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Il 12 marzo 1955 il prof. G. Coniglio, direttore della Sezione di Archivio di Stato di 
Benevento - istituita da meno di un anno - con una richiesta indirizzata all’Ufficio del 
Registro di Cerreto Sannita dà inizio alla lunga e ancora incompiuta opera di 
recupero all’amministrazione archivistica statale della documentazione relativa alle 

Corporazioni religiose soppresse della provincia di Benevento. 

In quell’anno si ripetono gli inviti, i solleciti, le contestazioni rivolte agli Uffici del 
registro di Airola, Cerreto Sannita e Morcone e all’Ufficio Tecnico Erariale di 
Benevento: nonostante l’interessamento e l’appoggio dell’Intendente di finanza, il 
risultato è il versamento di un unico volume, quello degli inventari della Chiesa 
arcipretale S. Salvatore di Morcone, operato dall’UTE che lo deteneva in visione 
dall’Ufficio del registro di Morcone.  

Nel 1956 occorre un’ispezione del direttore dell’Archivio di Stato presso l’Ufficio del 
Registro di Airola perché vengano rinvenuti e versati 8 manoscritti del Convento di 
Santa Maria delle Grazie di Montesarchio. 

Le restanti 39 unità oggetto del presente inventario sommario sono versate 
dall’Ufficio del registro di Cerreto Sannita solo nell’ottobre del 1964. 

Ancora oggi buona parte della documentazione relativa alle Corporazioni religiose 
soppresse non è conservata presso l’Archivio di Stato di Benevento. 

Da una laboriosa ricostruzione effettuata dal suo attuale direttore, dr Valeria Taddeo, 
risulterebbe depositata presso l’Archivio Storico Provinciale di Benevento la documentazione 
– prevalentemente pergamenacea – relativa alle corporazioni soppresse 
 

 Badia di Santa Sofia 

 Collegio di Santo Spirito 

 Orfanotrofio di San Filippo 

 Confraternita di San Bartolomeo 

 San Vittorino 

 San Pietro 

 San Domenico 

 Ss. Annunziata 

 Santa Caterina 

 Collegio gesuitico 

 San Salvatore 

 San Giovenale 

 San Modesto 

 Clarisse di Cerreto Sannita 

 
Sono invece conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli – ma ne è stato deliberato il 
trasferimento all’Archivio di Stato di Benevento – le carte dei monasteri soppressi 
 

Benevento  Cappelle varie, 1596 e ss. 

 Carmelitani, sec. XVII-XVIII 

 Carte varie, sec. XVII-XVIII 

 San Domenico, sec. XVII-XVIII  

 Monastero di Donne, 1763-1786 

 Orsoline, 1746-1822 
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 Sant’Agostino, 1499-1861 

 Santa Maria del Carmine, 
1700-1748 

 Sant’Antonio, 1815-1817 

 Santo Spirito, 1454-1859 

 Scuole pie, 1665-1852 

 Varie  
 

Apice  1547-1853  

Fragneto l’Abate  1841-1879  

Paduli  Convento di Santa Maria di Loreto, 1724-1763 
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Serie: Monastero delle monache di Santa Maria Madre di Cristo di Cerreto

1654-1861

24 voll.

Toponimi:

Unità archivistiche

"Libro d'introito et esito dell'abadessato di sor Caterina 
Mirto di Caiazzo incominciato hoggi li 14 di aprile"

1

Suor Caterina succede nella funzione di badessa a suor Francesca 
Raetano

14 aprile 1654 - 13 aprile 1657 con docc. del 1605

ff. 141 parzialmente numerati

b.

coperta in pergamena su cui è più volte riportato il titolo e la 
frase "chi d'amore non sa amore non crede et chi fede non ha 
non può dar fede" nonché l'indicazione "essendo cappellano il 
reverendo don Giuseppe Saviano"

Stato di conservazione discreto, ma qualche f. è scucito

Unità di prelievo=>1

"Riporto delli conti delli 3 anni  di sor Maria Antonia 
Cestari abbadessa principiato 10 agosto 1711 fenito 9 
d'agosto 1714"

2

Suor Maria Antonia succede nella funzione di badessa a suor Pacifica 
Ciaburro.

10 agosto 1711 - 30 agosto 1714

ff. 171 parzialmente numerati

b.

coperta in pergamena; dei 164  ff. numerati 2 risultano tagliati, 
il 64 e il 66

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>2

"Libro d'amministrazione della reverenda signora 
badessa suor Maria Battista Girardi"

3

Suor Maria Battista succede nella funzione a suor Margarita Ciaburro

10 agosto 1723 - 9 agosto 1726 con un doc. del 1842

ff. 134 parzialmente numerati

b.

contiene 3 fogli sciolti (inclusi nella consistenza) datati 20 
ottobre 1842; coperta in pergamena

Stato di conservazione buono

Unità di prelievo=>3
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Serie: Monastero delle monache di Santa Maria Madre di Cristo di Cerreto

Unità archivistiche

"Libro d'amministrazione di suor Maria Giuseppa 
Cestari badessa del venerabile monistero delle RR. 
monache di Cerreto"

4

agosto 1738 - agosto 1741

ff. 153 numerati

b.

coperta in pergamena su cui è riportato il nome della badessa 
suor Maria Giuseppe Cestari

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>4

"Libro de conti nell'abbadessato della reverenda suor 
Maria Orsola Girardi, principiato da agosto 1756 a tutto 
luglio 1759"

7

agosto 1756 - luglio 1759

ff. 206 numerati seguiti da quinterno di 20 ff. parz. numerati

b.

coperta in pergamena; i ff. 7 e 8 del quinterno finale appaiono 
sottratti; rinvenuto anche un quinterno con ff. numerati 58-73 
da attribuire a Corporazioni religiose soppresse n. 6

Stato di conservazione buono

Unità di prelievo=>5

"Libro maggiore de nomi de debitori istrumentarii e de 
conti della reverenda madre badessa  suor Angela Maria 
De Martini"

9

dal 10 agosto 1790 al 9 agosto 1793

ff. 195 numerati

b.

coperta in pergamena

Stato di conservazione buono

Unità di prelievo=>6

"Libro maggiore de nomi de debitori istrumentarii e de 
conti della reverenda badessa Angiola Maria De Martini"

10

agosto 1799 - luglio 1802

ff. 120 numerati e 28 non numerati, di cui 2 sciolti

b.

coperta in pergamena

Stato di conservazione discreto/buono

Unità di prelievo=>7
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Serie: Monastero delle monache di Santa Maria Madre di Cristo di Cerreto

Unità archivistiche

"Introito ed esito interno principiando dal dì 8-8-
1808,finiendo a tutto 9-8-1809 sotto il badessato di Angela 
Emanuela Carizzi"

12

8 agosto 1808 - 9 agosto 1809

ff. 65 numerati e 7 non numerati

b.

Coperta in pergamena

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>8

"Libro dell'introito annuale del procuratore [...] sotto il 
governo della sig. Angiola Emanuele Carizzi Abbadessa 
anno primo"

47

Al libro su ff. 1-70 segue l'elenco dei "residui che si assegnano al 
procuratore de precedenti badessati a tutto luglio 1808" (ff.1-9) e, su 17 
ff. non numerati, note dei debitori (1806-1807) e note spese (1807-1808); 
il procuratore è il sig. Antonio Di Crosta

1808, agosto - 1811, luglio con docc. dal 1806

ff. numerati 1-70 e 1-9 + 17 sciolti + ff. bianchi non num.

b.

coperta mancante; precedentemente inserito nella b. 11

Stato di conservazione discreto, ma i quinterni sono in parte scuciti

Unità di prelievo=>9

"Introito ed esito interno principiando dal dì 8-8-1811, 
finiendo a tutto 8-8-1812 sotto il badessato di Gesumina 
Pescitelli"

11

8 agosto 1811 - 8 agosto 1812

ff. 43 numerati e 4 non numerati, seguiti da ff. bianchi non num

b.

Coperta in pergamena. Precedentemente includeva anche il 
volume ora al n. 47

Stato di conservazione buono

Unità di prelievo=>10
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Serie: Monastero delle monache di Santa Maria Madre di Cristo di Cerreto

Unità archivistiche

"Libro dell'introito annuale del procuratore del 
monistero, principiando dal primo di agosto 1811"

16

agosto 1811 - agosto 1812

ff. 45 numerati seguiti da 13 ff. bianchi non numerati

b.

coperta in pergamena

Stato di conservazione discreto/buono

Unità di prelievo=>11

"Conto dell'introito de' sei anni del badessato della 
signora Maria Luisa Fusco,da settembre 1835 a tutto il dì 
13 ottobre 1841"

15

settembre 1835 - ottobre 1841

(25 mm.) ff. non umerati

b.

Coperta in cartone

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>12

"Spese giornali e di tutti gli altri esiti che farà la madre 
badessa Maria Luisa di Fusco nel corso del secondo 
triennio"

17

14 ottobre 1838 - 13 ottobre 1841

(30 mm) ff. non numerati

b.

coperta in pergamena

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>13

"Esazione dal mese di ottobre del 1844 del 2° triennio del 
badessato della signora donna Maria Beatrice Pacelli"

18

ottobre 1844 - ottobre 1847

ff. 222 numerati in 444 pagine e ff. 5 sciolti

b.

Coperta in cartone

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>14
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Serie: Monastero delle monache di Santa Maria Madre di Cristo di Cerreto

Unità archivistiche

"Conto principiante dal primo dicembre 1847 sotto il 
badessato di suor Maria" Beatrice Pacelli

21

dicembre 1848 - novembre 1849

ff. 184 numerati e ff. 13 sciolti

b.

Che il badessato sia quello di suor Maria Beatrice Pacelli lo si 
deduce - con un margine di incertezza - da due lettere inserite 
ciolte nel volume; coperta in cartone distaccata.

Stato di conservazione mediocre/discreto

Unità di prelievo=>15

"Introito del monistero di un anno e mezzo fatto dalla 
vicaria presidente signora donna Concetta Pescitelli"

20

dicembre 1847 - giugno 1849

ff. 110 numerati

b.

Coperta in pergamena

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>16

"Nuovo giornale della novella amministratrice 
presidente, principiando dal dì 26 novembre 1847, donna 
Concetta Pescitelli"

19

26 novembre 1847 - 16 giugno 1849

ff. 102 numerati

b.

coperta in cartone

Stato di conservazione mediocre

Unità di prelievo=>17

"Conti della badessa suor Maria Carolina D'Andrea dal 
dì 16 giugno 1849 a tutto il dì 15 dello stesso mese 1852"

23

16 giugno 1849 - 15 giugno 1852

ff. 223 numerati

b.

Coperta in cartone

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>18

ASBN - Corporazioni religiose soppresse - Inventario sommario redattore G. Vetrone pagina 5 di 19



Serie: Monastero delle monache di Santa Maria Madre di Cristo di Cerreto

Unità archivistiche

"Conti 2° triennio dell'abadessa donna Carolina 
D'Andrea a partire dal 16 giugno 1852 a finire a' 22 
ottobre 1855""

25

16 giugno 1852 - 22 ottobre 1855

ff. 288 numerati sequiti da ff. 12 bianchi

b.

Coperta in cartone.

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>19

"Registro d'introito da luglio 1849 ad ottobre 1855. 
Esercizio intero della badessa suor Maria Carolina 
D'Andrea"

22

Da luglio 1842 a giugno 1854 l'esazione è curata da suor "Maria 
Beatrice Pacelli, camerlenga in forza di una procura legale della data 
de' 30 luglio 1849"

luglio 1849 - ottobre 1855

ff. 106 numerati in 212 pagine, seguiti da ff. 25 non numerati

b.

Coperta in cartone

Stato di conservazione mediocre/discreto

Unità di prelievo=>20

"Libro di esazione della rendita del monistero del 
secondo triennio del badessato di donna Maria Carolina 
D'Andrea"

24

verificare

luglio 1852 - giugno 1855

ff.215 numerati in 427 pp.seguiti da ff.10 bianchi; ff.3 sciolti

b.

Coperta in cartone

Stato di conservazione discreto/mediocre

Unità di prelievo=>21
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Serie: Monastero delle monache di Santa Maria Madre di Cristo di Cerreto

Unità archivistiche

Cause giudiziarie

29

Si tratta di documentazione relativa alle cause che oppongono il 
monastero a Paolo Di Carlo, a Lorenzo e Pietro Festa, ad Angelantonio 
Rabuano, al comune di Pietraroja, ai fratelli Mele, a Benedetto Izzo, a 
Marta Falanga, Angelo e Bartolomeo Abbate e ad altri

1802-1861 con docc. in allegato dal 1674

ff. scolti e filze in una coperta di cartone (50 mm)

b.

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>22

"Rinnovazioni di capitali a favore delle signore donne 
monache di Cerreto seguite nel 1838 ad interrompere la 
prescrizione"

14

Il volume raccoglie sentenze dei conciliatori di Cerreto, San Lorenzello, 
San Salvatore, Castelvenere, Faicchio, Gioia, San Lorenzo Maggiore, 
Pietraroja e Civitella.

1838

(50 mm) atti in filze e in parte sciolti

b.

Coperta in pergamena

Stato di conservazione mediocre/discreto

Unità di prelievo=>23

"2° volume de' borderò" d'ipoteca convenzionale

26

24 marzo 1853 - 8 aprile 1856

(35 mm) ff. non numerati in parte in filza e in parte sciolti

b.

Coperta in cartone.

Stato di conservazione mediocre/discreto

Unità di prelievo=>24
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Serie: Chiesa di San Rocco della città di Cerreto

1748-1798

1 vol.

Toponimi:

Unità archivistiche

Libro della fondazione della Compagni di Santa Maria 
della Carità eretta dentro la venerabile Chiesa di San 
Rocco

46

Il libro contiene la fondazione e le regole della compagnia, che si 
ispirano a quelle dell'istituto di S. Vincenzo d Paoli, con le professioni  
delle sorelle aggregate e l'elezione della loro sepoltura

1748, gennaio 20 - 1798, febbraio

ff. 44 numerati da 1 a 43 e 62

b.

coperta in pergamena; mancano i ff. da 44 a 61

Stato di conservazione discreto, ma con tracce di acidità degli 
inchiostri

Unità di prelievo=>1
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Serie: Chiesa matrice parrocchiale dei santi apostoli Pietro e Paolo di Cusano

1747-1861

3 voll.

Toponimi:

Unità archivistiche

Inventario del clero

30

redatto intorno al 1747 e con aggiornamenti fino al 1861

ff. 200 numerati seguiti da ff. bianchi e indice onomastico

b.

Rimandi alle registrazioni qui contenute si trovano 
nell'inventarietto in b. 28. Mancano i ff. 97 e 112.  Inserito nel 
vol. è stato rinvenuto un separato inventario ora nell b. 48.

Stato di conservazione mediocre

Unità di prelievo=>1

"Inventario dove si notano tutte le annue entrade de' 
capitali di doc. 3000 assegnati ai sacerdoti dal devoto 
Antonio Mastrillo"

48

iniziata la redazione nel 1764, annota eventi dal 1758 e 
fino al 1858

ff. 174 numerati da 1 a 190, incluso indice onomastico

b.

Il vol. è stato rinvenuto inserito nella b. 30. Rimandi alle 
registrazioni qui contenute si trovano nell'inventarietto in b. 28. 
Mancano i ff. 2-17.

Stato di conservazione mediocre

Unità di prelievo=>2

"Indice della platea grande e delle antiche"

28

L'indice onomastico rinvia all'inventarietto che lo segue e che a sua 
volta ha un rimando al vecchio inventario o del clero o delle entrate 
dei capitali assegnati dal devoto Antonio Mastrillo

presumibilmente redatto intorno al 1854

ff. 58 numerati

b.

per il vecchio inventario del clero vedi b. 30, per quello delle 
entrate dei capitali assegnati dal devoto Antonio Mastrillo vedi 
b. 48

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>3
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Serie: Chiese di San Giovanni e San Nicola di Cusano

1747-1867

3 voll.

Toponimi:

Unità archivistiche

"Inventario del reverendo clero della matrice ed 
arcipretale chiesa di san Giovanni  Battista della Terra di 
Cusano"

5

L'inventario, "nel quale si contengono tutti li beni mobili e stabili e 
qualsivogliano azzioni e raggioni di detto reverendo clero", è "rifatto 
nell'anno del Signore 1747" e contiene aggiornamenti fino al 4 ottobre 
1852

1747-1852

ff. 202 numerati preceduti da indice su 36 ff. non numerati

b.

Stato di conservazione mediocre, in particolare la coperta e i ff. più 
esterni

Unità di prelievo=>1

"Inventario de beni stabili del reverendo clero della 
parrocchiale chiesa di San Nicolò padrone della terra di 
Cusano"

6

L'inventario, "fatto nel'anno corrente 1752", contiene aggiornamenti 
fino al 17 dicembre 1838

1752-1838

ff. 70 numerati da 1 a 73, preceduti da indice 21 ff. non num.

b.

coperta di cartone distaccata; mancano i ff. 55-57;  i ff. 58-73 
sono stati ritrovati in Coporazioni religiose soppresse n. 7

Stato di conservazione Discreto/mediocre

Unità di prelievo=>2

"Registro del  clero arcipretale delle Chiese ricettizie di S. 
Giovanni e S. Nicola di Cusano"

27

registro "de' fondi coltivatori, molino, frutti castagneti, prestazione di 
canoni, vendita di capitali, e quella sul gran libro [del debito pubblico 
di Napoli], nonché de' pesi annessi - rifatto nel 1867"

1867

ff. 30 numerati, seguiti da ff. bianchi non numerati

b.

coperta in cartone

Stato di conservazione buono

Unità di prelievo=>3
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Serie: Chiesa arcipretale e ricettizia di San Bartolomeo apostolo del comune di 
Civitella

1852

1 vol.

Toponimi:

Unità archivistiche

"Platea ove si hanno descritti tutt'i fondi, censi e capitali 
di pertinenza della medesima Chiesa. A futura memoria"

31

1852

ff. 298 seguiti da indice su 20 ff. non numerati

b.

coperta in cartone

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>1
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Serie: Chiesa collegiale del Santissimo Corpo di Cristo della terra di Frasso

XVIII-XIX secolo con documenti in copia dal 1620

4 voll.

Toponimi:

Unità archivistiche

"Platea di tutti i beni stabili del Colleggio della terra di 
Frasso fatta nell'anno 1719"

33

Comprende anche i beni dei luoghi pii uniti alla chiesa collegiale da 
papa Clemente XI nell'anno 1718: cappella del santissimo Rosario, 
chiesa di santa Maria delle Grazie, cappella del Purgatorio, cappella di 
sant'Antonio di Padova, chiesa di san Vito, chiesa di san Michele 
arcangelo, cappella del santissimo Crocifisso.

1719 con aggiornamenti fino al 1771

ff. 295 preceduti 8 ff. non numerati

b.

coperta in pergamena

Stato di conservazione discreto ma con tracce di azione di inchiostro 
acido

Unità di prelievo=>1

"Platea della Chiesa collegiale del SS.mo Corpo di Cristo 
di Frasso"

34

1765, con aggiornamenti ed annotazioni fino al 1812

167 ff. scritti di cui 158 num., prec.da indice su ff.non num.

b.

coperta in pergamena recante la scritta "Platea seconda 1765"

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>2

"Nuova platea in cui si trovano fatti i passaggi de' 
rendenti a questa nostra Chiesa Collegiale dal 1790 in poi 
..."

35

1790 con aggiornamenti fino al 1855

ff.132 preceduti da indice onomastico su 17 ff. non numerati

b.

coperta in pergamena; in fondo al volume sono rilegati 27 ff. 
bianchi non numerati

Stato di conservazione discreto: legatura allentata

Unità di prelievo=>3
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Serie: Chiesa collegiale del Santissimo Corpo di Cristo della terra di Frasso

Unità archivistiche

Scritture varie

32

Atti notarili e documentazione di liti giudiziarie. Contiene anche 
elenco delle sacre suppellettili del 1760 e delle scritture del 1734

XVIII secolo con docc. in copia dal 1620

(45 mm) ff. non numerati in filze

b.

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>4
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Serie: Convento di Santa Maria delle Grazie dei Padri minori osservanti di 
Montesarchio

XIX secolo con un manoscritto del 1705

8 voll.

Toponimi:

Unità archivistiche

"Libro dell'esito ed introito [...] per l'anno 1826 per ordine 
del R.P.Agostino di Castellammare, guardiano"

38

1826, giugno - 1842 dicembre

ff. non numerati (50 mm)

b.

coperta in pergamena

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>1

Libro dell'esito ed introito

41

1843, febbraio - 1853, giugno

ff. non numerati (45 mm)

b.

coperta in pergamena

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>2

Libro delle messe manuali

39

le messe manuali sono quelle che i devoti non portano alla sagrestia, 
ma danno in mano al confessore o ad altro prete: non sempre vengono 
registrate su un libro

1830, novembre 1 - 1834, maggio 31

ff. non numerati (47 mm)

b.

coperta in cartone

Stato di conservazione discreto, coperta in parte distaccata

Unità di prelievo=>3

Libro delle messe manuali

40

le messe manuali sono quelle che i devoti non portano alla sagrestia,

1834, giugno 1 - 1837, ottobre 31

ff. non numerati (40 mm)

b.

coperta in cartone

Stato di conservazione mediocre: coperta distaccata

Unità di prelievo=>4
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Serie: Convento di Santa Maria delle Grazie dei Padri minori osservanti di 
Montesarchio

Unità archivistiche

Libro delle messe manuali

42

le messe manuali sono quelle che i devoti non portano alla sagrestia, 
ma danno in mano al confessore o ad altro prete: non sempre vengono 
registrate su un libro

1846, gennaio 1 - 1850, dicembre 31

ff. non numerati (40 mm)

b.

coperta in cartone

Stato di conservazione mediocre: muffe nella parte inferiore del 
volume

Unità di prelievo=>5

Libro delle messe manuali

44

le messe manuali sono quelle che i devoti non portano alla sagrestia, 
ma danno in mano al confessore o ad altro prete: non sempre vengono 
registrate su un libro

1851, gennaio 1 - 1858, giugno 30

ff. non numerati (60 mm)

b.

coperta in cartone

Stato di conservazione discreto, ma i primi ff. sono reincollati in 
modo disordinato

Unità di prelievo=>6

"Libro delle messe del monte della SS.ma Concezione. 
anno 1851"

43

sul primo f. scritto: "Libro di legato di messe, che annualmente si 
celebrano del monte della Cappella della SS.ma Concezione di ducati 
venti annuali, piazzati nello stato discusso"

1851, novembre 26 - 1859, settembre 17

ff. 27 non numerati

b.

coperta in cartone

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>7
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Serie: Convento di Santa Maria delle Grazie dei Padri minori osservanti di 
Montesarchio

Unità archivistiche

Questioni teologiche. Manoscritto

37

sul primo f.: "Ad simplicem usum fratris Bernardini a Montesarchio. 
Datum in Apostolico Conventu [...]"; sul dorso è incollata un'etichetta 
dattiloscritta: "Manoscritto del 1705 di Fra Leonardo da Montesarchio"

1705

ff. non numerati (20 mm)

b.

coperta in pergamena; l'attribuzione di questo volumetto alla 
serie del convento S. Maria delle Grazie di Montesarchio è 
incerta

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>8
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Serie: Chiesa arcipretale e collegio di Santo Salvatore della terra di Morcone

1710-1711

1 vol.

Toponimi:

Unità archivistiche

Inventarii del 1710. Tomo unico

45

Inventari della chiesa, del collegio e degli annessi benefici di S. Pietro, 
di Sant'Andrea, di San Niccolò e di S. Paolo, confratenite di S. Donato, 
di S. Salvatore e di S. Biaso e chiesa di S. Rocco. Il notaio è Francesco 
Salvatore della terra di Cercemaggiore. Le piante sono eseguite dagli 
agrimensori arcivescovali Matteo Caccavelli, Pietr'Antonio Iamarino e 
Annecchino; quelle inserite in epoca successiva sono dei regi 
agrimensori Michele Rucci da Supino e Benedetto Ferrante

1710-1711 con aggiornamenti al 1791 e aggiunte del 1857

ff. numerati 471 preceduti da indici su ff. non numerati

b.

coperta in cartone; sul dorso: "Platea dei beni di Morcone vol. 
XIV"; in calce al volume sono state legate due piante su fogli 
volanti trovate  nell'archivio del Collegio nel 1857

Stato di conservazione mediocre: i ff. degli indici sono in parte 
distaccati e all'inizio e alla fine del volume  
sono presenti rappezzi eseguiti con nastro 
adesivo gommato

Unità di prelievo=>1
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Serie: Chiesa e ospedale di Santa Maria dell'abbondanza di San Giorgio la 
Molara

1697-1734

1 vol.

Toponimi:

Unità archivistiche

Scritture varie

36

"Thomus unicus in quo continentur scripturae in carta papyracea num. 
55 et sunt: Brevia n. 1 [...] spectantes ad Ecclesiam et Hospitale S. 
Mariae de Abbundantia oppidi S. Georgii de Molaria. 1711"

1697, settembre 17 - 1734, dicembre 22

55 atti numerati 1-55 e 98 ff. scritti numerati 56-153

b.

coperta in pergamena; il volume si apre con l'indice su ff. non 
numerati, seguono i 55 atti e quindi un'appendice numerata per 
f.; manca un breve del 1579 riportato nell'indice come atto n. 1 e 
la numerazione risulta oggetto di correzione; sul primo f. non 
numerato è annotato a matita: "rinvenuto tra i protocolli 
notarili"

Stato di conservazione discreto; coperta in parte tagliata

Unità di prelievo=>1
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Serie: Chiesa arcipretale e recettizia di santa Maria dell'Assunta di San Salvatore

1764-1843

2 voll.

Toponimi:

Unità archivistiche

"Inventario di tutti i beni con i pesi annessi ai medesimi 
fatto nell'anno 1764"

8

L'inventario, fatto nel 1764 "essendo arciprete il dottore teologo don 
Gianfranco Pacelli" contiene aggiornamenti fino ad agosto 1782. I due 
plichi, inseriti nel volume, si riferiscono al 1736 e al 1859.

1764-1782 con docc. del 1736 e del 1859

ff. 134 parzialmente num. e 2 plichi di 4 e 15 ff.

b.

Coperta in pergamena. I ff. sono numerati a pagine: 1-49 e 1-
222; mancano pp.191-218

Stato di conservazione discreto

Unità di prelievo=>1

"Reverendorum procuratorum rationum liber reverendi 
d. Antonii Goglia archipresbiteri partecipantium cura 
studioque confectus"

13

Libro dei conti.

1° settembre 1823 - 31 agosto 1843

ff. 43 numerati in 86 pagine e ff. 66 non numerati

b.

Coperta in pergamena. Discreto

Stato di conservazione

Unità di prelievo=>2
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