" stampe varie , manifesti per le funzioni in Parrocchia XX 

secolo  

- cartella gialla "diplomi e decreti" carte sciolte macchiate di muffa contenenti carteggio, sonetto, 

stampe di avvisi vescovili XIX sec.  

B
u

st
a
 4

3
 

 (VII)  

contiene decreti e carteggio con autorità civili suddivisi in cartelle:  

- cartella "Comune di Fosdinovo /circolari 1813-1843" contenente carte sciolte di circolari del Comune  

- cartella "corrispondenza d'ufficio" inviata dal Comune di Fosdinovo1817-65 e 1906-11  

- cartella "giusdicenza di Fosdinovo/comunicazioni governo estense/prefettura.." contente 10 fascicoli 

con camicia numerata:  

"giusdicenza di Fosdinovo e di Sarzana 1832-53", carte sciolte; " Comunicazioni Governo 

estense/propositura 1825-1846" carte sciolte;  

"notificazioni proclami Governo estense" 1823-1841; carteggio con autorità XIX secolo; carteggio con 

la Prefettura 1873-1910; carte dell'Ufficio ipoteche inizi XIX; carte sciolte riguardanti benefici e Opere 

pie del XIX sec.; carteggio del Ricettore di Finanza e del delegato del Ministero dell'Interno dei domini 

estensi 1850-56  
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 (VIII)  

- 2 cartelle contenenti di carteggio: lettere dei Marchesi Malaspina ai rettori di S. Terenzo e di 

Fosdinovo, lettere inviate ai Marchesi Malaspina XVI-XIX secc.  

- camicia "clero" contenente carte sciolte sui diritti dei beneficiati di Fosdinovo dalla fine del XVI a 

metà XIX e la fondazione della Confraternita dei sacerdoti di Fosdinovo 1690  

- cartella marrone "decreti / diplomi / bolle.." contenente carte sciolte con decreto vescovile di 

elevazione a Prepositura della Parrocchia di Fosdinovo del 1697 (originale e copie), progetto di erezione 

della Prepositura in Collegiata, bolla di collazione a favore del 1743, bolla di collazione del beneficio di 

S. Rocco a favore di Domenico Boriassi 1784, bolla di collazione del beneficio di S. Giovanni Battista 

del 1753 rilasciato dal Proposto di Fosdinovo  

- cartella "funzioni straordinarie varie" contenente manifesti a stampa delle feste fine XIX-inizi XX  

- camicia "funzioni" con carte sciolte sulle funzioni religiose della Parrocchia XVIII-XX  

- cartellina azzurra "matrimoni /alberi genealogici", contenente carte sciolte con certificati di stato 

libero, dispense, matrimonio per procura, certificati XVIII-XIX; carte sciolte con alberi genealogici inizi 

XVIII  

- cartellina azzurra "istruzioni di Mons. Salvi / orazione funebre a Mons. Torre.." contenente un 

fascicolo 3 fascicoli di " istruzione delle finzioni che si fanno nella chiesa parrocchiale e negli oratori..", 

fascicolo lacerato "orazione funebre per Vescovo Torre 1753"; carte sciolte sulle funzioni, feste, 

processioni; fascicolo con norme di diritto canonico e tassario, carte sciolte varie su beni del Consorzio, 

orazioni, indulgenze XVIII secolo  

- cartella blu "regio subeconomo": decreto marchionale 1775, documenti su livelli XIX, carteggio con 

l'ufficio del subeconomo 1885-1912, carteggio vario XX secolo  

- cartella "testamenti /doc. generali": carte sciolte con testamento di Antonio Moneta 1615, testamento 

Bernardino Lecchini 1621 e altri XVII-XVIII, alcuni molto lacerati; altre carte sciolte XVII , carteggio 

con Cristina Malaspina 1773  

- libro stampa "Novena in onore del gloriosso S. Remigio.."Sarzana 1927  

- encicliche e lettere apostoliche a stampa XIX secolo  
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IX registro con coperta in pergamena " libro di diverse memorie spettante al rettore / Giacomo Canepa 
quondam Bartolomeo", contiene regesti di atti notarili riguardanti censi, affitti e resoconti di pagamenti 
dei fratelli Canepa (non ha a che fare con la Parrocchia), macchiato di inchiostro, metà XVIII-inizi XIX  
X fascicolo "memorie lasciate dal cittadino proposto Angelo Maria Cozzani della Spezia 1799", 
contiene memorie dall'immissione al possesso del parroco Cozzani  
XI cartella gialla "memorie" contenente un fascicolo "La lite indecisa tra le spine e il giglio nelle 
persona del zelantissimo S. Remigio vescovo di Rems e protettore..del padre Giovanni Battista Gervasi 
agostiniano predicatore dell'anno 1715", panegirico in prosa e versi  
- carte sciolte manoscritte e dattiloscritte "appunti di Mons. Corona sulle memorie storiche di 
Fosdinovo" prima metà del XX  
- coperta in cartone contenente articoli di giornale e opuscoli a stampa (Mussi, Sforza etc.)  
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 Busta 46  

XII faldone originale “Lettere vescovili” con lettere pastorali e circolari dei Vescovi. Tutti a stampa, 

ordinati cronologicamente e suddivise per Vescovi 1823-1896  
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Busta 47  

XIII faldone originale"Lettere pastorali cir. con le lettere pastorali a stampa suddivise in due cartelle : 

Mons. Marenco 1909-1917 e Mons. Bertazzoni 1917-1922  
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Busta 48  

XIV Scatola di latta "dried prunes" contenente: lastre fotografiche e matrici tipografiche con le 

immagini della chiese, delle opere d'arte e delle processioni 
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Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento 

 
Serie: capitoli [1774] - sec. XIX prima metà 
3 unità archivistiche 

 
Busta 82 
I registro con coperta in cartone rivestita in pergamena con tit. in cost. "Capitoli Rossi" e tit. int. 
“Capitoli della Venerabile Confraternita del SS.mo Sacramento in Fosdinovo” [1774] contenente copia 
dei Capitoli della Compagnia del SS. Sacramento 1608 con aggiunte 1685; contiene anche: "Catalogo 
dei fratelli" 1523-1792 (con aggiunte successive di mani diverse fino al 1928), "Catalogo delle sorelle 
della Compagnia del SS. Sacramento di Fosdinovo viventi nell'anno 1774" e "Capitoli e catalogo de' 
fratelli e sorelle della Compagnia di Gesù Crocefisso e di Maria Addolorata sotto il titolo della Buona 
Morte canonicamente eretta nella chiesa del SS. Sacramento di Fosdinovo l'anno MDCLXXXXII ed 
aggregata al Giesù di Roma l'anno MDCCLV ..." [il registro è stato ritrovato presso la Parrocchia in 
epoca successiva a quella del ritiro ed è stato depositato presso la sezione di Aulla dell'Archivio 
diocesano di Massa Carrara - Pontremoli in data 28.02.2013] 
 
Busta 49 
II registro con coperta in cartone “Capitoli della Ven. Confraternita del SS.mo Sacramento in 
Fosdinovo” contiene i Capitoli della Compagnia del SS.mo Sacramento e di quella della “Buona Morte” 
1827 
III fascicolo contenente”regole speciali perla Confraternita del SS.mo Sacramento” sec. XIX prima metà 
 
Serie: sindacati 1568 - 1910 
5 unità archivistiche 
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Busta 82 
I  registro con coperta in pergamena (segnato "A" sul frontespizio) con tit. int. "Libro che contiene li 
sindicati delli ufficiali della ven. Comp. del SS. Sacramento di Fosdinovo sino all'anno 1663, con li 
capitoli antichi ... 1570 e dove sono notate diverse antiche memorie ..." contenente sindacati 1568- 1663, 
capitoli 1570 e memorie 1568 - prima metà sec. XVII; contiene anche: all'inizio: indice rubricato dei 
confratelli; in fondo: elenco ascritti 1570 (cc. 220-223), elenchi ufficiali della Compagnia 1570-1659 
(cc. 224-225; 228-242; 253-261), inventari beni 1570-1571 (cc. 226-227), note di spese "de muratori 
manuali e donne"  per opere tra cui la costruzione della fabbrica e sagrestia del Corpus Domini 1578 
(cc. 244- 246), note debitori 1578 (cc. 247-252); il registro [ritrovato presso la Parrocchia in epoca 
successiva a quella del ritiro e depositato presso la sezione di Aulla dell'Archivio diocesano di Massa 
Carrara - Pontremoli in data 28.02.2013] versa in cattivo stato di conservazione: parziale distacco della 
coperta con conseguente perdita delle ultime carte 
 
Busta 49 
II   registro con coperta in pergamena “libro secondo de’ sindicati……” 1664 -1708 
III  registro con coperta in pergamena “Libro terzo de’ sindicati……” 1712 – 1757 
IV registro con coperta in pergamena “ Libro quarto de’ sindicati ….” 1757 –  1814 
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V registro con coperta in cartone “ Sindicato della Confraternita…” 1814 – 1910 
 

Serie: entrate-uscite-censi 1653 - sec. XX metà circa 
14 unità archivistiche 

 

I vacchetta priva di coperta “quadernetto della Compagnia del SS.mo Sacramento” 1653  
II vacchetta con coperta in cartone “ quadernetto delle entrate della Compagnia ….” 1673  
III registro con coperta in pergamena “Libro de’ stabili censi e mobili …..” 1711 – 1774  
IV vacchetta con coperta in cartone “quadernetto delle entrate e spese….” 1714 – 1715  
V vacchetta con coperta in cartone “ quadernetto delle entrate della Venerabile” 1734  
VI registro cm. 10x15 privo di coperta “ quadernetto delle entrate della Venerabile Compagnia”  
1752  
VII registro cm. 10x15 privo di coperta “ quadernetto delle entrate della Venerabile Compagnia”  
1753  
VIII registro cm. 10x15 “ quadernetto delle entrate della Venerabile Compagnia” 1767  
IX registro cm. 10x15 “ quadernetto delle entrate della Venerabile Compagnia” 1815  
X foglio rendiconto delle entrate e delle uscite 1815  
XI fascicolo di fogli “Consuntivo delle spese ” 1816/1817  
XII Registro con coperta in cartone “Entrate e Uscite 1910-1940  
XIII fascicolo di fogli “Consuntivo delle spese ” 1947  
XIV foglio “ Colletta per ripulire e abbellire con pittura la chiesa del SS. Sacramento” sec. XIX 

 

Serie: messe 1827 - 1943 
9 unità archivistiche 

 

9 vacchette contenenti gli elenchi delle messe 1827 – 1943 (alcune hanno la coperta in cartone decorato) 
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Serie: elenchi degli ascritti 1596 - 1940 
43 unità archivistiche 

 
I-XLI n° 41 vacchette con elenchi degli iscritti alla Confraternita, 1596 -1816  

XLII registro con coperta in cartone “ Sorelle”, contiene gli elenchi delle consorelle 1893 -1940  

XLIII registro con coperta in cartone “Fratelli” ,contiene gli elenchi dei confratelli 1893 – 1940  

fogli sciolti con elenchi dei confratelli 1860, 1932, 1939 
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Serie: cause sec. XVII fine (ultimo decennio) - sec. XVIII metà circa 
7 unità archivistiche 
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documenti prodotti durante la causa sul diritto di precedenza durante le processioni tra la Confraternita 

del SS.mo Sacramento e la Compagnia dell'Annunziata:  

I fascicolo con coperta in cartone "sentenza per le processioni e preminenze" , copia autentica della 

sentenza del 1686 redatta dal cancelliere vescovile nel 1754  

II registro con coperta in cartone lacerata "scritture per la causa di precedenza agitata tra la Ven. 

Compagnia del SS.mo Sacramento e la Ven. Compagnia della B.V. di Fosdinovo", contiene gli atti del 

processo rilegati, anni '80 del XVII secolo  

documenti prodotti nella causa della Confraternita del SS.mo Sacramento contro la famiglia Pinelli, 

l'erede Caterina Barbieri e i discendenti De Nigris di Fosdinovo attori:  

III-V 3 fascicoli, con carte numerate contenenti la copia redatta nel 1739 degli atti del 1672-3 della 

causa davanti al Vicario vescovile, in cui compare la Caterina Barbieri  

VI filza composta da 3 fasccioli, contenti copia degli atti contro la famiglia De Nigris, 1738  

VII filza composta da fascicoli di vari dimensioni, contente copia redatta nel 1738 degli atti del processo 

dal 1685 

 

Serie: memorie sec. XVII 

1 unità archivistica 
 

I registro privo di coperta, mancante dell'inizio, contiene copia autenticata dal notaio Nasi (inizi XVII) 

di numerose bolle pontificie e di atti notarili riguardanti la Compagnia del SS.mo Sacramento e gli 

statuti del SS.mo Sacramento e della Compagnia della Buona morte. Sono stati allegati al registro anche 

due fascicoli, sempre redatti dal Nasi, contenenti copia delle bolle pontificie a favore della Compagnia 

del Carmine e della Compagnia del Suffragio. In copia dalla fine del XVI. Molte carte sono perforate a 

causa dell'acidità dell'inchiostro. 
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Serie: miscellanea sec. XVII - sec. XX 
2 contenitori 
 

- carteggi diversi sec. XVII  

- carteggi diversi sec. XVIII  

- carteggi diversi sec. XIX  

- cartellina beige “ confraternita SS.mo Sacramento 1933” contiene elenco degli ascritti, inventari, 

corrispondenza 1928 – 1934  

- cartellina in cartone beige “Confraternita SS.mo Sacramento” contenente: fascicolo “catasto SS.mo 

Sacramento, titoli, perizie” contiene documenti diversi 1697 – 1930; fascicolo “ Confraternita SS.mo 

Sacramento ricognizione affrancamento” contiene perizie, ricognizioni sec. XX inizio; registro cm 

10x15 con coperta in cartone “ Preghiere dopo l’Uffizio nei Rossi” secc. XIX-XX; fascicolo “SS.mo 

Sacramento documenti” contiene corrispondenza, contratti, verbali, delibere sec. XIX/XX; 4 pandette 

con registrazione di entrate e uscite 1890 – 1934; ricevutario 1916-1941  

- fascicolo contenente: 6 decreti con i privilegi degli altari 1731 – 1775; foglio a stampa “compendio 

delle indulgenze della Compagnia di Gesù Crocifisso …” 1755; memoria difensiva per la causa 

dell’eredità Gio. Giacomo Pinelli sec. XVII 3 fascicoli  

- cartellina rosa “ Confraternita del SS Lavori ai tetti chiesa case” contiene ricevutari 1937 – 1938  

- cartellina beige “ Confraternita dei Rossi corrente” contiene verbali, scritture private, documenti 

diversi sec. XX prima metà  

- cartella "Confraternita SS.mo Sacramento memorie storiche" contenente fascicolo con relazione del 

1858, copia di atto notarile, carta "nota delle reliquie..nei reliquiari dei Rossi" XVIII sec, carteggio con 

la Curia, carteggio con i Marchesi di Fosdinovo XVIII-XIX (carta del 1647 del Suffragio), memorie e 

copie di atti XVII-XVIII  
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- camicia intitolata "Rossi conti ricevute memorie dal 1899 al 1940" contenente carte sciolte, fascicoli 

sciolti e una vacchetta della Confraternita del SS.mo Sacramento o dei Rossi fine XIX-XX prima metà;  

- cartella rosa "Confraternita del SS.mo previdenza sociale 1938" contenente 5 fascicoli di conti 

consuntivi 1934-38, registri "libro paga", "libro matricola", "denuncia di contributi" e carte sciolte 1938 

circa  

- cartella azzurra "elenchi confraternite" contenente carte sciolte e frammenti di quaderni con elenchi di 

confratelli XX secolo  

- libro manoscritto con coperta in pergamena "orazioni et altre preci..ad uso della Ven. Confraternita del 

SS.mo Sacramento di Fosdinovo 1750"  

- libro a stampa, coperta in cuoio "esercizio della Buona Morte che ogni venerdì sera si recita.." Lucca, 

1693  

-libro manoscritto "orazioni..ad uso della Confraternita del SS.mo Sacramento" 1823 

 

Busta 83 

III  volume manoscritto con coperta in cartone rivestita in cuoio con tit. int. "Manuale chorale ad 

faciliorem & promptiorem usum Chori in Confraternitate SS. Corporis Christi Fosdenovi ...1771 

IV volume c.s. con tit. int. "Manuale chorale ad faciliorem & promptiorem usum Chori in 

Confraternitate SS. Corporis Christi Fosdenovi ... MDCCLXXI" 

[i due volumi di cui sopra sono stati ritrovati in Parrocchia in epoca successiva a quella del ritiro e 

sono stati depositati presso la sezione di Aulla dell'Archivio diocesano di Massa Carrara - Pontremoli 

in data 28.02.2013; entrambi i volumi versano in mediocre stato di conservazione causa umidità e 

parassiti] 
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Fondo aggregato: Confraternita della SS.ma Annunziata 
 

Serie: entrate - uscite 1613 - sec. XX prima metà 
9 unità archivistiche 
 

I registro in pergamena lacerata "libro della Compagnia della venerabile annunziata di Fosdinovo" 

contenente "diverse cose pertinenti alla Compagnia ..": Capitoli della "devota Compagnia delli battuti di 

Fosdinovo", elenchi dei priori, elenchi dei confratelli, legati, sindacati dal 1613-1637, elenchi dei beni 

mobili del 1631-34 lacerato  

II registro con coperta in pergamena "libro della Compagnia...dive si noteranno tutti gli stabili, censi e 

loro rendite et obblighi..1721" contiene inventari, legati, memoria della fondazione dell'altare di S. 

Giuseppe e livelli 1721-fine XVIII  

III registro "breve istruzione alli signori priori e cappellano della ven. Confraternita..per bene regolare le 

funzioni solite farsi.." con elenco dei legati perpetui suddivisi per mesi, messe private, metà XVIII (207 

pagine numerate)  

IV "quadernetto delle entrate delle ven. ..dell'anno 1764" , contenente entrate  

V quaderno "elenco delle elezioni dei priori della Confraternita della SS.ma Annunziata sotto il titolo 

dei verberati" dall'anno 1852-1910, con elenchi dei candidati e voti che hanno ricevuto  

VI vacchetta "giuornale di cassa dell'Opera delle chiesa e Confraternita della SS.ma Annunziata di 

Fosdinovo" 1915-1934  

VII vacchetta "SS.ma Annunziata 1920-1926 Sagrestia" con entrate/uscite  

VIII registro con coperta in pergamena con anima in cartone contenente “la raccolta delle relazioni delle 

Visite pastorali alla chiesa della SS.ma Annunziata dal 1626 al 1738, contiene anche carte sciolta  

IX registro con coperta in pergamena con anima in cartone contenente “la raccolta delle autentiche e 

degli "instrumenti" delle sacre reliquie della chiesa della SS.ma Annunziata 

 

Serie: capitoli 1753 
1 unità archivistica 

 

I quaderno 14x10 "Capitoli della Venerabile Compagnia dei sette principali dolori di Maria Santissima 

canonicamente eretta nella chiesa della SS.ma Annunziata di Fosdinovo l'anno 1753" 

 

Serie: messe 1827 - 1947 
5 unità archivistiche 
 

I vacchetta "libro in cui si noteranno le messe che si celebrano della chiesa della SS.ma Annunziata 

nell'anno 1827.." 1827-1829  

II registro "..delle celebrazioni delle messe di legato e avventizie.." 1837-1839  

III-V 3 vacchette di messe 1915-1947 (con lacune) 
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Serie: sindacati 1677 - 1939 
4 unità archivistiche 

 

Resoconti annuali dei camarlinghi della Confraternita approvati dal rettore di Fosdinovo  

I registro 25x35 con coperta in pergamena " libro de' sindicati della ven. Confraternita della SS.ma 

Vergine Nunciata di Fosdinovo.." 1677-1732  

II registro con coperta in pergamena 21x28 "libro de' sindicati.." (segnato libro V) 1734-1771  
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 III registro 28x43 (libro VI) con coperta in pergamena "sesto libro de sindicati della ve. Confraternita.." 

1773-1858  

IV registro 32x45 (libro VII) "libro VII dei sindacati" 1859-1939, con molte carte bianche. Dall'altro 

lato sono annotati gli elenchi degli iscritti con la descrizione della loro famiglia (solo famiglie che 

iniziano per A e B). 
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Serie: elenchi ascritti 1718 - 1940 
26 unità archivistiche 
 

-I-XV  15 vacchette "quadernetto della solita ricognizione de' fratelli e sorelle della Ven. Compagnia 

della SS.ma Annunziata di Fosdinovo.." 1718-1821 (con lacune)  

- XVI-XVII 2 frammenti di quadernetti degli iscritti, sec. XVIII  

- XVIII registro "liber in quo accurate descripta sunt agnomina..1826", elenco rubricato degli iscritti 

diviso tra maschi e femmine  

- XIX registro "libro dei fratelli della Compagnia dei Bianchi" con elenco dei maschi iscritti 1859 e con 

versamenti dal 1859 al 1890  

- XX registro "libro delle sorelle.." con elenchi delle femmine e con versamenti dal 1859 al 1891  

- XXI registro con elenchi iscritti maschi e versamenti 1891-1902  

- XXII registro con elenchi iscritte e versamenti 1891-1912  

- XXIII-XXIV 2 registri di riscossioni dei confratelli e consorelle 1915-1922  

- XXV-XXVI 2 registri di riscossioni dei confratelli e consorelle 1926-1940 
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Serie: miscellanea sec. XVII - sec. XX prima metà 
36 pezzi 
 

I cartella "documenti XVII-XVIII, contenente carte sciolte di carteggio, albero genealogico dei 

Malaspina, atto di possesso del beneficio di S. Domenico eretto nell'Oratorio nell'Annunziata 1853, 

carteggio con la Marchesa di Salsa 1778, preghiera autografa e stampata del Vescovo Marenco 1916, 

inventario dei libri, e carteggi vari parzialmente descritti XVIII-XIX, atti notarili originali e in copia 

XVII-XIX, atto di fondazione della Cappella di S. Giuseppe 1651, documenti sulla fondazione della 

Cappella della Madonna dei sette dolori XVIII sec.  

II registro con coperta in pergamena contenente trascrizione del documento di erezione della 

confraternita; l’elenco dei confratelli; l’elenco dei capitali della Confraternita 1754-1868  

III cartella "uffiziali della Confraternita" contenete carte sciolte con elenchi delle cariche della 

Confraternita secc. XIX-XX  

IV quaderno "preghiere a vari santi che sogliono farsi nella ven. Confraternita.." fine XIX  

V-VI 2 fascicoli sciolti della causa della Confraternita contro Palloni Francesco XVIII secolo  

VII fascicolo con appello per l'acquisto di sei statue e offerte relative,fine XIX secolo, contiene anche 

carte sciolte fine XIX  

VIII-X 3 fascettini di ricevute, conti vari XIX-XX  

XI cartella "trascrizioni" contenente trascrizioni dattiloscritte di registri della Confraternita  

XII cartella "Confraternita S.ma Annunziata" contiene un quadernetto di elezioni dei priori e elenchi 

iscritti XX secolo e ricevute varie  

XIII cartella "Opera-SS.ma Annunziata"carte sui lavori di restauro all'organo, acquisto apparati e 

carteggio col priore XIX secolo  

XIV-XXI 8 cartelle rosa con documentazione varia sui terreni, restauri, bilanci, carteggio, stato 

patrimoniale, adunanze fine XIX-XX secolo  
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XXII cartella "conti" contenente carte sciolte con sindacati fine XIX-inizi XX e "quadernetto per le 

riscossioni dell'entrata..1870-71"  

XXIII cartella azzurra "Confraternita SS.ma Annunziata" con scritture private, perizie, contratti vari, atti 

catastali, atti vescovili XX secolo  

XXIV cartella verdolina "SS.ma Annunziata" con carte sciolte sulla "questione delle precedenze" con 

carte sciolte XVIII-XX secolo, con trascrizioni e copie; contiene anche elenchi di iscritte, carteggio 

vario, cartella con disegni per il coro e carta con elenco dei lavori fine XIX secolo  

XXV cartella "Confraternita dei bianchi - corrente" con ricevute della corrente e carte varie XX secolo  

XXVI-XXVII 2 cartelle gialle con ricevute suddivise per anni 1916-1939  

XXVIII quaderno con coperta in pergamena 8x13 "divozione delli sette dolori di S. Giuseppe da 

recitarsi..nella chiesa della SS.ma Annunziata" manoscritto, seconda metà del XVIII sec.  

XXIX quaderno manoscritto "orazioni a diversi Santi la cui festa si fa nel Bianchi", XIX seconda metà  

XXX quaderno manoscritto contente preghiere ed inni dedicati alla Vergine Maria, XIX sec.  
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XXXI Scatola in cartone intitolata "1921 incoronazione della SS.ma Annunziata" contiene carteggio 

indirizzato a Don Corona nel 1921 per l'organizzazione della festa e le foto di particolari della chiesa e 

delle processioni e feste religiose degli anno 1920-30  

Conservata fuori busta:  

XXXII Bolla papale di concessione di indulgenza plenaria a favore della Confraternita dell'Annunziata, 

1608, supp. membr. ms. con sigillo pendente plumbeo [condizionata in scatola (num. 2) in cartone non 

acido con riserva alcalina] 

XXXIII Bolla del priore dell'Ordine dei Servi della B.M.Vergine con cui concede al Confraternita 

dell'Annunziata la facoltà di erigere l'altare dei sette dolori e altri privilegi connessi, 1753, su supporto 

cartaceo [condizionata in scatola c.s.] 

XXXIV Riconoscimento da parte dell'Ordine dei Minori di S. Francesco, 1756, a stampa [l’esemplare a 

stampa, su supp. cartaceo e sigillo in cera sotto carta, è condizionato in scatola c.s.] 

XXXV Sommario a stampa delle indulgenze concesse dalla Congregazione delle indulgenze alla 

Compagnia dell'Annunziata, con sigillo in carta, 1763 [condizionato in scatola c.s.] 
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Fondo aggregato:  

Cappella di S. Giovanni Battista 

sec. XVI fine (ultimo decennio) –  

sec. XVIII fine (ultimo decennio) 
2 pezzi 

 

I registro "Libro delle entrate spettanti alla Cappella di S. Giovanni Battista" contiene inventario dei 

beni immobili e le rendite suddivise per anno dal 1762-1784  

II cartella "cappella di S. Giovanni Battista" contenente: carte sciolte con copia del 1589 della bolla di 

fondazione del 1369, altre copie della fondazione e del testamento Malaspina del 1374; carte di 

investitura dei cappellani in copia dal XV; inventari di beni, testamenti, albero genealogico XVI-XVII; 

livelli dal XVI al XVIII; prese di possesso, rendiconti e inventari fatti dai cappellani del XIX secolo; 

quaderno di entrate e uscite del beneficio di S. Giovanni Battista seconda metà XVIII; fascicolo 

"cappella di S. Giambattista / beni e memorie 1786" ; quaderno privo di intitolazione con elenco di 

rendite 1762-1764; carte sciolte con stati attivi e passivi e prospetti del beneficio; carteggio ricevuto dal 

cappellano Ortalli 

 

Superfondo: Ospedale-Consorzio-Opera-Carmine 

 

Fondo aggregato: Ospedale                                              1579 - sec. XVIII metà circa . XVIII metà circa 
3 pezzi 

 

I registro con coperta in pergamena "Ospidale 1668" e all'interno "Libro de' sindicati dell'ospedale di 

Fosdinovo.." contiene elenco degli "hospitalieri" 1668-1734; copia del testamento di Francesco Saba di 

Fosdinovo 1644, sindacati 1668-1754  

II fascicolo "inventario dei beni dell'Ospedale"  

III carte sciolte con estratto di spese sostenute dall'Ospedale 1579-1660 circa  

[le spese delle carte sciolte riguardano anche lavori fatti alla chiesa di S. Remigio, ma nel registro dal 

1668 gli ospitalieri spendono per curare i malati e per le elemosine] 

 

Fondo aggregato: Consorzio 1534 - 1821 
6 unità archivistiche 
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I registro"Consorzio dal 1534 sino al 1622" contenente il controllo sui rendiconti dei consorzieri 

effettuato dai sindacatori del Comune di Fosdinovo 1534-1622 [la Parrocchia è di giuspatronato del 

Comune e il Consorzio paga le spese per i lavori alla chiesa. Il consorziere è eletto dal console e dai 

consiglieri del Comune ]  

II registro con coperta in pergamena, "libro del consortio 1623-1682" contenete scritture private sui 

livelli e rendiconti dei consorzieri approvati dai consoli 1624-1682; contiene anche carte sciolte  

III registro con coperta in pergamena lacerata contenente elenco dei consorzieri 1683-1724, copia di atto 

notarile, rendiconti approvati dai sindaci 1683-1724, contiene anche carte sciolte  
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IV registro con coperta in pergamena lacerata "Liber quartus consortii" contenente i resoconti dei 

consorzieri approvati dai sindaci, 1724-1793, contiene molte carte sciolte coeve, contiene anche un 

fascicolo "partita di denaro somministrato ..per spese occorrenti per la fabbrica della chiesa", danni da 

inchiostro acido  

V registro con coperta in pergamena, in costola "inventari,del consorzio, opera, ospedale , moneta", 

all'interno "invenatrio de beni stabili e altre pertinenze del Consorzio di Fosdinovo 1747" contiene la 

storia del Consorzio, inventari con disegni dei terreni e annotazione dei livelli e alberi delle famiglie 

interessate; contiene anche l'inventario dei beni immobili dell'Opera di S. Remigio, l'inventario 

dell'Ospedale e dall'inventario dell'Opera pia Moneta  

VI registro con coperta in pergamena "Consorzio di Fosdinovo / Fabbriceria"contiene i sindacati dei 

consorzieri 1794-1808 e dei fabbriceri dell'Opera del Consorzio dal 1808 al 1821 

 

Fondo aggregato: Opera di San Remigio 1623 - sec. XX prima metà 
15 pezzi 

 

I registro con coperta in pergamena "Libro del Opera 1623" contenente elenco degli operai 1628-1721, 

rendiconti degli operai approvati dai sindacatori della Comunità 1623-1721 [le spese sostenute sono 

molto simili a quelle del Consorzio]  

II frammento di registro "stima e confini de' castagni Ospitale Consorzio Opera 1735" contenente 

descrizioni di terreni con valutazioni e confini  

III registro "Fabbriceria di Fosdinovo per la riscossione delle sue rendite" contiene : capitali e censi 

della compagnia del Suffragio, elenco dei redditi con versamenti , capitali e censi del Consorzio, capitali 

e censi del Carmine, capitali e censi dell'Opera, entrate dei torchi, questua in favore della Fabbriceria di 

S. Remigio, rendiconti delle spese del predicatore, 1832-52 circa con indice in fondo; contiene anche 

carte sciolte  
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IV vacchetta con coperta in pergamena intitolata in costola "effemeridi e conti diversi" contenente 

elenchi delle questue delle 40 ore, entrate e uscite, del beneficio di S. Remigio, Opera Pia Moneta, 

Suffragio, Canonica, seconda metà del XVIII sec.  

V registro intitolato in costola "Opera - riscossioni" contenente riscossioni per il Consorzio, Carmine, 

Opera, Rosario, Fabbriceria dell'Opera 1850-1878, un fascicolo del registro è staccato  

VI registro intitolato in costola "Opera - riscossioni" contenente riscossioni c.s. per il Consorzio, 

Carmine, Opera, Rosario, Fabbriceria dell'Opera 1877-1909  

VII registro "libro delle rendite dell'Opera" contenente riscossioni c.s. per il Consorzio, Carmine, Opera, 

Rosario, Fabbriceria dell'Opera 1907-1930 circa  

VIII giornale di cassa dell'"Opera o Fabbriceria " 1914-1920  

IX fascicolo di perizie per lavori 1920-21  

X fascicolo con documentazione sui beni indemaniati secondo la legge del 30% , 1879  
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Busta 65 (XI)  

- cartella "organo" con fascetta di carte "carteggio riguardante il restauro dell'organo parrocchiale 

eseguito nel 1854", restauro a carico dell'Opera e carte sciolte sull'organo e l'organista XIX-XX secc.  

- cartella "Maestà di mezzo" con carte sul restauro la Cappella della Maestà di mezzo, anni '20 del XX  

- cartella "Maestà del miracolo"con fatture e conti per i lavori alla Maestà del miracolo anni '20 del XX 

secolo  

- cartella "feste S. Remigio" contenente fogliettini, ricevute, spese per l'organizzazione delle feste anni 

'20 del XX secolo  

- cartella blu contenente manifesti a stampa sulle feste, secc. XIX-XX (contiene anche una stampa 

ottocentesca di S. Remigio)  

- cartella "parafulmini" contenente carte sciolte e pubblicazioni a stampa sui parafulmini, inizi XX 

secolo  

- cartella "Opera e sottoscrizioni straordinarie" contenente offerte, fascicolo sui restauti 1866-71, 2 

fascicoli di offerte 1836-39 per la Novena di S. Remigio  

- cartella "Opera carte e documenti" contiene carte sciolte di carteggio tra i fabbriceri e varie autorità, 

iscrizioni ipotecarie, fascette intestate al "Consorzio, Suffragio e Rosario" con iscrizioni ipotecarie 

[Confraternite amministrate dalla Fabbriceria]; atti di affitto, scritture private e contratti riguardanti 

l'Opera, fascetta "vendita organo vecchio e acquisto organo nuovo dei fratelli Serassi Bergamo" 

contiene in realtà documenti sugli affitti dei beni dell'Opera e sull'acquisto di un organo Serassi; carte 

sciolte di carteggio XIX sec.  
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Busta 66 (XII)  

- cartella blu "Opera" con note spese del notaio Lucchesini, primi del XX secolo  

- cartella "Opera curia", carteggio col Comune, con la Curia, anni '20 del XX secolo  

- cartella "Opera deliberati", carte sciolte di carteggio anni '20 del XX secolo  

- libretto postale a favore della fabbriceria  

- cartella blu "Opera atti riguardanti capitale Zambelli-Forti" carte sciolte XX secolo  

- cartella "opera acquisto casa già antico comune e carceri" , atto di vendita e documenti connessi anni 

'30 del XX secolo  

- cartella turchese fascicoli con perizia su terreni, e carteggio con la prefettura anni '20-'30 del XX 

secolo  

- cartella blu "Opera S.Remigii" carte sciolte varie XX secolo  

- cartella "Municipio chiese" con perizie, carteggi col Comune XX secolo  

- cartella "Catasto Opera S. Remigio" con fascicolo "denunzia d'estimo" del XIX secolo, certificato 

catastale, estratti catastali XX secolo, fascicolo con dichiarazione dei beni 1891, fascicolo con elenco 

dei benefiziati e rispettivi obblighi XIX secolo  

- cartella "stima dei terreni denominati Costafredda.."  

- fascicolo "inventario dei beni del Consorzio" prima metà del XVIII  

- fascicolo "inventario dei beni del Consorzio", inizi XVIII  

- foglio di inventario dei libri della parrocchia  

- cartella "Opera S. Remigio officum et missa 1926" carte sciolte varie, anni '20 del XX secolo  

- fascicolo "indice dei benefici.."  

- cartella "Opera..autorità ecclesiastiche e civili.." carteggio, preventivi, spese , anni '20 del XX secolo  

- cartella "inventari opera ed amministrazioni stato demanio regio" , carteggio con ufficio del registro, 

fogli sciolti con rendiconti, tasse XIX secolo  
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XIII faldone originale "Opera Ec.S.Remigi", contiene :  

- vacchetta entrate della fabbriceria e delle confraternite Suffragio, Consorzio, Oratorio e Carmine" 

1903-1912  

- cartella "opera S. Remigio" contiene i bilanci dell'Opera approvati dalla commissione ecclesiastica 

1910-20  

- cartella "Opera e controversie giudiziarie" con carte sciolte con rendiconto, stima beni, causa, svincolo 

canoni XIX secolo  

- carte sciolte su lavori per l'organo XX secolo, lavori alla canonica, carteggi  

- cartella "parrocchia di Fosdinovo, chiesa di S. Biagio Gignago" con 2 quadernetti per l'elezione di 

Paghezzana e Gignago 1910, carte sciolte con atti privati, carte sciolte sull'Oratorio di Gignago XIX, 

libriccino "stato dell'entrate e uscite dell'Oratorio di S. Biagio in Gignago cominciato l'anno 1905" e 

fatture XIX-XX  

- cartella "Opera..acquisto locali Torretta" contiene stampe sulla causa Piastri-Prefettura, carteggi vari 

con le autorità per le riparazioni dopo il terremoto  

- fascicolo "entrate uscite della fabbriceria" seconda metà del XIX secolo  

- cartella "Conti Opera di S. Remigio" carte sciolte anni '20 del XX secolo  

- fascicolo "fabbriceria" con rendiconti anni '70-'90 del XIX secolo  

- fascicolo "riscossione fabbriceria" con riscossioni della Fabbriceria, Consorzio, Compagnia del 

Suffragio, Confraternita del Carmine 1881-1912  

- fascicolo "fabbriceria di Fosdinovo", con riscossioni del 1840, danneggiato da umidità  

- fascicolo "libretto primo dell'entrate e uscite della fabbriceria" 1855-1872  

- fascicolo "conti dell'opera" con e/u 1855-1862  

- fascicolo di conti dell'opera 1864-65  

- fascicolo "conti della fabbriceria "1872-1902  

- fascicolo"opere resoconti"1890-1913  

- carte sciolte parzialmente descritte con fogli inseriti con spese, conti, (organo, sculture..) prima metà 

XIX secolo, carteggi vari, ricevute per messe celebrate, carte sui legati XIX secolo  

- brogliaccio di "appunti di conti di Don Giovanni Corona" fine XIX-inizi XX  

- carte sciolte con ricevute varie 1928-9  
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Busta 68 (XIV)  

- cartella verdolina "Opera di S. Remigio" contenente: bollettario del cassiere dell'opera, carteggio e 

rendiconti prima metà XX secolo  

- cartella blu "Conti Opera..Confraternite" contenente rendiconti approvati dalla commissione 

ecclesiastica della fabbriceria 1833-1928, regolamento del delegato governativo 1822  

- cartella grande con lacci in stoffa contenente 6 unità di conti e stato economico dell'Opera, Consorzio, 

Suffragio, Rosario, Carmine, SS.mo Sacramento, SSma Annunziata, anni '30 del XX  

- cartella grande con lacci in stoffa contenente 7 unità di stato economico e patrimoniale dell'Opera, 

Consorzio, Suffragio, Rosario, Carmine, SS.mo Sacramento, SSma Annunziata, anni '30 del XX  

- cartella "aggiornamento scritte Confraternite Opera", contenente carte sciolte dattiloscritte e 

manoscritte di scritture private su affitti di terreni, XX sec. prima metà  

- fascicolo con carte sciolte e atto di affrancamento di livello, anni '20 del XX secolo  
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Busta 69 (XV)  

- cartella blu "Operae memorie storiche" contenente carte sciolte di carteggio, conti, crediti dell'Opera, 

del Suffragio, quaderno di "capitali e censi del Suffragio", inventari di beni, documenti, elenchi dei 

benefici, secc. XVIII-XIX  

- cartella azzurra "Opera e panche carte 1812-1822" contiene carte sciolte sulle panche comprate 

dall'Opera e "prospetti dell'attività della fabbriceria, XIX secolo  

- 2 cartelle sul furto dei damaschi nella Parrocchia di Fosdinovo e relativo ritrovamento: carteggio, 

copie di articoli di giornali ,1929  

- registro di riscossioni dell'Opera, Suffragio, Consorzio, Carmine, Rosario 1934 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Carmine 1622 - 1822 
1 unità archivistica 

 

I registro con coperta in pergamena "libro di Gioseppe Iapelli fondatore / della Compagnia del Carmine 

aggregata" contenente: copia della bolla di aggregazione del 1628, elenco dei confratelli e consorelle, 

entrate/uscite, inventario dei beni e censi, 1622-1822 
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Fondo aggregato: Compagnia del Rosario 1587 - 1932 
22 unità archivistiche 
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Busta 70  

I registro con coperta in pergamena “ secondo libro dei sindacati delle priore della V. Compagnia….” 

1597 – 1702  

II registro con coperta in pergamena “ libro terzo delli sindacati delle S. Priore …..” 1703 – 1794  

III registro con coperta in cartone “ Libro primo sindacati del Rosario” contiene i sindacati del priore 

della Compagnia 1817 – 1825  

IV registro con coperta in pergamena cm 15x20 “ libro de’ stabili e Censi della venerabile Compagnia 

del Rosario 1674 – 1736  

V vacchetta “dovere della V. Compagnia del SS. Rosario per l’assistenza dei rev.di Sacerdoti nell’anno 

1787”  

VI vacchetta “Assistenze dei rev.di sacerdoti per il Rosario negli anni 1787 e 1788”  

VII-XVIII 12 quadernetti 14x21 contenenti le entrate e uscite della confraternita 1738 - 1794  

XIX registro con coperta in pergamena “ libro nel quale saranno descritti li nomi de’ fratelli..” contiene 

elenchi dei confratelli del sec. XVIII e del 1921, copia di testamenti contenenti lasciti e legati alla 

Compagnia; benedizione delle corone e dei rosari benedizione delle candele e carte sciolte con elenchi 

dei confratelli 1848 1849  

XX pandetta elenco ascritti sec. XVII fine  

XXI pandetta elenco ascritti 1788  

XXII cartellina in cartone azzurro “Comitato di San Remigio Confraternita SS.mo Rosario” contiene un 

quadernetto intitolato “per l’elezione del priore” 1882 – 1932  

- libro manoscritto "Misteri del SS.mo Rosario ad uso del Signore Don Paolo Corona.." 1814  

- libro manoscritto "Misteri del SS.mo Rosario ad uso e spese della Signora Antonia Jaumeton Priora 

nell'anno 1768"  

- libro manoscritto "per la recitazione del SS.mo Rosario", contiene preghiere, elenchi di indulgenze, 

XIX sec. 
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Fondo aggregato: Compagnia del Suffragio 1652 - 1832 
4 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena “Libro per il Suffragio de morti di Fosdinovo” 1652 -  

- “Ordine da osservarsi dal signor priore”  

- Elenco ascritti  

- Entrate e uscite 1652  

- Inventario de beni mobili e immobili della compagnia 1695  

- “Sindicato “ dal 1656 al 1743  

II registro con coperta in cartone lacerata "processo fabbricato..dalla Compagnia del Suffragio..contra 

..Telli", contiene la copia autentica gli atti del processo tenutosi davanti al Commissario di Fosdinovo 

tra il priore della Società del Suffragio e i fratelli Pietro e Antonio Telli, 1674-1675  

III registro grande formato con coperta in pergamena “ Suffragio di Fosdinovo” 1744-1832 contiene 

entrate e uscite della compagnia  

Conservata fuori busta:  

IV Bolla di aggregazione della Confraternita del Suffragio di Fosdinovo all'Arciconfraternita del 

Suffragio di Roma, 1653 marzo 6, n. 2 sigilli pendenti deperditi (se ne conservano le teche in ottone) 

[condizionata in scatola (num. 1) in cartone non acido con riserva alcalina] 

 

Fondo aggregato: Compagnia di S. Isidoro 1733 - 1944 
3 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in cartone “Sindicato della congregazione di S. Isidoro” 1773 – 1944, contiene 

anche carte sciolte  

II-III due quaderni contenenti conti e risultati elezioni del priore 

 

Fondo aggregato: Società della Madonna di Reggio 1806 - 1845 
3 unità archivistiche 

 

I quaderno con coperta in cartone 15 X 20 “Libro primo della società della madonna di Reggio” 1806 – 

1825  

II quaderno con coperta in cartone 15 X 20 “Libro secondo dei sindacati della società della madonna di 

Reggio” 1826 – 1831  

III fascicolo privo di coperta “Notta delle riscossioni dei fratelli della Madonna di Reggio” 1832 – 1845 
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Fondo aggregato: Pie Unioni sec. XVII metà circa - sec. XX metà circa 
11 pezzi 

 

I faldone originale "Pie unioni in S. Remigio" contiene :  

cartella verde "Propagazione della fede" contenente manifesti a stampa 1850-XX secolo  

cartella "propagazione della fede" con fascicolo con carteggio con la Commissione ecclesiastica sulla 

Pia Opera della Propagazione della fede, metà XIX secolo  

- fascicolo "rendite della Dottrina cristiana per l'anno 1844 in avanti", metà '800  

cartella gialla "S. Infanzia" contenete carte e stampe sulla Pia Opera della propagazione della federe e 

della S. Infanzia, 5 fascicoli di elenchi degli iscritti metà XIX secolo  

- fascicolo "catalogo dei devoti della parrocchia di Fosdinovo che bramano ascriversi alla confraternita 

eretta nella chiesa del collegio dei venerabili padri Gesuiti di Massa ducale in onore del SS.mo ed 

immacolato cuor di [Maria] per la conversione dei peccatori" XIX secolo  

- 4 fascicolo della "Congregazione degli amanti di Gesù Cristo" 1860  

- fascicolo "figlie di Maria" con statuto e elenchi 1869  

- fascicolo "Apostolato della preghiera" 1866  

- stampe del "S. Cuore di Gesù"  

- quaderno "piccolo manuale dell'apostolato della preghiera" tradotto dal francese 1862  

- fascicolo "pia associazione per l'invocazione del ss.mo nome didio eretta nell'insigne..per l'estirpazione 

della bestemmia" 1853  

cartella blu : contenete carte sciolte manoscritte e a stampa con certificati, elenchi di ammessi alla 

cresima , inizi XX sec.  

- fascicolo "pia unione della anime che desiderano farsi Sante" 1855  

- cartella gialla "elenco dei fanciulli della comunione" con carte sciolte sugli ammessi alla comunione , 

anni '20 del XX secolo  

- cartella blu "dottrina" contenente carte sciolte con elenchi di frequenza alla dottrina, cedolini per la 

sottoscrizione del Santuario dell'Argegna 1916, fogliettini dell'ammissione alla cresima  
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Busta 73  

II cartella "Parrocchia di Fosdinovo S.C. 1909-1925" contenenete cartelle e carte sciolte di Azione 

Cattolica, Opera Don Bosco, "Comitato interparrocchiale di S. Remigio in Fosdinovo", Pontificia Opera 

di Propagazione della fede  
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III Registro con coperta in cartone “Libro che contiene gli aggregati al SS.mo Cuore di Gesù” contiene 

trascrizione del diploma di aggregazione alla Compagnia del Sacro Cuore di Gesù di Roma 1834; elenco 

degli ascritti 1834-1918  

IV registro con coperta in pergamena 14 x 19 “Capitoli della venerabile Compagnia della Dottrina 

Cristiana” 1672 con aggiunta di articoli del 1934  

V rubrica contenente elenco dei fanciulli del catechismo 1934  

VI cartella arancione “Dottrina Cristiana: 1) corrispondenza avvocati e notai, 2) prefettura e provincia, 

3) Corrispondenza dottrina cristiana comune 1893 – 1929  

VII cartella arancione “capitali appartenenti al pio legato ..” contenente  

a) fascicolo senza coperta “capitali appartenenti al pio legato della Dottrina Cristiana 1853-1872  

b) fascicolo “capitali appartenenti al pio legato…” 1872 – 1877  

c) fascicolo “capitali appartenenti al pio legato… “ 1891 – 1896  

VIII cartella arancione “concentramento nella congregazione di carità di Fosdinovo del beneficio della 

dottrina cristiana” contiene  

a) corrispondenza 1890-1895  

b) fascicolo conto entrate uscite 1879-1892  

IX cartella arancione “Dottrina cristiana – Fosdinovo 1) Associaz. Cattoliche e di carità, 2) documenti 

generali delle opere parrocch., 3) corrispondenza mons. Corona” contenente  

a) registro 10X14 “Lode a S. Pietro per la Dottrina Cristiana”  

b) quaderno entrare uscite 1893/4  

c) corrispondenza diversa 1920-24  

d) corrispondenza diversa 1904 – 1922  

X cartella arancione “Pia Opera della Dottrina Cristiana di Fosdinovo” contiene:  

a) fascicolo rendiconti 1812-1831  

b) fascicoli rendiconti 1832 – 1843  

- cartella arancione “1) foglio conti 2) prime pagine del libro della istituzione …”1716-1785  

XI coperta in pergamena su cartone contenente 6 fascicoli con elenchi degli iscritti e corrispondenza 

varia dal 1934 al 1942; pagina del Telegrafo del 28 marzo 1941 
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Fondo aggregato: Opera pia Moneta sec. XVII prima metà - sec. XX metà circa 
2 contenitori 

 

I faldone "Opera pia Moneta", 13 cml  

contiene carte sciolte e fascicoli dell'Opera pia Moneta fondata da Antonio Moneta "con suo testamento 

a rogo Giulio Bibolino del giorno 9 gennaio 1615". I documenti riguardano l'amministrazione dell'opera 

pia che spettava al preposto di Fosdinovo sono per lo più del XIX secolo. Sono conservate anche diverse 

carte intestate al Monte frumentario[abbiamo qui inserito anche 3 fascicoli sulla storia del Monte 

frumentario e un fascio di lettere di ricevute di grano di metà XIX inviate al Sign Giuseppe Corona], 

Ospedale di Fosdinovo e Dottrina cristiana che sembrano essere state unite, almeno nella gestione, 

all'Opera pia Moneta; sono stati quindi lasciati nell'ordine originario, XIX secolo.  

La busta contiene inoltre un inventario del 1519 dei beni mobili e immobili dell'Ospedale di Marciaso, 

che non sembra avere alcun legame con il resto della documentazione.  

II cartella rossa "opere pie" contenente : carte sciolte e fascicoli sull'Ospedale, Monte delle biade, Opera 

pia Moneta (con testamento del fondatore), Opera pia Dottrina cristiana. 
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Fondo aggregato: Opera pia Biancani sec. XVIII metà - sec. XX metà circa 
8 pezzi 

 

I registro privo di coperta , incipit "In questo libro si noteranno le entrate e spese della pia eredità de 

SS.mi nomi di Gesù e Maria fondata dal molto rev. Sign. Don Antonio Biancani cappellano della 

Cappella di S. Antonio abate di Fosdinovo come da suo testamento pubblicato il 19 novembre 1741..", 

contiene le e/u 1763-1877 danneggiato da macchie di umidità.  

II registro 20x12 "libro de' censi appartenenti al rev. sig. Don Bartolomeo Biancani creati a di lui favore 

con dennari ricavati dalla vendita della terra di Caresta e Noromeda" 1762-1826  

III registro con coperta in pergamena lacerata, incipit "in questo libro si noteranno le congregazioni 

faranno li signori economi della pia eredità dei SS.mi nomi di Giesù e Maria lasciato dal fu molto rev. 

Sig. Don Antonio Biancani cappellano della Cappella di S. Antonio abate..per l'elezione della fanciulla 

che doverà conseguire il sussidio dotale alla forma del suo testamento.." 1762-1895  

IV registro incipit "in questo libro si noteranno tutti gli interessi del molto.." , contiene anche un 

inventario dei beni dell'eredità Biancani , 1739-1905  

V cartella verdolina contenente carte sciolte e cartelline con "conti finanziari e consuntivi", carteggio, 

"bilanci preventivi" 1910-1942  
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 Busta 77  

(VI)  

carte sciolte e fascicoli sulla'Opera pia Biancani secc. XIX-XX, 13 cml  
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 VII faldone "Opera pia Biancani" contenente: fascicoli e carte sciolte di conti consuntivi dell'Opera pia 

fine 1894-1908, 15 cml  

VIII cartella marrone contenente 9 cm di carte sciolte ripiegate a formare fascette per anno contenenti la 

documentazione sulle votazioni per scegliere ogni anno una fanciulla da dotare (secondo il testamento 

del Biancani) e certificati riguardanti la buona condotta delle ragazze. 1825-1850 (manca l'anno 1848) 
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Fondo aggregato: comitati civili sec. XX prima metà 
2 contenitori 

 

I faldone originale "Comitato di S. Remigio SS. Rosario" contiene carte sciolte rendiconti, atto di 

fondazione del Comitato di Assistenza civile fondato nel 1917  
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Busta 80  

II faldone originale "Comitato assistenza civile e religiosa orfani" 6cml contenente:  

-cartella verde "comitato A.C.R. orfani guerra" contenente carte sciolte degli anni '20 del XX secolo  

- cartella blu "Comitato C.Ass.C.R.orfani di guerra contenente carte sciolte anni '20 del XX secolo 
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Fondo aggregato: estimi di Fosdinovo e Lorano 1737 
 

2 unità archivistiche 

 

Registri di estimo compilati nel 1737 a seguito dei decreti del Marchese di Fosdinovo  

I registro con coperta in cartone " 1737 Fosdinovo. Quinterno de' fogli presentati per comporre/ l'estimo 

nuovo di questa Comunità in virtà dei decreti / e con essi si è composto il primo tomo", contiene cartedi 

diverso formato legate insieme che contengono la descrizione dei beni immobili nel territorio di 

Fosdinovo per l'estimo. Carte molto danneggiate da acidità dell'inchiostro  

II registro con coperta in pergamena lacerata intitolato "Lorano", sul piatto anteriore e all'interno "...nel 

1737 si è deliberata la composizione di questo nuovo estimo per la Comunità di Lorano ove sono 

descritte tutte le case e terreni che si possedono in tale territorio tanto da quelli di Lorano come da 

forestieri e dagli ecclesiastici e luoghi pii.." 1737, contiene anche un repertorio alfabetico. Una nota sul 

piatto anteriore "libro di famiglia nostra casa Pinelli Corona" . 
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Giovagallo 
 

Giovagallo  
 

Parrocchia di San Michele. La località di Giovagallo è ricordata nel Codice Pelavicino all’anno 1201. Nel 1206 

si parla del suo castello. Nelle Decime Bonifaciane compare la cappella di Covagallo et Saltulo come dipendente 

della Pieve di Vico. Fu eretta parrocchia autonoma alla metà del XV secolo. La parrocchia è costituita da cinque 

nuclei abitativi principali: Giovagallo, Via, Pietrasalta, Vigonzola, Tavella. Passò dalla Diocesi di Luni Sarzana a 

quella di Massa al momento della sua costituzione nel 1822. 

 

L’archivio parrocchiale è andato completamente perduto. 
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Giucano 
 

Giucano  
 

Parrocchia SS Fabiano e Sebastiano. La chiesa parrocchiale fu costruita nel 1636, prima della sua 

consacrazione svolgeva le funzioni di parrocchiale l’oratorio di Santa Croce in località di Santa Burlanda. 

Secondo un’antica tradizione l’oratorio di Santa Croce sarebbe stato consacrato nel 1300. Passò dalla Diocesi di 

Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua costituzione nel 1822.  

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
u

st
a
 1

 

 

Partizione: Libri canonici 

 

 

Serie: Battesimi 

 

1571 - 1923 

5 unità archivistiche 

I primi 4 registri hanno la coperta originale in pergamena e, soprattutto i primi 2, sono molto danneggiati dall'umidità e da 
lacerazioni 

 

I 1571-1637 (contiene anche foglio di conti, benedizione e matrimoni 1582-1629) ESCLUSO DALLA 

CONSULTAZIONE. DIGIT. 

II 1630-1739 (contiene anche le cresime del 1698 e memorie)  

III 1739-1825  

IV 1826-1923  

V pandetta dei battesimi redatta nel Novecento con estratto a partire dal XVII secolo 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Serie: matrimoni 

 

1739 - 1932 
4 unità archivistiche 

Le registrazioni per gli anni 1582-1629 sono contenute all’interno del I registro di battesimi. 

I 1631-1739 “Liber secundus”, coperta originale in pergamena, versa in cattivo stato di conservazione 

causa umidità e muffa 

II 1739-1825 “Liber matrimoniorum tertius” 

III 1826-1932 “Libro IV dei matrimoni” 

IV pandetta dei matrimoni dal 1631 

 

Serie: morti 

 

1630 - 1930 
4 unità archivistiche 

Soliti danni di muffa dovuti all'umidità, ma meno consistenti rispetto alle altre serie; i primi due registri hanno la coperta originale 
in pergamena 

 

I 1630-1739  

II 1739-1825  
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III 1826-1931  

IV pandetta dei morti a partire dal 1630 

 

Serie: Stati d'anime 

 

1632 - 1967 
6 pezzi 

6 registri che hanno sofferto di recente l'umidità (le carte interne si leggono bene mentre le coperte erano ricoperte da uno strato 

bianco di muffa da parzialmente eliminato); i primi due registri hanno la coperta originale in pergamena e sono mal ridotti per 
umidità e lacerazioni 

 

I registro con coperta in pergamena 1632-1638  

II registro con coperta in pergamena 1779-1794  
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III 1825-1870 (contiene anche un foglio sciolto un sunto dello stato della popolazione del 1822)  

IV 1888-1932  

V 1933  

VI 1967 
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Serie: cresime 

 

 

1716 - 1973 
2 unità archivistiche 

Muffa 

 

I 1825-1929 (contiene anche un fascicolo 1716-1763) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: mista 

 

1586 - 1727 
1 unità archivistica 

registro con coperta in pergamena di riutilizzo con scrittura libraria contenente vario materiale:  

- elenco dei comunicati 1586-1631 (non continuativo); contiene anche annotazioni di stati d’anime 

- defunti maschi 1616-1625  

- defunti femmine 1620-1629  

- ricettario di medicina tradizionale  

- maledizioni contro gli ebrei  

- inventario dei beni parrocchiali  

- copia del testamento del sacerdote Giovanni del fu Gaspare di Giucano del 1505 e altri testamenti  

- citazioni bibliche con commenti  

- "liber sextus" di legati  

- libro dei legati 1646-1727 (scritto al contrario) 

 

Serie: comunioni 

 

1892 - 1910 
1 unità archivistica 

 

fascicolo sciolto di 9 carte " note dei fanciulli comunicati" 1892-1910 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

sec. XVII - 1822 
2 unità archivistiche 

Con coperta originale in pergamena parzialmente conservata; muffa, umidità, lacerazioni; il più antico ha moltissime macchie di 

umidità ridotto molto male 
 

I "liber legatorum Piorum Parochie Iucani receptorum" , con coperta in pergamena, secolo XVII-1822 

contiene anche fogli sciolti  

II con coperta in pergamena, contiene copie dei testamenti dal 1694 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: entrate/uscite 

 

sec. XVI - 1924 
9 unità archivistiche 

 

2 registri grandi e uno più piccolo. il primo ha la coperta originaria in pergamena e presenta materiale eterogeneo gravi danni per 
l'umidità e lacerazioni soprattutto per i primi 2 

 

I registro con coperta in pergamena contenente rendite e descrizioni accurate dei rapporti di mezzadria, 

contiene anche fogli sciolti  

II registro con coperta in pergamena 1590-1705  
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 III registro 10x15 entrate dei mezzadri 1856-1888  

IV cartella contenente fogli sciolti di estratti catastali e conti consuntivi degli anni '30-'40 

V "amministrazione sacrestia della chiesa parrocchiale.." stato attivo e passivo 1959-1963  

VI-IX 4 fascicoli "registro dello stato economico" 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Serie: messe 

 

1936 - 1958 

6 unità archivistiche 

 

I "effemeride" , vacchetta priva di coperta 1907  

II "effemeride, "vacchetta priva di coperta 1910-1913  

III"pandetta da giugno 1922", vacchetta priva di coperta, 1922-1925  

IV 1936-1958  

V quaderno 10x15  

VI quaderno 1949-1965 

 

Serie: inventari 

 

1778 – sec. XX 

3 unità archivistiche 

 

2 registri, 1 vacchetta, 2 fascicoli sciolti 

 

I 1778-1903  

II vacchetta “libro inventario dei beni immobili” 1739-  

III fascicolo “risposte alla visita pastorale del 1857”  

(si segnala la presenza di inventari anche nella miscellanea) 
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Serie: pratiche matrimoniali 

 

sec. XIX prima metà 
1 contenitore 

Fogli sciolti in confusione conservati in un  faldone con lacci in stoffa con in costola “pratiche matrimonio”; non presenta 
problemi di umidità 

 

pratiche matrimoniali, certificati vari, ma anche alcune dispense e materiale miscellaneo 

pratiche matrimoniali anni '30-'50, dispense matrimoniali 

 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Fondo aggregato: Opera 

 

1660 – 1913 
6 unità archivistiche 

 

I “liber sindac[atorum] dell’opera 1660-1740  

II “libro delli sindacati dell’opera di Giucano” 1741-1771  

III registro con coperta in pergamena “libro nuovo per li sindacati dell’opera” 1773-1851  

IV fascicolo “quadernetto per la riscossione dell’entrata dell’opera per l’anno 1814”  

V fascicolo “quadernetto per la riscossione dell’opera per l’anno 1816”  

VI foglio sciolto “stato attivo e passivo dell’opera di Giucano 1913” 

 

Fondo aggregato: Confraternita della 

B.Vergine del Gonfalone 

 

1649 – sec. XX inizio 

detta anche Confraternita dei Disciplinanti, Confraternita della Compagnia della Madonna di 

Giucano, Confraternita della SS.Beata Vergine dei Disciplinanti 
7 unità archivistiche 

 

I vacchetta di entrate/uscite 1770-1774  

II registro 1789-1857, contiene anche fogli con le regole del 1649  
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III “libro secondo de’ sindacati della confraternita dei disciplinati” 1857-1970 

IV “secondo libro dei sindacati..” 1857-1864 [riporta le stesse registrazioni del libri precedente]  

V fogli sciolti con entrate/uscite fine XIX-anni ‘20 del Novecento  

VI quaderno intitolato "Bianchi" contenente le entrate/uscite della Confraternita di Maria SS.ma 

Assunta 1947-1966  

VII fascicolo "registro dello stato patrimoniale" della Confraternita della B.V. Assunta anni '30  
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Fondo aggregato: Confraternita SS.mo Sacramento 

                  

1620 – sec. XX inizio 

5 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena lacerata 1620-1718, contiene anche un inventario dei beni della 

compagnia del 1684  

II registro con coperta in pergamena 1758-1890  

III "quadernetto della ven. confraternita...nel quale solo notate diverse persone che devono alla suddetta 

confraternita da riscotersi dal camarlingo" 1768-69  

IV "quadernetto..nel quale vi sono notate diverse partite da riscotersi.." 1794-1802  
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V “ Sindacato della Venerabile Confraternita del SS.mo Sacramento”1894-1968 contiene anche i conti 

dell’opera e della fabbriceria  

 

Fondo aggregato: Confraternita del Suffragio 

 

1659 – sec. XX inizio 

4 unità archivistiche 

 

I "libro della compagnia del Suffragio" 1659-1811  

II "libro per il catalogo dei confratelli e consorelle della Ven. confraternita del Suffragio" 1763-1888  

III "libro secondo per l'amministrazione dell'opera del SS.mo Suffragio" 1821-1943 

IV cartella contenente conti e vari documenti della Compagnia del Suffragio 
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Fondo aggregato: Confraternita del Rosario 

 

1763 – sec XX inizio 
5 unità archivistiche 

 

I "libro per il catalogo dei confratelli e consorelle della ven. Confraternita del SS.mo Rosario di 

Giucano" 1763-1927  

II vacchetta "quadernetto del SS.mo Rosanio a.d. 1767" 1767-1774  

III e/u 1858-1970, contiene anche le regole della compagnia e fogli sparsi  

IV bolla di [ri]erezione della Compagnia 1795 giu. 2, supp.  membr. ms., sigillo di cera sotto carta, 

[condizionata in scatola (num. 1) in cartone non acido con riserva alcalina]  e copia dello stesso 

trascritta dal parroco Alfonsi.  

V fascicolo "registro dello stato economico" 1933 

 

Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo nome di Gesù 

 

1645 – 1943 

3 unità archivistiche 

 

I bolla di erezione della Compagnia 1645 giu. 2; supporto membranaceo ms., sigillo pendente deperdito 

[condizionata in scatola, numerata 3, in cartone non acido con riserva alcalina] 

II "libro per il catalogo dei confratelli e consorelle della Confraternita..." 1763-1927  

III " sindacato della Compagnia del SS.mo nome di Gesù" 1773-1943 

 

Fondo aggregato: Compagnia della dottrina cristiana o del 

Carmine 

 

1767 - 1803 

1 unità archivistica 
 

I "libro per il catalogo dei confratelli e consorelle della ven. Compagnia della dottrina cristiana o del 

Carmine" 1767-1803 
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Partizione: miscellanea  

 

I.Registro con coperta in pergamena 25x17 mancante delle prime carte contenente statuti della comunità 

di Giucano sec. XVII. Molto lacerato 

II Vacchetta 7x21 “Adnotationes varie ac curiose artis exorcistice ….”1664  

III fogli sciolti contenenti: carteggio ai vari parroci di Giucano, certificati, cause, contratti, conti, stato 

della popolazione del 1814, 4 libretti di mezzadria 1887-primi XX secolo, elenchi di beni, fascicolo 

della causa tra il console di Giucano e il rettore fine XVIII, spese e perizia per lavori 1882, estimo dei 

beni del beneficio parrocchiale prima metà XIX, elenco dei libri del rettore di Giucano Alfonsi 

(confrontare con i libri di Podenzana che erano del rettore di Giucano Cargiolli), fascicolo con carte 

riguardante una causa, bilancio dell'Opera 1844-45, risposte al questionario per la Visita del 1903, 3 

carte partiture manoscritte  
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carte sciolte con spese della Confraternita [del SS.mo Sacramento] e della Chiesa dei Rossi, carte della 

Commissione ecclesiastica, certificati, documenti sulla consacrazione della Chiesa di Sarzanello 1770, 

entrate/uscite, censi fine XVIII secolo, carteggio, contratti, risposte al questionario per la Visita del 

1912 -1922- 1943, verbale di consegna del beneficio 1933, atto di possesso 1905. Cartella per 

"l'inventario delle cose destinate al culto" anni '60, cartella di carteggio e ricevute metà XX secolo, atti 

causa del parroco di Ponzanello contro il parroco e parrocchiani di Carignano del 1879, inventari di beni 

fine XIX. Cartella verde con carteggio fine XIX-inizi XX; 9 fascicoli di conti consuntivi e preventivi 

1934-1942; cartella rosa con estratti catastali e sentenza primi XX; cartella "benefizio parrocchiale di 

Giucano" con carte sciolte 1731-XX secolo con inventari beni, affitti, capitali, legati, p presente anche 

una carta sciolta molto lacerata datata 1587.  

Conserva inoltre 6 avvisi a stampa delle autorità statali e 17 avvisi e decreti vescovili e pontifici  
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 - una cartella di carte sciolte con carteggio, certificati, dispense di matrimonio, spese per le campane, 

offerte, albero della famiglia Bertolini fine XVIII, inventario dei beni della fabbriceria metà XIX, 

"capitoli per il regolamento dei campanari 1802", resoconto di Visite pastorali, atto di possesso 1818, 

casi morali, alberi genealogici, rendiconti della Confraternita del SS.mo Sacramento anni '20-'30, 

"descrizione dei fondi appartenenti al beneficio parrocchiale", inventario dei beni del beneficio  

- una cartella contenente carte sciolte: matrimonio Foschi -Righetti prima metà XIX, dispense 

matrimoniali XIX sec., certificati di stati liberi e di matrimonio XIX sec.  
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5
 - carteggio XVIII-XX secc., omelie del rettore Alfonsi Francesco, atto di possesso del beneficio da parte 

del sac. Alfonsi 1821,4 panegirici e trattati spirituali fine XVIII sec., mappa catastale fine '800, disegno 

delle decorazioni della chiesa fatto da Navarino Navarrini 1933 [in data 30/10/2014 il disegno è stato 

posto in scatola di cartone non acido per motivi di formato e per garantire ottimali condizioni di 

conservazione]; cartella "documenti vari" : copie di atti notarili 1700, atto per la benedizione delle 

campane 1782, editto per celebrazione.., attestati di autentica reliquie 

B
u

st
a
 1

6
  

carte sciolte carteggio e ricevute XX secolo, carte catasta  
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libri a stampa: statuti di confraternite, bollettini diocesani, lettere pastorali, Sinodo 1940, sonetto per 

l'organo 1888 etc. 

 



Giucano 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla pagina 92 



 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla pagina 93 

Gorasco 
 

 

Gorasco 

 

 

Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo. Divenne parrocchia autonoma nel 1583, smembrata da S. Terenzo 

Monti. Passò dalla Diocesi di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua costituzione nel 1822. 

 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: Libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1586 - 1936 
4 unità archivistiche 

1 registro 10x15 (1586-1637) con gravi danni da lacerazione e bruciatura privo di coperta originale, ma con coperta in carta 

successivamente posizionata. il secondo registro (1637-1832) ha le carte parzialmente lacerate e numerose macchie di umidità 
 

I 1586-1637 condizionato in sovracoperta in carta recante estremi cronologici parzialmente incoerenti 

“1585-1637”; escluso dalla consultazione consultabile su supporto DIGIT. (supporto JPEG) 

II 1637-1832; escluso dalla consultazione consultabile su supporto DIGIT. (supporto JPEG) 

III 1833-1915  

IV 1915-1936  
 

Si legge nel secondo registro (c.1r) "Primus Rector Ecclesie Parrocchialis Sancti Bartholomaei [de] 

Gorasco fuit quiddam Julianus Giananti. Incepit exercere minuterium anno 1588 20 augusti.obiit 1614.  

Secundus Rector fuit quidam Antonius Raversi (?) Bibule ...etc". 

 

 

Serie: matrimoni 

 

1586 - 1848 
4 unità archivistiche 

Il primo registro (10x15 datato 1586-1628) è legato dentro al registro successivo (1638-1832) entrambi presentano macchie 
d'umidità e scoloritura d'inchiostro. 

 

I 1586-1628  

II 1638-1832  

III 1834-1929  

IV 1929-1948 

 

Serie: morti 

 

1645 - 1947 
3  unità archivistiche 

 

Il primo registro è molto danneggiato: privo di coperta ha inizio dalla carta numerta "3", numerosi danni da lacerazione 

 

I 1645-1833; DIGIT. 

II 1833-1927  

III 1928-1947 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cresime 

 

1825 – 1997 
2 unità archivistica 

 

Un registro manoscritto su supporto cartaceo con coperta originale in cartoncino, sono inseriti anche alcuni fogli sciolti con liste 
di cresimati 

 

I 1825-1901  

II 1931-1997 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

sec. XVIII metà circa – 1940 
1 unità archivistica 

 

Registro manoscritto su supporto cartaceo con coperta originale in cartone 

 

"Registro terzo segnato C dei legati perpetui e ad tempus di questa Parrocchia di San Bartolomeo 

Apostolo di Gorasco." Gli altri registri non sono presenti, è inserito però, nello stesso registro, un 

fascicolo di legati della metà del XVIII. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: messe 

 

1962 – 1976 
1 unità archivistica 

 

1 vacchetta manoscritta su supporto cartaceo con coperta originale in cartone 

 

registrazione messe 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

Partizione: miscellanea 

 

 

Serie: pratiche matrimoniali 

 

sec. XX seconda metà 
3 contenitori 

 

- cartellina blu contenente carte sciolte: richieste di pubblicazioni, certificati, stati liberi, dispense 

matrimoniali XVIII-XX secc.; contiene anche rendiconti XIX secolo  
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 - 2 buste di pratiche matrimoniali 1933-XX 
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Fondo aggregato: Fabbriceria 

 

sec. XX 
2 unità archivistiche 

 

entrate/uscite 

 

Fondo aggregato: Confr.Madonna del 

Buon Consiglio 

 

sec. XIX terzo quarto  

– sec. XX seconda metà 
2 unità archivistiche 

 

1 registro manoscritto su supporto cartaceo e un fascicolo legato in un secondo momento a una coperta in cartoncino 

 

capitoli, proprietà, entrate uscite della Confraternita della Madonna del Buon Consiglio di Gorasco 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento di Bagnone 

 

1837 – 1847 
1 unità archivistica 

 

Un registro 
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Licciana 
 

Licciana   
 

Parrocchia di S. Giacomo Maggiore. Licciana fu sede di un ramo dei marchesi Malaspina dal 1481 alla 

rivoluzione francese. Fu parrocchia autonoma prima del 1568 e sede di vicariato foraneo al posto di Panicale 

dal 1775. Anticamente la sede parrocchiale era presso la chiesa della Vagera ma tra il XV e il XVI secolo la 

chiesa andò in rovina e così la sede parrocchiale fu trasferita nel borgo di Licciana nella chiesa dei santi 

Giacomo minore e Filippo. Col passare degli anni il titolare della chiesa, San Giacomo minore, fu confuso col 

più famoso San Giacomo Maggiore che finì per divenire l’effettivo titolare di Licciana. Passò dalla Diocesi di 

Luni Sarzana a quella d Massa al momento della sua istituzione nel 1822. Nel 1825 Santa Maria Assunta 

divenne contitolare della Parrocchia che comprende il borgo di Licciana, le ville di Baccana, Vaggera, Ariella e 

Gabanasca. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1590 - sec. XVII 

1 unità archivistica 

 

Registro coperta in pergamena contenente: 

a) battesimi 1590 – 1609 

b) morti 1590 – 1621 

c) matrimoni 1620-1621 

d) cresime 1621 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: battesimi 

 

1638 - 1914 

5 unità archivistiche 

3 registri 15x20 e 2 registri grandi; il più antico ha la coperta di un libro e presenta alcuni danni da lacerazione 

 

I Registro con coperta cuoio impresso 1638 – 1743 

II Registro con coperta in pergamena 1744 – 1792 

III Registro con coperta in cartone e dorso in pergamena 1792 – 1825 

IV Registro con coperta in cartone 1826 – 1878 

V Registro con coperta in cartone 1878 – 1914 

 

Serie: matrimoni 

 

1595 - 1930 

4 unità archivistiche 

I primi due registri presentano la coperta originale in pergamena lacerata, il primo in ha molte lacerazioni e macchie di umidità 

 

I Registro con coperta in pergamena lacerata 1595 – 1745 (i primi matrimoni sono una copia realizzata 

nel 1665, mancano alcune carte contenenti i matrimoni tra il 1600 e il 1612) 

II 1745 – 1824 

III 1826 – 1902 
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IV 1908 – 1930 

 

Sottoserie: sponsali 

 

1908 - 1929 

1 unità archivistica 

 

I Registro 1908 – 1929 
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Serie: morti 

 

1620 - 1919 
5 unità archivistiche 

 

I 1590 – 1743 coperta pergamena 

II 1744 – 1816 coperta pergamena 

III 1816 – 1825 

IV 1826 – 1878 

V 1876 – 1919 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: Stati delle anime 

 

1740 – 1933 
2 unità archivistiche  

  
I Registro senza coperta 1740 – fine 1700 

II Registro  1933 
 

 

Serie: Cresime 

 

1825 – 1942 
2 unità archivistiche  

  
I Registro 1825 – 1919 

II Quaderno 1909 - 1942 
 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: censi 

 

1823 – 1984 
2 unità archivistiche 

 

I Libro dei censi spettanti al parroco 1931 

II Libro dei censi della parrocchia di Licciana 1823 – 1984 
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Serie: legati 

 

1755 – 1991 
5 unità archivistiche 

 

Un registro, un quaderno e tre vacchette, la vacchetta più grande è priva di coperta e danneggiata da lacerazioni 

I Vacchetta senza coperta 1755 – fine 1700 

II Vacchetta “Libro de legati perpetui” 1792 – 1850 

III Registro 1837 – fine 1800 

IV quaderno “libro dei legati gravanti sul beneficio” poche pagine anni ’40  

V vacchetta “Registro Cresime” che non ci sono 1935 – 1940 

 

Serie: entrate e uscite 1931 – 1935 
7 unità archivistiche 

 

I Fascicolo conto consuntivo 1931 

II Fascicolo conto consuntivo 1934 

III Fascicolo conto consuntivo 1935 

IV Fascicolo stato economico 1931- 1935 

V Fascicolo stato patrimoniale 1931 – 1935 

VI Conto Consuntivo 1934 

VII Conto consuntivo 1935 
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Partizione: miscellanea 

 

sec. XVIII - sec. XVIII ultimo quarto 

7  unità archivistiche 
  
I un registro contenete i confini della parrocchia 

II vacchetta "munus" contenete alcuni battesimi, matrimoni, defunti e legati della fine del XVIII sec.  

III cartellina celeste contenente documenti vari dalla fine del XIX sec.  

IV cartellina verde contenente terrilogio (disegni dei terreni) del XIX  

V cartella azzurra "conferimenti di benefici vari / verbali" contenente atti di immissione ai benefici ed 

inventari di beni e scritture d'archivio della parrocchie di Varano, Licciana, Panicale, Monti e 

Pontebosio. E' presente un "elenco degli atti di apprinsione ed immissione in possesso.." effettuato dal 

subeconomo ducale ed inviato al preposto di Licciana in qualità di delegato di della commissione di 

Licciana. XIX prima metà 

VI - Registro legato in cartone con tit. int. "Cronaca parrocchiale Licciana Nardi 1943" con annotazioni 

1943-1955 [L'unità è stata ritrovata durante l'intervento di trasferimento, riordino e inventariazione 

effettuato per l'Archivio parrocchiale di Fossola nel 2013; mancando qualsiasi giustificazione 

archivistica per la sua presenza in quell'archivio, si è provveduto a reinserire l'unità nell'archivio di 

pertinenza] ; contiene allegato: 5 cc. sciolte dattiloscritte "Relazione del sac. Giorgio Delia" 1944 lug. 1 

- 5. 
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VI pratiche matrimoniali  
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VII pratiche matrimoniali  
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Fondo aggregato: Opera 

 

1931 – 1935 
3 unità archivistiche  
  

I Conto Consuntivo 1934 

II Conto consuntivo 1935 

III Registro “Livelli dell’opera dal 1931 al 1935” 

B
u

st
a
 5

 

 

Fondo aggregato: Confraternita di S. Elisabetta 

 

 

Serie: amministrazione 

 

1727 - sec. XIX primo quarto 

1 unità archivistica 

 

Manoscritto su supporto cartaceo con coperta in pergamena 

 

"Libro dei fratelli e delle sorelle della Veneranda Confraternita di S. Elisabetta eretta nella Chiesa 

Parrocchiale di Licciana rinovato nel 1797..." elenco degli ascritti con gli anni in cui pagano 

 

Fondo aggregato: Compagnia SS. Sacramento 

 

 

Serie: amministrazione 

 

1837 - Ca. 1926 

5  unità archivistiche  

  

I Registro “Libro de fratelli e sorelle” 1837 – 1845 

II Registro “Libro degli iscritti” 1878 

III Registro entrate/uscite 1851-1853 

IV Registro entrate/uscite + elenco confratelli 1926 

V cartella azzurra contenente bollettario e carte sciolte con spese e riscossioni fine XIX, e una lettera al 

proposto di Licciana sull'elezione dei massari dell'Oratorio di Baccana 1815 
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Marciaso 
 

Marciaso  
 

Parrocchia di S. Bartolomeo. La Parrocchia di Marciaso ebbe sede prima fuori dal borgo, presso l’attuale 

cimitero. Nel XVII secolo venne trasferita nella nuova chiesa entro il borgo, mentre la vecchia chiesa, ridotta a 

semplice oratorio, fu poi abbandonata nella seconda metà del XVIII secolo. La Parrocchia passò dalla Diocesi 

di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua istituzione nel 1822. La nuova chiesa, distrutta il 4 

agosto 1944 dai Tedeschi, è stata ricostruita dopo la guerra nello stesso luogo. 

 

L’archivio è andato completamente perduto il 4 agosto 1944. 
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Montale 
 

Parrocchia di San Giovanni Battista di 

Montale 

1660- 1957 

 

L’Oratorio di San Giovanni Battista fu fondato in epoca anteriore al 1685. Costruito probabilmente al posto di 

una preesistente cappella dedicata a San Giacomo, fu ampliato nel 1712 e restaurato nel 1844. L’oratorio fu 

eretto in Cappellania autonoma il 13 ottobre 1908 e in Parrocchia nel 1931. 

 

ordinamento originario: deposito Archivio Diocesano Sezione di Aulla 2014 

 

partizione: Libri canonici 

 

1850-1936 

serie: Battesimi 1850 - 1935 
 

3 registri 

 

Busta 1  
I 1850-1889. Registro ms. su prestampato dello stato civile, segnato internamente "Fascicolo primo";  

II 1879-1898. Registro c.s., segnato internamente "Fascicolo secondo";  

III 1891-1935. Registro ms. su prestampato. 

 

serie: Cresime 1908 - 1936 
 

1 registro 
 

Busta 1  
I 1908-1936. Registro con tit. est. "Liber confirmatorum". 

 

serie: Matrimoni 1878 - 1928 
 
2 registri 

 

Busta 1  
I 1878-1891. Registro ms. su prestampato s. "Fascicolo 1°"  

II 1891-1928. Registro ms. su prestampato s. "2". 

 

serie: Morti 1850-1902 
 

2 registri 
 

Busta 1  
I - 1850-1902. Registro ms. su prestampato dello stato civile segnato internamente "Fascicolo primo" 

 

serie: Stati delle anime 1894 - sec. XX secondo quarto 
 

3 registri 

 

Busta 1  
I - Registro "stato d'anime della Curazia di Montale" 1894  

Busta 2  

II - Registro di grandi dimensioni "Montale e Cattognano: stato d'anime 1907";  

III - Registro "Stato d'anime" anni '40 sec. XX. 

 

partizione: Amministrazione 1909-1969 
(con doc. dal 1908) 

serie: Libri cassa  
4 unità  
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Busta 2  

I - Registro con registrazioni 1923-1924  

II - Registro "Libro cassa" con coperta parzialmente staccata con registrazioni 1932 - 1938  

III - Registro "Libro cassa amministrazione parrocchiale giugno 1953" con registrazioni 1953-1969 

 

serie: Amministrazione parrocchiale  

 

Busta 3  
I - Registro con tit. in cost. "Sedute e delibere" con contenuto coerente 1909-1912; contiene anche, all'inizio, 

trascrizione del decreto vescovile di erezione in Parrocchia 1908 ott. 13 

 

partizione: Miscellanea 1660 -1957 
10 unità 

Busta 3  
I - Cartellina cartacea "Documenti vari" contenente carte sciolte: testamenti e strumenti di vendita/donazione 

1660-1873; atti giudiziari 1818-1903, certificati 1829-1933; testi di omelie e preghiere [sec. XIX]  

II - Carta sciolta contenente "Copia del inventario delle suppelletili et utensili che si ritrovano nel Oratorio del 

Montale sotto il titolo di S. Gio(vanni) Batt(ist)a fatta da noi massari di detta chiesa Gio. Maria Turchetti e 

Pietro Lazzari nel giorno 22 giugno 1762” 

III - Cartellina cartacea "Ordinanze vescovili" contenente lettere pastorali e ordinanze a stampa 1887-1918 e 

decreto emesso a seguito di visita pastorale 1933  

IV - Cartellina in cartoncino verde con elestico "Scritti vari" contenente carte sciolte mss. (condizionate in 

cartellina cartacea "Ectoris") e materiale a stampa: avviso di “vendita volontaria” di terre ubicate in Montale 

1893; istanza relativa alla manutenzione della tomba di don Antonio Piastri 1949, memoria in cui si descrive 

come redigere istanza di assegno per il "cappellano del Montale" s.d.; opuscolo a stampa "Istuzione della S.C. 

dei Sacramenti" 1929 (presente in due copie); moduli prestampati vari  

V - Copia conforme dell'atto di erezione in Parrocchia della chiesa di Montale-Cattognano 1908 ott. 13; il 

documento è condizionato in una cartellina cartacea; in allegato copia di una comunicazione del Cardinale di 

Prenesta al vescovo di Pontremoli 1908 mag. 17;  

VI - Copia di atto di immissione in possesso della chiesa di Montale 1908 ott. 25  

VII - Fascicolo privo di coperta "Regolamento per l'ammissione parrocchiale del Montale di Cattognano" 

1909  

VIII - Cartellina cartacea contenente carteggio anni '10 - '20 sec. XX  

IX - Fascicolo privo di coperta con tit. int. "Chronicon della Parrocchia di Montale iniziato dal sacerdote don 

Ettore Bianchi parroco dal 1945" con annotazioni 1938-1957  

X - Volume a stampa con coperta in cartone non originale con tit. int. "Moduli antiphonarum ...", Firenze, "Ex 

Typographia olim Albizziniana", 1790 [non si tratta di materiale d'archivio ma è stato ritirato a motivo delle 

precarie condizioni di conservazione] 

 

Opera di Montale 
 

partizione: Amministrazione  

serie: Libri cassa 1900 - 1945 
 

4 registri 
 

Busta 3  
I - Registro "1900 Uscita" contenente registrazioni entrate e uscite 1900-1921  

II - Frammento di registro con registrazioni c.s. 1900-1921  

III - Registro "Registro per la uscita 1921" con registrazioni c.s. 1921-1935  

IV - Registro "Chiesa di S. Giovanni Battista: libro cassa" con registrazioni c.s. 1939-1945 

 

 

Confraternita del SS. Sacramento di Montale 
 

serie: Documenti costitutivi 1807 - sec. XX secondo quarto 
2 unità archivistiche 
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Busta 3  
I - Copia autentica di approvazione vescovile dei capitoli della Compagnia del Santissimo Sacramento eretta 

nell'oratorio di Montale 1807 sett. 22; contiene anche minuta di supplica e testo dei capitoli della compagnia 

(fascicolo ms. privo di coperta con, inserti in fondo, n. 2 bifoli contenenti atti processuali fine sec. XVIII)  

II - Capitoli della Compagnia del Santissimo Sacramento [secondo quarto sec. XX] (bifolio datt.) 

 

serie: Ascritti 1910 - 1945 
 

2 unità archivistiche 
 

Busta 3  
I - Registro contenente elenco ascritti 1910 (con annotazioni fino agli anni '20 sec. XX); all'interno bifolio 

sciolto "Rendiconto di Antonietti Leandro riguardo al esatoria della Compagnia del Santissimo Sacramento 

del Montale" 1844-1845;  

II - Registro privo delle prime carte con elenco ascritti [della Compagnia del Santissimo Sacramento] e 

annotazioni di pagamenti 1930-1945. 

 

Confraternita sotto il titolo della B.V. Maria dei sette dolori in Montale 
 

serie: Documenti costitutivi 1843 - 1857 
 
2 unità archivistiche 

 

Busta 3  
I - Bolla di erezione della Confraternita sotto il titolo della Beata vergine dei Sette Dolori in Montale emessa 

dal priore generale dell'Ordine dei servi di Maria in Firenze 1843 ago. [..] (supporto cartaceo con traccia di 

sigillo aderente in cera)  

II - Decreto di approvazione delle "Costituzioni per la Pia unione e Confraternita all'abito di Maria Santissima 

Addolorata eretta nella chiesa curata del Montale sussidiaria della Pieve di Crespiano" da parte del vescovo di 

Pontremoli in data 1857 mag. 22 (fasc. ms.; presente sigillo aderente in ceralacca) 
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Montedivalli 
 

Montedivalli  
Parrocchia S. Andrea Apostolo e S. Rocco. Il Formentoni dice sia stata consacrata dal vescovo Venanzio 

mentre una memoria la vorrebbe consacrata dal Vescovo San Ceccardo nel IX secolo. La chiesa di S. Andrea 

rimase sede parrocchiale fino al 1628. Da tale data le funzioni parrocchiali vennero celebrate nel nuovo oratorio 

di San Rocco che, divenne di fatto la sede della parrocchia mentre la chiesa di S. Andrea, isolata (si trova in 

località Pagliadiccio) fu quasi abbandonata. Oggi la chiesa di S. Andrea è un oratorio. La Parrocchia passò dalla 

Diocesi di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua istituzione nel 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
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 1

 

 

Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: battesimi 1564 - 1939 
8 unità archivistiche 

 

I 1564-1604 con coperta in cartone; contiene anche, interpolate, registrazioni matrimoni (matr. 1565 e 

1566 tra i batt. 1589; matr. 1582 e 1584 tra i batt. 1590-1591) 

II 1604 -1648  

III 1648-1698 con coperta in pergamena , contiene anche fogli sciolti del 1767  

IV 1698-1803 privo di piatto anteriore  

[manca 1803-1816]  

V 1816-1878 con coperta in cartone  

VI 1879-1908 fascicolo di fogli protocollo legati e condizionati  

VII 1908-1912 con coperta in cartone  
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VIII 1913-1939 con coperta in cartone 

 

Serie: matrimoni 
 

1698 - 1974 
7 unità archivistiche 

I 1604 – 1664 

II 1662 - 1698 

III 1698-1816 con coperta in pergamena lacerata  

IV 1816-1912 con coperta in cartone  

V 1913-1938 con coperta in cartone  

VI 1939-1955 con coperta in cartone  

VII 1955-1974 con coperta in cartone 

 

Sottoserie: sponsali 
  

1908 - 1912 
1 unità archivistica 

 

registro con coperta in cartone 

 

Serie: morti 
 

1698 - 1912 
4 unità archivistiche 

I 1614 – 1698 coperta in pergamena di riutilizzo 

II 1698-1816 con coperta in pergamena lacerata  
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III 1816-1878 con coperta in cartone  

IV 1879-1912 fogli protocollo legati insieme e condizionati 

 

Serie: comunioni 
 

2 unità archivistiche 

 

I e II 1926  quadernetti 

 

Serie: cresime 
 

1825-1908 
2 unità archivistiche 

 

I 1825-1865 con coperta in cartone  
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II 1908, contiene anche fogli sciolti 
B
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Serie: stato d'anime 

 

1830 - 1965 
11 unità archivistiche 
 

I  1817 vacchetta priva di coperta 

II 1822 fascicolo privo di coperta 

III 1822 vacchetta priva di coperta 

IV 1826 fascicolo 

V   1830 con coperta in cartone  

VI  1890 fascicolo 

VII sec. XX inizio fascicolo di fogli protocollo 

VIII 1911 fascicolo 

IX 1938 7 fascicoli di minute 
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X   1956 registro 

XI  1965 con coperta in cartone 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: messe in suffragio 

 

1751-1965 
4 unità archivistica 

 

I 1751-1778 fascicolo privo di coperta 

II "libro ufficio dei defunti" con coperta in cartone 

III 1959-1971 “SS.Messe ad mortem” 

IV 1952-1965 vacchetta di incerti 

 

Serie: legati 

 

1698-1819 
5 unità archivistica 

 

I   1698 -1819 libro dei testamenti contenenti legati. Registro privo di coperta  

II  1717–1751 registro con coperta in pergamena 

III 1720-1802 “Libro de’ legati temporali ….” Registro con coperta in cuoio 

IV 1730–1750 libro dei legati soddisfatti registro privo di coperta 

V  1807-1810 
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Serie: beneficio 

 

sec. XVIII - sec. XX metà circa 

12  unità archivistiche 

 

I  "descrizione delle terre della chiesa di S. Andrea e dell'Oratorio di S. Rocco" XVIII-XIX secc.  

II  inventario dei fondi della chiesa, fogli sciolti 1816-1825  

III preventivo per la costruzione della casa canonica 1930 fogli sciolti 

IV Vendita di immobili al beneficio parrocchiale 1931 fascicolo di fogli sciolti 

V  inventario dei beni della chiesa, reg. con coperta in cartone 1835 

VI stato patrimoniale del Beneficio parrocchiale fascicolo 

VII  libro cassa del beneficio parrocchiale 1934 fascicolo 

VIII conto consuntivo del beneficio parrocchiale 1934 fascicolo 

IX libro cassa del beneficio parrocchiale 1940 fascicolo 

X registro dello stato economico del beneficio parrocchiale fascicolo 

XI contabilità chiesa di S. Rocco 1942 -1987 

XII Beni immobili del beneficio sec. XX seconda metà fascicolo 

 

Partizione: miscellanea 

 

sec. XVII - sec. XX 

 

registro con coperta di riutilizzo da edizione del XVIII scritto da diverse mani,contenente appunti di 

diritto canonico, minute di lettere di contenuto eterogeneo, annotazioni di procedimenti giudiziari. 
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 Carteggi diversi secc. XVIII-XX 

Pratiche matrimoniali 

Certificati diversi 
B
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Fondo aggregato: Opera 

 

1660 - sec. XVIII 
21 unità archivistica 
 

I Entrate e uscite sec. XVII inizio vacchetta priva di coperta 

II "beni dell'Opera"1660-1670 ca registro con coperta in cartone 

III Amministrazione della chiesa  1834-1856 registro di fascicoli scomposti 

IV “Ruolo dei debitori” 1837 fascicolo 

V “Nota dei debiti fella fabbriceria” 1843 carta sciolta 

VI “Amministrazione delle rendite delle diverse opere..” 1844 fascicolo 

VII “giornale del corrente anno 1844” fascicolo 

VIII “Ruolo dei debitori dell’angelo custode” 1844 fascicolo 

IX “S.to Suffragio pezze di spesa 1844” fascicolo 

X “Estratto dei debitori dell’opera 1845” fascicolo 

XI Entrate e uscite 1845 fascicolo 

XII Entrate e uscite 1845 fascicolo 

XII “Estratto dei debitori dell’opera del SS.mo Sacramento” 1846 fascicolo 

XIV “Opera del SSmo Sacramento” entrate e uscite 1847/49 fascicolo 

XV “amministrazione della chiesa” libro di contabilità 1857 – 1910 

XVI “resoconto per l’anno 1910 “ 

XVII “resoconto per l’anno 1929” carta sciolta 

XVIII Entrate e uscite  1929-1934 fogli sciolti 

XIX libro di contabilità 1904 – 1939 entrate e uscite dell’opera dei vari altari e verbali delle 

adunanze del consiglio di amministrazione- 

XX Offerte per la chiesa 1974 fascicolo 

XXI Sottoscrizione presepio carta sciolta 
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Monti di Licciana 
 

Monti di Licciana  
Parrocchia di S. Maria Assunta. L’atto più antico che si conosce di questa parrocchia, chiamata in antico 

Venelia, risale all’anno 998. Fu feudo malaspiniano dal 1354 al 1585. La Pieve è ricordata col nome di Venelia 

fino al XV secolo, poi è chiamata di Monte Simone o di Monti. La chiesa fu ricostruita nel 1761 sull’area della 

vecchia chiesa quasi rasa al suolo. Passò dalla Diocesi di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua 

istituzione nel 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1630 - 1956 
6 unità archivistiche 

I 1630-1674  

II 1675-1764  

III 1764-1825  

IV 1826-1867  

V 1867-1902 
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VI 1902-1956 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

Sottoserie: indice dei battesimi 

 

1 unità archivistiche 

 

quaderno intitolato "Indice dei battesimi dal giugno 1902 al 8 aprile 1956" 

 

Serie: matrimoni 

 

1631 - 2007 
8 unità archivistiche 

8 registri di matrimoni; il primo (1631-1706) di piccole dimensioni, il secondo (1710-1826) presenta lacerazioni della coperta e 
delle prime carte. dal 1929 (V registro) sono manoscritti su modello prestampato. 

I 1631-1706  

II 1710-1826  

III 1826-1867  

IV 1867-1929  
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 V 1929-1939  

VI 1940-1950 

VII 1951-1976  

VIII 1976-2007 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: morti 

 

1633 - 2009 
7 unità archivistiche 
 

7 registri dei morti, i primi due di piccole dimensioni e con alcuni danni di lacerazione. gli ultimi due (dal 1909) manoscritti su 

modello prestampato. 
I 1633-1694  

II 1695-1734  

III 1734-1826  

IV 1826-1867 

V 1867-1909 

VI1909-1945 
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VII 1945-2009 

 

Serie: cresime 

 

1824 - 2005 
3 unità archivistiche 

Due registri di cresime e un quaderno intitolato "legati e cresimati" contenuto nella prima cartella dei battesimi 

 

I 1824-1865 (contenente anche legati)  

II 1868-1955  

III 1958-2005 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 
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Serie: Stati d'Anime 

 

1851 - sec. XIX fine (ultimo decennio) 
4 unità archivistiche 

 

I vacchetta 1851  

II vacchetta 1862  

III cartella "riassunto dello stato delle anime"  

IV registro 1888 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

XVIII sec. - 1989 
1 unità archivistica 

 

1 registro intitolato "registro dei legati", con coperta originale in cartone, manoscritto. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

Serie: cassa 

 

1893 - 1992 
8 unità archivistiche 
 

8 registri con coperta in cartone o cartoncino. Solo due prima degli anni '70.  

"amministrazione, affitti, benefici della Parrocchia (alcune cartelle con pratiche catastali e spese restauri 

nel faldone "corrispondenza" 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 
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Fondo aggregato: Fabbriceria 

 

1838 - 1890 

4 unità archivistiche 

 

1 cartella grigia intitolata "Confraternita SS. Sacramento, Beni e Capitali, Resoconti.." contenente 2 

quaderni con i conti della fabbriceria di monti: il primo, 1838-53, utilizza come coperta un manoscritto 

in ebraico , il secondo è contenuto in una cartellina marrone etichettata "resoconti di Franchi Pietro;  

un fascicolo lacerato con “livelli della fabbriceria nonché  riguardanti l’oratorio della Giarella “ sec XIX 

inzio 

1 registro intitolato in costola "Fabbriceria di Monti anni 1867-1889" 

 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Confraternita SS.Sacramento 

 

1828 - 1970 

6 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena “Resoconti…” 1828-1865 

II registro “libro di amministrazione 1865-1938 

III registro di amministrazione 1939-1970 
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IV registro degli iscritti alla Confraternita del S.S.mo Sacramento di Monti  1828-1880 

V registro degli iscritti alla Confraternita del S.S.mo Sacramento di Monti  1883-1956 

VI cartellina rosa contenente un rendiconto 1869-1871 e carteggio 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

Partizione: miscellanea 

 

 

- una cartellina di "posta personale di Don Angelo Mori"  

-  un registro intitolato "Libro d'amministrazione dell'oratorio d'Amola 1854"  

- registro generale del catechismo, sec. XX  

- "pratiche-resoconti nuovo asilo", 
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 - "Atti del comitato promotore per le ricostruende Chiese di Monti in Lunigiana"  

-"Atti del Comitato per le chiese terremotate di Monti"  
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1
-

1
2
-1

3
 

 

- Pratiche matrimoniali dal 1939 agli anni '80  

B
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4
 

cartelle già ordinate e intitolate:  

- Pratiche matrimoniali 1867-1938  

- resoconti della confraternita 1889-1937  

- resoconti dell'Opera 1888-1937  

- tassa manomorta 1926  

- bilancio confraternita e fabbriceria 1866  

- accordi col Comune per Piazza della Chiesa 1909-1912  

- pratiche congrua 1893-1904  
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cartelle già ordinate e intitolate:  

- Inventari di arte sacra 1968  

- Atti del pio istituto di beneficenza 1922  

- Inventari di beni parrocchiali 1771  

- Progetti vari per Oratorio della Giarella sec. XX  

- Carteggio confraternita e fabbriceria XIX-XX secc.  

- Varie Opera e fabbriceria 1855  

- Progetti vari chiesa parrocchiale XX secolo  

- bolla di erezione della Confraternita del Rosario e del Suffragio 1712 ago. 10, supporto membranaceo 

ms., sigillo pendente [condizionata in scatola (num. 1) in cartone non acido con riserva alcalina] 

- bolla di conferma erezione della Confraternita del Rosario e del Suffragio 1712 ago. 10 [condizionata 

in scatola c.s.] 

- vertenze fiere di Monti  

- confraternita carteggi vari inventari, lasciti XVIII-XIX secc.  

- Inventari casa parrocchiale 1980 
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Serie: circolari vescovili 

 

sec. XIX - sec. XXI 
3 contenitori 

Fogli sciolti e fascicoli rilegati di materiale edito contenuti in 3 scatole di cartone etichettate "circolari vescovili", "lettere 

pastorali", "lettere pastorali-encicliche" 
 

lettere pastorali collettive, circolari vescovili, encicliche 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Novegigola 
 

Novegigola. 
Parrocchia di S. Lorenzo Martire. Nel 1266 entrò a far parte del feudo di Giovagallo, passò poi alla Spagna, 

poi ai Corsini di Firenze che costruirono la chiesa. La Parrocchia fu fondata nel 1619, smembrata da quella di 

Giovagallo. Passò dalla Diocesi di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua istituzione nel 1822. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 
  

 

Serie: mista 1666 - 1825 
1 unità archivistica 

 

registro con coperta in pergamena rivestita di carta contenente matrimoni 1666-1825 e morti 1666-1824 
 

Serie: battesimi 
 

1873 - 1949 
2 unità archivistica 
 

I  1826 – 1863 

II 1863-1949 
 

Serie: matrimoni 
 

1826 - 1936 
3 unità archivistica 
 

I   1826-1857  

II  1858-1936 

III 1937-1950 
 

Serie: morti 
 

1839 - 1958 
2 unità archivistiche 

 

I 1839-1910  

II 1910-1958 
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Partizione: amministrazione 
 

 

Serie: legati 
 

1 unità archivistica 
 

I  1834-1969 
 

Serie: entrate/uscite 

 

1846 - 1984 
4  unità archivistiche 
 

I 1846-1918  

II 1918-1984 

III 1918-1936 vacchetta 

IV 1943-1946 
 

Fondo aggregato: Pia Opera di Maria SS.ma Addolorata 
 

1899 - 1916 
1  unità archivistica 
 

registro della "Pia Opera di Maria SS.ma Addolorata costituitasi nella parrocchia di Novegigola il 1 

marzo 1899": entrate/uscite 
 

Partizione: Miscellanea 
 

Carteggio sec. XIX 

Pratiche matrimoniale anni 1930-1940 in 2 cartelle in cartone marrone 
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Olivola 
 

Olivola  

Parrocchia di S. Michele Arcangelo. Dal 1275 al 1413 Olivola fu il centro di uno dei più vasti feudi 

malaspiniani. Dipendente dalla Pieve di Venelia, divenne Parrocchia autonoma prima del 1568. 

Originariamente dedicata ai SS. Fabiano e Sebastiano è ora dedicata a S. Michele arcangelo. Passò 

dalla Diocesi di Luni Sarzana a quella Massa al momento della sua istituzione nel 1822. [Franchi-Lallai]  

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1711 - 1938 
6 unità archivistiche 

 

I 1711-1753 privo di coperta, lacerato  

II 1779-1825  

III 1826-1865, segnato C  

IV 1866-1913  

V 1914-1925  

VI 1926-1938 
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Serie: matrimoni 

 

1703- 1959 
5 unità archivistiche 

 

I 1703-1750 frammento di registro formato da tre fascicoli sciolti e privo di coperta, lacerato  

II 1826-1862  

III 1863-1929 (con registrazioni aggiuntive fino al 1932) 

IV 1930-1939  

V 1940-1959 

 

Serie: morti 

 

1779 - 1976 

4 unità archivistiche 

 

I 1779- 1827 macchie d'umidità  

II 1826-1870  

III 1871-1948  
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IV 1949-1976 con piatto anteriore in cartone staccato 

 

Serie: cresime 

 

1874 - 1956 
1 unità archivistica 

 

registro 1874-1956  

è anche presente una coperta intitolata "cresime 1825" che contiene invece fogli sciolti di pratiche di 

matrimonio 

 

Serie: stati d'anime 

 

1836 - sec. XX seconda metà 
3 unità archivistiche 

 

I stato d'anime 1836 con coperta lacerata, macchiato d'inchiostro su margini , macchie d'umidità;  

II primi '900  

III del 1916, grande formato 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: beneficio 

 

7 unità archivistiche 
 

I "Libro de' capitali" metà '800  

II fascicolo con annotazione di pagamenti, metà '800  

III fascicolo di fogli sciolti (fra cui frammenti di un registro) conti della fabbriceria 1819-1917 

IV fascicolo "libro cassa" 1934-1949 amministrazione del beneficio  

V fascicolo "libro cassa" 1934-1950 amministrazione della sagrestia  

VI fascicolo "libro cassa" 1934 amministrazione del beneficio  

VII cartella rosa "inventario / bolla di possesso.." anni '40'50 

 

Serie: erezione della parrocchia di Quercia 

 

 
cartella contenente il decreto vescovile di erezione della Parrocchia di Quercia smembrata da Olivola; 

contiene anche la documentazione riguardante la ripartizione dei consiglieri comunali nella frazione di 

Valenza (inizi '900) 

 

Serie: scopriture 

 

1 unità archivistica  
 

I quaderno "per le scopriture" 1897 
 

 

Partizione: Miscellanea 

 

- liber chronicus 1931 scritte solo due carte  

- registro della contabilità del Circolo di Olivola anni '60  
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- cartella di fogli sciolti di atti di matrimonio 1939-1940  

- coperta "cresimati 1825" contenete fogli sciolti di pratiche matrimoniali anni '60  

- registro delle inumazioni e tumulazioni eseguite nel cimitero di Olivola 1840-43  

- 4 fascicoli a stampa di lettere pastorali  

- CARTELLA rosa "corrispondenza con la curia di Apuania-Massa”, con carteggio degli anni '40 e 

foglio sciolto lacerato con descrizione dei legati dei benefici eretti nella Parrocchia di Olivola del XIX 

secolo.  

- Registro "Congregazione della dottrina cristiana, elenco dei frequentanti 1935"  

- CARTELLA rosa contente documenti relativi alla Visita pastorale del 1960  

- CARTELLA "documenti chiesa di Serricciolo" contenente documenti sul progetto per la costruzione 

della chiesa di Serricciolo anni '50, contiene anche un quaderno con memorie dal 1897 al 1927 sulla 

Parrocchia di Olivola e sulla costruzione di un seminario ad Aulla.  

- Cartelle varie contenenti carte sciolte di varia natura risalenti al '900   

- n.3 certificati di polizza del 1918  

- mazzo di carte e fascicoli sciolti contenente: stato attivo e passivo della Compagnia del SS.mo 

Sacramento, della Parrocchia, della Fabbriceria, certificati, sentenza tra due privati, elenco di rendite per 

7 cml secc. XIX-XX 

Busta 

5 
 - pratiche matrimoniali sec. XX 
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Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Sacramento 

1793 - sec. XX metà 

circa 

5 unità archivistiche 

 

Busta 6 

I registro con coperta in pergamena "Essendo che per il passato i Massari del SSmo eleti e da alegersi 

dal Parroco pro tempore non hanno mai reso i conti della loro amministrazione a motivo che non hanno 

mai segnata l'intrata per non avere avuto ne' ricevuto alcun libro ove si doveva segnare l'intrata e uscita. 

Perciò per obligo di mio preciso dovere questo dì primo Gennaro 1793 .."1793-1863 entrate /uscite; 

II fascicolo "registro dell'attività e passività della Compagnia del SS.mo Sacramento.." 1806-1815 

III elenco degli ascritti, prima metà XX secolo 

IV elenco ascritti e entrate/uscite 1935-metà '900 

V cartella contenente domande di iscrizione alla Confraternita del 1959  

è presente anche un registro intitolato alla Compagnia ma del tutto bianco e contenete vari fogli sciolti 

degli anni '60 
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Fondo aggregato: Azione Cattolica 

 

1930 - Ca. 1960 
4 unità archivistiche 

 

2 registri  

Diploma dell’affiliazione alla sede nazionale 1948 

Diploma affiliazione all’unione uomini di Azione Cattolica 

 

Fondo aggregato: Compagnia di S. Elisabetta 

 

3 unità archivistiche 
 

I fascicolo sciolto lacerato "entrato dell'anno 1769 in 1770 ministrata da Domenico Nobili di Olivola e  

   dal Sig. Capitan Antonio Fiorentini d'Imolacosta" 1769-1775  

II  fascicolo lacerato 1792-1810  

III atto di aggregazione della Confraternita di S. Elisabetta del 1710, in pergamena con sigillo  

      pendente incassato e quasi del tutto rotto [condizionata in scatola (num. 3) in cartone non acido con 

riserva alcalina] 
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Pallerone 
 

Pallerone 

Parrocchia di S. Tommaso Vescovo. Parrocchia smembrata da Soliera nel 1516. Passò dalla Diocesi di Luni 

Sarzana a quella di Massa al momento della sua istituzione nel 1822. Fu elevata ad Arcipretura nel 1908. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici  

 

Serie: battesimi 
 

1566 - 1941 
5 unità archivistiche 

 

I 1566-1730 filza di registri e fascicoli; tali unità non sono facilmente individuabili a motivo della 

lacerazione di gran parte delle carte, peraltro non numm.; si segnala la presenza di un inventario 

datato1649 (c. 54v della cartulazione moderna); l’unità è stata recentemente sottoposta a restauro e 

rilegata con coperta in cartone rivestito in pergamena  

II 1730-1825, registro restaurato e rilegato c.s., con indice interno  

III 1826-1908, registro restaurato e rilegato c.s., con indice interno  

IV 1910-1923 registro 
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V 1923-1941 registro 

 

Serie: matrimoni 
 

1612 - 1997 
7 unità archivistiche 
 

I restaurato, filza costituita rilegando insieme registri di contenuto eterogeneo: 

a) matrimoni 1612-1729  

b) morti 1586-1675  

II 1730-1825  

III 1826-1910  

IV 1911-1928  
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V 1929-1941  

VI 1941-1965  

VII 1966-1997 
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Serie: morti 
 

1679 - 1907 
3 unità archivistiche 
 

Si segnala che il registro più antico, contenente morti 1586-1675, è stato rilegato insieme al primo libro 

dei matrimoni  

I 1679-1730 intitolato "mastro"  

II 1730-1825  

III 1826-1907, contiene anche risposte a questionario vescovile in fogli sciolti 

 

Serie: cresime 

 

1826 - 1915 
1 unità archivistica 

 

I 1826-1915 
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Serie: comunioni 
 

1930 - 1931 
1 unità archivistica 

 

I vacchetta di grandi dimensioni scritta 1 sola carta con le comunioni del 1930-1931  
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Serie: stati  d'anime 

 

1826 – inizi XX° secolo 

4 unità archivistiche 

 

I registro stato d'anime del 1850 



Pallerone 
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II stato d'anime a schede suddivise in 6 cartelle per zone di residenza, inizi XX secolo  

III fascicolo mutilo manoscritto a matita, (sembra essere una minuta per lo stato delle anime) 

Busta 

4 bis 

IV schedario in plastica a schede mobili, anni '50-'60 del XX secolo 
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Serie: transunti 

 

1935 - 1940 
14 unità archivistiche 

 

- 6 fascicoli manoscritti su modello prestampato dei transunti dei battesimi 1936-1939  

- 8 fascicoli manoscritti su modello prestampato dei transunti dei matrimoni 1935-1940, sono presenti 

anche alcuni fogli sciolti con conti del presepe e volantini a stampa  

- frammento di fascicolo di transunti di battesimo del 1908 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

1733 – XVIII seconda metà 
1 unità archivistica 

 

vacchetta 1733-seconda metà XVIII 

 

Serie: messe 

 

15 unità archivistiche 

 

- 11 vacchette di messe e scoperte, anni '20 -'60 del XX  

- 4 registri 1949-1959 

B
u

st
a
 6

 

 

Serie: beneficio parrocchiale 

 

5 unità archivistiche 

 

- registro di "amministrazione della sacrestia" anni '50-'60, contiene anche carte sciolte varie dello 

stesso periodo  

- quaderno "tassario diocesano" in cui sono annotate le entrate applicate per le funzioni funebri e i 

matrimoni, anni '60 del XX secolo  

- quaderno "uscita" contenente le spese per la chiesa 1930-1940, contiene anche carte sciolte coeve  

- vacchetta "beneficio parrocchiale" , entrate/uscite anni '50-'60 del XX secolo  

-"registro di contabilità dell'artistico e movimentato presepio" 1968 

 

Fondo aggregato:  

Confraternita SS.mo Sacramento 

 

sec. XVIII - sec. XX seconda metà 

2  unità archivistiche 

 

I cartella contenente:  

- regolamento del Vescovo Zoppi a stampa del 1827  

- fogli sciolti contenenti capitoli della Compagnia, legati, elenco beni immobili, etc. XVIII-XIX secc.  

II registro di cassa 1973-1975 

 

Fondo aggregato: Catechismo 

 

1954 - 1969 
5  unità archivistiche 

 

- 5 "registro generale" del catechismo 1954-1969, contengono anche carte sciolte coeve 
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Fondo aggregato: Opera 

 

1783 - 1985 

4 unità archivistiche 

 

I registro dei frutti dell'Opera 1783-1870  

II registro "entrata e uscita dell'Opera della chiesa di Pallerone" 1850-1929  

III registro contenente adunanze, regolamenti, spese 1912-1928, contiene anche carte sciolte coeve  

IV registro "amministrazione dell'Opera parrocchiale di Pallerone" 1927-1985 [restituito al parroco in 



Pallerone 

 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla pagina 121 

data 31.05.2013 
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Partizione: miscellanea 

 

 

pratiche matrimoniali 1926-39  
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 pratiche matrimoniali 1940-55  
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 pratiche matrimoniali 1956-66  
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1
 pratiche matrimoniali 1967-1975  
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2
 pratiche matrimoniali 1976-95  
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3
 -carte sciolte piegate a metà: sui morti di colera nella Cura di Canova 1855-1860; atti di cause civili, 

resoconti dell'opera, carteggio, XIX-XX secc.  

- 15 cartelle contenenti conti della chiesa, pratiche per danni di guerra, inventari, mappe catastali, 

carteggio, XX secolo  
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4
 8 cartelle di diverso tipo contenenti carte sciolte con carteggio, conti, inventari, atti notarili, decreti 

vescovili, preventivi del secolo XX  
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5
 

-3 cartelle contenenti carte sciolte con spese, carteggio, documenti a stampa, ricevute, schede 

dell'inventario di arte sacra, risposte alla visita pastorale del 1911, polizze e quietanze assicurative, XX 

secolo  

- carte sciolte con inventario 1889, nota di iscrizione ipotecaria 1861, copia della richiesta di appello di 

un causa del 1809  

- vacchetta di cronaca parrocchiale 1943, contiene anche carte sciolte "diario di guerra" 1944-45  

- quaderno "cronistoria della parrocchia di Pallerone.." 1957-1965, contiene numerose carte sciolte 

coeve e posteriori  

[nella miscellanea era presente anche una stampa "chorographia terrae sanctae.."] 
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Panicale 
 

Panicale 
Parrocchia di S. Biagio. La cappella di Panicale compare nelle Decime Bonifaciane dipendente dalla Pieve di 

Venelia. Divenne Parrocchia prima del 1568. Da essa dipende il Santuario della Madonna di Loreto. Passò dalla 

Diocesi di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua istituzione nel 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici  
 

Serie: battesimi 
 

1670 - 1904 
4 unità archivistiche 
 

I 1670-1766 registro con coperta in pergamena lacerata, carte lacerate e fogli staccati  

II 1766-1821, macchie d'umidità e lacerazioni (le carte in fondo ci sono tutte)  

III 1826-1883  

IV 1883-1904 
 

Serie: matrimoni 1670 - 1970 
5 unità archivistiche 

 

I 1670-1822 coperta in pergamena lacerata, molto lacerato, pessime condizioni, sono presenti anche 

fogli sciolti all'interno  

II 1826-1895  
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III 1895-1908  

IV 1909-1933 , molte carte bianche  

V fascicoletto "matrimoni segreti per la parrocchia di Panicale" che contiene solo 1 atto del 1867 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Sottoserie: sponsali 
 

1909 - 1923 
1 unità archivistica 

 

I "atti degli sponsali” 1909-1923 
 

Serie: morti 
 

1826 - 1902 
2 unità archivistiche 

il registro dal 1902 al 1975 si trova a Licciana ed ha il piatto posteriore staccato 
 

I 1826-1887 (segnato B) , contiene anche memorie 1868-78  

II 1887-1902 (segnato C) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: stati d'anime 
 

1829 - sec. XX seconda metà 
5 unità archivistiche 

 

I Registro manoscritto su supporto cartaceo con dorso parzialmente staccato e tit. est. "Stato delle 

anime" contenente stato d'anime 1829 con annotazioni fino agli anni '70 sec. XIX 

II 1915 - 1955  

III frammento di registro di stato d'anime, privo di coperta, prima metà XX secolo  

IV "foglio di famiglia" del censimento del 1931, contiene anche un estratto dai registri parrocchiali 

1924-1927  

V schede 1960-1965 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Serie: cresime 

 

1825 - 1946 
1 unità archivistica 

 

I 1825-1946 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Panicale 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

1687 - sec. XX prima metà 
2 unità archivistiche 
 

I 1687-1852 registro lacerato, macchiato, pessime condizioni, contiene anche fogli sciolti  

II inizi '900, contiene anche carte sciolte dal XVIII secolo 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: entrate/uscite 

 

1885 - sec. XX seconda metà 
14 unità archivistiche 

 

I registro entrate/uscite 1885  

II fascicolo entrate/uscite 1910-1920 circa  

III-IX 7 quaderni di entrate/uscite 1930-60 circa  

X-XIV 5 fascicoli di conti consuntivi e stato patrimoniale anni '30  

XV busta "amministrazione 1926" contenente carte sciolte con conti amministrativi 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

Serie: livelli 

 

1723 - sec. XIX fine (ultimo decennio) 
1 unità archivistica 

 

I registro privo di coperta, registrazione delle riscossioni dall'inizio 1722-fine XIX 
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Partizione: miscellanea 

 

sec. XVIII seconda metà - sec. XXI seconda metà 
 

- 2 cartelle contenente carte sciolte di stati liberi e dispense per i matrimoni secc. XIX-XX  

- cartella "strada provinciale Fivizzano-Bagnone tronco Licciana-Panicale e villa di Panicale; 

sistemazione piazza XX settembre Licciana" contente documentazione e progetti e preventivi sulla 

strada, deliberazioni del consiglio comunale anni '40 del '900  

- 2 cartelle con inventari degli oggetti destinati al culto, anni '70 del XX  

- cartella " podere della fabbriceria, ipoteche, elezioni..", carte sciolte molto in disordine con ricevute, 

conti, inventari dall'inizio del XIX secolo al XX secolo, autentica di reliquia 1729  

- registro "elenco nominativo delle donne che pagano la tassa delle seggiole" inizi XX secolo, contiene 

anche le registrazione delle offerte per le feste  

- foglio sciolto contenuto in cartella "beni stabili del beneficio semplice di S. Barbara e Santa Caterina " 

1824  

- cartella contenete frammento di registro di cassa inizi XX secolo e fogli sciolti con ricevute  

- busta contenete verbali di riconsegna e presa di possesso, regio exequatur, estratti catastali, scrittura 

privata e circolare vescovile XX secolo  

- busta "atti di battesimo.. permessi di seppellimento", con certificati, carteggio XIX-XX  

- cartella rosa contenente ricevute, fatture, carteggio della seconda metà del XX secolo  

- cartella contenente “supplica Magnani modificazione confini parrocchiali” e carte sciolte sec. XX 
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 2 cartelle di pratiche matrimoniali del XX secolo  
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 1 cartella di pratiche matrimoniali della II metà del XX secolo e lettere pastorali a stampa 



Panicale 
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Fondo aggregato: Opera 

 

1840 - sec. XX prima metà 
4 unità archivistiche 
 

I registro con costola lacerata "libro della fabbriceria di Panicale ove si contiene l'entrata e spesa della 

medesima 1840" 1840-1884  

II fascicolo privo di coperta "col giorno 8 maggio 1868 furono calcolati i frutti dei capitali dell'Opera di 

Panicale" 1868-fine XIX  

III fascicolo di 9 resoconti e bilanci di 1 carta anni '60-'80 del XIX e 1909  

IV fascicolo "conto consuntivo" 1936 

 

Fondo aggregato: Oratorio della B.V. di Loreto 

 

1770 - 1843 
1 unità archivistica  

 

I registro con coperta originale in pergamena su cartone "libro nuovo dove si dee nottare tutta l'entrate e 

l'uscita dell'Oratorio della B.V. di Loreto" 1770-1843. Contiene anche carte sciolte, tra cui i beni della 

soppressa Compagnia del Rosario. 

 

Fondo aggregato: Azione cattolica 

 

Ca. 1936 - Ca. 1940 
5 unità archivistiche 
 

I quaderno di verbali delle adunanze di Azione cattolica 1936-40  

II quaderno di verbali delle adunanze di Azione cattolica 1937-41  

III registro di cassa 1938-40  

IV-V 2 diplomi di riconoscimento delle sezioni uomini e donne di Azione cattolica di Panicale anni '20 

e '30 

 

Fondo aggregato: Confraternita SS. Sacramento 

 

1914 - sec. XX seconda metà 
3 unità archivistica  

 

I registro con coperta parzialmente staccata, "elenco degli ascritti alla Confraternita...1914" inizi XX 

secolo  

II registro con solo piatto anteriore "elenco iscritti della Confraternita...1939", condizionato in cartella 

verde  

III schede rilegate "elenco delle famiglie iscritte alla Confraternita.." anni '70-'80 del XX secolo 
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Podenzana 
 

Podenzana  
 

Parrocchia intitolata ai SS. Giacomo e Cristoforo. Nel 1940 fu introdotta una terza solennità legata al 

Santuario della Madonna del Gaggio dipendente dalla Parrocchia. Fu elevata in Arcipretura nel 1880. 

 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: Libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1681 - 1939 
5 unità archivistiche 

 

I 1681- 1785  

II 1785-1843  

III 1843-1875  

IV 1876-1920  

V 1920-1939 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: matrimoni 

 

1600 - 1956 
 

4 unità archivistiche 
 

I 1600-1789  

II 1789-1887  

III 1888-1936  

IV 1936-1956 

Serie: morti 1620 - 1968 
 
5 unità archivistiche 

I 1620-1661, privo di coperta e lacerato  

II 1790-1847, lacerato  
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III 1848-1898 

IV 1899-1940  

V 1941-1968 

 

Serie: stati d'anime 

 

sec. XIX ultimo quarto 
1 unità archivistica  

 

1 registro con coperta in cartone 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 



Podenzana 

 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla pagina 128 

 

B
u

st
a
 4

 

 

Serie: cresime 
 

1900 - 1955 
I vacchetta 1900-1955  
  

Partizione: amministrazione sec. XX 
  

Serie: messe  
5 unità archivistiche  
  
I fascicolo 1918-1928  

II registro XX secolo  

III scoperte agosto 1930 

IV registro di scoperte 1931-34 

V cartellina scoperte S. Messe Gaggio 1918 -30 

 

 

Serie: capo soldo del suffragio 

 

1714 - sec. XX 
2 unità archivistiche  
  
Registro manoscritto su supporto cartaceo con coperta in cartone rivestito di pergamena parzialmente 

lacerata. 
  

I registro "Libro del capo soldo del Suffraggio"; sembrerebbe essere un libro di "censi" pagati dalle 

"ville" di Podenzana. Il registro è appunto organizzato per "ville", e presente anche un indice e vengono 

annotate le famiglie, dal 1714  

II vacchetta 1890-1931 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: legati 

 

1941-1960 
1 unità archivistica 
 

- vacchetta 1941-1960 circa 

 

Partizione: Opera 

 

1734 - 1905 
2 unità archivistiche 
 

I registro con coperta in pergamena"Nota delle terre che possiede l'Opera di Podenzana rivedute e 

stimate nell'anno 173.."  

II vacchetta 1890-1905 
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Partizione: miscellanea 

 

sec. XVIII - sec. XX 
 

- trattato manoscritto di diritto canonico mutilo del titolo, XIX secolo  

- cartella gialla intitolata "corrispondenza del Santuario" 1960  

- cartella azzurra "documenti storici storia Santuario.." con fogli dattiloscritti  

- cartella con varia documentazione sull'Oratorio  

- cartella "progetto lavori .." 1950 con estratti catastali e disegni  

- cartella "Santuario fatture e ricevute" con ricevute anni '50  

- cartella sul catastamento del Santuario del 1998  

- cartella con documentazione per lavori alla canonica, fino al 2000  

- cartella "proposta per cantiere scuola.." XX secolo  

- fascicolo dattiloscritto "memorie dello sfollamento a Podenzana" scritto dal canonico Bertelloni  

- cartella "Visite Pastorali 1829-1969" con risposte ai questionari delle Visite  

- cartella "documenti vari 1601-1945" , in realtà la documentazione è posteriore 

- 10 cml di carte sciolte contenenti scritture private, note ipotecarie, atti giuridici per cause, fine XIX 

secolo. Contiene inoltre la patente di maestro elementare del sacerdote Bertoncini Michele del 1865 e 

carte sciolte varie sulla sua atticità di maestro. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 



Podenzana 
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Fondo aggregato: Oratorio della B.V. della Neve 

 

Serie: censi/livelli 

 

1782 - 1840 
2 unità archivistiche 

 

Danni da lacerazione 

 

I registro"Libro di censi livelli terre e conti dell'oratorio della B. Vergine della Neve eretto nella selva di 

Podenzana loco detto in Gaggio" 1782  

II registro 1808 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: entrate/uscite 

 

1808 - 1878 
2 unità archivistiche 

 

I registro "Entrate e spesa dello Stabilimento di Publica Beneficenza sotto il titolo dell'Oratorio della      

    Beata Vergine della Neve eretto nella Selva detta Gaggio nella Commune di Podenzana " 1808  

II quaderno 
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Fondo aggregato: Confrat. SS.mo Sacramento 

 

1757 - 1900 
4 unità archivistiche 

 

 

I registro della Compagnia del SS.mo Sacramento 1808-1889  

II registro privo di coperta della prima metà del XIX  

III registro metà XIX, contiene anche numerose carte sciolte fino al XX secolo  

IV registro con elenco ascritti e debitori 1826-1870 circa 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Pontebosio 
 

Pontebosio  
 

Parrocchia di San Giacomo Maggiore. Fu eretta in Parrocchia il 2-11-1712 smembrata da Licciana; il 

beneficio parrocchiale fu dotato dal Marchese Ferdinando Malaspina. PASSò DALLA DIOCESI DI Luni 

Sarzana a quella di Massa al momento della sua creazione nel 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1711 - 2001 
4 unità archivistiche 

 

4 registri manoscritti, il primo di piccole dimensioni (10x15);  

 

I "liber baptizatorum nove ecclesie parrochialis Pontis Bosii" 1718-1806  

II 1807-1828  

III 1826-1902, il primo fascicolo è staccato  

IV 1902-2006 

 

Serie: matrimoni 

 

1719 - 1948 
4 unità archivistiche 
 

I 1719-1823  

II 1826-1902  

III 1903-1936, copia coeva  

IV fascicolo contenente gli atti originali dei matrimoni 1930-1948 
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Sottoserie: sponsali 

 

1910 - 1928 
2  unità archivistiche 
 

I registro "atti degli sponsali" 1910-1928  

II registro "notificazioni di matrimonio", 1910-1928 

 

Serie: morti 

 

1718 - 1902 
3 unità archivistiche 
 

I 1718-1815 contiene anche i legati 1716-1911  

(i morti 1815-1826 sono contenuti nel primo registro delle cresime)  

II 1826-1902  

III 1902-2006 

 

Serie: cresime 

 

1850 - 1965 
2 unità archivistiche 

 

I 1850-1939 contiene anche i morti 1815-1826  

II 1954-1965 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: stato d'anime 

 

1947 
1 unità archivistica 
 

I registrazione dello stato delle famiglie di Pontebosio ad opera di Don Domenico Marchiò 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Pontebosio 
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Partizione: amministrazione  

 

Serie: censi 

 

1726 - 1870 
1  unità archivistica 

 

I Registro 10X15 con coperta originale in cartone intitolato "Libro de censi e livelli spettanti alla 

congrua del rettore del Ponte Bosio 1720-1887" (segni di umidità) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Fondo aggregato: Opera 

 

1829 - 1965 
2 unità archivistiche 

 

I censi e livelli dell'opera parrocchiale 1829-1909  

II entrate/uscite 1944-1965 

 

Fondo aggregato: Confraternita della B.Vergine della Cintola 

 

1753 - 1868 
1 unità archivistica 

 

I registro con coperta in pergamena mutila, " libro ove saranno notate tutte le entrate della massaria e 

venerabile Confraternita della Cintola.." 1753-1868 

 

Fondo aggregato: Confr. SS.mo Sacramento 

 

1869 - Ca. 1960 
2 unità archivistiche 
 

I registro di ascritti e contabilità della Compagnia 1869-1908, contiene anche carte sciolte coeve  

II registro di entrate/uscite e elenco confratelli (sull'altro lato) anni '40-'60 del XX secolo 

 

Partizione: miscellanea 

 

 

-carte sciolte ripiegate e legate insieme contenti: bilanci , contratti, carteggio, ricevute, fine XVIII-fine 

XIX secc.  

- 7 cartelle contenenti: causa XX secolo, "certificati vari", "pratica congrua", circolari vescovili a 

stampa, carteggio, documentazione varia sull'opera e la confraternita, XX secolo, contiene anche fogli di 

autentiche di reliquie , indulgenze in pergamena, XVIII secolo prima metà  
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 - busta di pratiche matrimoniali XX secolo  

- 4 cartelle contenenti carte sciolte su: collazione del beneficio parrocchiale, inventari, progetti, visite 

pastorali, certificati XIX-XX secc.  
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 lettere pastorali a stampa, e bollettino diocesano 
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Ponzanello 
 

Ponzanello  
 

Parrocchia di San Martino. Necessita interventi di restauro. Ci sono pochissimi libri canonici ma molti stati 

d'anime. E’ presente molta documentazione prodotta dalle confraternite e legati.  

Si segnala la necessità di rintracciare i libri canonici, la Guida del Ricci fa risalire Battesimi al 1585. 

Antica Cappella dipendente dal Capitolo di Luni, divenne Parrocchia, di giuspatronato popolare, alla metà del 

XVI secolo. Passò dalla diocesi di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua istituzione nel 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 
 

1902-1909 
 

I 1902-1909 segnato E 

II 1910-1928 “Liber baptizatorum ab anno 1910” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: matrimoni 
 

 

Segnato sul piatto anteriore con lettera C ( A e B?§) 

 

I 1826-1920 coperta cartone 

II 1920 – 1929 + 1 del 1959 coperta in cartone 

 

Serie: morti 

 

 

I 1826 -1928 segnato sul piatto con lettera C, coperta cartone 

 

Serie: cresime 

 

 

I 1821-1948 coperta cartone, contiene anche alcuni fogli sciolti 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre coperta lacerata 

 

Serie: comunioni 

 

 

Quaderno intitolato "Registro dei comunicati" 

I 1913-37, contiene anche 3 cartoline anni '50 auguri Natale 

 

Serie: stati d'anime 

 

sec. XVIII inizi (primo decennio) - sec. XX primo quarto 
11 unità archivistiche 

6 fascicoli e 4 registri, i fascicoli, ma anche il registro più vecchio, sono molto lacerati e macchiati (umidità, ma anche chiazze varie 

inchiostro etc). vengono elencate le famiglie divise per località (Ponzanello, Vecchieda, Carignano, Canepari 

I fascicolo privo di coperta, manca di alcune carte, contiene gli stati d'anime dall'inizio del XVIII al 1771  

II registro "libro dello stato dell'anime" fine XVIII secolo, coperta lacerata  

III fascicolo 1817-1825  
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IV registro 1826-fine XIX secolo  

V fascicolo 1849  

VI fascicolo 1852  

VII fascicolo 1890  

VIII fascicolo lacerato fine XIX secolo  

IX registro 1910  

X registro 1919  

XI frammento con annotazioni sulle famiglie XX secolo 



Ponzanello 
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Partizione: amministrazione  
 

Serie: testamenti 

 

1685 – sec. XVIII 

1 unità archivistica 

Tenuto male, molti fogli non rilegati, coperta in cartone lacerata 

 

contiene testamenti 1685-XVIII metà circa, con fogli sciolti, lacerato 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
 

Serie: messe 
 

sec. XVIII inizi (primo decennio) - sec. XX 
2 unità archivistica 

Vacchette con coperta cartone 

 

- vacchetta 1700-1713, contiene anche fogli sciolti con cause? del XVI secolo  

- vacchetta intitolata "diritti di stola", contenente spese per i funerali e offerte 1961-1978 
 

Serie: beneficio 

 

1788 – sec. XX 

9 unità archivistiche 

I quaderno con coperta a stampa, entrate 1788-1799  

II fascicolo di grande formato, libro cassa 1935-1944  

III registro amministrazione sacrestia, 1941-1977  

B
u

st
a
 3

 

IV registro di grande dimensione con coperta in cuoio, contenete le entrate della Fabbriceria della chiesa 

parrocchiale 1834-1933  

V fascicolo libro cassa 1934-1947  

VI libro cassa 1948-1978  

VII libro cassa 1956-1970  

VIII vacchetta di entrate dai mezzadri dell'inizio del XVIII 

IX fascicolo spese festa di San Biagio 1914-1939 
 

Serie: debitori 

 

1645 – sec. XX inizio 

3 unità archivistiche  

I 1645-seconda metà XVII, elenco debitori, memorie, e varie, coperta in pergamena  
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II vacchetta intitolate "nota di diverse cose che resto/ d'havere da diversi et altro" 1700-1709, molto 

lacerato  

III rubrica lacerata degli inizi XX secolo 

 

Serie: legati 

 

1642 - 1977 

4 unità archivistiche  

 

I vacchetta 1642-1857  

II registro privo di coperta "ristretto o sia il libro dell'obligazione delle messe che hanno tanto quelli che 

godono benefici semplici .." 1696  

III registro 1840-inixi XX, con carte sciolte  

IV vacchetta 1913-1977 

 

Serie: benefizio Facolli 

 

1838 - 1955 

4 unità archivistiche  

 

I quaderno con descrizione e rendite dei beni del benefizio Facolli, XX secolo prima metà  

II quaderno dei "prodotti del legato Facolli"1838-1894  

III libro di cassa 1934 - 1954  (fascicolo di grandi dimensioni) 

IV libro di cassa 1955 

 

Fondo aggregato: Opera 

 

1715 - 1935 

2 unità archivistiche  

 

I registro con coperta in pergamena, molto lacerato, macchie muffa entrate/uscite dell'Opera 1715  

II registro privo di piatto anteriore, entrate 1844-1866 



Ponzanello 
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Fondo aggregato: Ospitale 

 

sec. XVI - 1836 

1 unità archivistica 

MANCA (non trovato in parrocchia) 

registro 10x15 con coperta orig. in pergamena, intitolato su piatto anteriore "Ospitale" 

 

Copia trascritta alla carta 1r "In nomine domini Amen, Anno a nativitate eius 1497 indictione 

quintadecima die vero undecima mensis maii Simon quondam Iohannis Corselini de Ponzanello sanis 

mente sensu...et disposuit dominus testator quod fiat Hospitale pro recipiendo pauperes amore dei et quod 

..come carta dal libro vecchio.."  

dopo la trascrizione è presente un elenco di stabili e beni dell'Ospitale del 1722 e l'amministrazione fino al 

1836 

 

Fondo aggregato: Compagnia delle Donne 

 

1716 – sec. XX inizio 

3 unità archivistiche  

 

I frammento molto lacerato di registro contenente elenco delle consorelle e conti vari sec. XVII 

II registro intitolato "Libro della Compagnia delle donne dove sono scritte tutte le sorelle di detta 

compagnia sotto il titolo della SS.ma Annontiata.." con elenco iscritte, entrate/uscite 1716-1977 coperta in 

pergamena su cartone  

III quaderno di entrate/uscite inizi XX secolo 

 

Fondo aggregato: Cappellania di S. Rocco 

 

1931 - 1964 

2 unità archivistiche  

 

I libro cassa 1931-1955  

II libro cassa 1955- 1964 

 

Fondo aggregato: Confraternita della B.V. 

Assunta o Compagnia dei Bianchi 

 

 

1913 - 1977 

3 unità archivistiche 

 

I libro cassa 1913-1941  

II libro cassa 1934-1955  

III libro cassa 1955-1977 

 

Fondo aggregato: Cappellania della SS.ma Vergine del Buon Consiglio 

 

1773 - 1970 
3 unità archivistiche   

 

I registro di entrate/uscite 1773-1816  

II registro entrate/uscite 1841-1930  

III fascicolo entrate/uscite1936-1970 

 

Fondo aggregato: Compagnia della SS.ma 

Vergine del Rosario o dei Turchini 

 

 

Sec. XVI - 1924 

2 unità archivistiche 

 

I vacchetta "Libro de' legati della Compagnia del SS.ma Vergine del Rosario" contiene anche carte sciolte 

da metà XVI, fogli di una causa davanti al pretore di Ponzanello  

II quaderno con elenco iscritti 1913-1924 

 

Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Sacramento 

 

 1711-1978 

9 unità archivistiche 

 

I "libro della venerabile Compagnia del SS.mo Sacramento, 1711-1775 con coperta in pergamena  

II pergamena lacerata contenente conferma [sec. XVIIII] di riconoscimento della Compagnia del Corpo di 



Ponzanello 
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Cristo in Ponzanello fatta nel periodo di pontificato di Clemente VIII (1592-1605), supp. membr., mutila 

della parte inferiore [condizionata in scatola (num. 3) in cartone non acido con riserva alcalina] 
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III "libro della Compagnia del SS.mo Sacramento cominciato l'anno 1775", contenete e/u, capitali, 

descrizioni di beni e molti fogli sciolti dall'inizio del XVIII, coperta in pergamena , XVIII secolo-1930 

circa  

IV fascicolo di 5 carte con e/u del 1798  

V fascicolo e/u 1814  

VI fascicolo grandi dimensioni libro cassa 1934-1955  

VII quaderno entrate dalle terre appartenenti alla confraternita 1919, con indice dei terreni  

VIII entrate 1925 circa  

IX libro di cassa 1955-1978 

 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Suffragio 

 

Fine XVII sec - 1978 

7 unità archivistiche  

 

I vacchetta dei legati della Compagnia del Suffragio (contiene anche i legati della Compagnia del SS.mo 

Sacramento",fine XVII  

II frammento delle entrate 1783-1804  

III entrate 1797-1815  

IV registro con coperta in pergamena su cartone lacerata, e/u 1836-1934 contiene anche fogli sciolti  

V fascicolo "legati ed obblighi di messe ..da adempiere all'altare del Suffragio"1840-1854  

VI libro cassa 1934-1955  

VII libro cassa 1955-1978 

 

Fondo aggregato: Dottrina cristiana sec. XX 
2 unità archivistiche 

 

I quaderno della frequenza alla dottrina anni '20 del XX secolo  

II quaderno della frequenza alla dottrina anni '60 del XX secolo 
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Partizione: miscellanea 
 

- cartella "sacra visita" che contiene un fascicolo di risposte al questionario della visita 1825, atti della 

visita 1826-XX secolo, verbali dello stato della parrocchia del 1833,1874. E' presente anche un fascicolo 

"ristretto o .. il libro rinovato delle obbligazioni di messe / che hanno tanto quelli che godono dei legati 

semplici..." XVIII secolo.  

- 2 fogli contenenti disegni per il progetto di restauro della chiesa di Ponzanell o, inizi XX secolo  

-cartella lacerata "liquidato"contenente carte sciolte: causa davanti alla curia di Ponzanello 1755, 

testamenti XVIII-XIX, memoria sulla lite con i fabbricieri per la panca in chiesa, omelia, spese per 

dispense matrimoniali, fascicolo con le cause del danno dato della curia di Falcinello (sic!) 1687, 

fascicolo lacerato (quasi distrutto) di comparizioni davanti al pretore di Ponzanello 1726  

- cartella contenente carte sciolte: decreto vescovile 1861, copia raccomandata inizi XX secolo, fascicolo 

di una causa su Cargiolli di Carignano davanti al "giudice compromissorio" 1744; fascicoli di cause per 

danno dato davanti al pretore di Codiponte 1573-84  

- busta intitolata "dispense matrimoniali" contenente: dispense matrimoniali, certificati di stato libero, 

direttive per le Visite, carteggio su pratiche matrimoniali, atto notarile di sponsale.  
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- busta di lettere pastorali a stampa XIX-XX secc., contiene anche qualche decreto vescovile XIX secolo 

- messale XIX conservato nelle scaffale dei libri di Aulla 

- libro con coperta in pergamena "SYNODUS/ DIOECESANA/ LVN. SARZAN" stampato da 

"MASSAE, Typis Hieronymi Marini 1674" 
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Posterla 
 

Posterla  
 

Parrocchia dei Santi Bartolomeo e Rocco. La prima chiesa parrocchiale di Posterla fu l’oratorio di San 

Rocco (ora del Santissimo nome di Maria) sito in località Biancana. Fu costruito nel 1584, quando Posterla fu 

distaccata da Marciaso, essendo stata eretta parrocchia autonoma il 22 marzo 1584. L’oratorio fu distrutto dalla 

guerra ma la somma ottenuta in liquidazione dei danni per la distruzione subita fu utilizzata per la costruzione 

della chiesa della Madonna Pellegrina di Massa. La nuova sede parrocchiale fu istituita nella chiesa di Santa 

Maria Assunta che venne ridedicata ai Santi Bartolomeo e Rocco.  

 

L’archivio parrocchiale andò completamente perduto durante la seconda guerra mondiale a seguito della 

distruzione della chiesa parrocchiale. La sola documentazione pervenutaci consiste in poche carte conservate  

all'interno di un registro di riscossione di censi e di memorie della Comunità di Posterla, trovato nella chiesa 

parrocchiale di Monte de' Bianchi. Sulla coperta di detto registro è presente una annotazione manoscritta a 

inchiostro di mano novecentesca, che dà indicazioni sulla provenienza della documentazione: "Di Posterla / fu 

preso da don Fregosi / ritrovato a Monte de' Bianchi". [Il riferimento è a don Rinaldo Fregosi che nel primo 

quarto del sec. XX resse la Parrocchia di Pulica, poi la Parrocchia di Tresana e successivamente la Parrocchia 

di Monte dei Bianchi]. Del volume (e delle carte in esso conservate) si erano perse le tracce fino al novembre 

2014, quando è stato rinvenuto nella abitazione di mons. Giacomo Franchi, già archivista della Curia, e 

riconsegnato all’Archivio diocesano di Massa Carrara - Pontremoli dai di lui eredi. 

Si segnala inoltre la presenza di uno stato d’anime datato 1829, conservato tra le carte dell’archivio della 

Parrocchia di Fosdinovo, partizione Vicariato foraneo, cartellina “Posterla”, in busta 28 

 

ordinamento originario: inventario deposito 2014 

 

serie: Carteggio e atti amministrativi 1761 – 1764 
 
1 unità archivistica 

 

Busta 1  

I - Cartellina cartacea contenente n. 7 tra carte e bifoli: carteggio del rettore di Posterla (1763-1764) e atti in 

originale e in copia 1761-1764 riguardanti l'eredità dei fratelli Marco e Giovanni di Bartolomeo Petretti, 

assegnata alla nipote Anna Maria Petretti residente in Roma, la quale revoca la procura a Camillo Olmi di 

Posterla che risulta aver affittato una casa ad uso canonica alla Parrocchia. 

 

fondo aggregato: Comunità di Posterla 1644 – 1644 
 

1 registro 
 

Busta 1  

I - Registro con coperta in cartone rivestita in pergamena e tit. int. "Libro dove sono notati tutti li debiti della 

Comunità di Posterla imposti dalla med(esi)ma in contemplazione dei particolari col ripartimento sopra li 

med(esi)mi cominciando dall'anno 1644"; contiene anche memoria relativa a imposizioni di capitali di censo 

da parte delle comunità di Posterla e Marciaso 1644 e, in copia, rescritti del marchese Malaspina di Fosdinovo 

dal 1720; sulla coperta è presente una annotazione ms. a inchiostro di mano novecentesca, che dà indicazioni 

sulla provenienza dell’unità: "Di Posterla: fu preso da don Fregosi ritrovato a Monte de' Bianchi"; DIGIT. 
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Pulica 
 

Pulica  
 

Parrocchia di S. Giovanni Battista. Divenne Parrocchia nel XVI secolo. Passò dalla diocesi di Luni Sarzana a 

quella di Massa al momento della sua istituzione nel 1822. 

 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
u

st
a
 1

 

 

Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1832-1936 
3 unità archivistiche 

 

I 1832-1883, mediocre stato (segnato come II)  

II 1884-1936  

III un registro di indici dei battesimi dal 1884 

IV 1936-1994( lasciato in parrocchia) 

V 1994- corrente (lasciato in parrocchia) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: matrimoni 

 

1832 - 1996 
4 unità archivistiche 

 

I 1832-1912  

II 1913-1930, con macchie d'umidità  

III 1930-1946  

IV 1950-1996 (gli atti 1955- 1996 non sono consultabili ai termini di legge) 

 

Sottoserie: sponsali 

 

1917 - 1947 

1 unità archivistica  
 

I 1917-1947  
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Serie: morti 

 

1832 - 1971 
3 unità archivistiche  
 

I 1832-1883  

II 1884-1934  

III 1932-1971 

 

Serie: cresime 

 

1874 - 1964 
1unità archivistica  

 

contiene anche certificati vari e canzonetta pastorale 

 

Serie: stato d'anime 

 

1884 - sec. XX inizi (primo decennio) 
2 unità archivistiche 

 

I quaderno 21x30 1884  

II registro primi anni XX sec. 

 

 



Pulica 

 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla pagina 140 

 
B

u
st

a
 3

 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: beneficio 

 

sec. XX 
6 unità archivistiche 
 

I un fascicolo di contabilità della sacrestia 1950 circa  

II legati 1905-1964  

III elemosine straordinarie per i parroci caduti in guerra  

IV quaderno "chiesa pulica questua 1944-45"  

V "libretto colonico" di una famiglia che negli anni '40 lavora nel beneficio parrocchiale  

VI cartella contenente elenchi di beni immobili del beneficio e 1 foglio con elenco di beni delle 

confraternite 

 

Serie: messe 

 

1960 - 1970 
1 unità archivistica 
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Partizione: miscellanea 

 

I cartellina di dispense matrimoniali 1836-1944  

II cartella di documenti matrimoniali 1930-1968  

III cartella transunti atti di morte anni '20 del XX secolo  

IV quaderno di prediche del sacerdote Costantino Faggiani 1915  

V-VII 3 fascicoli di transunti di morte 1934-1938  

VIII fascicolo transunti di battesimo e matrimonio 1935  

IX cartellina con autentiche di reliquie XVIII-XIX secc.  

X busta con vari certificati  
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11 cartelle di documenti diversi secc.XIX-XX 
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Fondo aggregato: Opera 

 

1869 - 1942 
3 unità archivistiche  

 

I registro dello stato patrimoniale 1935  

II libro cassa  

III registro consuntivo 1936 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Rosario 

 

1632 - 1947 
2 unità archivistiche  

 

elenco dei confratelli, bilancio  

I 1632-1845  

II 1868-1948 contiene anche fogli sciolti 
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Fondo aggregato: Compagnia del Suffragio 

 

1870 - sec. XX inizi (primo decennio) 
1 unità archivistica 

 

amministrazione della compagnia,  

Stato attuale di conservazione: leggibilità pessima 

 

Fondo aggregato: Compagnia di S. Isidoro 

 

1870 - 1945 
1unità archivistica  

 

amministrazione della compagnia 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Quercia 
 

Quercia  
 

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. L’oratorio dei Santi Pietro e Paolo fu eretto tra il XVII e il XVIII secolo. 

Divenne chiesa parrocchiale di Quercia quando il 5 marzo 1864 il territorio di Quercia fu eretto in Parrocchia 

autonoma, smembrato da quello di Olivola. 
 

ordinamento originario: Censimento 2010 
 

 

L’intero archivio è conservato in Parrocchia 
 

partizione: libri canonici 
 

 

serie: battesimi 
 

1864 - 1996 
3  unità archivistiche 

 

I 1864-1941 "libro I dei battezzati";  

II 1990- 1996;  

III 1996-corrente 
 

serie: morti 
 

 

I 1864-1936;  

II 1936-1970 
 

serie: matrimoni 
 

1865 - 1997 
6 unità archivistiche 
 

I 1865-1903;  

II 1903-1929;  

III 1929-46;  

IV 1946-58;  

V 1958- 1997;  

VI 1997-corrente 
 

serie: cresime 
 

1865 - 2007 
2  unità archivistiche 
 

serie: stati d'anime 
 

1942 
1 unità archivistica 

 

partizione: amministrazione 
 

 

serie: entrate/uscite 

 

1906 - sec. XX ultimo quarto 
3 unità archivistiche 

 

serie: legati 

 

1942 - 1966 
1 unità archivistica 

Vacchetta 

 

serie: incerti 

 

1962 - 1967 
1 unità archivistica 

 

Vacchetta, entrate per funerali, matrimoni, messe in ricordo.. 

 

fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento 

 

1942 - sec. XX metà circa 
2 unità 

 

entrate/uscite, elenchi ascritti 
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Riccò 
 

Riccò  
 

Parrocchia di Santa Maria Assunta. Cappella dipendente dalla Pieve di Vico (Castevoli), divenne Parrocchia 

autonoma nel XVI secolo. Venne elevata in Prioria nel 1925. Passò dalla diocesi di Luni Sarzana a quella di 

Pontremoli nel momento della sua istituzione nel 1787.  

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
u

st
a
 1

 

 

Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1801-1842 
1 unità archivistica 

 

Registro, con coperta in pergamena su cartone, contenente: 

a) battesimi 1801-1841,  

b) morti 1801-1839,  

c) matrimoni 1801-1842 

 

Serie: battesimi 

 

1818-1988 
6  unità archivistiche 

 

I 1818-1871 piatto anteriore staccato, lacerato, segnato 6, cattiva conservazione  

II nati 1871-76 privo di piatto posteriore  

III 1876-1886  

IV 1886-1906, molto lacerato, in disordine!!  

V 1932-88  

VI un fascicolo 1891-95 

 

Serie: matrimoni 

 

1818 - 1977 
5 unità archivistiche  

 

I 1818-72  

II fascicolo, 1867-1893  

III registro1872-1901 
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IV 1901-1929  

V 1931-1977 

 

Serie: morti 

 

1818 - 1963 

6 unità archivistiche  

 

I 1818.48  

II 1848-69  

III 1869-83  

IV 1884-1908 frammento di registro su modello prestampato, privo di coperta  

V 1891-1897  

VI 1909-1963 

 

Serie: cresime 

 

sec. XIX fine (ultimo decennio) - sec. XXI 

2 unità archivistiche  

 

I fine '800-1914 privo di coperta  

II 1921, con coperta staccata 



Riccò 

 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla pagina 144 

 

 

B
u

st
a
 2

 

 

Serie: stati d'anime 

 

1841 - sec. XX metà circa 

2 unità archivistiche  

 

I registro dello stato d'anime di metà 900,dal 1931, grandi dimensioni;  

II stato d'anime del 1841 con istruzioni della Comunità di Terrarossa 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: livelli 

 

1696 – 1830 ca 
1 unità archivistica  

 

registro con coperta in pergamena lacerato, mangiato dai topi, conservato malissimo, legati 

testamentari dal 1696-anni '30 dell'Ottocento, sono presenti anche ricordi, circa 130 carte 

 

Serie: messe 

 

1915 - 1931 
1 unità archivistica 

 

registrazione messe celebrate 

 

Partizione: miscellanea 

 

9 unità archivistiche 

 

I cartellina verde progetto della chiesa 1921  

II vacchetta Congregazione della Madonna anni '20 del '900  

III registro catechismo anni '20  

IV vacchetta di offerte anni '60 

Busta 

4 

V-VI pratiche matrimoniali 

 

Busta 

6 

VII faldone contiene documentazione amministrativa novecentesca, ma anche pergamena pontificia 

1899 mangiata dai topi e corrispondenza del parroco con varie autorità '700-'800 

VIII falcone di pratiche edilizie varie 

Busta 

5 

IX  entrate/uscite e carteggio 
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Fondo aggregato: Confraternita del 

SS.mo Sacramento 

 

sec. XX inizi (primo decennio) 

 - sec. XX seconda metà 

5 unità archivistiche  

 

5 registri di amministrazione della Confraternita, elenchi dei confratelli, regolamenti, statuti 

 

Fondo aggregato: Compagnia della Carità 

 

1788 - 1868 
1 unità archivistica 
 

registro coperta in cartone con le entrate/uscite della Compagnia della Carità 
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Serricciolo 
 

Serricciolo  
 

Parrocchia della natività di Maria Vergine. Istituita di recente, precedentemente dipendeva dalla Parrocchia 

di Olivola. Tutto il materiale è conservato in parrocchia. 
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Tavernelle 
 

 

Tavernelle 

 
Parrocchia di San Rocco. Smembrata dalla Parrocchia di Varano ed eretta in cura il 7/2/1903 e in parrocchia 

il 16/2/1946. Riconosciuta civilmente con Decreto Presidenziali del 4/8/1948.  
 

ordinamento originario: deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: matrimoni 1905 - 1929 
1 unità archivistica 

 

I Registro 1905-1929 

 

Serie: morti 
 

1905 -1965 
1 unità archivistica 

 

I registro 1905 – 1965 

 

Serie: stati d’anime 

 

1912 -1941 

2 unità archivistiche 

 

I 1912  

II 1941 

 

Partizione: amministrazione 

 

Serie: entrate/uscite 

 

1887 - 1970 

1 unità archivistica 

 

I 1887-1970 "amministrazione dei beni di S. Rocco tenuta dai fabbricieri.." 
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Tendola 
 

Tendola 
Parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire. Smembrata dalla Parrocchia di S. Terenzo Monti alla fine 

del XV secolo, passò dalla diocesi di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua istituzione nel 

1822. 
 

ordinamento originario: deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 1597 - sec. XVII prima metà 
1 unità archivistica 

 

Registro con coperta in pergamena e sovracoperta in cartone (da noi tolta e conservata a latere), molto danneggiato 

"registro dei matrimoni battesimi e nati dall'anno 1597 all'anno 1625" che contiene:  

a) matrimoni 1597-1625  

b) battesimi 1597-1625  

c) 1 carta con elenco di terreni  

d) stato d'anime 1630 circa con annotazione dei morti all'interno delle famiglie (mancano quindi le 

registrazioni dei morti 1597-1625) 

 

Serie: battesimi 
 

1627 - 1938 
5 unità archivistiche 

 

i primi 3 pezzi in particolare presentano danni da lacerazione e da umidità 
 

I vacchetta "II" 1627-1724  

II registro "III" 1725-1773, contiene anche carte sciolte con carteggio  

III registro "IV" con coperta in pergamena 1773-1825  

IV registro 1826-1892  

V registro 1893-1938 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: matrimoni 

 

1631 - 1930 

3 unità archivistiche 

 

2 registri e 1 vacchetta ; il registro dal 1752 al 1825 conserva la coperta originale in pergamena 

 

I vacchetta macchie d'umidità,1631-1751  

II registro con coperta in pergamena 1752-1825  

III registro 1827-1930 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Sottoserie: sponsali 

 

1763 - 1848 

1 unità archivistica 

 

vacchetta intitolata "Liber sponsaliorum Parocie Tendule" ma contiene:  

- stato d'anime 1763, elenchi di cresimati, sponsali 1820, riepilogo della popolazione e dei comunicati 

1764-1775, opposizioni matrimoniali 1839-1848, elenco di "obblighi incombenti al parroco" 1810, 

descrizione dello stato e inventario della canonica 1810 

 

Serie: cresime 

 

1836 - 1938 

1 unità archivistica 

 

registro "dei cresimati della parrocchia di Tendola" 1836-1938 



Tendola 
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Serie: morti 

 

1634 - 1938 

3 unità archivistiche 

 

I vacchetta con coperta originale in pergamena rivestita in cartone, 1634-1752  

II registro 1826-1892  

III 1893-1938 

 

Serie: stato d'anime 

 

sec. XVII prima metà - 1938 

4 unità archivistiche 
 

Si segnala la presenza di stati d’anime anche nelle seguenti unità: serie “mista”, unità I (stato d’anime 

1630); serie “Legati”, unità I (stato d’anime 1731); serie “sponsali”, unità I (stato d’anime 1763). 
 

I vacchetta con coperta di riutilizzo (bolla 1657) contenente lo stato delle anime del XVII secolo, 

annotazione dei legati testamentari XVII-XVIII e memorie sui legati.  

II fascicolo "stato d'anime della parrocchia di Tendola ..1878"  

III registro 1902  

IV schede rilegate 1938 

B
u

st
a
 4

 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: beneficio 

 

sec. XVIII prima metà sec. XX seconda metà 

6 unità archivistiche 

 

I quaderno privo di coperta "libro d'amministrazione delle oblazioni / della Vergine Martire S. Filumena 

in Tendola 1835", entrate/uscite per la festa di S. Filumena 1835-1875 ; contiene anche un fascicolo più 

piccolo rilegato insieme con stesso contenuto 1896-1924  

II quaderno lacerato "resoconto per la commissione per l'organo della parrocchiale di Tendola 1907" 

contenente offerte e spese per l'organo e il preventivo di Cavalli Gaetano da Lodi del 1906  

III quaderno "contabilità del nuovo piazzale di Tendola" 1911, con elenchi di volontari, e spese  

IV fascicolo "contabilità dei lavori della chiesa e dipendenze" 1924-1929  

V registro entrate/uscite 1930-1954  

VI registro entrate/uscite della sacrestia 1949-1968 

 

Serie: messe 

 

1832 - 1841 

1 unità archivistica 

 

vacchetta "Ephemeridei Missorum in Ecclesia Parochiali Tendulae " 1832-1841 
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Serie: legati 

 

1730 - 1985 

5 unità archivistiche 
 

3 vacchette 2 registri; il primo pezzo è una vacchetta con coperta originale in pergamena 

 

I vacchetta con coperta in pergamena lacerata "liber legatorum.." 1730 circa-1860 e alcune annotazioni 

del 1902; contiene anche lo stato d'anime del 1731  

II vacchetta della soddisfazione dei legati del beneficio parrocchiale 1888-1942, della Confraternita del 

SS.mo Sacramento 1888-1942, di Santa Croce 1902-1941, del beneficio di S. Antonio 1903-1933, del 

beneficio di S. Giovanni Battista 1902-1927, della Cappellania di S. Niccolò da Tolentino 1902-1925, 

della Cappellania della SS.ma Concezione 1902-1942, del Beneficio di S. Rocco 1903-1942, 

dell'amministrazione del Buon Consiglio 1888-1943, dell'amministrazione di S. Filomena 1902-1934, 

dell'amministrazione di S. Biagio 1903-1933 e legati di persone  

III registro inizi XX, con molte carte bianche, contiene anche annotazioni di memorie  

IV vacchetta secolo con obblighi soddisfatti suddivisi per benefici e amministrazioni anni '40 e '50 del 

XX  

V registro con obblighi soddisfatti suddivisi per benefici e amministrazioni anni '50-'80 del XX secolo 
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Parte: benefici misti 

 

Sec. XVIII inizi (primo decennio) - sec. XIX 

fine (ultimo decennio) 
2 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in cartone, contiene:  

- descrizione dei beni della Comunità di Tendola, dell'Opera di Tendola, della Chiesa parrocchiale, della 

Cappella della SS.ma Concezione, della Compagnia della Presentazione di Maria Vergine, della 

Compagnia del SS.mo Rosario, della Venerabile Compagnia del SS.mo Sacramento, degli altari della 

chiesa, della Cappella di S. Rocco; estimo delle famiglie della Comunità secc. XVIII  

II registro con coperta in pergamena " libro sui beni immobili e mobili del benefizio della SS.ma 

Concezione dove sono registrati tutti i fondi e mobili.." 1788; carta 1r "libro della Comunità di Tendola 

dove sono registrati tutti gli interessi del benefizio della SS.ma Concezione principiato 1778 come pure 

tutte le memorie riguardanti le consegne dell'altra Cappellania laicale di patronato della Comunità di 

Tendola sotto il titolo di S.Niccolò da Tolentino dopo il 1824" ; il registro contiene le trascrizioni degli 

atti di fondazione, inventari beni ed entrate/uscite del beneficio della Concezione e della Cappellania 

laicale di S.Niccolò da Tolentino 

 

Fondo aggregato: Ospedale di Tendola 

 

sec. XIX 

1 unità archivistica 

 

I registro di entrate / uscite 1827- 1889 , contiene anche molte carte sciolte col lo statuto, buoni 

dell'ospedale, carte amministrative 
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Fondo aggregato: Opera 

 

1713 - 1969 

8 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena entrate/uscite 1713-1759 

II  registro con coperta in pelle entrate/uscite 1790-1903 

III registro con coperta in cartone entrate/uscite 1909-1910 contiene anche deliberazioni di pubblico 

incanto  1835-1862 

IV registro con coperta in cartone  entrate/uscite 1894-1948 

V  fascicolo”registro dello stato economico” 1930 

VI fascicolo”registro dello stato economico” 1934-1935 

VII registro entrate/uscite 1949-1968 

VIII registro entrate/uscite 1968-1969 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Fondo aggregato: Confraternita SS.mo Sacramento 

 

1767 - 1972 

9 unità archivistiche 

 

I registro 17x21 con coperta in pergamena " 1747 Libro de' fratelli Ferrari di Tendola" trascrizioni di 

atti notarili riguardanti i beni dei fratelli Ferrari lasciati in eredità alla Compagnia del SS.mo 

Sacramento ,sono presenti anche alcune annotazioni biografiche sulla famiglia Ferrari, sec. XVIII  

II registro "libro dove si notano tutti li contratti / di enfiteusi e affitti della Confraternita del SS.mo 

Sacramento / sotto la protezione della B.V. della Presentazione e del Rosario di Tendola di nuovo eretta 

a Confraternita ..1827", contiene elenchi dei contratti di enfiteusi e affitti della Confraternita del SS.mo 

Sacramento, dell'ex Confraternita della Presentazione, dell'ex Confraternita del Rosario 1827-1943  

III registro contenente da un lato elenchi iscritti "alla Confraternita del SS.mo Sacramento sotto la 

protezione del ..Rosario e ..Presentazione" e dall'altro lato messe "celebrate e cantate in soddisfazione 

dei legati" della Confraternita del Rosario, del SS.mo Sacramento e della Presentazione,1827- XX 

secolo  

IV registro, rendiconti entrate/uscite, debitori della Compagnia del SS.mo Sacramento, ma anche delle 

Compagnie della Presentazione e del Rosario 1827-1876  

V registro "libro mastro dei resoconti amministrativi della Ven. Confraternita del SS.mo Sacramento.." 

debitori, entrate/uscite anche delle Compagnie della Presentazione e del Rosario 1876-1943  
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VI registro "deliberazioni prese dalla Confraternita del SS.mo Sacramento e dalla fabbriceria 

parrocchiale di Tendola" 1906-1914  

VII registro "libro mastro dei resoconti amministrativi.." 1942-1967  

VIII fascicolo "registro dello stato patrimoniale" 1934  

IX cartella contenente carte sciolte con elenchi ascritti anni '70 e rendiconti e un quaderno di rendiconti 

 

 

Fondo aggregato: Compagnia della dottrina cristiana 

 

1688 - 1763 

1 unità archivistica 

 

1 registro (20x15) intitolato in costola "società della Dottrina cristiana", danni da lacerazione e 

soprattutto scoloritura d'inchiostro contiene elenco iscritti e capitoli della Compagnia 1688-1763 

 

Fondo aggregato: Confraternita della Presentazione o 

dei Bianchi 

 

1727 - sec. XX seconda 

metà 

3 unità archivistiche 

 

I registro privo di coperta entrate / uscite e sindacati 1727-1798  

II registro entrate / uscite e sindacati 1798-1826  

III registro con coperta in pergamena entrate / uscite e sindacati 1767-1947 

 

Fondo aggregato: Azione Cattolica 

 

sec. XX metà circa 

1 unità archivistica 

 

I registro di verbali delle adunanze e elenco iscritti 1947-1957 
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Fondo aggregato: Compagnia del Rosario 

 

1726-sec. XX prima metà 

3 unità archivistiche 

 

I vacchetta "libro dove sono ascritti i confratelli e consorelle e dove erano ascritti e si scrivevano..." 

1762-1916  

II vacchetta " libro della Ven. Confraternita del Carmine .." annotazione dei priori in carica,elenchi 

iscritti 1777-1930 circa  

III registro "libro d'estimo, note di censi, affitti della Confraternita del SS.mo Rosario 1825", contiene 

anche beni e censi della Compagnia del SS.mo Sacramento, della Presentazione e dell'Oratorio di S. 

Rocco, XIX prima metà 

 

Partizione: Miscellanea 

 

 

- registro con coperta originale in pergamena lacerata che riporta la copia di atti notarili quattrocenteschi 

della zona di Tendola riguardanti patti tra la Comunità di Tendola e quella di Fosdinovo. Tali atti sono 

stati estratti e autenticati dal notaio Andrea del Nigris di Fosdinovo (XVIII secolo?). Sono allegati anche 

altri atti in copia, alcuni illeggibili per inchiostro acido. Tutti gli atti sembrano riguardare i diritti della 

Comunità di Tendola  

- libro in cui sono state rilegate le lettere pastorali dello Zoppi 

[si segnala la necessità di riordinare questa busta]  

cartelle colorate in parte descritte da un sistematore in parrocchia  

- cartella verdolina numerata 5, contenente rogiti notarili con donazioni, prestiti XVIII secolo  

- cartella fucsia numerata 3, contenente carte sciolte sui diversi benefici eretti nella chiesa di Tendola 

secc. XVIII-XX  

- cartella fucsia numerata 2, contenente una copia del sommario delle indulgenze per il SS.mo 

Sacramento sotto Paolo V 1766  

- cartella fucsia numerata 1, contenente 
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carte sciolte con atto di donazione reliquie e reliquiari, carteggio, costruzione dell'organo XVIII-XX  

- cartella verde "legati-livelli", contenente atti notarili,decreti vescovili e carteggio XIX sec.  

- cartella verde numerata 9, contenente documentazione statale sui benefici vacanti e fascicolo di rendite 

XIX sec.  

- cartella verde numerata 6, contenente la presa di possesso del 1903  

- cartella verde numerata 8, contenente copie di atti notarili e affrancature livelli XIX sec.  

- cartella verde numerata 7, contenente copie di atti notarili, perizie di beni XX secolo; carte sciolte con 

frammento di stato d'anime 1835, nota dei legati 1828, frammenti di entrate/uscite, elenchi beni, 

inventari arredi e un elenco dei parroci  

- cartella "carteggio Don Belli" contenente carte sciolte con progetti per lavori, acque ,conti, carteggio  

- cartella contenete lettere circolari del Vescovo, prima metà XIX  

- cartella fucsia n. 4, con atto sulla casa canonica inìzi XX  

- cartella "carteggio arciprete Don Gasperini" con carteggio XX sec.  

- fascicolo di grande dimensione con numerose carte sciolte: decreti e bolle vescovili, carteggi,note 

spese XIX secolo 
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Terrarossa 
 

Terrarossa  
 

Parrocchia di San Giovanni Battista. Smembrata dalla parrocchia di Aulla raggiunse l’autonomia nel 1621. La chiesa 

risale presumibilmente all’XI-XII secolo. La parrocchia passò dalla diocesi di Luni Sarzana a quella di Pontremoli al 

momento della sua istituzione nel 1787.  

 

ordinamento originario: deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: Libri canonici 

 

 

Serie: mista 
 

1621 - 1659 
1 unità archivistica 

 

Registro con coperta in cartone lacerata e con carte lacerate [fuori consultazione; DIGIT.] contenente: 

a) morti 1641-1658,  

b) battesimi 1625-1659 

c) Matrimoni  1637-1659  
 

Serie: battesimi 

 

1660 - 1951 
10 unità archivistiche 

 

I 1660-1818 con coperta originale in pergamena, conteneva anche un fascicolo, frammento di registro di 

battesimi dal 1804 al 1818 (per questo motivo è segnato dal parroco 1660-1818), il registro è stato etichettato 

con scotch trasparente 

II frammento di registro 1804-1818  

III 1818-1857  

IV 1857-1870  

V 1870-1884 (contenente anche 1 atto del 1845 della Cura di Olivola)  

VI 1882-1891  
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VII 1901-1916 

VIII 1916-1926  

IX 1926-1937  

X 1937-1951  

dal 1818-1891 3 registri nascite secondo il modello dell'Uffizio dello Stato civile 
 

Serie: matrimoni 

 

1660 - 1959 
5 unità archivistiche 

Primo registro (1660-1818,poche carte dal 1842-1861) con coperta originale in pergamena, etichettatura applicata con scotch 

I 1660-1861  

II 1818-1870   
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III 1870-1901 (contiene anche un atto della Cura di Olivola)  

IV 1901-1930 

V 1930-1959 
 

Serie: morti 

 

1660 - 2002 
9 unità archivistiche 

I 1660-1818  

II 1818-1848  
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III 1848-1867  

IV 1867-1881  

V 1881-1888  

VI 1888-1901 

VII 1901-1931 (contiene anche foto)  

VIII 1931-1980  

IX 1980-2002 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: stati d’anime 

 

1841 – 1921 
11 unità archivistiche 

 

I stato d'anime (1841) è compilato "in esecuzione delle Sovrane disposizioni contenute nel Biglietto della 

R.Segreteria di Stato", contiene molte carte sciolte  

II-IX 8 fascicoli contenenti gli stati delle anime: 1845, 1847, 1852, 1861, 1865, 1921.1, 1921.2, e 1841 "per 

la cura estera di Olivola"  

Busta 

7 

Busta 7  

X registro di grandi dimensioni, stato d'anime del 1864  

XI registro di grandi dimensioni, stato d'anime del 1931-1956 
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Serie: cresime 

 

1830 - 1994 
2 unità archivistiche 
 

I filza contenente cresime 1830-1926, sono presenti anche carte scolte con copia di atti notarili  

II vacchetta "registro cresime 1927-1959 e registro ss. comunioni" 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

1692 - 1760 
1 unità archivistica 
 

I registro con coperta originale in pergamena etichettato in costola e sul piatto superiore "lasciati 1692-1760" 

 

Serie: livelli 

 

1805 - 1892 
1 unità archivistica 
 

I registro con coperta in cartone, XIX sec.  

Incipit: "Io infrascritto presi possesso della Chiesa di San Giovann Battista di Terrarossa il di 24 Giugno ereta 

in Parochia come da Bolle soto di 4 marzo 1803 appresso di me esistennte e in questo libro sarano notati tutti 

i livelli dell'ex abbazia di Aulla aggregati ..M.nostro Re alla suddetta mia presentanea Parochia come pure 

sarano notati i livelli del Beneficio di S. Tommaso Catuanense ereto nella Chiesa Parochiale di virucola 

aggregato pure a questa Chiesa Domenico Amorfini Rettore" 
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Serie: libri di cassa 

 

sec. XX 
5 unità archivistiche 

 

I-III registri dello stato economico, anni '30 del XX sec.  

IV fascicolo "risposta a questionari..per l'amministrazione" anni '30 del XX sec.  

V registro 1954-1990, sono presenti anche annotazioni successive 

 

Partizione: miscellanea 
 

7 cml di carte sciolte varie XIX-XX secc.; 1 scatolina di cartone che contiene 4 documenti di attestazione di 

consegna di reliquie e 1 documento (che conserva il sigillo in ceralacca datata 1738 riguardante la 

confraternita del SS.mo Sacramento); fotocopie del manoscritto "memorie famiglia Maneschi" di metà '800. 

 

Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo 

Sacramento e Rosario 

 

1795 - 1947 

5 unità archivistiche 

 

I "Libro de Camerlinghi della Compagnia del SS.mo Sacramento e SS.mo Rosario" 1795-1811, le prime 4 

carte sono state tagliate, contiene anche carte sciolte  

II fascicolo "capitoli della ven. Compagnia.." 1879  

III "Libro dei verbali e decreti della Compagnia del Santissimo Sacramento" 1889-1906  

IV fascicolo di grande formato "elenco dei signori confratelli e consorelle.." 1896-1923  

V "votazioni verbali Confraternita Terrarossa" 1935-1947 
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Torsana 
 

Torsana  
Parrocchia di S. Giacomo Maggiore. Compare negli estimi della chiesa Lunense del 1470-1471, nella Pieve di 

Crespiano, unita alla cappella di Camporaghena. Diventa Parrocchia autonoma prima del 1584. Passò dalla 

diocesi di Luni Sarzana a quella di Pontremoli nel momento della sua istituzione nel 1787. Il 1° agosto 1986 

l’ultimo vescovo di Pontremoli, mons. Bruno Tommasi, la sopprimeva ed univa quello che era stato il suo 

ambito giurisdizionale alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Camporaghena 

 
 

 

ordinamento originario: deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1818 - 1913 

1 unità archivistica 

 

I  Registro con coperta in cartoncino contenente  

   a) Battesimi 1818 – 1913 [MICRO 188] 

   b) Matrimoni 1820 – 1913 [MICRO 188]  

  

Serie: matrimoni 

 

1743 - 1928 

2 unità archivistiche 

 

I   Registro 10X15 coperta in cartone contenente: [MICRO 188] 

    a) matrimoni 1743 1821 (mancano alcune pagine iniziali)  

    b) contiene anche “Nota degli offerenti per il trono della beata Vergine delle grazie” metà 1800  

    c) capovolgendo il libro troviamo memoria dal 1789 al 1865 (pochi fogli)  

II  Registro con coperta in cartone 1915 – 1928  [MICRO 188] 

    (gli atti matrimoniali dopo il 1928 si trovano a Camporaghena)  

 

Serie: morti 

 

1818 - 1999 

2  unità archivistiche 

 

I Registro con coperta in cartone dal 1818 al 1912  [MICRO 188] 

II Registro con coperta in cartone 1914 – 1999 

 

Serie: cresime 

 

1833 - 1966 

1 unità archivistica  

 

I registro con cresime dal 1933 al 1966  contiene 1 foglio con cresimati 1927  e cresimati 1833 

 

Serie: stati d'anime 

 

sec. XX metà circa 

1  unità archivistica 

 

I composto da fascicoli senza data, presumibilmente 1946/7 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: beneficio 

 

Sec. XIX metà circa – sec. XX 

1  contenitore 

 

I    Cartella verde intitolata “Pratiche riguardanti il beneficio di Torsana” contenente:  

     a) Inventario 1854 [MICRO 188] 

     b) progetti e relazioni lavori di restauro (novecenteschi)  

     c) carteggi (novecenteschi)  

     d) estratti catastali 

 

Partizione: miscellanea 

 

sec. XIX - sec. XX 

3 unità archivistiche 

 

I fascicolo di pubblicazioni matrimoniali in altre parrocchie anni 1960  

II registro intitolato “Acli Torsana” contenente presente su cantiere acli 1952  

III cartellina carta da zucchero intitolata “Torsana” contenente carteggio ordinato cronologicamente 

1853 – 1890 (contiene anche risposte ai quesiti delle visite pastorali)  
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Tresana 
 

 

Tresana 

 

 

Parrocchia di S. Giorgio. La Cappella di Tresana, già dipendente dalla Pieve di Vico, divenne Parrocchia 

autonoma a metà del XVI secolo. Passò dalla diocesi di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua 

istituzione nel 1822. 

 

ordinamento originario: deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

  

Partizione: libri canonici 
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Serie: mista 

 

1616 - 1890 
6 unità archivistiche 

 

Il  parroco Rosani ha rilegato nel 1926 i primi registri canonici costituendo delle filze di registri che però 

non tengono conto della tipologia degli atti (mescolando battesimi, matrimoni, legati, libri di 

compagnie..).  

Il Rosani numera le filze, che chiama libri, e appone sulla coperta la descrizione del contenuto:  

I "Libro I": legati 1632-1702, morti 1645-1702; battesimi 1637-1702  

II "Libro II": battesimi 1760-1830, matrimoni1826-1828, morti 1704-1843  

III "Libro I dei matrimoni e cresimati": matrimoni 1616-1826, cresime 1837-1874 mal ridotto  

IV "Libro II dei legati..": legati 1728-1742; stato d'anime 1673-1762; rendiconti della compagnia [del 

SS.mo Sacramento e della B.V. di Tresana] 1700-1834 

V “Registro dei battesimi e matrimoni della parrocchia di Tresana “ 1830 – 1871 
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VI Registro contenente: battesimi 1871 – 1890; morti 1843 - 1890 

 

Serie: battesimi 

 

1890 - 1921 
1 unità archivistica 

 

I 1890-1921 

 

Sottoserie: indice sec. XX prima metà 
1 unità archivistica 

 

"indice alfabetico ed estratti degli atti di battesimo dall'anno 1637 al 1702" compilato da Don Rosani 

1928   circa. Contiene anche l’indice alfabetico dei matrimoni dal 1816 al 1825 

 

Serie: matrimoni 

 

1890 - 1963 
3 unità archivistiche 

 

I 1890-1943 

II 1944-1951 

III 1951-1963 
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Serie: morti 

 

1890 - 1962 
1 unità archivistica 

 

I 1890-1962 

 

Serie: cresime 

 

1880 - 2000 
1 unità archivistica 

 

I 1880-2000 corrente 



Tresana 
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Serie: stati d'anime 

 

sec. XX - sec. XX metà circa 
3 unità archivistiche 
 

I uno stato d'anime del 1673 è rilegato in: "Libro II dei legati..": legati 1728-1742; stato d'anime 1673-

1762; rendiconti della compagnia [del SS.mo Sacramento e della B.V. di Tresana] 1700-1834. (busta 1) 

II registro 1912-1950  

III registro 1951-1960 circa 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: cronistoria 

 

1927 - 1970 
3 unità archivistiche   
 

I "1927 libro storico parrocchiale con appunti di storia lunigianese"  

II "Libro storico n.2 catalogo dei registri e documenti dell'archivio comunale di Tresana"  

III "libro storico parrocchiale volume III" continua la cronistoria fino al 1970 

 

Serie: entrate/uscite 

 

sec. XX metà circa 
16  unità archivistiche  

 

Busta 4  

I "registro dell'amministrazione della fabbriceria parrocchiale n.1" 1922-1942  

II "registro dell'amministrazione della sagrestia n.2" 1943-1966  

III quaderno arancione "entrata e uscita" 1953-1961, contiene anche carte sciolte  
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Busta 5  

V "registro del beneficio parrocchiale" 1922-1950, contiene anche carte sciolte  

VI "registro benefizio parrocchiale n.2" 1951-1958  

VII-XII 6 fascicoli di registro dello stato patrimoniale ed economico del beneficio, opera e confraternite, 

anni '30 del XX secolo  

XIII registro "parrocchia dare-avere" titolo interno "fabbriceria parrocchiale, oratori, beneficio varie" 

1930-1954 , contiene anche carte sciolte  

XIV registro "entrata e uscita" , titolo interno "per la riscossione tassa campanaio" 1940-1959  

XV cartella contenente 4cm di carte sciolte con fatture e spese varie, metà XX sec.  
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 Busta 6  

XVI estratti catastali su lucido e su carta dei beni del beneficio, XX sec. 
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Serie: messe 

 

1911 - 1967 
11 unità archivistiche 

 

Busta 7  

I vacchetta "diarium missarum" 1920-1924  

II quaderno "diarium missarum" 1935-1942  

III vacchetta "diarium missarum" 1942-1951  

IV vacchetta "diarium missarum" 1952-1959  

V vacchetta "messe quotidiane" 1941-1952  

VI vacchetta "messe quotidiane" 1953-1959  

VII vacchetta "effemeride delle messe obbligate" 1911-1951, dall'altro lato contiene "registro della 

commissione eletta dal popolo per condurre a termine i lavori della canonica e chiesa parrocchiale di 

Tresana" con entrate/uscite 1911  

VIII vacchetta "registro delle messe obbligate" 1952-1959  

IX quaderno "onera missarum" 1957-1967  

X vacchetta "registro delle scoperte" 1941-1956  

XI vacchetta "scoperte" 1956-1963 
XII minuta di lettera del fabbricere Giocondo Puloni [al vescovo di Massa] con denuncia mancato 

obbligo di messe da parte del parroco 1820 



Tresana 
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Partizione: miscellanea 

 

 

Busta 9  

I quaderno di catechismo 1948-1954  

II registro "catalogo generale dei registri e documenti conservati in questo archivio parrocchiale"  

III quaderno 1934 di Azione cattolica  

IV 1 indice compilato parzialmente del '900  

V registro "rifugio colonia familiare agricola di Tresana" elenchi di minori "affidati alle cure del 

rifugio immediato e temporaneo per l'infanzia abbandonata e maltrattata" di Lucca 1911-1920, con 

cronistoria della colonia  

Busta 

10 

Busta 10  

6 dattiloscritti su Padre Lorgna e di Padre Lorgna  

2 raccolte di bollettini diocesani 1921-1932  

Busta 

11 

Busta 11  

5 cm di articoli di giornale e pubblicazioni a stampa varie  

Busta 

12 

Busta 12  

11 cm di carte sciolte (molti documenti sull'attività di scuola del parroco e disegni dei bambini) e 

opuscoli a stampa, XX sec.  

Busta 

13 

Busta 13  

4 buste di materiale vario soprattutto di piccolo formato (ricevute, carteggio, inviti a cerimonie, foto, 

certificati raccolti da Don Puppi) e 1 busta contenente francobolli usati già collezionati dal parroco  

Busta 

14 

Busta 14  

4 buste di materiale vario soprattutto di piccolo formato (ricevute, carteggio, inviti a cerimonie, foto, 

certificati raccolti da Don Puppi)  

Busta 

15 

Busta 15  

10 cm di carte sciolte varie, XX sec.  

Busta 

16 

Busta 16  

10 cm di carte sciolte varie condizionate in cartelle, XX sec.  

Busta 

17 

Busta 17  

10 cm di documenti vari in busta originale "cartella n.I" con periezie, atti giudiziari, fatture, 

certificati XIX-XX secc.  

Busta 

18 

Busta 18  

8 cm di carte sciolte con certificati, articoli di giornali, fatture XX sec.  

Busta 

19 

Busta 19  

11 cm di certificati matrimoniali, stati liberi, XVIII fine-XX sec, fino anni '40, le carte sono state 

parzialmente lacerate da roditori 

Busta 

20 

Busta 20  

8 cm di pratiche matrimoniali condizionate in 2 cartelle originale 1944-49 e 1950-1953  

Busta 

21 

 Busta 21  

8 cm di pratiche matrimoniali condizionate in 1 cartella originale 1954-59  

Il parroco ha detto di conservare a casa il vecchio registro dei legati da lui conservato per le 

annotazioni correnti delle messe celebrate per legato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tresana 
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Fondo aggregato: Oratorio di S. Remigio 

 

1907 - 1978 
1 unità archivistica 
 

entrate/uscite dell'Oratorio 

 

Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Sacramento, Trinità e Oratori 

 

sec. XX 
8 unità archivistiche 

 

Busta 8 

I  "registro delle venerabili confraternite della SS.ma Trinità di Tresana, del SS.mo Sacramento di 

Popetto e degli Oratori della parrocchia" 1922-1940  

II  "regolamento della venerabile confraternita della SS.ma Trinità" 1926  

III  "registro degli oratori parrocchiali di Tresana" 1940-1965  

IV  "Registro della confraternita della SS.ma Trinità" anni '50  

V  entrate/uscite della Confraternita della SS.ma Trinità 1926-1961; vedi anche le filze miscellanee 

per la Compagnia del SS.mo Sacramento e della B.V. di Tresana.  

VI  quaderno nero contenente elenchi di offerte e quote annuali di versamenti alla Confraternita 1931-

1955  

VII  vacchetta "annali Tresana" 1943-1960  

VIII  vacchetta "annali Lorenzana Catizzola" 1943-1960 

 

Fondo aggregato: Oratorio di S. Andrea 

 

Sec. XX 
1 unità archivistica 
 

Busta 8 

I vacchetta entrate/uscite anni '50-'70 del XX secolo 
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Varano 
 

Varano  
 

Parrocchia di S. Nicolò da Bari. Dipendente da Crespiano, divenne Parrocchia autonoma tra il 1568 e il 1584. 

Varano ebbe importanza durante la dominazione estense e fu sede di una Podesteria. Passò dalla diocesi di 

Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua istituzione nel 1822. 

 

ordinamento originario: deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 1590 - 1956 
9 unità archivistiche  

 

I 1590-1733  

II 1733-1806  

III 1806-1825  

IV 1826-1834, fascicolo non rilegato  

V 1834-1867  

VI 1867-1889  

VII 1889-1899  
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VIII 1898-1926  

IX 1926-1956 

 

Serie: matrimoni 1589 - 1948 
6 unità archivistiche 
 

il registro più antico presenta molti danni da lacerazione e macchie di umidità (passata) 
 

I 1589-1806 [consultare con cura] 

II 1807-1825  

III 1826-1832  

IV1832-1899  

V 1899-1923  

VI 1926-1948 

 

Serie: morti 

 

1688 - 1925 
7 unità archivistiche 

 

I 1688-1730  

II 1734-1806  
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III 1806-1825  

IV 1826-1833  

V 1834-1863  

VI 1863-1899  

VII 1899-1925 

 

Serie: cresime 1836 - 1912 
2 unità archivistiche 
 

I 1836-1889  

II 1908-1912 

 



Varano 
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Serie: stati d'anime 

 

Ca. 1807 - Ca. 1936 
3 unità archivistiche 
 

MANCA[il primo registro, del tutto privo di coperta e presenta danni da lacerazione, conserva gli stati 

d'anime dal 1770 c.a. al 1790]  

I 1807-1812. fascicolo privo di coperta  

II 1815-1825 fascicolo privo di coperta  

III 1936 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

sec. 1806 - sec. XX 
4 unità archivistiche 

 

I fascicolo "liber legatorum populorum 1806"  

II fascicolo privo di coperta 1806-1866  

III fascicolo degli inizi del '900  

IV fogli sparsi 

 

Serie: entrate/uscite 

 

1736 - 1930 
3 unità archivistiche 
 

Un registro di poche carte novecentesco e un fascicolo settecentesco senza coperta e un po' lacerato, a Licciana 
 

I fogli sciolti con elenco dei debitori 1736-1780  

II registro "spese sostenute dalli operai della chiesa arcipreturale di Varano" 1874  

III registro 1902-1930, poche carte scritte 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: miscellanea 

 

3 unità archivistiche  

 

I cartellina rossa contenente carte varie riguardanti elenco terre, possessi e benefici  

II-III 2 fascicoli di allegati matrimoniali 

 

Fondo aggregato: Confraternita SS.Sacramento 

 

sec. 1736 - sec. XX 
4 unità archivistiche  

 

I registro dei debitori 1736-1808  

II entrate/uscite, con statuto e elenco confratelli 1942  

III fascicolo con elenco dei confratelli  

IV rubrica con elenco confratelli XX secolo 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Rosario 

 

1741 - 1891 
3 unità archivistiche  
 

I fascicolo privo di coperta con entrate/uscite 1741-1798  

II fascicolo "offerte" 1811-1891, contiene anche elenco dei confratelli 1862  

III registro con elenco dei confratelli 1876 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Vecchietto 
 

 

Vecchietto 

 

 

Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo. Smembrata da Bibola ed eretta in Parrocchia nel 1634. La nomina del 

parroco spettava alla popolazione di Vecchietto. Nel 1790 un incendio devastò la chiesa e parte dell'archivio. 

Passò dalla diocesi di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua istituzione nel 1822. 

 

ordinamento originario: deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: Libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1743 - 1887 
2 unità archivistiche 
 

registri miscellanei di battesimi , matrimoni e morti  

I 1743-1825; ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE; DIGIT. 

II 1826-1887, privo di coperta e mutilo; ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE; DIGIT. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: battesimi 

 

1706 - 1743 
2 unità archivistiche 

 

I vacchetta 1706-1743; DIGIT. 

II 1887-1941 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: matrimoni 

 

1890 - 1960 
2 unità archivistiche 

 

I registro 1890-1943 

II 1944-1960 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie:morti 

 

1888 - 1968 
2 unità archivistiche 

 

I registro 1888-1941 

II 1941-1968 

 

Serie: cresime 

 

sec. XIX secondo quarto – sec. XX 

2 unità archivistica 

 

I libro dei cresimati 1825-inizi XX secolo 

II registro dei cresimati 1948-1965 contiene anche un legato di Tacca Filomena 8 agosto 1934 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

Serie: stati d'anime 

 

1820 

1 unità archivistica 

 

1 fascicolo intitolato "stato della popolazione di Vecchietto 1820"; DIGIT. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Vecchietto 
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Serie: atti canonici registrati per famiglie 

 

1820 

1 unità archivistica 

 

1 vacchetta intitolata "Morti 1792” titolo non originale; contiene atti di battesimo matrimonio e morte 

relativi a famiglie di vecchietto e non registrati nei libri canonici. Presumibilmente redatto nel 1798. 

Contiene inoltre un elenco dei cresimati del 1798  e “memorie antiche della Parrocchia” redatte in 

epoca successiva, fine sec. XIX . 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Partizione: atti matrimoniali 

 

2 unità archivistiche 

 

1 cartella arancione e 

1 faldone di cartone con lacci in stoffa 
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Villa di Tresana 
 

 

Villa di Tresana 

 

 

Parrocchia di S. Siro. La Cappella De Villa, dipendente dalla Pieve di Vico, divenne parrocchia autonoma 

prima del 1568. Passò dalla diocesi di Luni Sarzana a quella di Massa al momento della sua istituzione nel 

1822. E' presente un dettagliato inventario del 1994, conservato nella busta 6. 

 

 

ordinamento originario: deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1610 - 1838 
2 unità archivistiche  

Faldone in cartone con lacci i stoffa contenente frammenti dei/del registro di battesimi -matrimoni e morti. carte lacerate , 

macchiate d'umidità. i fascicoli sono stati segnalati con fogli di carta bianca con contenuto e anni dall'ordinatore dell'archivio  
 

I:  sottounità seguendo l'ordine dato dal riordinatore:  

 1-battesimi 1610-1633 e 1 carta 1639;  

 2-matrimoni 1618-1660;  

 3-matrimoni 1685-1730;  

 4-morti 1642-1650;  

 5-battesimi 1643-1811 [nota di fine libro, probabilmente erano almeno 2 unità];  

 6-matrimoni 1730-1810; 7-morti 1790-1810.  

II:  1-battesimi 1811-1837;  

 2-morti 1811-1838;  

 3-matrimoni 1811-1838; 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: battesimi 

 

1838 - 1904 
2 unità archivistiche 
 

I 1838-1877 ultimo fascicolo staccato e lacerato, intitolato 3 [consultare con cautela] 

II 1878-1904, intitolato 4 
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Serie: matrimoni 

 

1838 - 1948 
2 unità archivistiche  
 

I 1838-1903  

II 1904-1948 

 

Serie: morti 

 

1838 - 1900 
1 unità archivistica 

 

I 1838-1900 

 

Serie: cresime 

 

1837 - 1936 
2 unità archivistiche 
 

1 registro e 1 vacchetta 
 

registrazione cresime 



Villa di Tresana 
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Serie: stati d'anime 

 

1877 - sec. XX metà circa 
2 unità archivistiche  
 

I registro1877 con piatto anteriore parzialmente staccato 

II vacchetta prima metà XX secolo 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

1815 - sec. XX prima metà 
3 unità archivistiche 
 

2 registri con carte lacerate e una vacchetta 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Serie: messe 

 

1937 - sec. XX terzo quarto 
5 unità archivistiche 

 

5 vacchette con le messe celebrate sugli altari di S. Biagio, S.Rita, B.V.del Rosario e S. Antonio da 

Padova 

 

Serie: cassa 

 

sec. XX secondo quarto 
16 unità archivistiche 
 

- 13 fascicoli con modelli prestampati del conto consuntivo,  

- libro cassa e registro dello stato patrimoniale anni '30 del 900;  

- registro di uscite della fabbriceria 1936-1984  

- registro entrate della sacrestia 1936-1966 

 

Serie: atti matrimoniali 

 

 

- atti di dispense fine XIX inizio XX 
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 - 5 cartelle di atti matrimoniali dal 1930 al 1957  

- 3 quaderni di esami degli sposi su modello prestampato 1939-1945  

 

B
u

st
a
 6

 

 

Partizione: miscellanea 

 

1934 - 1936 
 

- registro intitolato "atti ufficiali" contiene varie annotazioni, memorie, copie di documenti, poche carte;  

- fascicolo contenente "Documenti prodotti dal procuratore avv. G. Bernieri nella causa di Belloni Don 

Egidio con Landi Angelo-Bellavigna.."  

- un registro intitolato "registro dei morti (fabbriceria)" contenente entrate e uscite in occasione dei 

funerali 1936-1983  

- cartella "sentenze donazione atti vari" fine XIX-metà XX.  

- 4 cartelle "verbali di riconsegna" 1934-1946  

- cartella "pergamene antiche"contenente: 5 autentiche di reliquie 1730-1941; documento fondazione 

della Confraternita del SS.mo Rosario, di S. Domenico e dell'erezione dell'altare e della cappella del 

1583; 4 pergamene in bollatica del XVII e XVIII secolo [secondo l'elenco mancano "n.3 brevi di Pio IX 

per indulgenze 1851-1867"]  

- cartella "visite pastorali" fine XX secolo  

- cartella "documenti ufficiale di riduzione di legati", contenete anche un inventario dei beni del 

beneficio parrocchiale e varia documentazione sul beneficio 
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Fondo aggregato: Opera 

 

1881-1908 
1 unità archivistica 
 

registro "dei crediti di capitale fruttiferi e di affitti di terre dell'Opera della chiesa di Villa" 1881-1908 

 

Fondo aggregato: Oratorio di S. Domenico 

 

1822 - 1969 
5 unità archivistiche 

3 quaderni 
 

I "In hoc libro continetur amministratio Oratori divi dominici loci Villechie habita a Iosepho Gabrielli et 

Iohanne Baptista Baldini eiusdem loci ut infra.." spese per l'oratorio 

 

Fondo aggregato: Oratorio dell'Ospitale di Villa 

 

1859 - 1982 
2 unità archivistiche 

 

I "Vacchetta dell'Oratorio dell'ospitale di Villa. Il Cappellano di questo oratorio è obbligato a celebrare 

la S. Messa in tutti i Venerdì dell'anno non impediti, nella festa di S. Maria Maddalena con la sua 

Ottava, nella Festa di S. Lucia con la sua Ottava, e più dovrà celebrare messe n° 20 del legato Domestici 

annesso al suddetto oratorio.1859"  

II vacchetta 1938-1982 

 

Fondo aggregato: Confraternita SS.Sacramento 

 

1968 
2 unità archivistiche 
 

elenchi iscritti divisi per le frazioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


