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PIA CASA DEGLI ORFANI E SANTI QUATTRO CORONATI   

1529-1891  535 unità 

 

Atti fondativi      1541-
1699     

1 unità nn. 506 

Libri delle congregazioni       1751-
1866     

15 unità nn. 507-517 

Cause    1529-
1759    

2 unità nn. 518-519 

Miscellanea istituzionale  1529-
1867     

17 unità nn. 520-536 

Patrimonio    1647-
1819  

3 unità  nn. 537-539 

Filze dei contratti    1751-
1860        

7 unità nn. 540-546 

Patenti e luoghi di monte       1684-
1796         

3 unità nn. 547-549 

Mastri     1572-
1878       

32 unità nn. 550-581 

Libri di entrata e uscita 
dell'esattore     

1760-
1877     

12 unità nn. 582-593 

Registri dei mandati     1810-
1849      

6 unità nn. 594-599 

Rincontri col Monte di 
pietà     

1834-
1869      

2 unità nn. 600-601 

Saldaconti dei debitori e 
creditori      

1801-
1864     

11 unità nn. 602-612 

Mastri delle eredità     1754-
1891  

5 unità nn. 613-617 

Stati  attivi e passivi     1817-
1836     

10unità nn. 618-627 

Esercizi finanziari     1840-
1869      

18  unità nn. 628-645 

Filze dei mastri delle 
giustificazioni    

1769-
1824    

4 unità nn. 646-649 

Giustificazioni 1654-
1872 

228 unità nn. 650-877 
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Eredità Antinori 1730-
1849 

75 unità nn. 878-952 

Eredità Cacciaguerra 1764-
1798 

2 unità nn. 953-954 

Eredità Clementi 1766-
1798 

4 unità nn. 955-958 

Eredità Pichi 1605-
1782 

17 unità nn. 959-975 

Certe Sciamanna 1783-
1808 

3 unità nn. 976-978 

Eredità Ugolini 1647-
1891 

27 unità nn. 979-1005 

Eredità Vigevano 1802-
1878 

13 unità nn. 1006-1018 

Cataloghi degli orfani 1675-
1867 

4 unità nn. 1019-1022 

Ammissione degli alunni 1703-
1871 

7 unità nn. 1023-1029 

Fedi dei putti 1737-
1852 

8 unità nn. 1030-1037 

Amministrazione dei  SS. 
Quattro Coronati 

1695-
1807 

3 unità nn. 1038-1040 

 

COLLEGIO SALVIATI  1591-1847 36 unità, nn. 1041-1076 

 

Atti fondativi 1591-
1752 

1 unità n. 1041 

Istromenti     

 

1594-
1797     

2 unità nn. 1042-1043 

Libri delle congregazioni   

 

1603-
1778     

  2 unità 

 

nn. 1044-1045 

Contabilità diversa    

 

1669-
1847    

3 unità 1046-1048 

Libri mastri    

 

1603-
1797    

10 unità 1049-1058 
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Giustificazioni     1541-
1769      

14 unità 1059-1072 

Amministrazione degli 
alunni      

1591-
1797       

4 unità  1073-1076 
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CENNI STORICI1 

L’Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro2, sorto nel 1540, è la prima grande istituzioni caritativa 

romana di tipo “residenziale” istituita per alleviare uno specifico problema sociale, quello costituito 

dagli orfani di uno o entrambi i genitori in condizioni di povertà. In qualche modo questa iniziativa 

rappresenta una novità nel pur già ampio panorama dell’associazionismo romano a fini devozionali e 

assistenziali rappresentato delle confraternite3 dedite al conforto religioso e insieme materiale, 

all’assistenza sanitaria e ospedaliera, centri di aiuto per pellegrini, vagabondi ed indigenti, punti di 

riferimento in particolari situazioni dell’esperienza umana fino al conforto ai carcerati ed ai 

moribondi. A fianco di questi luoghi vi era la fitta rete cittadina delle confraternite di mestiere o di 

‘nazione’, che offrivano ai propri associati una gamma di protezioni essenziali.  

L’Arciconfraternita degli orfani di Santa Maria in Aquiro sorge in quella breve fase tra il Sacco di 

Roma del 1527, con il suo lascito di desolazione materiale e sociale, e il Concilio di Trento che 

ridisegna le caratteristiche definitive della nuove confraternite e degli istituti di assistenza, negli anni 

precedenti spesso frutto di iniziative spontanee. 

Come si vedrà meglio in seguito, anche la creazione dell’Orfanotrofio era sorta dalla pratica della 

pietà di un gruppo di cittadini. Sono questi anche gli anni di un nuovo fervore religioso e civile che 

attraversa la città. Cominciano a concretizzarsi in istituzioni assistenziali quelle esperienze di 

religiosità, di pietà e in genere di quei modelli associativi confraternali, orizzontalmente condivisi da 

religiosi e da laici, portatori di una visione in cui i bisogni cittadini di protezione materiale e la pratica 

religiosa formavano un tutt’uno inscindibile nella pratica attiva della carità.  

Era una Roma che portava ancora le ferite del sacco del 1527 per opera dei lanzichenecchi di Carlo 

V,  nella quale il fervore cristiano di soccorso ed aiuto ai poveri e bisognosi aveva trovato in alcuni 

personaggi di spicco, Filippo Neri, Miani,  Sant’Ignazio di Lojola i propri punti di riferimento. La 

temperie spirituale che si respira è quella che arriva a Roma attraverso l’insegnamento di alcuni 

                                                           
1 In queste note storiche i rimandi ai tomi sono espressi nella forma (tomo xxx, pagina); i rimandi alle unità della seconda 
sezione dell’inventario nel formato: sezione. numero di corda. pagina (sez. II, n.507. xx) 

2 La prima ricerca sistematica sulle carte d’archivio della Pia casa degli orfani venne effettuata dal  padre somasco Silvio 
Imperi che nel 1865 si diede allo spoglio della documentazione, soprattutto dei tomi già riordinati, indicizzati e regestati 
dal Magni nella metà del Settecento, ricavandone per la prima volta notizie tratte da fonti dirette. Prima di lui, infatti, 
Fanucci, Piazza, Moroni, come il Morichini e i diversi censimenti che tra Ottocento e Novecento trattarono 
dell’eccezionale fioritura assistenziale nella città di  Roma delle opere pie,  si caratterizzavano più come racconti 
agiografici sulla nascita dell’istituto, sui primi provvedimenti che papi e benefattori prodigarono per la ricchezza e la 
funzionalità dell’opera pia, brevi cenni ai primi statuti, ricordi grati dei benefattori. Cfr. FANUCCI C., Trattato di tutte le opere 

pie dell‟alma città di Roma, in Roma, per Lepido Facij, & Stefano Paolini, 1601; - MORICHINI C.L., Degl‟istituti di pubblica 

carita e d‟istruzione primaria in Roma. Saggio storico e statistico, Roma, Stamperia dell‟Ospizio Apostolico presso Pietro Aurelj, 

1835 [edizioni successive: Degl‟istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma libri tre, nuova edizione, 2 

voll., Roma, Marini e compagno, 1842; Degli Istituti di carità per la sussistenza e l‟educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma, 
libri tre, ed. novissima, Roma, Stab. tip. Camerale, 1870]; - MORONI G., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro 
sino ai nostri giorni, 103 voll., 6 voll. di indici, in Venezia, dalla Tip. Emiliana, 1840-1879; - QUERINI Q., Della beneficienza 
romana dagli antichi tempi fino ad oggi. Studio storico critico, Roma, Tipografia tiberina di F. Setth, 1892; - Statistica opere pie al 31 
dicembre 1880 e dei lasciti di beneficenza fatti negli anni 1881-1889. Vol. II, Lazio e Umbria, - Commissione reale d’inchiesta sulle 
opere pie, Direzione generale della statistica, Roma, s.d; - Guida della beneficenza in Roma, a cura dell’Ufficio 
d’informazione e indicatore della beneficenza, Roma 1907 

3 Sul vastissimo tema delle confraternite romane si indica qui lo studio di Luigi Fiorani, ricco di spunti e problematiche, 
che potrà costituire anche il punto di partenza per ulteriori approfondimenti: FIORANI F., Discussioni e ricerche  sulle 
confraternite romane, in “Ricerche per la storia religiosa di Roma”, 6 (1985), pp. 11-105. Nello stesso volume è presente un 
Repertorio degli archivi delle confraternite romane, ivi, pp. 175-413. Si veda inoltre il volume collettaneo  Le confraternite romane, 
esperienza religiosa, società, committenza artistica, a cura di Luigi Fiorani, in “Ricerche per la storia religiosa di Roma”, 5 (1984) 
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grandi personaggi che saranno fonte autorevole di ispirazione per la l’impegno di laici e curiali. 

Ignazio di Lojola è a Roma dal 1538 per l’approvazione dell’ordine della Compagnia di Gesù e i suoi 

discepoli alcuni anni dopo avrebbero fondato l’ospedale dei poveri pazzarelli,  primo nucleo del 

futuro manicomio di Santa Maria della Pietà. Filippo Neri giunge a Roma nel 1534 e comincia a 

percorrere la città e a raccogliere fanciulli abbandonati. Girolamo Emiliani, o Miani, che morirà nel 

1537 poco prima del suo viaggio a Roma per presentare al papa l'ordine dei Chierici Regolari di 

Somasca e che sarà ricordato come patrono universale degli orfani e della gioventù abbandonata. 

Cominciano a formarsi i primi nuclei di una attività di soccorso, materiale e spirituale assieme, per le 

diverse emergenze sociali, i fanciulli,  le donne abbandonate ed esposte al pericolo, i malati ed 

incurabili, i pellegrini poveri, i pazzi.  

Sullo sfondo c’è una Roma nella prima metà del XVI secolo che, malgrado i grandi fasti artistici e 

culturali del primo Rinascimento romano brutalmente interrotti dal Sacco del 1527, deve ancora 

trovare una fisionomia e delle strutture politiche economiche e sociali moderne e più definite. 

Per comprendere meglio questo contesto, Roma, prima metà del ‘500, conviene affidarci alla 

descrizione di uno storico, Jean Delumeau: “alla prima metà del secolo [XVI, Roma] offriva ancora un 

aspetto miserando. La zona dei colli era stata abbandonata e la maggior parte della popolazione – 35.000 abitanti 

sui 55.000 circa – si ammassava intorno al Tevere su due chilometri quadrati. In compenso i due terzi della zona 

compresa nella cinta aureliana rimanevano disabitati. Le basiliche di San Giovanni in Laterano o Santa Maria 

Maggiore si trovavano così in campagna [….] All’interno di una cinta divenuta troppo larga i monumenti antichi si 

deterioravano. Il Colosseo era trasformato in cava di pietre, l’arco di Settimio Severo era sormontato da una torre 

medievale, mentre quello di Costantino serviva a sorreggere alcune case. Nella zona abitata, le strade di rado lastricate, 

raccoglievano immondizie dalle case private […] Le strade erano tortuose, strette e rese ancora più anguste da ogni 

sorta di balconi, scale, botteghe e portici che sporgevano sulla carreggiata. Altra caratteristica medievale: nel cuore del 

XVI secolo, Roma innalzava ancora al cielo numerose torri fortificate,  quadrangolari, merlate, a ricordare le lotte tra 

Cenci, Crescenzi, Frangipane, Sanguigni e altri nobili bellicosi. Sul Campidoglio il palazzo senatorio appariva, prima 

dei lavori di Michelangelo, come un complesso disparato di edifici: castello ben protetto da quattro torri diseguali e 

dominato da un campanile […]. Verso la fine del Rinascimento (1560) Roma rimane dunque, nonostante alcune 

recenti innovazioni edilizie – l’apertura delle strade Alessandrina e Giulia – e nonostante alcune imponenti e 

prestigiose costruzioni (palazzi Venezia, Vaticano, Cancelleria, Farnese) una città caotica d’aspetto medievale”4. 

Conclude Delumeau “per amor di giustizia, possiamo dire che è anche la sorte della Parigi di Francesco I o di Londra 

fino al 1666”. Ma questo ritratto non può applicarsi alle altre città italiane, Firenze, Milano, Venezia, 

Genova, centri del Rinascimento, delle arti e della cultura, che nei secoli precedenti hanno  

sperimentato modelli istituzionali diversi, dal libero comune alle signorie, dall’alleanza tra popolo 

minuto in funzione antinobiliare ai governi oligarchici, ma tutti, nel loro sviluppo, espressione di 

esuberanza economica, commerciale e imprenditoriale.  

Roma, dal punto di vista della costruzione di una città moderna, è fortemente in ritardo. Il sacco di 

Roma del 1527 è gravissimo nelle conseguenze: si calcola che vi furono oltre 20.000 vittime. Il 

tessuto urbano è gravemente compromesso dalle distruzioni e dai saccheggi. Ma il sacco ha effetti 

ancora più gravi perché esso interrompe il primo fiorire della rinascenza romana con il suo portato 

culturale, economico e di un rinnovamento cittadino che dovrà attendere alcuni anni prima di essere 

rilanciato da Paolo III Farnese: la città dei papi è ancora agli albori. 

                                                           
4 DELUMEAU, J., Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento, Sansoni ed., Firenze, 1979 , pp. 63-65 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_religioso
http://it.wikipedia.org/wiki/Chierici_Regolari_di_Somasca
http://it.wikipedia.org/wiki/Chierici_Regolari_di_Somasca
http://www.abebooks.it/servlet/SearchResults?an=Delumeau%2CJean.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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Le origini 

In questi anni dopo il sacco di Roma sono soprattutto le fasce più deboli ad essere le prime vittime, 

in particolar modo bambini e ragazzi di ambo i sessi. Le memorie raccontano, in quell’atmosfera di 

leggenda che avvolge sempre le origini dei vari istituti di carità, che in quegli anni gruppi di curiali, 

prelati e gentiluomini percorrevano le vie della città cercando di raccogliere ed ospitare orfani 

d’ambo i sessi in case private o luoghi religiosi; venivano segnalati il cardinal Domenico de Cupis 

(detto il card di Trani), Francesco Vannuzzi e l’orafo Pietro Crivelli. 

Per evitare una preoccupante promiscuità tra i sessi, il 15 marzo 1538 i benefattori stipulavano con il 

collegio Capranicense l’istromento d’enfiteusi perpetua della casa detta del Trullo in piazza di Pietra 

per un affitto annuo di 45 sc. per erigervi il Monastero delle virtù spirituali o Casa delle vergini in cui 

ospitare in modo sicuro le fanciulle e del quale sarà governatore lo stesso Crivelli5. Il luogo era stato 

probabilmente scelto in vista del riconoscimento della pia opera da parte di Paolo III, cui 

sicuramente era stata sottoposta la necessità di una maggiore organizzazione logistica dell’iniziativa. 

E infatti Paolo III, due anni dopo, il 7 febbraio 1540 emanava un Motu proprio per l’erezione della 

Confraternita degli orfani in Santa Maria in Aquiro concedendo alla stessa privilegi e una posizione 

di rilievo rispetto alle altre confraternite6. Questa approvazione del sodalizio veniva poi confermata 

sempre da Paolo III con la bolla “Altitudo Divinae Provvidentiae” del 6 febbraio 15417. 

La decisione aveva quindi un significato forte nel porre la nuova istituzione a cardine nell’assistenza 

agli orfani romani, ponendola a capo di tutte le altre confraternite similari e con la concessione di 

una chiesa parrocchiale, con tutto il suo complesso di beni e privilegi pertinenti – comprese le case e 

i locali circonvicini. Il sito scelto non era certo secondario: la chiesa era un’antichissima diaconia 

citata in molti documenti a cominciare dal Liber pontificalis (731-742) ove viene nominata come 

“basilicam Sanctae Dei Genitricis quae appellatur Acyro”8, e appare come ricostruzione di una precedente 

chiesa. Nel 1389 si inaugurava la pratica della Visitazione in memoria della visita di Maria a 

sant’Elisabetta, appellativo che divenne parte integrante del nome della successiva Confraternita 

degli orfani.  

Precedentemente la chiesa e case annesse erano già state concesse alla Confraternita de' Preti, o la 

Società dei sacerdoti secolari, eretta nella chiesa di S. Maria in Aquiro nel 1510, ma operante in quel 

luogo dal 14599. Pochi anni dopo nel 1550, a poca distanza, in piazza Colonna dove ora sorge la 

                                                           
5 Lincei, Sma, tomo 2. 15 

6 Lincei, Sma, tomo 328. 10, disponibile anche in formato digitale 

7 Lincei, Sma, tomo 328. 30,  

8 ARMELLINI M., CECCARELLI, C., Le chiese di Roma nel Medioevo, Firenze, 1927, p. 381; D’ONOFRIO M., STRINATI C.M., S. 
Maria in Aquiro (Le chiese di Roma illustrate, 127) Roma, 1972 

9 “L'anno 1459 sotto il pontificato di Pio II si insediava in S. Maria in Aquiro una Confraternita di sacerdoti secolari, 
addetta ad opere di pietà. È da osservare però che nel secolo XV fino ai principii del XVI la nostra chiesa non era 
officiata dai sacerdoti della società memorata ,ma sì da cappellani presieduti da un sacerdote colla dignità di arciprete, 
ultimo de'quali fu Maurizio della nobilissima famiglia Capranica. Questi nel 1510, rassegnata nelle mani del Pontefice 
Giulio II la sua dignità, tutto si diede a promuovere le sante opere della Società dei sacerdoti alla quale apparteneva, e 
che tanto piacque al lodato pontefice, che nel medesimo anno non pure la riconfermò e richiamò a vita novella, ma 
volle altresì affidarle l’ offìciatura e l'amministrazione della chiesa di S. Maria in Aquiro. Ma dappoiché l’anno 1540 
Paolo III concesse questa chiesa alla Pia Opera degli Orfani, la detta società venne a mancare. Ripristinata per lo zelo 
del sacerdote Crescenzio Selva sanese, videsi sotto Giulio III convocata nella chiesa di S. Barbara, ora de' librai: 
donde nel 1595 con l'autorità di Clemente VIII passò nella chiesa di S. Lucia de' Ginnasi alle Botteghe Oscure”. 
IMPERI S., Della chiesa di S. Maria in Aquiro in Roma, Memorie raccolte e ordinate da Silvio Imperi, Roma, Morini, 1866.    
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chiesa dei Bergamaschi, sarebbe stato fondato l’”Ospedale dei pazzerelli” di Roma, primo nucleo del 

manicomio di Santa Maria della Pietà10.  

Nel 1541 dopo alcuni lavori di adattamento, gli orfani si stabilivano negli edifici adiacenti alla chiesa; 

non è chiara invece la sede delle orfane perché, mentre Imperi afferma ancora che le orfane si 

sarebbero trasferite nei nuovi locali già il 20 marzo 154211, alcune fonti mostrano come ancora nel 

1547 le orfane fossero ospitate nei locali del Collegio capranicense: infatti per quell’anno risulta che 

il camerlengo degli orfani Vannuzzi ne pagasse l’affitto e ancora nel 1576 un motu proprio di 

Gregorio XIII dirimeva la questione della spettanza di eventuali ritrovamenti archeologici nell’area 

della Casa delle vergini12. 

Comunque la situazione delle fanciulle si sarebbe risolta un decennio dopo quando, con bolla 

Exposuit debitum pastoralis officii del 14 aprile 1562,  Pio IV concedeva all’Arciconfraternita degli orfani 

dei locali per l’orfanotrofio femminile adiacenti alla chiesa dei Santi Quattro Coronati, in località 

ancora molto isolata rispetto al centro cittadino, ma sicuramente lontano dalle insidie della città.  

I Santi Quattro Coronati era un antico sito, con la sua chiesa, le mura turrite aggettanti su un ripido 

strapiombo in una zona molto isolata dal centro cittadino. La zona oltre i Fori infatti era da secoli 

considerata suburbana rispetto alle aree abitate della città, abbandonata dopo le distruzioni del sacco 

dei Normanni del 1184 e rimasta per secoli estranea ai progetti di ristrutturazione edilizia dei papi 

rinascimentali13.  

La concessione di alcuni locali dell’edificio alle “zitelle orfane di Capranica” era stata preceduta da un 

accordo con l’Infante di Portogallo preposto al titolo dei Santi Quattro14 con la condizione che, se il 

trasferimento non fosse avvenuto o che in futuro le orfane si fossero trasferite in altra sede, locali, 

beni e rendite avrebbero dovuto essere reintegrate a favore del cardinale titolare pro tempore15; 

quando nel 1873 le fanciulle del monastero vennero trasferite nei locali del vecchio Conservatorio 

della Divina Provvidenza, sia per motivi di economicità sia perché giudicati più adeguati ad una 

moderna educazione delle giovani, i diritti dei Santi Quattro, dopo una lunga controversia con il 

Vescovato di Roma, tornarono alla Chiesa. 

Le orfane di insediarono definitivamente nel monastero nel 156416 restaurato per volontà del 

cardinale Giandomenico Moroni e sotto il protettorato del cardinal Pietro Carafa: affidate alle 

                                                           
10  BONELLA A.L., PASTINA N., L’Ospedale S. Maria della Pietà di Roma, archivio storico secc. XVI-XX, Bari, Dedalo, 2003 

11  IMPERI S. cit., p. 30 

12 Lincei, Sma, tomo 2.15 

13 Nel 1570 l’Università degli scalpellini di Roma aveva acquistato presso la chiesa dei Santi Quattro Coronati, protettori 
dei marmorai, l’oratorio  di san Silvestro; già nel 1597, pur mantenendo la proprietà della cappella, aveva chiesto e 
ottenuto per le cerimonie e le adunanze della corporazione una nuova sede più centrale in quanto per i consociati era 
estremamente disagevole arrivare in una zona così lontana. L'oratorio era stato edificato nel 1246. Venne decorato con 
un ciclo di affreschi da maestri bizantini, nel 1247 e costituisce uno degli esempi meglio conservati di arte medievale. Cfr. 
KOLEGA A. L’archivio dell’Università dei marmorai di Roma (1406-1957), in “Rassegna degli Archivi di Stato”, LII 
(1992), n. 3 

14 Si tratta di Enrico, zio del re di Portogallo  Sebastiano I  che, alla morte di quest’ultimo nel 1578,  divenne re di 
Portogallo. Cardinale prete del titolo dei Santi Quattro Coronati, fu nominato da Pio V  legato a latere della Sede 
apostolica.  

15 Lincei, Sma, tomo 260.63:  copia della lettera dell’Infante di Portogallo titolare dei Santi Quattro Coronati di consenso 
al trasloco delle “zitelle orfane di Capranica” e concessione della chiesa, sito e rendite spettanti, 1561 dic. 15 

16 Lincei, Sma, tomo 1174 
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monache di Sant’Agostino e quindi in regime di semiclausura, la finalità dell’accoglienza delle 

fanciulle sarebbe stata la pratica religiosa e “i lavori domestici propri del loro sesso”.  

Fu solo grazie ai cospicui lasciti dei benefattori che l’orfanotrofio poté ingrandirsi e diventare il 

punto di riferimento dell’infanzia in situazione di abbandono. Già infatti pochi anni dopo la sua 

istituzione nel 1554 cominciavano a susseguirsi le vendite di case lasciate in eredità, il cui ricavato 

doveva essere indispensabile all’avviamento della pia opera, per l’acquisto delle masserizie necessarie 

e per il mantenimento generale degli orfani. Occorre pensare che oltre ai fanciulli, era a carico del 

bilancio dell’Istituto anche il mantenimento del personale e delle monache dei Santi Quattro. 

Paolo III e i suoi successori garantirono all’Arciconfraternita e all’Orfanotrofio una sempre maggiore 

tutela fatta di privilegi e concessioni che contribuirono rapidamente a solidificare la pia opera. Nel 

1571 una bolla di Pio V trasferiva le competenze parrocchiali e le proprietà della vicina chiesa di 

Santo Stefano del Trullo in piazza di Pietra alla chiesa di S. Maria in Aquiro17 con parte delle rendite.  

Per quanto riguarda la sede, dopo i primi lavori all’indomani dell’insediamento dell’Orfanotrofio, le 

carte mostrano un susseguirsi di progetti per l’ampliamento dei locali18: è del 1577 una patente dei 

maestri di strada per l’adattamento della casa in piazza Capranica a casa degli orfani19. Nel 1587 si 

pensò di ampliarsi verso piazza di Pietra incorporando locali già esistenti20. Nel 1590, grazie anche al 

contributo del cardinal Salviati, deputato della Pia casa, venne varato un nuovo progetto affidato a 

Francesco Volterra  che formò la "Misura stima e pianta della casa in piazza di Pietra e di tutta l'isola” 

relativa ad alcune case poste nella piazza e addossate al tempio, in proprietà in comune con 

l’Ospedale di San Giacomo e l’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso; la stima è fatta in vista di 

una possibile acquisizione da parte della Pia casa dell’intera proprietà21 

Il cardinal Salviati nel 1590 promosse anche i lavori di rifacimento della chiesa, l’esecuzione dei quali 

venne affidati sempre al Volterra, lavori che rimasero tuttavia incompiuti per la morte del cardinale. 

Agli inizi del Seicento i lavori erano ultimati dal Maderno assieme a Filippo Breccioli22. 

                                                           
17 Lincei, Sma, tomo 328.122, Bolla di Pio V che sopprime la chiesa parrocchiale di Santo Stefano del Trullo nel rione 
Colonna, trasferendo la cura delle anime alla chiesa di Santa Maria in Aquiro assegnandole una parte delle rendite e 
proprietà di quella, 1572 gen. 22. La chiesa, fu poi demolita nel 1662 sotto Alessandro VII nell’ambito del rifacimento 
della piazza di Pietra. Alcune memorie si conservano nella chiesa di Santa Maria in Aquiro tra le quali un affresco 
trecentesco di scuola cavalliniana. Cfr. Guide rionali di Roma, Colonna, parte seconda, a cura di C. Pietrangeli, Palombi 
editore, Roma, 1978 

18 Lincei, Sma, tomo 1146, sono presenti carte relative al lavori per la costruzione dell’Orfanotrofio in piazza Capranica, 
per la chiesa e ai Santi Quattro Coronati; documenti relativi alla casa in piazza di Pietra per le orfane.  

19 Lincei, Sma, tomo 317.224, Patente dei maestri di strada per l’adattamento della casa in piazza Capranica a casa degli 
orfani, 1577 giu. 14 

20 Lincei, Sma, tomo 317.233 

21 Ivi cc. 243-245. "Misura stima e pianta della casa in piazza di Pietra e di tutta l'isola fatta nel 1590 dall’arch. Francesco detto il 
Volterra", su incarico della Pia casa, 1590 apr. 4, pianta a colori, disponibile anche in formato digitale %tomo 317 cc. 243-
245%. la pianta è fortemente danneggiata 

22 Lincei, Sma, tomo 1148, nota dei lavori di Carlo Maderno e Bartolomeo Breccioli per la chiesa di Santa Maria in 
Aquiro;, con ricevute di artigiani diversi per lavori alla chiesa e ai Santi Quattro. Cfr. D’ONOFRIO M.,  STRINATI C. , 
cit, pp. 16 e seguenti 
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Nel 1591 circa iniziavano anche i lavori di ampliamento dell’edificio dell’Orfanotrofio per sistemare 

un’ala da destinarsi al nuovo Collegio Salviati, lavori sempre affidati al Breccioli; sull’andamento di 

questi lavori tuttavia si hanno poche notizie: solo 1615 una licenza dei maestri di strada delinea una 

situazione ancora non definitiva con dei lavori in corso sul braccio in via della Guglia. 

 

Il cardinal Salviati e la creazione del suo collegio 

Nel 1591 il protettore degli Orfani, il cardinal Antonio Maria Salviati, osservando probabilmente di 

persona le diverse attitudini dei ragazzi, provvide a fondare un collegio in cui gli orfani più 

intelligenti e portati allo studio potessero istruirsi in un ambiente separato e più favorevole di quello 

offerto dall’assistenza generale dell’Orfanotrofio. 

Salviati era già conosciuto come munifico benefattore di molteplici istituzioni caritative romane: si 

ricordano soprattutto l’intervento a favore dell’ospedale San Giacomo degli incurabili e quello che 

permise la costruzione presso l’ospedale di San Rocco a Ripetta di un’ala riservata alle donne ed in 

particolar modo alle partorienti. 

Con atto dell’8 luglio 1591 il cardinale, protettore della Pia casa, donava 10.000 scudi aurei per 

erigere un collegio intitolato a suo nome per avviare agli studi fanciulli orfani che si fossero segnalati 

per "bona indole".  

Le regole del Collegio, formate nello stesso anno e composte da 5 capitoli venivano compilate dallo 

stesso Salviati; nella prima forma statutaria il cardinale poneva il collegio sotto la stessa 

amministrazione dell’Orfanotrofio e i suoi ufficiali - protettore camerlengo, deputati e ministri, 

stabilendo inoltre l’obbligo di mantenere separate le due amministrazione e i relativi beni. Pochi anni 

dopo nel 1595 il cardinale si risolse ad aggiungere un sesto capitolo per ovviare ad alcuni problemi di 

che aveva potuto osservare nel corso dei primi anni dell’istituzione, capitolo che costituisce una sorta 

di blindatura degli scopi e dei beni del Collegio rispetto agli interessi della Pia casa. Innanzi tutto 

rafforza l’autonomia del Collegio rispetto all’Arciconfraternita prescrivendo che gli amministratori 

dovessero essere diversi da quelli dell’Orfanotrofio e ad essi era concesso pieno arbitrio di scelta; 

ribadisce che solo fanciulli orfani provenienti dalla Pia casa potessero essere ammessi nel Collegio e 

vietava qualunque unione con altre istituzioni similari; di conseguenza era vietato il cambiamento 

della denominazione e dello stemma.  

Certamente il rapporto così stretto tra le due istituzioni non poté evitare che i deputati del Collegio 

provenissero dal serbatoio costituito dai 40 componenti della congregazione generale 

dell’Arciconfraternita, tanto che nel tempo si assiste ad una alternanza di designazioni tra i due 

istituti. Al momento della fondazione si nominavano i deputati Antonio Boccapaduli e Antonio 

Stefanelli (notaio Tarquinio Caballucci)23. 

Ai deputati si aggiungevano due sacerdoti con il titolo di prefetti con il compito di esaminare ed 

ammettere gli orfani. Il Collegio avrebbe ospitato un numero minimo di 15 alunni sostenuti con i 

frutti della donazione dei 10.000 scudi.  Venivano prescritte la foggia e la qualità delle vesti.  

Gli alunni dovevano ricevere un’educazione letteraria e giuridica - erano previsti insegnamenti di 

grammatica e retorica, lingua greca ed ebraica, aritmetica, scrittura e canto fermo - per poi passare 

                                                           
23 Lincei, Sma, tomo 1179. “Collegium Salviatum orphanorum urbis fundatum, costitutionibus istitutum, et redditibus auctum ab Antonio 
Maria S.R.E. presbytero cardinali Salviato”. Le regole del Collegio sono anche nella seconda parte dell’inventario: sez. II, n. 1141 
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dalla Pia casa al Collegio all’età di 12 anni. Essi infine avrebbero potuto continuare gli studi nel 

Collegio romano24.  

Gli altri, “quelli che restavano, venivano istruiti dalla dottrina cristiana e nel saper leggere scrivere e 

abbaco”25. Gli scopi dell’Orfanotrofio erano quindi semplici: accoglienza, vitto, istruzione religiosa e 

devozionale, modesto avviamento professionale: scopi minimi ma efficaci per i figli di una 

popolazione spesso al di sotto del livello di sussistenza e soggetta ad un diffuso degrado.  

Alla fine del secolo compaiono quindi una struttura amministrativa, l’Arciconfraternita della 

Visitazione degli orfani, e tre istituti da amministrare, la Pia casa, il Monastero ed il Collegio Salviati 

in un “intricato esempio di complessità istituzionale”26. Di questi istituti i primi due sono 

strettamente connessi statutariamente, finanziariamente e patrimonialmente, mentre il Collegio ha 

una propria autonomia per volontà del fondatore. 

Complesso appare anche il rapporto tra Arciconfraternita e Orfanotrofio, dapprima confuso al limite 

dell’identificazione tra le due istituzioni. All’inizio infatti soggetto amministratore e opera 

amministrata hanno una identità unica che viene abitualmente individuata col nome stesso 

dell’Arciconfraternita o con nome generico di “Orfani” e quindi i patrimoni vengono lasciati 

indifferentemente agli Orfani di Roma, o all’Arciconfraternita degli orfani, o alle monache e orfane 

del Santi Quattro. 

Con il XVII secolo questo rapporto via via si chiarisce in una distribuzione di ruoli, necessaria 

soprattutto per l’attribuzione patrimoniale dei beni che rapidamente divenivano sempre più 

consistenti. L’Arciconfraternita quasi scompare identificandosi in una struttura direttiva e gestionale, 

mentre la personalità giuridica e patrimoniale si andrà perfezionando nell’istituto progressivamente 

denominato Pia casa della visitazione degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Monastero dei Santi 

Quattro Coronati, complessità che riflette la mai riassorbita disomogeneità delle diverse componenti 

dell’Istituto. Leone XII nel 1826 così potrà decidere di sopprimere di colpo l’Arciconfraternita e 

affidare la cura degli istituti ai padri Somaschi senza con questo intaccare l’identità dell’Orfanotrofio 

in modo tale che l’operazione significherà solo un semplice passaggio amministrativo. 

 

I primi statuti 

Nel 1584, sotto il pontificato di Gregorio XIII e per ordine del cardinal protettore Alessandro 

Farnese, venivano formati i primi statuti, composti da 29 capitoli, e stabilizzata l’organizzazione 

interna della pia casa27. 

Il pathos del proemio di questo testo è comune a quello presente in altre formazioni statutarie delle 

opere pie: forti sentimenti di preoccupazione “verso molti figliolini e figlioline i quali, privi di padre 
                                                           
24 Lincei, Sma, tomo 268, cc. 116v-133v, “Dotatio et erectio Collegii Salviati del Urbe Orphanorum”, istromento redatto per 
l’erezione del Collegio Salviati, 1591 lug. 08.  

25 Ibidem 

26  PICCIALUTI M., La carità….cit., p. 248 

27 Lincei, Sma, tomo 360, cc. 12-31 “Statuti della venerabile Archiconfraternita degl’orphani di Roma”, copia ms. con note, s.d. 
[1584], mutilo. Statuti fatti redigere dal card. Alessandro Farnese, protettore dell’orfanotrofio. Si noti che l’archivio conserva 
di essi esclusivamente questa copia ampiamente mutila. Al momento gli unici esemplari conosciuti dello statuto originale a 
stampa sono lo statuto conservato presso la Biblioteca Vittorio Emanuele II di Napoli e quello conservato presso la 
Biblioteca pubblica bavarese di Monaco, entrambi digitalizzati e disponibili in rete. Esiste anche una copia posteriore dello 
stesso statuto trascritto a cura dei padri Somaschi da un testo di cui non si conoscono le caratteristiche di originalità, ora 
presso l’archivio somasco. 
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e madre, sottoposti a mille pericoli del anima e del corpo et intorniati dalli lacci del nemico come 

tenere et inculte piante facilmente si potevano svellere et estirpare dalla terra di promissione et 

traspiantarle a perpetua captivita nell'Egitto, andavano dispersi per Roma”28. Quindi si ricordano le 

pie persone che caritatevolmente andavano raccogliendo e ospitando gli orfani ed infine la 

preveggenza e munificenza dei pontefici che con le loro concessioni avevano permesso l’affermarsi 

dell’istituzione. 

A capo dell’istituzione vi è il cardinal protettore, figura in genere designata dal pontefice a 

sovrintendere al rispetto delle regole delle opere pie e a dirimere questioni di non ordinaria 

importanza che rimanevano a cura della congregazione particolare. L’Arciconfraternita invece aveva 

ottenuto il privilegio di poter eleggere in congregazione generale il proprio protettore, anche se 

l’approvazione definitiva era sempre del pontefice. A rappresentare il protettore era nominato un  

prelato che era presente a tutte le congregazioni dell’Orfanotrofio, riferiva al cardinale le decisioni 

prese e ne riportava le prescrizioni.   

La congregazione generale è l’organo assembleare chiamato ogni anno ad eleggere gli ufficiali della 

Pia casa che avrebbero formato la congregazione particolare o ordinaria, il vero governo dell’istituto. 

Nello statuto non è chiaro di quante persone esso fosse composto, ma successivamente il numero di 

fissò in 40 partecipanti. L’elezione riguardava sia i nuovi ufficiali, sia la riconferma di alcuni già in 

attività, pratica utile a garantire una continuità di governo. Il sistema è quello dell’estrazione per 

imbussolamento, complicata procedura che serviva a garantire l’equilibrio tra scelta dei candidati e il 

sorteggio guidato dalla mano di Dio. La congregazione generale si doveva riunire almeno due volte 

l’anno per dirimere i provvedimenti che non si erano potuti deliberare nella congregazione ordinaria.  

La congregazione ordinaria, formata dagli ufficiali estratti per bussola e da quelli confermati era 

motore  dell’Istituzione, si riuniva settimanalmente ogni lunedì per verificare le necessità della casa e 

l’andamento delle questioni finanziarie e patrimoniali e ad essa partecipavano tutti gli ufficiali con 

compiti amministrativo contabili:  

Tra i deputati venivano distribuiti gli incarichi istituzionali della casa: la preselezione degli orfani da 

accogliere attraverso visite presso i candidati, la ricerca di possibili mariti per le zitelle, il controllo 

delle necessità delle sedi, il controllo dei beni immobili. I risultati del lavoro dei “visitatori” 

sarebbero stati esaminati in assemblea. 

Altro importante momento della congregazione era infatti la scelta degli orfani da ammettere, 

esaminando le relazioni sulle caratteristiche della famiglia e controllando la rispondenza dei 

richiedenti ai requisiti richiesti e lo stato di salute del bambino. Assieme alle relazioni dei visitatori 

grande importanza avevano le fedi rilasciate dai parroci sulla base dei libri parrocchiali che dopo il 

concilio di Trento costituivano una certificazione sull’età e lo stato familiare dei ragazzi29.  

Per le decisioni dell’assemblea comportanti una spesa il computista redigeva i mandati che dovevano 

essere sottoscritti dal  prelato e due deputati. Partecipavano alle congregazioni anche un notaio, un 

segretario ed un giudice per riferire sull’andamento delle diverse cause in corso. 

Il camerlengo, nelle prime formulazioni statutarie non sembra avere compiti precisi, ma 

prevalentemente a questo spettava“il magior peso della casa per esser quotidiano” e provvedere a tutte le 

cose necessarie al “vivere et vestire de putti et putte, visitare ogni dì, se non è impedito, la casa”. Dietro mandato 

                                                           
28 Lincei, Sma, tomo 360, cc. 12-31 

29 Espresso riferimento alla novità introdotta dal Concilio è presente nel capitolo XIII dello statuto dedicato alla scelta degli 
orfani, Lincei, Sma, tomo 360, cc. 12-31 
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formato in congregazione avrebbe personalmente pagato le spese le ordinarie e straordinarie e 

controllato il lavoro dell’esattore “et con la prudentia sua governarà la casa in pace e quiete e tenerà conto de 

mandati et de l'introito et esito acciò possi ad ogni requisitione de detti signori deputati iustificare la sua 

administratione et infine dell'offitio possino i signori sindici rivedere pienamente detto conto”. 

Il camerlengo tuttavia era responsabile della gestione della contabilità e del patrimonio, del lavoro 

dell’esattore e del computista e ne rispondeva annualmente ai sindaci eletti dalla congregazione 

generale. Lo statuto raccomandava il controllo dell’attività dell’esattore nell’esigere i crediti, 

quietanzarne la riscossione e la relativa rendicontazione; il camerlengo assieme al computista curava 

la tenuta del registro dei mandati e del loro riscontro tra le diverse scritture contabili, la tenuta del 

libro delle entrate e delle uscite e dei libri mastri. Le spese decise nelle congregazioni ristrette, 

venivano preparati dal computista e sottoscritti dai deputati; al camerlengo la responsabilità della 

corretta esecuzione. 

Il ruolo del computista appare più complesso. Probabilmente all’inizio il suo ufficio era composto 

dal computista stesso coadiuvato da un giovane, ruolo a volte svolto da qualche orfano più capace, 

che curava la formazione e conservazione delle scritture contabili. La computisteria inoltre 

conservava l’archivio della Pia casa. Con il tempo il suo ruolo divenne centrale nella gestione 

contabile dell’Istituto con un vero e proprio ufficio composto da un sottocomputista e diversi 

aiutanti, evidentemente con un livello di autonomia che permise di strutturare regole e modalità di 

gestione proprie, spesso rilevate negativamente dalle visite apostoliche ed in contrasto con le 

disposizioni correttive emanate.  

La famiglia di un istituto composto da due case, l’Orfanotrofio e il Monastero, e sicuramente con le 

successive incombenze per il Collegio Salviati che, abbiamo visto, era autonomo ma strettamente 

legato all’andamento dell’istituto maggiore, richiedeva un gran numero di famigliari salariati “et ad 

essi si costituirà provisione con più avantaggio che sia possibile, havendo risguardo alla povertà della 

casa”. 

Per i servizi religiosi l’Arciconfraternita aveva ottenuto il privilegio di nominare un parroco per la 

chiesa di Santa Maria d'Aquiro e un padre spirituale per i Santi Quattro. Si rendeva necessaria inoltre 

la presenza di un maestro rettore della casa che coordinasse l’intervento degli orfani nelle processioni 

della città “massimo quando serà ben tempo”; a testimonianza della precocità dell’usanza della 

partecipazione dei fanciulli nei funerali romani, già in questi statuti si prevede che il rettore debba 

tenere un libro dove “scriverà li nomi et cognomi et habitationi de morti alli quali seranno andati li 

putti et l'elemosina ch'haveranno dato et la quantità delle cere le quali subito retornati li putti se 

pesaranno dal despensiere”. La cera recuperata sarebbe stata rivenduta, “tinendo minutissimo conto 

del ritratto con notare a chi se venderanno e per qual prezzo”.  

Per l’educazione dei ragazzi erano previsti due maestri di scuola, “di boni costumi”, che insegnino a 

leggere e scrivere “et se sia possibile se faccia ancora imparare a putti d'abaco et di cantare”. La cura 

dei ragazzi era affidata ad un medico, per entrambe le case, e ad un barbiere.  

Erano previsti ancora un maestro della lana, un calzolaio, un sarto, un dispensiere, uno spenditore, 

un cocchiere, un cercaroba, un acquaiolo e un fattore per i Santi Quattro.  
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Il Seicento  

Agli inizi del XVII secolo l’Istituto appare già con una struttura istituzionale e amministrativa 

consolidata, finanziariamente e patrimonialmente solidissima e una reputazione sociale tale da essere 

presente con grande frequenza nelle disposizioni dei benefattori che per assicurarsi il benvolere del 

cielo nell’aldilà, inserivano sempre nei loro testamenti lasciti alle opere di carità le quali, a volte, in 

mancanza di altri aventi diritto diventavano eredi universali. 

Anche la logistica delle sedi è ormai stabile, anche se apparentemente non ottimale data la distanza 

del Monastero delle orfane, confinato in una zona di Roma considerata molto periferica, ma in realtà 

funzionale agli scopi: i fanciulli nel centro della città, vicino alle botteghe dove si poteva imparare un 

mestiere, vicino alle chiese dove esercitate l’opera di accompagnamento dei defunti, fonte non 

secondaria di entrate, e vicino alle scuole presso cui i più meritevoli potevano accedere ad una 

istruzione superiore. Per le fanciulle l’obiettivo era uno soltanto, la preservazione della virtù in vista 

dei soli due esiti previsti, il maritaggio o la monacazione: qualunque potesse essere il futuro delle 

orfane, esse vivevano in stato di semiclausura assieme alle monache agostiniane alle quali venne 

affidato il monastero, mentre si provvedeva per loro alla formazione di un tesoretto, la dote, che 

avrebbe potuto poi aprire la strada ad una delle due soluzioni. Facilmente le ragazze, così educate, 

erano portate a scegliere di rimanere nella sicurezza del monastero prendendo i voti, lasciando 

quindi attraverso il voto di povertà la dote all’istituto stesso30. 

L’attenzione posta per la sicurezza delle fanciulle doveva essere molto presente nelle intenzioni dei 

deputati della Pia casa tanto che nel 1622 si acconsentiva alla richiesta di un benefattore, Lelio 

Boccapaduli, parente di Antonio, uno dei primi ufficiali dell’Arciconfraternita, alla costruzione di una 

casa da destinare alle ex alunne del monastero dei Santi Quattro rimaste vedove e bisognose31. 

L’iniziativa infatti consentiva di separare le fanciulle innocenti dalle donne più mature ed esperte 

delle cose della vita. Boccapaduli, acquistate alcune case in Campitelli, ne donava una sita in piazza 

Margana – confinante con altre sue case, con i beni di Giovanni Battista Mattei e la strada pubblica -  

alla Pia casa degli orfani; indica anche la denominazione di questo ricovero, Domus viduarum 

orphanarun monasteriii Sanctorum Quatuor Coronatorum, e alcune regole base di ospitalità: le vedove 

potevano essere ospitate con le loro figlie femmine, le donne che si fossero condotte 

immodestamente dovevano essere allontanate. La dotazione della nuova istituzione è assicurata dalla 

possibilità di affittare la bottega al piano inferiore. Nel suo testamento del 12 ottobre 1622 lascia agli 

orfani e alla Confraternita della Consolazione un corpo di case sempre in piazza Margana, con 

l’obbligo di assegnare una dote di 25 scudi a due fanciulle monacande.  La “casa delle vedove” 

rimase attiva fino al 1858 quando gli ufficiali della Pia casa chiesero al papa la concessione di affittare 

la casa a fine di lucro essendo morta l’ultima vedova lì abitante32. 

Il problema delle orfane venne rivisto nella prima metà del XVII secolo quando i locali a 

disposizione ai Santi Quattro si rivelarono non più sufficienti. E’ del 1628 infatti il  breve di Urbano 

VIII diretto al cardinal Ippolito Aldobrandini circa la forzata vendita di un orto contiguo al 

                                                           
30 Un ampio studio sui conservatori femminili romani è stata condotta da A. GROPPI, I conservatori della virtù. Donne recluse nella 
Roma dei papi, Laterza, Roma-Bari, 1994 
31 Donazione di Lelio Boccapaduli di una casa in piazza Margana per edificare una casa per le alunne del Monastero dei Santi 
Quattro sposate e rimaste vedove, 1621 dic. 5, Lincei, Sma, tomo 283.186 

32  Lincei, Sma, tomo 1175.1 
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monastero dei Santi Quattro per il necessario ampliamento della zona di clausura33 ed è del 1640 un 

secondo breve di Urbano VIII per prorogare la fondazione di un nuovo monastero delle zitelle in a 

seguito del lascito, specificamente indirizzato a tale fine, di Bartolo Venturoni.34 

Dal 1643, tuttavia le possibilità di creare un nuovo monastero, più centrale ed accogliente, si fanno 

concrete grazie a Dorotea Bonfiglioli, una pia donna romana che, spaventata da tutti i pericoli in cui 

potevano incorrere le fanciulle abbandonate a se stesse, dispose nel 1643 donazione in vita di sc. 

10.00035:  grazie al suo interessamento, unitamente alla donazione di Bartolo Venturoni di sc. 4270, 

nascerà il nuovo Monastero sotto l'invocazione della presentazione di Maria Vergine in piazza di 

Pietra destinato a 16 zitelle orfane dei Santi Quattro che volessero monacarsi in quel nuovo 

monastero. L’Arciconfraternita poté così ottenere da Urbano VIII, con breve del 21 gennaio 1643, 

l’autorizzazione per la sua erezione36. Si unirono alla donazione di Dorotea anche lasciti provenienti 

dalla famiglia Bonfiglioli e da altri familiari, come Bartolomeo Paluzzi  cognato di Dorotea della 

quale aveva sposato la sorella Clelia e Caterina Nini, seconda moglie di Bartolomeo. 

Il monastero venne realizzato intorno al 1552, in piazza di Pietra, espropriando alcuni edifici37: la 

struttura però poté funzionare solo per pochi anni e solo grazie al flusso diretto dei lasciti della 

famiglia Bonfiglioli Paluzzi: nel 1664 l’Arciconfraternita infatti dovette chiedere l’autorizzazione 

papale alla dismissione della sede ed alla sua riunificazione col Monastero dei Santi Quattro38. 

 

La vita nel collegio e nel monastero  

Grazie ai lasciti di numerosi benefattori le risorse economiche su cui poteva contare il collegio si 

accrebbero rapidamente fino a costituire uno dei più consistenti patrimoni tra le opere pie romane e 

soprattutto per i primi anni del Seicento le cronache parlano di circa 300 orfani ed orfane ospitate. 

L’orfanotrofio era destinato ai maschi tra i sette e i dieci anni, orfani di padre e madre ma nati da 

legittimo matrimonio, romani, sani e non “difettosi”, miserabili, ma capaci di procurarsi il denaro per 

vestiti e suppellettili necessari per l’ingresso. L’autenticità dei requisiti era fornita dalle “fedi dei 

putti” redatte dai parroci che garantivano il possesso di quanto richiesto per l’ammissione. 

L’orfanotrofio provvedeva a raccogliere e fornire agli orfani maschi una modesta educazione: a tutti 

si insegnava a leggere, scrivere ed “abbaco”, ossia le basi minime del far di conto, ai migliori anche la 

grammatica. A coloro che mostravano qualche talento manuale si forniva in casa qualche rudimento 

in alcuni mestieri artigianali, calzolaio o sarto, mestieri ai quali venivano avviati in previsione della 

definitiva dimissione dall’istituto che avveniva al compimento del diciottesimo anno. Per tutti anche 

l’insegnamento delle orazioni. 

                                                           
33 Lincei, Sma, tomo 328.237, il breve è del 1628 mag. 30 (immagine) %tomo 328 c. 237% 

34 Lincei, Sma, tomo 328. 243, 1640 dic. 18 

35 Lincei, Sma, tomo 291.297, istromento per la donazione di scudi 10.000 all’Arciconfraternita da parte di Dorotea per 
l’erezione di un monastero per fanciulle in piazza di Pietra, 1644 mar. 5 

36 Lincei, Sma, Tomo 328.249. Breve di Urbano VIII per l'erezione di un nuovo monastero sotto l'invocazione della 
Presentazione di Maria Vergine in piazza di Pietra per le zitelle orfane dei Santi Quattro con il lascito di Bartolomeo 
Venturoni di sc. 4.270 e della donazione di Dorotea Bonfiglioli di sc. 10.000, 1643 gen. 21,  

37 Lincei, Sma, tomo 328. 270, Breve di Urbano VIII per l'esproprio di alcune case in piazza di Pietra per la fabbrica del 
nuovo monastero delle zitelle, 1644 gen. 25, membranaceo (immagine) %tomo 328 c. 270% 

38 Lincei, Sma, tomo 328 .279, Chirografo di Clemente X per l'unione al monastero dei Santi Quattro del Monastero 
della visitazione eretto in piazza di Pietra, 1672 set. 27. Il documento è disponibile anche in formato digitale 
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Per gli alunni del Salviati che frequentavano il Collegio romano, vi era nella casa un maestro per le 

ripetizioni.  

Una delle attività più lucrose svolte dagli orfani, che perdurerà fino alla metà dell’Ottocento era il 

servizio presso altre chiese per servire messa, presenziare alle processioni ed in particolare 

accompagnare i defunti nei funerali, pratica che poi si restrinse solo ai bambini morti. Vestiti di saia 

bianca come il cappello, diventeranno una presenza fissa nell’iconografia delle manifestazioni 

religiose romane. 

Da una relazione ottocentesca, stilata nel momento in cui questa pratica stava per venire meno, si 

descrive questa attività non solo come semplice partecipazione, con canti e preghiere, ma che essa 

poteva includere la fornitura dei catafalchi e di altri arredi funebri e di candele. Ovviamente la 

presenza degli orfani, presenza istituzionale e protetta,  procurava  danni finanziari sia ai parroci che 

alle altre confraternite che accompagnavano i defunti sia per scopi istituzionali che di appartenenza 

associativa.  

Il monastero - che già nel nome descriveva il carattere essenzialmente religioso dell’accoglienza -  era 

destinato alle fanciulle tra i sette e i dieci anni, orfane di padre e madre, ma nate da legittimo 

matrimonio, romane, sane e non “difettose”, miserabili, ma in grado di racimolare una certa somme 

che con gli anni si faceva via via più consistente per pagarsi il necessario per l’ammissione – il letto e 

oggetti d’uso e l’acconcio, il corredo personale. Solo una attiva protezione dei parroci o di qualche 

prelato quindi poteva garantire alle fanciulle povere l’ingresso al monastero, situazione più o meno 

simile a quella che si trovava negli altri conservatori femminili39. 

Rinchiuse negli angusti muri dei Santi Quattro, le ragazze vivevano praticamente in clausura: veniva 

però specificato che, a differenza delle monache, esse potevano ricevere visita da parte di “donne 

civili e oneste” e che a loro non era permesso di uscire se non due volte all’anno. Le occasioni erano 

alla vigilia della festività dei Santi Quattro e per la festa della chiesa di S. Maria in Aquiro il 2 luglio. 

Le ragazze, vestite con abito e velo bianco, sfilavano in processione assieme agli orfani ed agli alunni 

del Salviati ed erano accompagnate dai deputati della Pia casa. Il percorso seguiva la direttrice di San 

Giovanni e la Scala Santa, preventivamente chiusa al pubblico, per poi salire a San Gregorio al Celio, 

con ritorno al monastero. Le loro occupazioni erano il merletto, i servizi domestici mirati più 

all’autosussistenza e le preghiere.  

Malgrado la semiclausura, sembra che non dovessero mancare le visite degli ufficiali dell’Istituto, dei 

religiosi deputati e dei cardinali protettori. Tanto che nel 1773 sorse il dubbio se fosse lecito il libero 

accesso a tanti personaggi maschili in un luogo dedicato alla clausura40.  

Il conferimento delle doti, circa 200 scudi, era deciso dai deputati della confraternita che 

accoglievano le richieste in caso di matrimonio o di monacazione dietro valutazione caso per caso. 

Le doti in genere avevano come cespite espressi lasciti testamentari dei quali si teneva separata 

contabilità. 

Singolare era anche la composizione del monastero, in cui si arrivano a contare 50 zitelle e 42 

monache: la clausura evidentemente incoraggiava la monacazione delle ragazze che quindi 

rimanevano nel monastero incrementando il numero delle assistenti a scapito delle assistite. 

                                                           
39 Lincei, Sma, tomo 384, cc. 352-538 (disponibili immagini) 

40 Memoria circa la facoltà di libera entrata al monastero del protettore, primicerio ed altri deputati, 1773, Lincei, Sma, 
tomo 1163.148 
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Il Settecento 

È nella prima metà del '700 che si colgono i primi segni della crisi con problemi di disordine 

contabile ed amministrativo, ben testimoniati anche dallo stato in cui risultò versare l’archivio al 

momento del riordinamento Magni nel 1755.  

In molte relazioni coeve o posteriori, si racconta della cattiva amministrazione che nel corso degli 

anni aveva preso piede, forse a seguito di amministrazioni corrotte o per quieto vivere lontano 

dall’esercizio continuo della carità e dell’assistenza e il progressivo calo del fervore caritativo dei 

secoli passati. Anche talune concessioni papali avevano negli anni contribuito a produrre un grande 

depauperamento patrimoniale, come il privilegio di Sisto V del 1585 di poter alienare beni senza 

autorizzazione superiore41, pratica di cui si era abbondantemente abusato, situazione aggravata ancor 

di più da scarsi se non superficiali controlli sulla gestione dei beni. La cura di un patrimonio che 

giungeva prevalentemente per via ereditaria e nella maggior parte dei casi composto da beni 

immobiliari, case, palazzi e terreni, era sicuramente gravoso per una struttura complessa, ma dedicata 

al buon andamento degli orfanotrofi e non alla gestione di grandi patrimoni immobiliari. Alcuni 

esempi mostrano tale difficoltà di gestione già a inizio Seicento con l’eredità di Cinzia Castellani che 

destinava la sua cospicua eredità al mantenimento del maggior numero di orfane e zitelle “giudicando 

cosa molto più grata a Dio il mantenerle in detto monasterio in purità et santità che maritarle e patir li travagli dei 

mariti”.  L’eredità era vincolata all’obbligo di non vendere o alienare i beni, ma di destinarli al 

“perpetuo servizio” del monastero dei Santi Quattro. Poco dopo la morte di Cinzia un breve di 

Clemente VIII del gennaio 1600 autorizzerà l’Arciconfraternita ad alienare i beni in Stabia e 

Nazzano, nei territori natali del marito di questa, ed al reinvestimento in luoghi di monte delle 

somme ricavate42. 

Nel 1634 un altro breve di Urbano VIII dava facoltà alla Pia casa di comprare 150 luoghi del Monte 

dell’Annona con i 15.000 scudi ricavati dalla vendita del terreno di Castel di Leva al monastero di 

Santa Caterina dei funari, proveniente dall’eredità di Cosimo Giustini e oggi facenti parte della tenuta 

del Divino Amore (t. 328.242). 

L’investimento nel debito pubblico forniva denaro liquido e sicuro evitando le fatiche 

dell’amministrazione del bene ed era certo favoreggiato dalla Curia e dal cardinal protettore, ma 

questo sistema alla lunga avrebbe procurato un grave depauperamento delle risorse patrimoniali della 

struttura. 

 Un secondo motivo di crisi si verificò progressivamente fino a che l’antico assetto statutario 

dell’Arciconfraternita divenne solo un lontano ricordo: si assiste infatti ad un continuo 

assottigliamento delle congregazione generale e quindi delle persone elette dedicate alla cura della Pia 

casa, da 40 a pochi elementi, mentre il ruolo del cardinal protettore, e quindi del suo rappresentante 

nell’Istituto, il rettore, accentrava ormai tutti i poteri degli antichi ufficiali. La lontananza dalla 

gestione prevista dagli antichi statuti era divenuto un fattore di grande evidenza, e sicuramente ben 

noto e ben rilevato da alcuni cardinali nelle periodiche visite apostoliche. 

                                                           
41 Lincei, Sma, tomo 328.145 

42 Lincei, Sma, tomo 75. 580. Breve di Clemente VIII con cui si autorizza l’Arciconfraternita a vendere case e terreni in 
Stabia e Nazzano provenienti dall’eredità Castellani, malgrado le disposizioni testamentarie di questa, e il successivo 
reinvestimento del ricavato in luoghi di monte, 1600 gen. 26  
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Una memoria settecentesca offre un riscontro numerico a questa crisi: dei 300 orfani di inizio 

Seicento ora si parla di circa 60 orfani e di 50 orfane più gli alunni del Salviati, circa 18. Praticamente 

un numero dimezzato rispetto all’inizio del secolo precedente. 

 

Benedetto XIV e la Visita apostolica del cardinal Giovanni Battista Mesmer 

Il tentativo di risanare l’amministrazione della Pia casa venne intrapreso dal nuovo cardinal 

protettore, Francesco Borghese, che inviava una relazione al papa Benedetto XIV esponendo i gravi 

disordini per la poca cautela della congregazione ridotta ormai a 4 o 5 individui e la pessima 

situazione patrimoniale causata anche dal privilegio di Sisto V. Sostiene Borghese che di tale 

privilegio si era abusato con lo scolpo di poter ammettere un maggior numero di orfani. Il papa 

ordinò immediatamente una Visita apostolica per le tre case, “essendo pervenuti a nostra notizia i 

molti gravi disordini che da lungo tempo erano introdotti”. Venne incaricato il cardinal Giovanni 

Battista Mesmer, aiutato da due convisitatori, i monsignori Teodoro Boccapaduli e Alessandro 

Belmonte, segretario l’abate Merenda43. La visita si aprì nel gennaio 1749 e gli incaricati per due anni 

cercarono di dare “provvedimenti al buon regolamento delle tre case” e di riordinarne lo stato 

economico e civile. 

Al termine 10 gennaio 1751 i visitatori riferirono ala papa che la maggior parte dei disordini 

derivavano dall’essersi “rovesciato l’antico sistema” stabilito nel primi statuti, cioè quella di un 

istituto diretto da un’arciconfraternita composta da prelati ecclesiastici e “cavalieri di senno e 

prudentia dai quali si eleggevano molti deputati che presiedevano al governo e regolamento delle tre 

case, formavano una congregazione particolare nella quale con pluralità dei voti si risolvevano in 

conformità agli statuti del 1584”. Ora l’Arciconfraternita si presentava ridotta e 4 o 5 persone e tutto 

il peso era sulle spalle del solo prelato in rappresentanza del protettore che, per quanto volenteroso, 

non poteva sostenere il peso di tutte le incombenze. 

La loro relazione metteva in risalto il depauperamento patrimoniale scaturito dall’incauta vendita di 

beni immobili, da Sisto V in poi lasciata all’arbitrio dell’Arciconfraternita da cui era scaturito per di 

più un notevole indebitamento,  visto che molti pesi e legati erano rimasti senza fondi in dotazione. 

Il disordine contabile e patrimoniale era inoltre evidente dalla tenuta dei libri contabili da cui ormai 

era difficile poter riscontrare l’effettivo stato dell’Istituto. Si suggeriva quindi un nuovo impianto dei 

libri di entrata e uscita per riportare al vero importo le entrate e stabilizzare le uscite di modi che si 

potesse fissare il numero di bocche da alimentarsi e non ricevere, come si faceva in passato, un 

numero eccessivo di orfani, operazione che aveva gravato di debiti la Pia casa. 

Benedetto reagiva a tali notizie con un motu proprio del 9 feb 1751 che interveniva pesantemente 

sull’assetto dell’orfanotrofio: si azzerava il vertice amministrativo della Pia casa e si nominavano i 

nuovi ufficiali ovvero 2 prelati, 10 deputati e 1 segretario44. Essi avrebbero composto la deputazione 

                                                           
43 PICCIALUTI, M. cit., p. 249, cfr. ASV, Sacra congregazione delle Visite apostoliche, vol. 21 fo. 1255 

44 Lincei, Sma, sez. II, n. 522, Motu proprio di Benedetto XIV “per il regolamento dell’Opera pia degli orfani eretta nella 
chiesa di Santa Maria in Aquiro”, 1751 feb. 9, a stampa disponibile anche in formato digitale. Il papa nomina canonico 
Filippo Strozzi, segretario, Felice Amadei a rettore orfanotrofio, Bartolomeo Olivazzi, rettore del collegio Salviati, canonico 
Benedetto Arcajni e il conte Giovanni Landi, deputati della Pia casa, canonico Raimondo Binetti, deputato  dei Santi 
Quattro, cavalier Francesco Vettori, camerlengo Pia casa, marchese Giovanni Pietro Lucatelli, camerlengo dei Santi Quattro, 
conte Sforza Tarugi, camerlengo collegio, Francesco Maria Cardelli, 2° sindaco, avv. Carlo Maria Francucci  e avv. Giovan 
Battista dal Corno, avvocati della Pia casa                                                                                                                           
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particolare costituita ex “integro” che, solo per la prima volta, avrebbe potuto eleggere 40 soggetti 

giudicati idonei a ravvivare l’Arciconfraternita. Ribadiva che essa ogni triennio, riunita alla presenza 

del protettore, avrebbe eletto prelati e deputati che nel successivo triennio avrebbero composto la 

congregazione particolare per reggere governare e amministrare le tre case, applicando solo le facoltà 

previste negli antichi statuti con l’eccezione di aggiungere correggere e riformare quelle parti non 

conciliabili con i tempi presenti; ogni innovazione avrebbe dovuto essere approvata in 

congregazione generale e dal protettore. 

Si fissava il numero delle orfane a 40 e degli orfani a 60, come misura temporanea in attesa della 

revisione della contabilità dell’istituto. Si cassava il privilegio di Sisto V, e infine si sollecitava ad una 

maggiore trasparenza e per non lasciare adito a possibili collusioni, si prescrive che da parte dei 

convisitatori si doveva informare dello stato emerso nel corso delle Visite apostoliche e di ogni 

risoluzione presa nelle congregazioni particolari.  

Terminata la visita del Mesmer, fu ristabilita la congregazione e confermato il cardinal Borghese a 

protettore.  

Non sembra tuttavia che le nuove regole di Benedetto XIV abbiano prodotto risultati incisivi45. Per 

quanto riguarda la formazione di nuovi statuti è stato rinvenuto solo un quaderno manoscritto, 

senza data e sottoscrizione, con i capitoli dello statuto46; altre fonti riportano la memoria di 

discussioni in congregazione segreta47 convocata per riformarne alcuni capitoli, secondo le 

prescrizioni papali: il primo tema in discussione era quello di prorogare il tempo di accoglienza degli 

orfani dai 18 anni prescritti, che quindi venne ampliato fino al 20^ anno. La motivazione della 

decisione era singolare per l’epoca: infatti la congregazione riteneva che a 18 anni i ragazzi non 

fossero ancora sufficientemente esperti nei mestieri o negli studi per garantire un positivo 

inserimento autonomo nella vita, e che quindi essi fossero destinati a restare in miseria, al 

vagabondaggio e a qualche “professione infame”, vanificando la buona educazione che avevano 

ricevuto nella Pia casa. Qualcuno si spinse anche a proporre i 22 anni come limite massimo, ma si 

preferirono i 20 anni per non limitare l’accoglienza di nuovi orfani.  

In una memoria posteriore48 si ricorda che nel 1758  venne decisa l’apertura di due laboratori, da 

chiavaro e da calzolaro, per gli orfani non inclinati allo studio in modo che potessero imparare un 

mestiere all’interno del orfanotrofio. I locali vennero individuati nel cortile porticato della Pia casa 

con possibilità di apertura verso via dei Pastini per l’accesso dei clienti. La pia casa avrebbe anche 

fornito l’attrezzatura. Il problema si presentò quando di dovettero trovare degli artigiani che 

insegnassero ai giovani il mestiere: le autorizzazioni all’esercizio di ogni arte era in mano alle 

corporazioni che rilasciavano patenti d’esercizio alla fine di un lungo apprendistato nelle botteghe 

dei maestri, maestri che ormai avevano in genere botteghe ben avviate e nessun interesse a lasciare 

per dedicarsi all’insegnamento agli orfani. La soluzione potè giungere solo con un rescritto di 

                                                           
45 Lincei, Sma, t. 1174.11, “Cinque fatti storici riguardanti la Pia casa degli orfani e sue eredità che unitamente al 
rendiconto del 1830 si sono esibiti al card. Agostino Rivarola protettore…su sua richiesta in giugno 1831” 

46 Lincei, Sma, n. 522, Statuti della Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati, ms., senza data e 
sottoscrizioni dei capitoli dello statuto redatto a seguito del motu proprio di Benedetto XIV del 9 feb. 1751; quaderno 
rilegato in carta colorata, carte non numerate 1-72 disponibile anche in formato digitale %Statuti 25_03_2014% 

47  Lincei, Sma, t. 360.681-688, votazione del 20 nov. 1753 

48 Lincei, Sma, t. 1166.167 
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Clemente XIII del 1761 che esentava l’insegnamento presso la Pia casa dal possesso della patente 

dell’arte. 

Altro tema all’ordine del giorno era relativo al guadagno di quegli orfani che avevano trovato un 

lavoro nelle botteghe ove imparavano un mestiere come apprendisti. Malumori dovevano essere 

provocati tra gli orfani per i quali, pur lavorando nella casa nelle diverse attività quotidiane e religiose 

non era previsto alcun emolumento, e gli orfani a bottega che percepivano un seppur modesto 

guadagno. L’assemblea decideva quindi che i guadagni di questi ultimi fossero spartiti anche con gli 

altri orfani che rimanevano nell’orfanotrofio. I guadagni quindi sarebbero stati diminuiti di 1/3, 

somme che sarebbero state amministrate dalla congregazione che le avrebbe distribuite a 

discrezione49.  

Il secondo tema che riguardava il rinnovamento statutario e organizzativo degli Istituti era quello 

dell’acconcio, ossia il corredo che ogni fanciulla accolta ai Santi Quattro doveva procurarsi in 

proprio o con l’aiuto di qualche benefattore. Si ricordava che l’antico statuto del 1584 dava la 

precedenza per l’ammissione alle più povere e miserabili richiedendosi per esse solo l’essenziale - un 

letto con il corredo e una cassetta con gli abiti. Negli anni successivi gli oggetti richiesti erano 

aumentati: una lista del 1744 prescriveva tanti beni che si era calcolato che per esso si dovessero 

spendere circa 80 scudi, cifra improponibile per qualunque orfana a meno di importanti 

raccomandazioni con relativo accollo delle spese. 

La congregazione quindi pose alla discussione la effettiva necessità di prescrivere ancora l’acconcio o 

in alternativa di ridurlo ai capi personali, magari solo la camicia, abiti e oggetti personali, potendo la 

Pia casa passare la mobilia da un orfano all’altro. Si pensò anche di addebitare le spese di acconcio al 

legato Crivelli, destinato alle zitelle che si maritavano o monacavano. Ma la maggioranza ritenne che 

così si era sempre fatto e si faceva anche negli altri monasteri (Zoccolette, Mendicanti, 

Sant’Eufemia), che al momento la Pia casa era gravata da molti debiti e che le entrate Crivelli erano 

già state contabilizzate nel bilancio generale sotto altre voci.  

Si confermava l’opera caritatevole” di accompagnare i fanciulli defunti nel loro funerale dietro 

emolumento di baj 75, usanza attiva già dal 158050. 

A pochi anni da questi interventi, nel 1773, si rileva che tra i due sessi erano ospitati nell’istituzione 

160 persone, ben pochi rispetto agli anni successivi all’erezione della Pia casa, ma sicuramente troppi 

rispetto al disposto di Benedetto XIV. 

Nel 1779 Pio VI nominò visitatore apostolico lo stesso protettore della Pia casa, Pietro Panfili, 

segno che nulla era cambiato dopo i tentativi di metà secolo di riportare la Pia casa sotto le antiche 

regole,  mostrando anche un conflitto di interessi che lasciva intravedere un diffuso lassismo nella 

conduzione degli istituti. Panfili morì pochi mesi dopo; a lui successe il 4 feb. 1781  il cardinal 

Rezzonico, parimenti protettore e visitatore, che restò in carica fino all’avvento della prima 

Repubblica romana e all’inizio degli sconvolgimenti dell’epoca francese. Panfili e Rezzonico 

riuscirono comunque nell’intento di redigere in forma ufficiale i nuovi statuti che vennero stampati 

nel 1779, statuti che probabilmente poco innovavano rispetto alle decisioni precedenti51, ma non si 

                                                           
49  Lincei, Sma, t. 1162.652, congregazione del 15 ott. 1756  

50  Lincei, Sma, t. 1223, pp. 652-732, la pratica è spiegata, non senza qualche enfasi, nella supplica inviata dalla Pia casa al 
papa Clemente XIV del 9 mag. 1772  

51 Purtroppo questo statuto è andato disperso 
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conosce l’esito effettivo delle riforme: stando alle memorie, sicuramente non molto obbiettive, del 

canonico Sciamanna52, deputato della Pia casa e del Collegio Salviati, nonostante le disposizioni 

pontificie e statutarie, non si riuscì mai a riportare il numero dei confratelli della congregazione ad 

un numero congruo per una sana amministrazione delle case. E poi giunse il “tempo dell’universale 

sovvertimento di tutte le cose”53, la Repubblica francese.  

 

L’Ottocento 

Al suo ritorno a Roma nell’ottobre 1800 Pio VII nominò Francesco Antonio Lorenzana protettore e 

visitatore della Pia casa; egli fece redigere immediatamente lo stato attivo e passivo delle tre 

istituzioni alla fine di un periodo di minori, se non di alcuna, entrate rilevandone quindi un debito di 

10.000 scudi, debito che nel corso dei pochi anni di restaurazione pontificia non venne mai 

riassorbito. 

Durante il periodo di annessione di Roma all’impero francese, nel 1809 tutti i conservatori romani 

vennero riuniti sotto un’unica Commissione amministrativa54: la Pia casa venne quindi riunita 

secondo le nuove disposizioni con l'Ospizio di San Michele, l'Ospizio de' cento preti a ponte Sisto, 

l’Ospizio de' convertendi, l'Ospizio di San Michele e Madonna dei Monti, l'Ospizio de' neofiti e 

catecumeni55. 

Con il ritorno di Pio VII a Roma nel 1814 la commissione venne in un primo tempo confermata e 

solo nel 1815 gli istituti furono restituiti alle antiche forme amministrative.  

La Pia casa, tuttavia, poté tornare autonoma immediatamente dopo il ritorno del papa a Roma, con 

comunicazione della Segreteria di Stato del 3 luglio 1814. In un primo tempo si tentò di ristabilire 

l’originaria struttura amministrativa prevista dagli antichi statuti, ma l’operazione si rivelò presto 

impossibile in quanto nel 1811 era morto l’ultimo visitatore protettore, il cardinal Filippo Casoni e 

l’Arciconfraternita era ridotta a solo 2 o 3 confratelli. In questo stato si rinunciò al ripristino delle 

originali forma di governo optando per il riconoscimento di uno stato di fatto, una struttura di 

governo semplificata al massimo nominando un nuovo visitatore/protettore coadiuvato dai pochi 

deputati rimasti, i quali, si ribadiva, avrebbero continuato ad amministrare osservando per quanto si 

poteva l’antico statuto. Tale soluzione venne presa anche in considerazione della situazione di grave 

difficoltà per i beni e le rendite perdute ed i debiti contratti. In realtà, la forma era quella che di fatto 

era praticata per lungo tempo già prima del periodo francese e contro la quale si erano dedicati papi 

e visitatori apostolici a cominciare da Benedetto XIV: in questi anni si giungeva semplicemente alla 

constatazione che un’amministrazione maggiormente accentrata fosse più consona alle ristrettezze 

ed alle difficoltà dei tempi. 

Il nuovo protettore, il cardinale Pietro Vidoni, poté riscontrare l’enorme deficit accumulato anche 

per la mancanza di interessi dal debito pubblico in epoca francese, tanto che nel 1817 si dovettero 

abbassare le spese previste per le cibarie di degli orfani a 5 baj e per il sacerdote a 7,5 provvedimento 

esteso anche alle monache. Poco dopo, avendo il rettore comunicato che con tali soldi non si 

                                                           
52 Lincei, Sma, tomo 1161.509 

53 Ibidem 

54 Lincei, Sma, n. 520, Bollettini delle leggi francesi, 1809-1810, 3 opuscoli a stampa    

55 Parte della documentazione amministrativo contabile delle opere pie amministrate unitariamente si trova nel al n. 520 
dell’archivio. 
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potevano garantire che pochi alimenti, la spesa venne aumentata a 20 baj mensili a cui si aggiunsero 

alcune elargizioni di privati, non ultime le elemosine pagate dal marchese del Bufalo, amministratore 

del Lotto, le estrazioni dei numeri fatte per mano degli orfani.  

Le condizioni della Pia casa non dovevano rappresentare un’eccezione nel panorama delle opere pie 

nel periodo della Restaurazione, tanto che nel 1824 Leone XII organizzava una nuova visita 

apostolica in tutti i luoghi pii a seguito della quale nel 1826 risolveva di riunire nuovamente tutti i 

conservatori sotto la direzione di una Deputazione permanente. 

Per la Pia casa, invece, il papa aveva in serbo un altro rimedio più radicale: dopo la relazione e le 

disposizioni del convisitatore Mattei sull’Istituto56, nello stesso anno 1826 veniva sciolta 

ufficialmente l’antica confraternita che aveva amministrato gli Orfanotrofi sin dalle origini e 

l’amministrazione veniva affidata ai Padri Somaschi, per sottolineare il nuovo carattere 

prevalentemente educativo che poteva essere impresso alla Pia casa dai padri ispirati da S. Girolamo 

Emiliani, sotto l’autorità della Sacra visita apostolica57.  

 

Le riforme Brignole 

Anche se nel 1826, il cambiamento di regime amministrativo era stato accompagnato da una 

completa rendicontazione dello stato economico dell’Istituto, nel decennio successivo sotto 

l’amministrazione somasca non si riuscì a ripristinare una gestione contabile corretta sia formalmente 

che economicamente, vero nodo di tutti i problemi della Pia casa. 

Il 17 gennaio 1838 subentrò alla protettoria il cardinal Luigi Brignole: il primo atto fu quello di 

visitare la computisteria della Pia casa accompagnato da Baldassarre Bongiovanni, rettore, e da Luigi 

Alessandrini, parroco, e da Guglielmi computista, Vincenzo Moretti giovane di computisteria58. 

Brignole rilevava subito delle irregolarità evidenti: il libro mastro era in arretrato di ben 11 anni, 

praticamente all’epoca del passaggio di amministrazione, e le registrazioni annue erano state fatte “a 

braccio”, prive quindi di esatte pezze d’appoggio.  

Brignole come primo atto dettò nuove regole per la tenuta della computisteria: si confermò l’uso del 

mastro generale e dei quattro mastri parziali per le eredità che avevano per disposizione 

testamentaria un conto separato, da tenersi comunque sempre in linea con il mastro generale. Si 

confermava tenuta dei libri fissi: registro dei mandati, libro entrata e uscita dell’esattore, liste mensili 

del rettore, filze delle giustificazioni. A queste registrazioni contabili si aggiungevano quelle 

introdotte nel periodo della Restaurazione, gli Stati attivi e passivi, dal 1840 Esercizi finanziari. 

La computisteria avrebbe dovuto registrare in giornata ogni operazione contabile; ad aprile si doveva 

presentare il bilancio dell’anno precedente con le dovute forma legali. 

L’esattore era la figura competente per la cura delle esigenze, escludendo i pagamenti che si 

sarebbero dovuti fare solo su mandato al Monte di pietà. Lì il denaro avrebbe dovuto essere versato 

il giorno stesso della riscossione “in modo che non restino nelle mani dell’esattore più di 20 scudi”. 

Alla fine del mese l’esattore avrebbe dovuto presentare al computista il libro delle entrate. 

                                                           
56 Lincei, Sma, n. 520.17 

57 Lincei, Sma, n. 520. 22-23 

58 Lincei, Sma, nn. 524-529 
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Presso il Monte di pietà si sarebbe dovuto tenere un solo conto e su di esso imputati depositi e 

mandati. Il rettore avrebbe dovuto porre costante attenzione all’andamento della regolare contabilità: 

tra fine ottobre e novembre di ogni anno si doveva presentare il conto preventivo. 

Brignole detta inoltre disposizioni per la contabilità dell’anno in corso. Il computista doveva formare 

un nuovo impianto di scritture per il 1839 per il  solo valore dei capitali, i residuo attivi e passivi 

andavano computati al 1838. 

La risposta del rettore Alessandrini è olimpica: per eseguire gli ordini ci sarebbero voluti molti anni 

giacché l’ultima contabilità corretta risaliva al 1821 e quindi risponde che anche la contabilità del 

1838 sarebbe stata fatta a braccio.  

Quello di Brignole fu l’ultimo tentativo autorevole di risollevare le sorti della Pia casa. Fino al 1870 si 

avrà solo una sola visita per lo più destinata al monastero delle orfane e verificare il destino del 

Collegio Salviati. 

In questo periodo infatti c’è una vittima illustre, il Collegio Salviati, che non si riprenderà più dopo i 

dissesti del periodo francese. Durante la Prima repubblica romana le amministrazioni della Pia casa e 

del Collegio era state riunite. Probabilmente, trovando un bilancio già in dissesto, i nuovi deputati 

risolsero di dare in locazione le stanze riservate al Collegio svuotandolo di tutte le sue attrezzature e 

riunendo gli ultimi alunni nei locali degli orfani. Con la Restaurazione e la grave situazione 

finanziaria della Pia casa, non si pensò neanche ad un suo immediato ripristino e anche negli anni 

successivi, quando si programmò una importante ristrutturazione dell’intera sede dell’Orfanotrofio, 

locali ove esso era ospitato rimasero in affitto o trasformati in botteghe. Una memoria sottoliea tra 

l’altro che non vi erano in quel momento fanciulli idonei allo studio, assenza forse frutto di una 

attenta educazione verso i più dotati. 

La più importante novità del periodo precedente all’unificazione sono i lavori di ristrutturazione e 

ammodernamento dell’edificio del orfanotrofio e nella chiesa. Nel 1842 Brignole ordina il 

reinvestimento delle doti delle monache dei Santi Quattro Coronati per il pagamento dei lavori alla 

Pia casa sul vicolo della Spada d’Orlando; nel 1859 si iniziano i i lavori di trasformazione di alcuni 

locali della Pia casa in botteghe su via dei Pastini e creazione dei relativi piani ammezzati. Negli anni 

1861-1867 vengono eseguiti dei lavori nell’orfanotrofio e alla chiesa di Santa Maria in Aquiro. 

 

Il periodo postunitario 

Con il passaggio di Roma al regno unitario, in forza delle leggi italiane sulle opere pie, la Pia casa, 

con r.d. 21 dic. 1871 divenne ente morale con il nome di “Pia casa di Santa Maria in Aquiro e 

delle orfane dei Santi Quattro Coronati”, sottratta ai padri somaschi e affidata ad una 

amministrazione laica appositamente creata, la Commissione amministratrice degli Ospizi di 

Santa Maria in Aquiro. 

Questa trasformazione preludeva ad una operazione di accorpamento amministrativo, soluzione 

che dal periodo francese in poi avrebbe sempre trovato fautori in tutti i governi per risolvere 

problemi di cattiva gestione, in alternanza con modelli amministrativi di decentramento. 

Sotto il governo della stessa Commissione infatti vennero riuniti anche tre conservatori femminili 

romani di medie e piccole dimensioni: il Conservatorio della Divina Provvidenza a Ripetta, al 

quale nel  1829 era stato riunito il Conservatorio di San Pasquale Bajlon, il Conservatorio Pio e il 
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Conservatorio delle Pericolanti, entrambi a Trastevere nella via oggi Garibaldi59. 

L’amministrazione riunita entrava in vigore dal 1° gennaio 1872. La commissione amministrava 

inoltre opere pie minori - eredità Stefano Ugolini, eredità Stefano Landot, eredità Camillo 

Cometti, eredità Giovanni Bellomo, eredità Anna e Ignazio Giannini, eredità Fontia, già gestioni 

separate degli istituti annessi e dichiarati dopo il 1870 tra gli enti morali. Amministrava inoltre 

l’Opera pia Agostini, fondata il 16 febbraio 1884. 

La riunificazione non sopprimeva gli istituti che continuavano a vivere nominalmente negli scopi 

e nei patrimoni, pur decapitati dei propri organi amministrativi e decisionali rappresentati ora 

dalla Commissione. 

Pochi anni dopo vennero emanati i nuovi statuti, il primo per la Commissione amministratrice 

degli Ospizi e quindi uno per ciascuno degli istituti amministrati. Lo statuto degli Ospizi di Santa 

Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati è del 7 gen. 1876. 

Pochi mesi dopo, venne decisa la dismissione della sede dei Santi Quattro Coronati con lo 

spostamente delle orfane nei locali della Divina provvidenza a Ripetta, giudicati più adatti 

all’ospitalità delle fanciulle: i locali del monastero, dopo un lunga controversia, tornarono al 

Vicariato di Roma, come previsto nell’accordo con l’Infante del Portogallo nel 1561. 

 

 

 

  

                                                           
59 I rispettivi decreti sono: RD 24.8.1872, RD 6.11.1872, RD 17.11.1872 
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L’ARCHIVIO DELLA PIA CASA DEGLI ORFANI 
IN SANTA MARIA IN AQUIRO - COLLEGIO SALVIATI 

 

L’archivio della Pia casa degli orfani in Santa Maria in Aquiro è costituito da 1040  unità tra 
semplici e complesse e copre un periodo ampiamente antecedente e susseguente a quello 
dell’esistenza dell’Istituto – 1540-1872 – in quanto conserva documentazione pervenuta alla Pia 
casa attraverso lasciti testamentari che parte dal 1320 e che prosegue fino al 1893: gli archivisti 
della nuova opera pia postunitaria - gli Ospizi di Santa Maria in Aquiro,  amministrazione 
pubblica costituita nel disposto della legge italiana sulle opere pie del 1862 – infatti, non 
organizzarono immediatamente una nuova sistemazione delle carte, ma continuarono ad 
incrementare la sezione Tomi, posta nella prima parte dell’inventario, fino alle soglie del 
Novecento in maniera inscindibile dal tale nucleo. 

L’archivio si caratterizza come un complesso di fondi prodotti da soggetti diversi in quanto 
contiene documentazione proveniente dalla Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro 
Coronati con amministrazione unica; comprende inoltre documentazione di diversi benefattori 
dell’Istituto, come pure di soggetti ad essi collegati, documentazione pervenuta per via ereditaria 
con una consistenza variabile dalle poche carte residuali a veri e propri fondi archivistici, per uno 
totale di 1040 unità archivistiche. 

Seguono le carte del Collegio Salviati, gestito dalla stessa Arciconfraternita degli orfani, ma 
amministrativamente e patrimonialmente autonomo e pertanto qui considerato come soggetto 
produttore proprio, con una consistenza di 36 unità 

Queste carte in prevalenza sono ormai parte integrante del corpus documentario della Pia casa, 
fusione frutto del lavoro di riordinamento compiuto da Francesco Maria Magni alla metà del 
Settecento; i fondi dei diversi benefattori pervenuti dopo questa data invece hanno seguito la 
sorte della sedimentazione di tutto il complesso archivistico coevo del quale si darà 
successivamente conto. 

La struttura dell’archivio della Pia casa degli orfani rispetta perciò l’organizzazione consolidata 
data alle carte nei secoli passati ed è quindi formato da due sezioni: 

I - La prima, cosiddetta dei "Tomi", è costituita da un’unica serie di volumi e registri frutto del 
riordinamento fatto nel 1755 da Francesco Maria Magni, archivista dell'Istituto, organizzazione 
che venne proseguita, per le carte sciolte, dagli archivisti successori del Magni almeno fino alla 
seconda metà dell’Ottocento: questa sezione pertanto contiene documenti degli anni 1320–1893. 
Originariamente composta da 1227 unità, ora conserva solo 500 tomi; alla fine della serie sono 
stati aggiunti i quattro volumi degli strumenti di ricerca - i Rubricelloni, creati dal Magni - e una 
Rubricella di atti notarili non inserita nella sequenza  dei Tomi.  I tomi andati dispersi sono stati 
elencati a parte in apposita appendice. La loro denominazione è stata tratta dai rubricelloni 
Magni. 

II – La seconda parte dell’inventario idealmente comincia dove si è interrotto il lavoro di Magni 
dal 1756 e si interrompe, con la necessaria flessibilità archivistica, con la trasformazione giuridica 
della Pia casa in un nuovo istituto pubblico nel 1872. In realtà essa comprende anche 
documentazione (libri mastri, filze di giustificazioni e documenti sciolti) ampiamente precedente a 
quella data, documentazione che per motivi diversi era rimasta esclusa dal riordinamento del 
Magni o successivamente estratta e mai ricollocata. La seconda sezione pertanto copre gli anni 
1529-1891 con 535 unità semplici e complesse.  

Segue come fondo autonomo l’archivio del Collegio Salviati, istituto sorto nel 1591 con 
amministrazione e patrimonio proprio, ma curato sempre dall’Arciconfraternita degli orfani. Il 
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fondo comprende gli anni 1591-1847 con 36 unità alle quali, pur provenienti da soggetto 
produttore diverso, è stato attribuito una numerazione di corda continua con quella della Pia casa 
in considerazione dell’inscindibile rapporto tra i due istituti.  

Le carte posteriori al 1872 prodotte dal nuovo istituto, la Commissione amministratrice degli 
Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati, sono descritte nell’inventario specifico 
di tale istituto e comprendono anche le carte della gestione amministrativa e patrimoniale dei tre 
conservatori femminili riuniti nel 1872 – Conservatorio della Divina Provvidenza e San Pasquale 
Bajlon, Conservatorio Pio e Conservatorio delle Pericolanti.  

 

L’archivio nei secoli XVI-XVII e il riordinamento Magni del 1755 

Sin dai primi anni l’archivio fu dotato di strumenti di ricerca della cospicua documentazione che 
si produceva nel corso della gestione dell’orfanotrofio accresciuta anche dalla carte dei benefattori 
che pervenivano assieme alle eredità a favore dell’Istituto. 

Una prima descrizione dell’archivio venne redatta nel 1587 da Paolo Sacchetto, un orfano 
cresciuto nella Pia casa che divenne prima archivista e successivamente ufficiale dell’Istituto, con 
l’inventario “delle scritture delli Orfani, fatto da Paolo Sacchetto orfano quando li furono consignate le chiavi 
dell’archivio dall’Ill.mo signor Camillo Caetano prelato di detti Orfani”(tomo 360, cc. 97-11 e 115-118). 

Più tardi venne riorganizzata la serie degli atti notarili: nel 1650 vennero redatte due Rubricelle 
dell’istromenti dell’archivio dell’Orfani (tomi 325-326) in cui sono stati inventariati per materia ed in 
ordine cronologico gli istromenti dal 1422 con indice dei nomi e cognomi. Successivamente, con 
un lavoro che durò dal 1668 al 1672, venne redatta la  Rubricella dell’istromenti et altre scritture esistenti 
dell’archivio della venerabile Archiconfraternita delli Orfani et orfane di Roma.  

 

Il riordinamento più importante dell’archivio venne realizzato su incarico dell’Arciconfraternita 
negli anni 1755-1757 - con una tardiva applicazione delle disposizioni di Benedetto XIII del 1727 
per la tenuta degli archivi di tutte le istituzioni ecclesiastiche ed i luoghi pii - da Francesco Maria 
Magni che aveva dal 1731 provveduto al riordinamento dell’Archivio capitolino e del quale 
continuava a mantenere l’incarico di archivista60.  

L’intervento del Magni, benché limitato a quella che oggi costituisce la prima parte di questo 
inventario, rappresenta l’elemento fondamentale della struttura organizzativa dell’archivio della 
Pia casa: Magni riorganizzò il coacervo di carte in stato di grande disordine come descritto nel 
contratto stipulato e come già ampliamente sperimentato all’ Archivio capitolino: un attento 
esame di tutte le carte, e un ordinamento “per cronologia de’ tempi unendo le materie con buon ordine e 
separando le cose diverse ciascheduna da se”.  

Il lavoro del Magni ebbe sostanzialmente questi obiettivi: spoglio delle filze, mazzi e carte sciolte 
che vennero riordinate formando dei volumi cuciti, ai quali diede una uniforme coperta in 
pergamena, loro raggruppamento in nuclei omogenei per quelli che Magni chiama ‘interessi’ o per 
tipologia documentaria, ordinamento cronologico delle carte interne ai tomi e dei tomi stessi nei 
rispettivi nuclei; i registri vennero lasciati, se in buone condizioni, con le loro legature originarie: 
volumi e registri costituiscono quindi una serie omogenea di tomi numerati originariamente da 1 a 
1159. 

                                                           
60 Obbligo di Francesco Maria Magni archivista di “comporre l’archivio della Pia casa per il premio di sc. 535 con i patti, 
capitoli e convenzioni ivi espresse, 1755, tomo 1160.10. Per una più accurata analisi della figura di Francesco Maria 
Magni cfr. ROMANI V., Vicende archivistiche romane del Settecento: Francesco Maria Magni e l'Archivio della Pia Casa degli Orfani. 
in << Studi in onore di Leopoldo Sandri, >> tomo III, Pubblicazioni degli Archivi di Stato XCVIII, Saggi  I, Roma, 
1983,  pp. 783-812 
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Di particolare rilievo, oltre a questo metodo che mostra segni quella che Romani chiamò “nuova 
sensibilità archivistica affiorante”61, è la particolare attenzione che Magni riservò al consistente 
nucleo delle carte dei benefattori che vennero ordinate per testatore non solo ai fini della gestione 
della relativa eredità, ma soprattutto nel rispetto di quello che oggi chiameremo ‘soggetto 
produttore’, mantenendo vincolate ad esso quasi tutte le carte da questo prevenute, 
riconoscendone un interesse che superava quello strettamente patrimoniale ed evitando la 
formazione di un brutale ordinamento per materia. 

L’ordinamento del Magni venne mantenuto e parzialmente incrementato dagli archivisti 
successivi fino alla fine del XIX secolo esclusivamente con le carte sciolte e i fascicoli. Negli anni 
successivi vennero quindi formati altri 68 tomi dal 1160 al 1227 chiudendosi con l’anno 1893.  

Di questi tomi ne sono giunti fino a noi solo 500: per i 727 volumi dispersi, la maggior parte 
come le intere serie delle vacchette degli obblighi di messe e dei giornali della dispensa, scartati 
alla metà dell’Ottocento, altra forse troppo deteriorata o anche sottratta, si è redatto un elenco 
consultabile in appendice utilizzando le denominazioni ricavate dagli strumenti di ricerca creati a 
corredo del riordinamento del Magni. 

Il motore dell’ordinamento Magni, come già per l’Archivio capitolino e in considerazione 
dell’eterogeneità della documentazione e della vastità degli interessi trattati, è costituito dagli 
strumenti di ricerca formati parallelamente al lavoro di riordinamento che ancora oggi 
costituiscono una chiave d’accesso primaria alle carte.  

Magni redasse quattro “Rubricelloni” in plano costituiti da tre volumi dove vennero riportati i 
regesti di gran parte dei documenti presenti nei tomi. Secondo l’uso dell’epoca infatti i 
rubricelloni sono organizzati per “materie” costituite per la gran parte dai nomi dei personaggi 
che lasciarono beni in eredità o in donazione, e da voci intestate alle diverse proprietà o ai diversi 
interessi amministrativi e patrimoniali della Pia casa. I regesti sono completati dalla data del 
documento, dal numero del tomo e dalla carta della sua collocazione.  

Il quarto volume contiene l’indice alfabetico di tutti i nomi dei personaggi e delle istituzioni che 
compaiono nei regesti dei documenti, anche se non ebbero rapporti diretti con la Pia casa, ma 
semplicemente nominati nei documenti regestati, e dei beni in essi descritti, accanto ad ogni 
nome è indicata la pagina – o le pagine -  del rubricellone dove esso compare.  

I tre rubricelloni dei regesti hanno una numerazione per pagine 1 – 800,  801-1656, 1657-1991. Il 
volume dell’Indice è di pag. 360.  

Negli anni successivi non vi sono interventi significativi di ordinamento dell’archivio che viene 
lasciato alla cura degli archivisti della Pia casa. L’impostazione del Magni tuttavia dovette 
semplificare notevolmente l’attività di conservazione delle carte sciolte: i tomi prodotti dai 
successori del Magni – dal 1060 al 1227 - si caratterizzano dapprima come filze miscellanee cucite 
in volumi e quindi mazzi di inserti e poi fascicoli sciolti sempre riunite nella solita coperta in 
pergamena, dei quali si continuavano a registrare gli estremi negli stessi rubricelloni 
settecenteschi. Occorre dire che, come si vedrà nelle pagine seguenti, anche la produzione 
documentaria e l’archivio risentirono del disordine amministrativo della prima metà 
dell’Ottocento.  

 

Gli interventi del Novecento 

Come descritto nell’Introduzione generale ai fondi, nel 1974 l’intero complesso archivistico venne 
trasferito dalla sede dell’Istituto in Piazza Capranica all’Accademia nazionale dei Lincei, intervento 

                                                           
61 Ivi, p, 786 
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patrocinato da Raffaello Morghen in considerazione della presenza nell’archivio della Pia casa degli 
orfani di 14 volumi di carte di Johannes Faber, uno dei primi Lincei. L’interesse di Morghen si 
concretizzò immediatamente nell’organizzazione dei lavori di riordinamento, soprattutto della carte 
già descritte dal Magni che si trovavano in stato di disordine. Vennero incaricati due borsisti, 
Vincenzo Romani e Pietro Golisano, per riportare i tomi al loro ordinamento originario62.  
I due ricercatori si trovarono di fronte a un’organizzazione delle carte data loro nel 1922 da un 
archivista dell’Archivio di Stato di Roma secondo un sistema seriale che non teneva conto 
dell’imponente lavoro di sistemazione del Magni63. I due studiosi, sulla base dei rubricelloni 
fortunatamente recuperati, ricostruirono l’ordinamento settecentesco, devastato anche dalle 
segnature sovrapposte al numero di corda originario, e ne stilarono l’inventario64. Nel 1975 e poi 
ancora nel novembre 1976 lo stesso Morghen poteva illustrare all’Accademia i primi risultati di 
questo lavoro.65 
Dal novembre 1978 subentrarono nella sistemazione dell’archivio Fiorenza Gemini e Giancarlo 
Ceccacci: per la sezione Tomi il lavoro riportava la denominazione dell’unità e gli estremi 
cronologici, secondo il recupero effettuato da Romani. Essi si dedicarono  allo spoglio dei 
riferimenti ai regesti presenti nei rubricelloni dei documenti dei diversi tomi, riportandone pagina 
del rubricellone e pagina del documento regestato. Dei tomi non regestati (registri contabili ne 
amministrativi, tomi dei testatori ritenuti di contenuto non interessante la Pia casa, si riportava 
nella scheda la denominazione espressa dal Magni nei rubricelloni. Per le carte dell’archivio degli 
orfani escluse dal riordinamento Magni venne effettuata una accurata schedatura che ha costituito 
la base per  la descrizione delle unità oggi comprese nella seconda e terza parte dell’inventario, ad 
esclusione delle carte sciolte. Questo lavoro si interruppe nel novembre 198066. 

Nel 1991 l’Accademia richiedeva alla Soprintendenza archivistica per il Lazio un nuovo 
intervento in quanto non disponeva più dell’inventario di Romani e Golisano, ma solo della 
schedatura degli archivisti successivi.  

Vennero incaricate due archiviste di Stato, Annalia Bonella e Alexandra Kolega, che si 
occuparono dell’individuazione, sulla base della schedatura a disposizione, delle singole unità dei 
diversi archivi, compresi quelli dei conservatori femminili,  presenti alla rinfusa nel locali. 
Vennero riviste le schede già redatte di tutto  l’archivio degli Orfani con l’integrazione dei dati 
mancanti. Nel 1993 il lavoro è stato proseguito da Alexandra Kolega che ha redatto un primo 
inventario provvisorio dell’intero fondo degli Orfani e di alcuni conservatori fusi nell’Istituto, 
inventari che fino ad oggi hanno consentito la consultazione dell’archivio. Nel 1010, sempre a 
cura della Soprintendenza archivistica per il Lazio, si è provveduto ad una verifica 
dell’ordinamento constatando l’opportunità di un intervento organico di riordinamento dei tutto 
il complesso archivistico.  

Nel 2012 infine è stato avviato dalla Regione Lazio in collaborazione con gli Istituti di S. Maria in 
Aquiro e la Soprintendenza archivistica per il Lazio il progetto, finanziato con fondi europei, 

                                                           
62 Da questo lavoro scaturì il saggio,  ROMANI V., cit. 

63 Questa organizzazione era ancora visibile, seppure in disordine, al momento dell’ispezione da parte della Soprintendenza 
archivistica per il Lazio fatta nel maggio 1960 da Gabriella Olla Repetto. Di tale ordinamento tuttavia non è mai stato 
rintracciato l’inventario che probabilmente l’archivista redasse. SAL, Santa Maria in Aquiro, fascicolo 9.8.31.  Per una 
maggiore descrizione di tale ordinamento si veda ROMANI V., cit., p. 792 

64 Di tale inventario, depositato da Romani presso l’Archivio, non si è potuto rintracciare alcun esemplare. Questo lavoro di 
riordinamento è stato tuttavia fondamentale per far emergere l’importanza di questo fondo e per ogni intervento successivo  

65 MORGHEN R., L’Archivio Storico dell’Accademia dei Licei,  in Accademia nazionale dei Licei, Rendiconti della classe di 
scienze morali, storiche e filosofiche, S. VIII, 30, 1975, pp. 257-271 

66 Il loro lavoro di schedatura, oltre a riguardare le carte dell’archivio degli Orfani escluse dal riordinamento Magni, si 
estese anche gli archivi dei conservatori femminili della Divina Provvidenza e San Pasquale Bailon 
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“Assistenza e beneficenza nel Lazio. Dall’Archivio dell’IPAB di Santa Maria in Aquiro alle Opere Pie del 
territorio regionale”, che prevedeva come elemento qualificante, la definitiva sistemazione e 
valorizzazione degli archivi degli Istituti di Santa Maria in Aquiro. 

 

Il riordinamento attuale e l’eredità di Francesco Maria Magni 

La faticosa serie di interventi prima descritta, ciascuno prezioso ma parziale, aveva impedito un 
lavoro organico di sistemazione dell’intero complesso archivistico. Con il progetto avviato 
nell’ottobre 2013, per quanto riguarda l’archivio dell’Orfanotrofio si è provveduto a dare una 
definitiva sistemazione inventariale all’archivio con uno spoglio complessivo di tutto il fondo e il 
recupero di elementi precedentemente non rintracciati; per la prima parte dei Tomi si è deciso di 
procedere ad una descrizione analitica delle unità archivistiche complesse, con particolare 
riferimento a quelle non trattate da Magni, mentre per la parte II dell’inventario si è provveduto 
ad una verifica della consistenza e ad integrare nell’inventario le carte sciolte e alcune serie 
ottocentesche rimaste escluse perché mescolate alle carte postunitarie, mai visionate e che si 
stavano schedando per la prima volta. 

Il lavoro è stato eseguito tenendo in considerazione sia la redazione dell’inventario cartaceo che 
usualmente viene prodotto alla fine del lavoro di inventariazione, sia il sistema informativo in cui 
tutti i dati inventariali, descrittivi e di contesto, sarebbero stati inseriti per la consultazione on line. 
Rispetto agli anni precedenti, quindi, si sono potuti attuare interventi di valorizzazione attraverso 
tecnologie informatiche e digitali degli antichi strumenti di ricerca e la formazione di nuovi 
percorsi di accesso consentiti dall’attuale struttura informativa che si affianca al lavoro in 
riordinamento ed inventariazione effettuata secondo gli standard archivistici consolidati.  

Per questo è stata realizzata la digitalizzazione completa dei quattro rubricelloni del Magni e di 
documenti ritenuti di particolare interesse, e  a fianco di essi sono stati realizzati degli indici per 
antroponimi, toponimi, enti, navigabili tra tutti i riferimenti incrociati individuati; è stato 
predisposto anche un indice di ‘cose notevoli’ con raffinamenti successivi e per ciascuno il 
rimando all’immagine digitalizzata del documento, qualora realizzata.  

Sono inoltre stati realizzati dei brevi cenni biografici di alcuni dei benefattori o personaggi di 
rilievo la cui documentazione è conservata in questo archivio e un approfondimento generale 
degli argomenti di rilievo trattati nelle carte. 

Sia la digitalizzazione sia la costruzione dei cenni biografici devono essere considerati come lavori 
in progress per non appesantire i tempi di realizzazione del progetto. 

 

In conclusione sono a disposizione: 

 introduzione generale ai fondi 

 introduzione all’archivio della Pia casa degli orfani 

 cenni storici della Pia casa degli orfani, monastero dei Santi Quattro Coronati e Collegio Salviati 

 inventario dei fondi Pia casa degli orfani e Collegio Salviati 

 cenni biografici benefattori o personaggi di rilievo 

 indici per antroponimi, toponimi, enti, cose notevoli, immagini 

 elenco tomi mancanti 

 digitalizzazione integrale dei tre Rubricelloni e dell’Indice generale dei nomi 

 informatizzazione della trascrizione dell’indice dei nomi presenti nei rubricelloni 

 elenco delle voci dei Rubricelloni 
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 immagini digitalizzate di una selezione di documenti d’archivio 
 
Tutti questi strumenti sono stati integrati in un sistema informativo costruito tenendo in 
considerazione delle specifiche e delle numerose variabili di esplorazione di un fondo così 
complesso. 
 
 

Il fondo archivistico 

Prima parte, Tomi 

Questo inventario restituisce integralmente la struttura data dal Magni alle carte con il suo 
ordinamento  che per l’organicità dell’impostazione e per l’accuratezza degli strumenti di ricerca 
costituisce ancora oggi l’ossatura dell’intero archivio. 

Sono stati così descritti nell'ordine originario tutti i tomi lasciando come identificativo principale 
la loro numerazione originaria. Data la dispersione di oltre la meta dei volumi, tuttavia, è stata 
assegnata alle unità presenti una nuova numerazione inventariale di corda. 

Per ogni volume sono stati riportati quindi il nuovo numero progressivo di corda assegnato 
secondo l’odierna consistenza, il numero originale del tomo con la sua intitolazione, gli estremi 
cronologici, l'eventuale descrizione del contenuto, la descrizione estrinseca e, in nota, i rimandi ai 
rubricelloni. Di alcuni tomi, di contenuto miscellaneo, è stato redatto l'indice analitico, ovvero 
sono stati segnalati documenti di particolare interesse indicativi, anche se non esaustivi, del 
contenuto del volume.  Si è considerato infatti che, data l’eterogeneità delle carte non riguardanti 
esclusivamente la vita dell’Orfanotrofio, ma con continui e importanti richiami alla vita della città 
e ai suoi personaggi, fosse opportuno evidenziare la ricchezza delle carte conservate anche perché 
i tomi contenenti esclusivamente carte private dei benefattori non erano stati indicizzati dal 
Magni. La ricchezza dei rubricelloni e del suo indice, ripetiamo, fondamentale chiave di accesso 
alle carte e oggi consultabile anche on line, si integra così ad una maggiore descrizione 
inventariale che suggerisce collegamenti e rimandi esplicitati, si spera utili allo studioso.                                          

Un nuovo percorso offerto da questo inventario, che rispetta comunque l’unicità seriale assegnata 
ai tomi dal Magni, è costituito da note descrittive delle specificità di singoli nuclei costituiti da 
nuclei omogenei di documentazione della medesima tipologia ordinata cronologicamente, oppure 
prodotta da soggetti estranei alla Pia casa e pervenuta all’Istituto assieme alla relativa eredità. Tali 
nuclei sono per la gran parte ordinati all’interno dell’unica serie dei Tomi e sono pertanto 
individuabili con la seguente sequenza: 

 

Sequenza dei tomi 

Tomi 1-6, 1320-1626, 6 unità 

Raccolta membranacea. Questi primi tomi conservano parte della cospicua raccolta membranacea 
della Pia casa: si tratta di circa 300 pergamene, pervenute per la maggior parte attraverso le eredità 
dei benefattori, che coprono i secoli XIV-XVI. Altre pergamene sono conservate nei tomi 
successivi delle quali si darà contezza nelle rispettive unità archivistiche. 

I primi 3 volumi contengono prevalentemente documentazione (istromenti, brevi pontifici, etc.), 
spesso non direttamente riconducibile agli interessi della Pia casa, ma estratta dai fondi 
documentari dei benefattori. Nei tomi 4-6 è conservata prevalentemente documentazione dello 
stesso tipo utile alla ricostruzione dei diritti di proprietà sui beni ereditati da specifici benefattori 
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indicati nella denominazione. Nei tomi sono presenti alcuni documenti cartacei di trascrizione 
delle pergamene. 

 

Tomi 7-250 (nn. 7-165), 1444-1749, 159 unità  

Carte dei benefattori. Questo lungo e complesso nucleo documentario riunisce carte prodotte da 
alcuni benefattori della Pia casa e pervenute attraverso i loro lasciti testamentari. Normalmente la 
Pia casa acquisiva assieme ai beni mobili ed immobili, anche le carte utili per la ricostruzione della 
provenienza legittima dei lasciti. in alcuni casi l’Istituto,  nominato erede universale, acquisiva 
l’intero archivio del benefattore con le sue carte private, quelle familiari e anche quelle relative alla 
sua attività che a volte sembrerebbero includere anche carte di soggetti terzi. 

Queste carte sono state ordinate dal Magni in maniera inscindibile all’interno della sezione Tomi, 
quasi all’inizio, dal tomo 7 al 250, posizione di massima evidenza che dimostra lo scopo 
principale dell’operazione di riordinamento, vale a dire mettere al sicuro, organizzare e descrivere 
il patrimonio della Pia casa, la sua provenienza e la legittimità di tutti gli atti di proprietà. Di 
seguito alle carte del benefattore furono poste le carte relative all’amministrazione dei 
quell’eredità. 

La consistenza delle carte varia da pochi documenti raccolti da Magni in un singolo tomo, a veri e 
propri fondi archivistici di notevole consistenza, come quello Grossi – Castellani, costituito 
originariamente da 77 tomi dei quali oggi ne restano solo 51. 

Magni aveva organizzato queste le carte dividendole tra quelle di giuridicamente importanti per 
l’Arciconfraternita per la ricostruzione patrimoniale dei lasciti, con documenti che possono essere 
ampiamente antecedenti alla vita del testatore, carte che prevalentemente, trattandosi di 
documenti sciolti, furono raggruppate in tomi, mentre altre, in genere costituite da registri, 
conservavano la loro denominazione originaria in riferimento alla specifica tipologia. Una 
ulteriore specificazione è individuabile sotto la voce “Eredità di……”, per le carte di interesse 
relativo ai beni ereditati mentre venivano definiti “Interessi diversi di….” i tomi di 
documentazione propriamente personale dei testatori. 

Occorre anche segnalare che alcuni fondi non appartengono a benefattori della Pia casa, ma sono 
pervenuti assieme all’archivio di un testatore il quale deteneva tali carte per ragioni probabilmente 
professionali: tra essi si segnalano le carte della cortigiana Isabella de Luna pervenute 
probabilmente attraverso l’eredità di Giovanni Francesco Pallavicini, procuratore del cardinal 
Alessandro Farnese, tutore legale della “curiale” Isabella e quelle forse pervenute attraverso 
l’eredità di Pietro Antonio Ricci consistenti nei 18 tomi del mercante Antonio Guasco e nei 2 
tomi rispettivamente delle famiglie Olgiati e Rondinini. Anche questi tomi vennero venivano 
definiti “Interessi diversi di….”. Il legame tra le carte di un benefattore e la documentazione 
‘estranea’ alla storia della Pia casa è in genere molto incerto: la storia delle modalità di 
acquisizione di tali carte sarà specificata, ove sia stato possibile ricostruirla, nelle note di 
contenuto di ciascuna unità.  

Storia a sé fa il fondo del linceo Johannes Faber, le cui carte pervennero alla Pia casa come 
proprietaria dei beni della figlia di questo, Maddalena, che prendendo i voti, aveva fatto voto di 
povertà a favore del monastero dei Santi Quattro. Correttamente Magni pose questo nucleo in 
posizione separata dalle carte dei benefattori. 

I tomi contenenti documentazione di interesse della Pia casa e altra ritenuta rilevante dal Magni, 
furono regestati nei Rubricelloni, mentre vennero tralasciati i tomi contenenti carte professionali 
o prettamente private: di essi venne riportato nei rubricelloni solo il numero e la denominazione 
assegnata all’intero tomo.  
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Parte di questa documentazione tuttavia venne sistemata in altri nuclei documentari all’interno 
della serie tomi: con una gran parte delle pergamene, soprattutto antiche, venne formata una 
raccolta membranacea posta all’inizio della sezione. Altre carte provenienti dalle eredità sono 
raccolte tra gli atti di cause nel quale sono inseriti sia documenti che vedono coinvolta la Pia Casa, 
sia le cause dei testatori che possono riguardare i loro beni o altri interessi personali. Carte 
riguardanti i benefattori sono inoltre presenti negli istromenti, dove sono conservati, ma non 
esaustivamente, anche i loro testamenti.  

 

Tomi 74-115, 137, 164 (nn. 44-86, 99), 1437-1691, 44 unità 

Tra le carte dei benefattori è da segnalare il fondo Castellani Grossi pervenuto con l’eredità di  
Cinzia Castellani. Esso contiene essenzialmente atti provenienti dall’archivio personale di 
Girolamo Grossi e di suo figlio Pietro, marito di Cinzia67, commissari e collaterali dell’esercito 
pontificio. Originariamente composto da 77 unità, ora si conservano solo 51 tomi compresi i 7 
volumi di cause conservati successivamente (tomi 459-461, 505, 511, 516, 529), costituisce un 
fondo di straordinario interesse. In esso sono conservati documenti riguardanti i lasciti 
testamentari delle famiglie Grossi e Castellani con la provenienza dei beni lasciati in eredità e gli 
atti più importanti relativi alla vita ed alle carriere; di particolare interesse sono anche le carte della 
famiglia Corso, avi da parte materna di Cinzia, con la loro cointeressenza nella gestione di mole 
all’isola Tiberina. Il nucleo più rilevante è inoltre costituito dalle carte di Girolamo e Pietro Grossi 
prodotte durante la loro attività come commissari e collaterali delle truppe pontificie. Questa 
documentazione copre complessivamente tutto il servizio presso l’esercito pontificio dei entrambi 
gli uomini dagli anni Trenta del Cinquecento al 1591, anno della morte di Pietro. E’ costituito 
essenzialmente da ruoli di pagamento delle truppe e relative giustificazioni, corrispondenza 
d’ufficio, note delle tasse esatte alle comunità, ordini ricevuti dai Grossi, scritti di carattere 
militare. Si segnala in particolare la presenza di numerosi registri, di diverse dimensioni, dei ruoli 
dei soldati, organizzati a volte per battaglia, per il nome del capitano, per territorio di provenienza 
delle truppe. Sono anche presenti ruoli di cavalli e di cavalleggeri. 

 

Tomi 255-316; 319-327 (nn. 166-225; 228-236), 1422-1754 , 69 unità  

Istromenti. Dal tomo 255 inizia il nucleo documentario relativo agli istromenti della Pia casa che il 
Magni riorganizzò disponendo in ordine cronologico i diversi registri e filze di epoche diverse e con 
diversi ordinamenti originari. Dal tomo 255 al 262 si tratta di filze che il Magni provvide a rilegare ex 
novo con  la caratteristica coperta in pergamena munendole, ove mancassero, di indici e rubricelle. 
Con il tomo 263 (n. 173) cambia la tipologia, non si tratta più di volumi, ma di registri diversi per 
formato, con legature originarie sempre in pergamena. Gli istromenti vennero per la gran parte 
anche regestati nei rubricelloni. Sono presenti tracce di precedenti ordinamenti: Il Magni tuttavia 
non rispettò tali ordinamenti, forse già in uno stato di caos,  così che essi  oggi sono frammisti ad 
altre unità archivistiche. Sono incluse tra i tomi tre Rubricelle generali di tutti gli istromenti dal 1422 
al 1650 redatte a cura di Leonardo Bonanni. Non venne inclusa invece una“Rubricella dell’istromenti et 
altre scritture esistenti nell’archivio della venerabile archiconfraternita degli orfani et orfane di Roma principiato 
nell’anno MDCLXVIII” fatta l’anno 1668, ora inventariata tra gli strumenti di ricerca della 1° sezione. 

Un secondo nucleo di tomi contenenti istromenti venne aggiunto dopo il 1755 dai successori del 
Magni comprendendo però anche documenti ampiamente antecedenti, forse trascurati dal Magni 

                                                           
67 Cfr. in appendice cenni biografici di Cinzia Castellani e della famiglia Grossi 
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oppure estratti da posizioni originarie o pervenuti successivamente. Tali volumi cominciano dal 
tomo 1160 frammisti ad altri di natura diversa. 

 

Tomi 328-411, (nn. 237-247), 1524-1753, 11 unità 

Interessi diversi. Si tratta di una breve sequenza di tomi ove sono raccolti atti interessanti l’origine, 
l’amministrazione e l’andamento della Pia casa e del monastero.  

Si tratta di atti riguardanti la fondazione dell’Istituto, raccolte di “interessi diversi”, vere miscellanee 
ma di grande interesse, e i registri di ingresso  degli orfani e delle orfane, come pure quelli di 
dotazione e monacazione. In essa è inserito anche un catasto ( t. 333) che si aggiunge a quello al 
tomo 821. 

Si tenga presente che altri tomi di amministrazione sono presenti senza ordine anche in altre parti  
dell’ordinamento Magni. Essi sono: tre tomi contenenti documentazione di grande interesse relativa 
ai beni immobili della Pia casa: si tratta dei tomi 317 (n. 226), 318 (n. 227) e 319 (n. 228). 

 

Tomi 412-425 (nn. 248-261), 1551-1633, 14 unità 

Carte Johannes Faber. Questi tomi conservano le carte di Johannes Faber, medico tedesco, fisico, 
semplicista, lettore alla Sapienza e accademico linceo, morto a Roma il 17 settembre 1629. Il fondo è 
composto di 14 tomi conservati separatamente dall’archivio della Pia casa degli orfani (tomi. 412-
425).  

Nel 1657, alla morte del figlio di Faber, Giovanni Domenico, principale erede del patrimonio 
paterno, tutti i beni furono ereditati da Maria Maddalena, figlia ultimogenita di Johannes e monaca 
presso i Santi Quattro Coronati la quale a sua volta aveva già rinunciato a tutti i suoi beni a favore 
del Monastero (vedi t. 293.30)68. Per tale via le carte di Faber per vennero all’archivio della Pia casa 
dove il materiale, originariamente costituito da filze, fu conservato ed in seguito rilegato dal Magni in 
volumi. I tomi contengono documenti in originale e copia, carte personali, appunti e lettere, di 
carattere privato e pubblico, con circa un migliaio di corrispondenti italiani, tedeschi, fiamminghi, 
olandesi francesi e spagnoli. Gran parte delle carte risulta in condizioni mediocri di conservazione, 
con i sigilli strappati o caduti. I tomi 412-423 risultano sottoposte nel 1975 a restauro mediante 
utilizzo di carta giapponese. 

Oltre ai tomi prodotti da Faber, la biblioteca ha acquisito anche due tomi chiaramente di 
provenienza della Pia casa, in quanto contenenti documenti riguardanti lo stesso Faber. Si tratta dei 
tomi 270 e 581 anch’essi conservati in sede separata. 

Per la descrizione sommaria di queste carte è stato utilizzato l’accuratissimo inventario a cura di 
Alessandra Mercantini, Inventario del fondo Johannes Faber della Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei 
e Corsiniana, al quale si rimanda per una ricerca più analitica. I tomi sono stati interamente 
digitalizzati. 

 

Tomi 427-451, (nn. 262-280), 1553-1749, 19 unità 

Si tratta dei decreti di congregazione dell’Arciconfraternita dal 1541 al 1749. Risultano mancanti 6 
tomi: 428-429, 431, 433, 434, 436. La serie non è stata regestata dal Magni;  le legature dei registri 
sono originali, i tomi 435-437, 440 sono stati restaurati 

 

                                                           
68 Cfr. in appendice cenni biografici di Maria Maddalena Faber e del padre Johannes 
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Tomi 453-548; 550-577 (nn. 281-400), 1529-1754, 120 unità 

Cause. Questo nucleo documentario fino al tomo 456 riunisce sia atti di cause provenienti dagli 
archivi dei benefattori sia atti di cause diverse della Pia casa prevalentemente relative alle stesse 
eredità. I primi quattro tomi (453-456) comprendono una miscellanea di atti diversi dal 1525 al 1754, 
cioè fino all’ordinamento Magni. Dal tomo 457 iniziano gli atti di cause specifiche, spesso 
provenienti dagli archivi personali dei testatori e pervenuti alla Pia casa attraverso le eredità. Seguono 
dal tomo 550 i manuali di atti. La serie presenta ampie lacune documentarie (cfr. elenco tomi 
mancanti). La serie è stata quasi interamente rilegata da Magni con la caratteristica coperta in 
pergamena. 

 

Tomi 586 - 1159 (nn. 401-473)  1596-1757 

Contabilità. Con questo tomo inizia un nucleo di carte dove sono raccolte, con le eccezioni 
segnalate, le serie contabili d’uso – entrate e uscite, giustificazioni e ricevute, registri dei mandati, 
riscontri col Monte di pietà ove erano depositate le entrate e a cui erano indirizzati i mandati per 
essere pagati -  e la documentazione relativa alla gestione del patrimonio – catasto, registri delle 
pigioni di case, registri dei luoghi di monte – e tomi relativi ad aspetti gestionali ed amministrativi 
della Pia casa. La sequenza inizia con una miscellanea di atti diversi, tra cui costituzioni generali, atti 
pontifici, bandi, non riconducibili direttamente agli interessi della Pia casa. Segue la serie dei giornali, 
(tomi 588-725) dal 1538 al 1657; seguono libri dell’entrata e dell’uscita (tomi 739-420) per gli anni 
1712-1748; questi volumi sono costituiti da più tomi numerati per anno contabile; seguono i registri 
dei mandati, con rincontri  (tomi 783-804) anni 1635-1745, ai quali seguono filze di conti mandati e 
ricevute dal 1543 al 1615 (tomi 805-815). Segue un tomo contenente carte contabili di anni diversi. 
Dal tomo 821 con il Catasto iniziano le carte relative al patrimonio e sua amministrazione (tomi 821, 
835, 844). Seguono i registri di entrata e uscita e contabilità diversa dal tomo 845 (451) fino al 1159 
con cui si conclude l’ordinamento Magni.  Questi ultimi tomi non si presentano in sequenza 
omogenea, ma inframmezzati da atti d’amministrazione, patrimonio e istromenti (t. 864). I suoi 
successori organizzarono le carte contabili separatamente dai tomi. 

Tutte le serie sono ampiamente lacunose: si consiglia di verificare in appendice i tomi mancanti. 

 

Tomi 1160 – 1227 (nn. 474-500)     1590-1893     27 unità 

Carte post riordinamento Magni. Con questo tomi inizia la sequenza di tomi creata dai successori del 
Magni che si caratterizzano, ad eccezione di pochi volumi omogenei di istromenti, principalmente 
come miscellanee di “interessi diversi” e poi come “Atti diversi” nei quali viene raccolta la 
documentazione prodotta e ricevuta nel periodo indicato sulla coperta, registrandone comunque nei 
rubricelloni il contenuto. Dopo il riordinamento Magni le serie costituite dai registri amministrativi e 
contabili vennero conservate separatamente dai tomi, ed infatti esse sono descritte nella seconda 
parte dell’inventario, mentre nei tomi si proseguì la conservazione e l’ordinamento delle carte sciolte 
e successivamente dei fascicoli.  

 

La seconda sezione dell’inventario 

La seconda parte dell’inventario idealmente comincia dove si è interrotto il lavoro di Magni nel 
1757, ma questa cesura presenta tre importanti eccezioni che rendono la documentazione di 
questa sezione coeva a quella della sezione Tomi. Come si è detto precedentemente, infatti, gli 
archivisti della Pia casa successori del Magni incrementarono i Tomi solo con le carte sciolte di 
amministrazione, mentre i registri vennero conservati, e spesso numerati, separatamente. Il Magni 
stesso, inoltre, non inserì nel suo ordinamento numerose unità archivistiche più antiche, in 
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particolare i libri mastri e parte delle filze di giustificazioni. In questa sezione sono presenti inoltre 
le carte di alcuni benefattori la cui eredità è pervenuta alla Pia casa posteriormente all’intervento 
Magni 

L’insieme di queste unità archivistiche così sedimentate senza un particolare piano di 
ordinamento unitario e spesso conservate in grande disordine, come si rileva dalle numerose 
relazioni rinvenute, è stato descritto in questa seconda parte dell'inventario. A differenza della 
prima parte dell’inventario che è fedele all’ordinamento Magni, in questa sezione sono state 
ricostruite le serie dell’archivio ed in particolare sono stati enucleati rispetto alla documentazione 
amministrativa della Pia casa i diversi fondi privati pervenuti dopo il 1750 e confluiti per via 
ereditaria nell’archivio dell’Istituto.  

 

La Miscellanea istituzionale 

In questa sezione sono inoltre confluite numerose carte sciolte o aggregate in provvisorie 
miscellanee: in particolare si segnala il ritrovamento di 4 buste di fascicoli sciolti, per lo più 
ordinati in cartelline omogenee in stile e calligrafia, chiamate originariamente Tomi e individuate 
dall’anno dal 1840 al 1843, che costituiscono una testimonianza archivistica evidente delle 
difficoltà amministrative della Pia casa nei primi decenni dell’Ottocento. 

Gli anni del governo francese e la stentata e residuale gestione dei dieci anni successivi, quindi la 
soppressione dell’Arciconfraternita e la sua sostituzione da parte dei Padri somaschi, furono un 
faticoso periodo nella storia dell’Istituto che è testimoniato anche dalla scarsezza di 
documentazione diversa dai registri obbligatori:  si  interrompe l’uso di organizzare le carte sciolte 
in volumi miscellanei proprio nel 1824 (con i due tomi numerati 1166) con la Visita apostolica 
che portò all’abolizione dell’Arciconfraternita. Anche i dieci anni successivi non furono privi di 
problemi ricordati nelle numerose cronache coeve sulle difficoltà degli istituti e i disordini 
contabili. Solo tra il 1838 ed il 1839 con la protettoria Brignole e con la riorganizzazione della 
computisteria e quindi dell’archivio imposta dal cardinale, si cominciarono a riordinare le carte 
con l’obiettivo di incrementare la serie dei tomi, come d’uso, che riprende con le carte dell’anno 
1835. Probabilmente per le carte precedenti rimaste in disordine venne iniziato uno spoglio che 
portò alla formazione di fascicoli intestati all’ ‘Archivio della Pia casa degli orfani’. I fascicoli 
erano stati elencati e descritti, senza numerazione e nel complesso denominati “carte trovate 
sciolte dall’ultimo archivista Blasi….”. Essi si presentavano come una vera miscellanea casuale di 
fascicoli  senza un ordine cronologico. Gli anni indicati in copertina non erano riferibili in alcun 
modo al contenuto dei faldoni che consisteva in atti ben precedenti a quella data. All’interno 
tuttavia era presente documentazione di grande interesse: esemplari della scarsa produzione 
statutaria, le notizie sulle visite apostoliche e del passaggio all’amministrazione somasca, fascicoli 
relativi ad eredità ed ai beni patrimoniali, frammisti a documentazione amministrativa e contabile 
di minor interesse. 

E’ stata inoltre trovata una memoria che lascia supporre l’intenzione dell’archivista di creare dei 
nuovi tomi. Di certo si riuscì solo a formare un unico tomo cucito, ma non numerato in 
continuità con gli altri, mentre la maggior parte delle carte rimaste vennero riunite in 4 buste in 
previsione di lavorazioni successive che non avvennero mai. Probabilmente un cambio di guardia 
nella computisteria e la giubilazione degli archivisti interruppe questo lavoro che non venne più 
ripreso con la nuova gestione, mentre si ricominciò con le carte correnti a creare dei nuovi tomi 
ed a incrementare i riferimenti nei rubricelloni.  

Il volume miscellaneo destinato ad essere inserito nella serie dei Tomi, destinazione mai 
realizzata, è formato da inserti eterogenei cuciti e con la classica intitolazione di “Interessi diversi 
di…”, probabile esempio di condizionamento ipotizzato dall’archivista d’epoca per le carte 
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trovate sciolte. Questo volume è stato inserito all’inizio della miscellanea istituzionale 
rappresentando un anello di passaggio tra il riordinamento Magni e la nuova gestione. 

Per le carte sciolte, data l’importanza di molte di esse (statuti e atti istituzionali, normativi, 
patrimoniali) e l’attribuzione della loro formazione ad un momento specifico della vita della Pia 
casa, quale il disfacimento dell’antica Arciconfraternita e la sua sostituzione con un ordine 
religioso, si è deciso di mantenere la loro specificità formando una ‘Miscellanea istituzionale’ ove 
sono presenti nuclei documentari riferibili ad alcuni eventi precisi (visite apostoliche, il passaggio 
dell’amministrazione della Pia casa ai padri Somaschi nel 1826, protettorie), ovvero riguardanti 
alcuni aspetti amministrativi risultati rilevanti. 

 

Le serie archivistiche 

Come si è detto precedentemente numerose unità archivistiche più antiche, per motivi a noi 
ignoti, non erano state inserite dal Magni nel suo riordinamento: questo materiale quindi è stato 
descritto nella seconda parte dell'inventario. In particolare  si segnala la serie dei libri mastri 
(1572-1906, 32 unità) e parte delle filze di giustificazioni. Nella serie Tomi infatti sono presenti 13 
volumi di “Conti e ricevute diverse” dal 1515 al 1757, ma rimasero escluse dal riordinamento 
Magni le filze di giustificazioni dei mandati dal 1654-1752.   

La coincidenza con gli anni del riordinamento Magni della chiusura della serie dei conti e ricevute 
diverse e la trasformazione delle filze di giustificazioni dei mandati in omnicomprensive filze di 
giustificazione, fa supporre un intervento diretto del Magni per una nuova tenuta di tali carte 
contabili, per le quali tuttavia si decise una estromissione anche retrodatata e la loro destinazione 
ad un proprio ordinamento separato senza interferire nella compattezza organizzativa dei tomi. 

Le filze di giustificazioni, quindi ora sono inventariate in questa seconda parte dell’inventario, per 
gli anni 1654-1872. 

Rispetto all’inventario redatto precedentemente, è stata qui inserita anche documentazione mescolata 
alle carte dell’Istituto postunitario ed ritrovata solo in occasione di questo riordinamento generale 
dell’archivio: si tratta di serie la cui formazione iniziò negli anni della Restaurazione: gli Stati  attivi e 
passivi e gli Esercizi finanziari69. 

 

Anche in questa seconda sezione sono presenti importanti fondi privati di benefattori per i quali si è 
voluta rispettare l’impostazione assegnata nella sezione Tomi da Francesco Maria Magni alle 
analoghe carte private inventariate come parte integrante dell’archivio. Questi fondi pertanto non 
sono state trattati come archivi aggregati e posti al termine dell’inventario della Pia casa, ma sono 
stati collocati nel corpo dell’inventario assimilandoli alle carte patrimoniali, pur evidenziando il 
diverso soggetto produttore70.  

 

 

                                                           
69 Le serie contabili sono: Libri mastri, 1572-1878 (32); Libri di entrata e uscita dell'esattore, 1760-1877 (12); Registri dei 
mandati, 1810-1849 (6); Rincontri col Monte di pietà, 1834-1869 (2);  Saldaconti dei debitori, 1801-1864 (11); Mastri delle 
eredità, 1754-1891 (5); Stati attivi e passivi, 1817-1836 (10); Esercizi finanziari, 1840-1869 (18); Filze dei mastri delle 
giustificazioni, 1769-1824 (4); Giustificazioni, 1654-1872 (228) 

70 Contiene i seguenti nuclei documentari: Eredità Antinori, 1730-1849, 75 unità; Eredità Cacciaguerra, 1764-1798, 2 unità; 
Eredità Clementi, 1766-1792, 4 unità; Eredità Pichi, 1605-1782, 17 unità; Carte Sciamanna, 1783-1808, 3 unità; Eredità 
Ugolini, 1647-1891, 26 unità; Eredità Vigevano, 1802-1878, 13 unità 
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Le carte del Collegio Salviati 

La terza sezione dell’archivio comprende le carte del Collegio Salviati, affidato per volontà 
testamentaria del suo fondatore ai deputati della Pia casa degli orfani, ma, disponendo esso di una 
amministrazione separata e di un proprio patrimonio, si costituisce come soggetto produttore 
delle proprie serie di carte gestionali, contabili, e relative agli scopi educativi dei fanciulli orfani. 
Allo stesso Collegio fanno capo gli atti fondativi curati dallo stesso cardinal Salviati.   

 

Istruzioni per la consultazione 

Per la consultazione dell’archivio della Pia casa degli orfani, prima e seconda parte e del fondo 
Salviati premettere l’acronimo SMA seguito dal numero di corda inventariale, escludendo per la 
parte ‘Tomi’ il numero originale del volume. 

Le citazioni ed i rimandi in questo testo e nell’inventario invece fanno riferimento per la parte 
Tomi al numero originario seguito dalla pagine del volume (tomo/i xx. Yy). Per le altre parti si è 
utilizzato il numero di corda preceduto da n./nn. 

 
 

 



P a r t e  p r i m a ,  To m i , 1320-1893, 505 unità

Nucleo di unità archivistiche riordinate e rilegate fino al n. 473 dall’archivista Francesco Maria Magni
nel 1755; i suoi successori proseguirono parzialmente e solo per le carte sciolte tale organizzazione fino
al 1893 (nn. 474-500). Si tratta di volumi, denominati dal Magni “Tomi”, numerati originariamente 1-
1059 per la produzione Magni e 1060-1227 quelli dei suoi successori. Molti tomi sono risultati dispersi.
Pertanto è stata assegnata alle unità presenti una nuova numerazione inventariale di corda.
La sezione Tomi è un nucleo unitario nel quale tuttavia si possono riscontrare sequenze seriali  per
provenienza  delle  carte  o  per  tipologia  documentaria.  Tale  nucleo  presenta  al  suo  interno
documentazione di altri soggetti produttori, pervenuta alla Pia casa per via ereditaria assieme ai lasciti
testamentari dei benefattori, qui inseriti dal Magni in maniera inscindibile.
Questo nucleo pertanto è caratterizzato da una particolare complessità per cui è parso utile segnalare
via  via  le  caratteristiche  della  documentazione  in  esame  con  delle  premesse  che  non  intendono
comunque interrompere l’unitarietà della sezione.
Si raccomanda la consultazione dei seguenti sussidi in appendice:
- Introduzione archivistica, per i dettagli sui criteri di formazione ed ordinamento di questa sezione
- Note biografiche dei soggetti produttori di unita archivistiche diversi dalla Pia casa degli orfani
- Tabella di raffronto tra numerazione dei tomi e numerazione di corda
- Tavola dei tomi mancanti
I riferimenti ai singoli documenti nei tomi è nel formato (tomo.pagina)

Tomi 1-6 Raccolta membranacea, 1320-1626, 6 unità

Questi primi tomi conservano parte della cospicua raccolta membranacea della Pia casa: si tratta di circa
300 pergamene,  pervenute per la maggior parte attraverso le eredità  dei benefattori,  che coprono i
secoli XIV-XVI. Altre pergamene sono conservate nei tomi successivi delle quali si darà contezza nelle
rispettive unità archivistiche.
I primi 3 volumi contengono prevalentemente documentazione (istromenti, brevi pontifici, etc.), spesso
non  direttamente  riconducibile  agli  interessi  della  Pia  casa,  ma  estratta  dai  fondi  documentari  dei
benefattori.  Nei tomi 4-6 è conservata prevalentemente documentazione dello stesso tipo utile  alla
ricostruzione  dei  diritti  di  proprietà  sui  beni  ereditati  da  specifici  benefattori  indicati  nella
denominazione. Nei tomi sono presenti alcuni documenti cartacei di trascrizione delle pergamene.
Le pergamene, piegate nei tomi, sono in cattivo stato di conservazione.

1 1320-1527

"Tomo 1. Istromenti, testamenti et altro in pergamena dall'anno 1320 sino al 1526"

Il  tomo  è  costituito  da  54  pergamene  numerate  originariamente.  Contiene  documentazione
(istromenti, brevi pontifici, etc.), spesso non direttamente riconducibile agli interessi della Pia casa,
ma prevalentemente estratta dai fondi documentari dei benefattori pervenuti attraverso le eredità.
Gli istromenti riguardano soprattutto passaggi di proprietà di immobili e siti utili alla ricostruzione
del paesaggio urbano dei rioni Colonna, Campo Marzio, Trevi, Ponte, Sant’Eustachio e di terreni
fuori porta. Si segnalano le pergamene:

1. Istromento di vendita fatta da Andreuccio di San’Andrea da Filacciano della quarta parte di una
mola e di un terreno in località Corsignano a favore di Ugolo, Lello e di Iacobella figlia di Pietro
calzolaro, 1320 feb. 21 (il documento è parzialmente leggibile, il regesto è tratto dal rubricellone
del Magni)

52.  Istromento  di  locazione  di  una  vigna  ai  Monti  Parioli  da  parte  del  cardinale  Alessandro
Farnese, futuro Paolo III, all’orafo Bernardino Passeri, 1524 giu. 10

Volume membranaceo con coperta in pergamena; pergamene numerate 1-50
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Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 273 (14), 298 (2, 19, 21), 303 (16), 315 (18), 351 (12), 440 (8), 441 (11), 773 (15), 801
(32, 33), 802 (34-46), 803 (47-48), 936 (4), 937 (5), 938 (9), 939 (10), 941 (13), 944 (17), 976 (27), 1019 (53),
1020 (7), 1097 (31), 1152 (26), 1176 (49, 54), 1183 (6), 1305 (30), 1359 (6), 1369 (6), 1391 (3), 1415 (24),
1443 (51-52), 1824 (1, 25, 28, 29)

Voci indice
- vigne ai monti Parioli (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/monti Parioli (Toponimi) 
- Roma/rione Sant’Eustachio (Toponimi) 
- Roma/rione Campo Marzio (Toponimi) 
- Roma/rione Colonna (Toponimi) 
- Roma/rione Ponte (Toponimi) 
- Roma/rione Trevi (Toponimi) 
- Andreuccio di San’Andrea da Filacciano (Antroponimi) 
- Corsignano Pietro calzolaro (Antroponimi) 
- Farnese Alessandro, il vecchio, vedi Paolo III (Antroponimi) 
- Paolo III (Antroponimi) 
- Passeri Bernardino (Antroponimi) 
- Atti istitutivi e regole (Enti) 

2 1528-1579

"Tomo 2. Istromenti diversi et altro in pergamena dall'anno 1527 sino al 1563"

Il  tomo  è  costituito  da  40  pergamene  numerate  originariamente.  Contiene  documentazione
(istromenti, brevi pontifici, decreti), a volte non direttamente riconducibile agli interessi della Pia
casa, ma prevalentemente estratta dai fondi documentari dei benefattori pervenuti attraverso le
eredità. Alcuni documenti sono accompagnati dalla relativa trascrizione. Si segnalano le pergamene
15 e 16: Istromento di concessione in enfiteusi perpetua della casa detta dell’Anticaglia o del Trullo
in piazza di Pietra incontro alla chiesa di Santo Stefano fatta dal Collegio Capranicense a favore del
“Monastero del nutrimento della virtù spirituale o casa di vergini che di nuovo doveva erigersi per
annuo  canone  di  scudi  45”,  1538  mar.  15;  segue  breve  Gregorio  XIII  relativo  a  eventuali
ritrovamenti antichi trovati nel sito e relativa spettanza, 1579 mag. 1.

Volume  membranaceo  e  cartaceo  con  coperta  in  pergamena;  pergamene  numerate  1-40.
Pergamene 20, 21, 25, 33 con bulla plumbea.

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 102 (37); 1000 (6); 1020 (7, 11); 1021 (14-15); 1064 (28, 29); 1065 (35, 36); 1152 (24);
1176 (23); 1209 (10); 1322 (30); 1359 (17); 1369 (22); 1385 (8); 1443 (5); 1712 (33, 32); 1713 (31); 1736 (9,
39); 1824 (1); 1825 (2, 3, 4, 12, 13); 1826 (18, 19, 20, 21); 1827 (25, 26); 1828 (27, 34, 38)

Voci indice
- chiesa di Santo Stefano del Trullo (Chiese) 
- casa dell’anticaglia o del trullo in piazza di Pietra (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/piazza di Pietra (Toponimi) 
- Gregorio XIII (Antroponimi) 
- Collegio Capranica (Enti) 

3 1564 - 1572

"Tomo 3. Istromenti diversi et altro in pergamena dall'anno 1564 sino al ..."

Il  tomo  è  costituito  da  74  pergamene  numerate  originariamente.  Contiene  documentazione
(istromenti, brevi pontifici, etc.), spesso non direttamente riconducibile agli interessi della Pia casa,
ma prevalentemente estratta dai fondi documentari dei testatori pervenuti attraverso le eredità. Si
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segnalano le pergamene:

4. Concessione del cardinal Ottone Truchsess von Waldburg, vescovo di Augusta, dell’arme alla
famiglia Sesling; nel testo è inserita immagine dell’arme, 1569 ott. 13, membranaceo, con sigillo
pendente in cera rossa in teca metallica ogivale in pessime condizioni di conservazione

13. Concessione di Giacomo Savelli, cardinale di Santa Maria in Cosmedin per l’unione della chiesa
di Santo Stefano del Trullo e della chiesa di Sant’Andrea nel rione Colonna con annessi e rendite
all’Arciconfraternita  di  Santa  Maria  in  Aquiro,  1572  mar.  16,  segue  alle  carte  14-19  relativa
trascrizione. Trascrizione del documento si trova anche al registro 506 a p. 54, disponibile anche in
formato digitale 

Volume membranaceo e cartaceo con coperta in  pergamena;  pergamene numerate 1-74.  Sono
cartacei i documenti 5-6, 8-10, 14-19, 27-32,42-43. Le pergamene 4 e 57 con sigillo. Alcuni sigilli
sono stati asportati, alla pergamena 48 è presente cordicella serica lacera e bulla plumbea dispersa.

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1 (35); 2 (40); 38 (13); 42 (64); 120 (22); 147 (44, 45), 427 (46); 491 (49); 569 (54); 643
(55); 645 (61); 648 (62); 649 (63); 652 (66); 654 (68); 655 (69); 725 (60); 773 (20, 21, 23, 33); 977 (74); 1100
(7); 1374 (52); 1487 (41, 57); 1584 (39); 1628 (72); 1685 (67); 1737 (34, 38); 1802 (50); 1829 (1); 1830 (2);
1831 (3,4), 1832 (11, 12), 1833 (36, 37); 1835 (47, 48, 51, 53, 59); 1836 (70)

Voci indice
- chiesa di Sant’Andrea nel rione Colonna (Chiese) 
- chiesa di Santo Stefano del Trullo (Chiese) 
- Roma/rione Colonna (Toponimi) 
- Pio V (Antroponimi) 
- Savelli Giacomo (Antroponimi) 
- Sesling, famiglia (Antroponimi) 
- Truchsess von Waldburg Otto (Antroponimi) 
- Ritrovamenti archeologici (Cose notevoli) 
- Atti istitutivi e regole (Enti) 

4 1463-1594

"Tomo 4. Eredità Ercolani e Giustini"

Il  tomo  è  costituito  da  50  pergamene  numerate  originariamente.  Contiene  prevalentemente
documentazione (istromenti, brevi pontifici, etc) utile alla ricostruzione della provenienza dei beni
pervenuti alla Pia casa dalle eredità Ercolani e Giustini. Sono presenti alcuni documenti cartacei di
trascrizione delle pergamene. Si segnalano le pergamene:

8. Istromento di acquisto della casa Baldovini nel rione Trevi da parte di Giacomo Ercolani, 1519
giu. 25

20. Istromento di vendita a Giacomo Ercolani di un casale da parte del rettore della chiesa di San
Nicola de’ porci [San Nicola in porcis, poi Santa Croce dei Lucchesi][1], 1550 nov. 23

38. Deposizione di una memoria fatta da Lucrezia Giustini, sorella di Cosimo Giustini, sui danni
procurati a una sua proprietà in via Capo lo ferro [via Capodiferro], 1539 mar. 19

40. Vendita del casale di Castel di Leo, [già Castrum Leonis, poi, nel XV sec., Casalis Castel de Leo,
poi Castel di Leva] fatta dai figli  ed eredi di Giacomo Margani a Girolamo Giustini,  padre di
Cosimo, avvocato concistoriale, 1547 mag. 26

45. Testamento di Girolama Giustini, zia di Cosimo Giustini, vedova di Giovanni Battista de Turci
a favore della chiesa di Santa Maria del popolo, 1554 gen. 27

Volume  membranaceo  e  cartaceo  con  coperta  in  pergamena;  pergamene  numerate  1-50.  Le
pergamene nn. 16, 17, 18 e 21 con bulla plumbea.
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Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 285 (28,29,30); 286 (31-34,37); 287 (39, 45); 288 (46), 297 (1, 2); 298 (5, 9-11, 15-17);
299 (18, 19, 21, 23-27); 1000 (8); 1001 (20); 1096 (3, 4); 1097 (7); 1128 (38); 1273 (35, 36); 1274 (40-43);
1275 (47, 49); 1415 (6)

Voci indice
- chiesa di San Biagio della tinta (Chiese) 
- chiesa di san Nicola in porcis, vedi chiesa di Santa Croce dei Lucchesi (Chiese) 
- chiesa di Santa Croce dei Lucchesi (Chiese) 
- chiesa di Santa Maria del popolo (Chiese) 
- tenuta a Castel di leva (Palazzi ville casali terreni) 
- Castel di Leo, vedi Castel di leva (Toponimi) 
- Roma/Castel di leva (Toponimi) 
- Roma/rione Trevi (Toponimi) 
- Roma/via Capodiferro (Toponimi) 
- Baldovini, famiglia (Antroponimi) 
- Ercolani Giacomo (Antroponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 
- Giustini Girolama (Antroponimi) 
- Giustini Girolamo (Antroponimi) 
- Giustini Lucrezia (Antroponimi) 
- Giustini, famiglia (Antroponimi) 
- Margani Giacomo (Antroponimi) 
- Paolo III (Antroponimi) 
- Turci Giovan Battista (Antroponimi) 

5 1444-1570

"Tomo 5. Istromenti et altro in pergamena dell'eredità Bovio, Castellani, Caccini e Pallavicini"

Il tomo è costituito da 53 tra pergamene e documenti cartacei numerati originariamente. Contiene
prevalentemente  documentazione  (istromenti,  brevi  pontifici  etc.)  utile  alla  ricostruzione  della
provenienza dei beni ereditati dalla Pia casa dalle eredità citate. Si segnalano le pergamene:

1. Capitoli tra Borso d’Este e la Comarca di Bologna sopra i rispettivi confini e sugli episodi di
delinquenza dall’una e l’altra parte, 1457 mar. 8

8. “Mandato di procura fatta da Alessandro Bovio, curiale in Roma, per Daniele et Andrea Delfini
et altri nobili veneziani mercanti con i soci di una nave predata dal capitan Moretto, corsaro di
mare, ad esigere e recuperare tutti i denari e robbe e beni si potessero recuperare sopra la nave”,
1557 set. 2

25. Sentenza assolutoria di Girolamo Grossi per “aver egli notizia e non aver rivelato il veneficio
procurato contro Everso dell’Anguillara”, 1570 lug. 6

Volume membranaceo e cartaceo con coperta in  pergamena;  pergamene numerate 1-53.  Sono
cartacei i documenti 33-34, 41-50. Le pergamene 3 e 7 con bulla plumbea.

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 273 (39, 40);274 (51); 340 (28,30); 341 (37); 393 (1-3); 394 (4-6); 395 (7-9); 396 (10-13);
398 (14); 464 (25); 474 (27); 1067 (38); 1128 (29); 1142 (31, 36, 32); 1369 (35); 1509 (16-20, 22); 1510 (23-
24); 1519 (26); 1525 (21); 1533 (15); 1568 (52)

Voci indice
- Anguillara Everso (Antroponimi) 
- Bovio Alessandro (Antroponimi) 
- Caccini Sebastiano (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
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- Delfini Andrea (Antroponimi) 
- Delfini Daniele (Antroponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Pallavicini Giovanni Francesco (Antroponimi) 
- capitan Moretto, corsaro di mare (Cose notevoli) 
- processi criminali (Cose notevoli) 

6 1561-1626

"Tomo 6. Istromenti et altro in pergamena dell'eredità Piccaluga, Zaccagni e Guicciardi, di Paolo
Ricci et altre"

Il  tomo  è  costituito  da  51  pergamene  numerate  originariamente.  Contiene  prevalentemente
documentazione (istromenti, brevi pontifici, etc.) utile alla ricostruzione della provenienza dei beni
ereditati dalla Pia casa dall’eredità citate

Questo lungo e complesso nucleo documentario riunisce carte prodotte da alcuni benefattori della
Pia casa e pervenute attraverso i loro lasciti testamentari. La consistenza delle carte varia da pochi
documenti raccolti da Magni in un singolo tomo, a veri e propri fondi archivistici di notevole
consistenza, come quello Grossi – Castellani, costituito originariamente da 69 tomi ma del quale
oggi ne restano solo 43. Come si potrà vedere nell’appendice ove sono riportati i tomi mancanti,
nel  corso dell’XIX secolo sono stati  operati  su  questi  fondi  importanti  sfoltimenti  che hanno
riguardato prevalentemente le carte private dei benefattori ritenute estranee agli interessi correnti
della Pia casa. Magni, con il suo riordinamento, aveva organizzato queste le carte dividendole tra
quelle di importanza per l’Arciconfraternita per la ricostruzione della provenienza dei lasciti, con
documenti che possono essere ampiamente antecedenti alla vita del testatore, carte che in caso di
miscellanee di nuova creazione furono raggruppate in tomi, mentre altre conservavano la  loro
denominazione originaria in riferimento alla specifica tipologia.

Una ulteriore specificazione è individuabilesotto la voce “Eredità di……”, per le carte di interesse
relativo ai beniereditari mentre venivano definiti “Interessi diversi di….” I tomi di documentazione
propriamente  personale  dei  testatori  oppure  di  carte  provenienti  per  motivi  diversi  da  non
benefattori – ad es. vedasi i tomi di Isabella de Luna o di Giulio Paolo Zaccagni (benefattore) e del
fratello di questi Antonio (non benefattore).

Altre carte dei  benefattori  si  trovano anche inoltre anche in parti  diverse di  questa sezione in
quanto riordinate dal Magni per materia o per tipologia documentaria.

Occorre anche segnalare che alcuni fondi non appartengono a benefattori della Pia casa, ma sono
pervenuti assieme all’archivio di un testatore il quale deteneva tali carte per ragioni probabilmente
professionali: tra essi si segnalano le carte della cortigiana Isabella de Luna pervenute attraverso
l’eredità di Giovanni Francesco Pallavicini, procuratore del tutore legale della “curiale” Isabella e
quelle pervenute attraverso l’eredità di Pietro Antonio Ricci consistenti nei 18 tomi del mercante
Antonio Guasco e nei 2 tomi rispettivamente delle famiglie Olgiati e Rondinini. La storia delle
modalità di acquisizione di tali carte sarà specificata, ove sia stato possibile ricostruirla, nelle note
di contenuto di ciascuna unità.

I tomi contenenti documentazione di interesse della Pia casa e altra ritenuta rilevante dal Magni,
furono regestati nei Rubricelloni, mentre vennero tralasciati i tomi contenenti carte professionali o
prettamente private: di essi venne riportato nei rubricelloni solo il numero e la denominazione
assegnata all’intero tomo.

Dal nome dei benefattori, come pure di altri personaggi descritti nelle note di contenuto, si potrà
accedere a brevi note biografiche dei vari soggetti produttori o a note di interresse per l’argomento
trattato.

Volume  membranaceo  e  cartaceo  con  coperta  in  pergamena;  pergamene  numerate  1-51.  Le
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pergamene 3, 11, 12, 25 e 26 con bulla plumbea.

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 220 (48); 307 (46, 47); 324 (24-26, 28); 325 (30); 331 (1); 332 (2, 3, 5); 413 (31); 414 (34,
35); 425 (50); 440 (16); 441 (17); 445 (49), 496 (8, 9, 10); 497 (11); 498 (12, 13); 559 (51); 610 (39); 612 (40);
1021 (15); 1065 (27); 1066 (29); 1425 (14); 1537 (36, 38); 1538 (41, 42); 1551 (32, 33); 1557 (43-45), 1669
(18), 1670 (37)

Voci indice
- Guicciardi Drusiana (Antroponimi) 
- Piccaluga Girolamo (Antroponimi) 
- Ricci Paolo (Antroponimi) 
- Zaccagni Giulio Paolo (Antroponimi) 

Tomi 7-250 (nn. 7-165), 1444-1749, 159 unità

Questo lungo e complesso nucleo documentario riunisce carte prodotte da alcuni benefattori della Pia
casa  e  pervenute  attraverso  i  loro  lasciti  testamentari.  La  consistenza  delle  carte  varia  da  pochi
documenti  raccolti  da  Magni  in  un  singolo  tomo,  a  veri  e  propri  fondi  archivistici  di  notevole
consistenza, come quello Grossi – Castellani, costituito originariamente da 69 tomi ma del quale oggi
ne restano solo 43. Come si potrà vedere nell’appendice ove sono riportati i tomi mancanti, nel corso
dell’XIX  secolo  sono  stati  operati  su  questi  fondi  importanti  sfoltimenti  che  hanno  riguardato
prevalentemente le carte private dei benefattori ritenute estranee agli interessi correnti della Pia casa.
Magni, con il suo riordinamento, aveva organizzato queste le carte dividendole tra quelle di importanza
per l’Arciconfraternita per la ricostruzione della provenienza dei lasciti, con documenti che possono
essere ampiamente antecedenti alla vita del testatore, carte che in caso di miscellanee di nuova creazione
furono raggruppate in tomi, mentre altre conservavano la loro denominazione originaria in riferimento
alla specifica tipologia.
Una ulteriore specificazione è individuabilesotto la  voce “Eredità  di……”, per le  carte di  interesse
relativo ai beniereditari  mentre venivano definiti  “Interessi  diversi di….” I tomi di documentazione
propriamente personale dei testatori oppure di carte provenienti per motivi diversi da non benefattori –
ad es. vedasi i tomi di Isabella de Luna o di Giulio Paolo Zaccagni (benefattore) e del fratello di questi
Antonio (non benefattore).
Altre carte dei benefattori si trovano anche inoltre anche in parti diverse di questa sezione in quanto
riordinate dal Magni per materia o per tipologia documentaria.
Occorre anche segnalare che alcuni fondi non appartengono a benefattori  della  Pia  casa,  ma sono
pervenuti  assieme all’archivio di  un testatore  il  quale  deteneva tali  carte  per  ragioni  probabilmente
professionali: tra essi si segnalano le carte della cortigiana Isabella de Luna pervenute attraverso l’eredità
di  Giovanni  Francesco  Pallavicini,  procuratore  del  tutore  legale  della  “curiale”  Isabella  e  quelle
pervenute attraverso l’eredità di Pietro Antonio Ricci consistenti nei 18 tomi del mercante Antonio
Guasco e nei  2 tomi rispettivamente delle  famiglie  Olgiati  e  Rondinini.  La storia  delle  modalità  di
acquisizione di tali carte sarà specificata, ove sia stato possibile ricostruirla, nelle note di contenuto di
ciascuna unità.
I tomi contenenti documentazione di interesse della Pia casa e altra ritenuta rilevante dal Magni, furono
regestati nei Rubricelloni, mentre vennero tralasciati i tomi contenenti carte professionali o prettamente
private: di essi venne riportato nei rubricelloni solo il numero e la denominazione assegnata all’intero
tomo.
Dal nome dei  benefattori,  come pure di  altri  personaggi descritti  nelle  note  di  contenuto,  si  potrà
accedere a brevi note biografiche dei vari soggetti produttori o a note di interresse per l’argomento
trattato.

7 1511-1590
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"Tomo 7. Eredità di monsignor Bolsio Palladi [sic, Blosio Palladio] dell'anno 1511 al 1590"

Il volume riunisce corrispondenza e documenti diversi provenienti dall’archivio personale di Biagio
Pallai, noto come Blosio Palladio: si tratta prevalentemente degli affari del vescovato di Foligno e
di  istromenti  diversi  rogati  nel  corso  del  suo  servizio  nella  corte  pontificia.  Sono  presenti
istromenti di locazione e compravendita di terreni ai Monti di Creta per la costruzione della sua
villa. Si segnala alle carte:

c. 7. Testamento di Camillo Porcari, 1521 nov. 11

c. 9. Mobili del monsignor Luca Cybo trovati nel vescovato di Foligno, 1521 dic. 30

c.  21.  Istromento di  vendita  di  una vigna alle  Terme di  Diocleziano fatta  dal  cardinal  Jacopo
Sadoleto al fratello Alfonso, 1523 apr. 7, copia

cc. 30-34. Testamento di Blosio Palladio del 1538 mar. 8; nel testo è inserito il breve di Paolo III
del 1538 mar. 7 che conferma allo stesso la facoltà di testare disponendo liberamente dei propri
beni. Blosio nomina eredi la sorella Caterina e la nipote Laura, figlia della defunta sorella Lucrezia;
esecutori  testamentari i  cardinali  Jacopo Sadoleto e Reginald Poole;  segue a c. 35 originale del
breve di Paolo III

cc. 48-54. Libro di conti, 1545-1546

cc. 81-92. Libro del dare ed avere di Blosio Palladio, 1546-1547

cc.  112-124.  Memorie  e  conti  della  locazione  della  vigna  alla  valle  dell’Inferno  proveniente
dall’eredità Palladio, per gli anni 1592-1714

Volume  con  coperta  in  pergamena,  cc.  1-124;  in  pessime  condizioni  di  conservazione,  carta
sfaldata, inchiostro sbiadito disponibile anche in formato digitale per le carte 1-12; in corso di
ultimazione 

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 219 (1, 5, 7, 9, 13, 23, 30, 35, 38); 220 (40, 42, 44, 46, 48, 75, 81, 94, 102); 222 (106,
108); 1185 (105); 1313 (15, 25, 27, 36); 1314 (77, 100); 1333 (112); 1484 (21)

Voci indice
- vigna alla valle dell’Inferno (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna alle Terme di Diocleziano (Palazzi ville casali terreni) 
- Foligno (Toponimi) 
- Roma/monti di Creta (Toponimi) 
- Roma/terme di Diocleziano (Toponimi) 
- valle dell’Inferno (Toponimi) 
- Cybo Luca (Antroponimi) 
- Palladio Blosio (Pallai Biagio) (Antroponimi) 
- Pallai Biagio, vedi Palladio Blosio (Antroponimi) 
- Pallai Caterina (Antroponimi) 
- Paolo III (Antroponimi) 
- Poole Reginald (Antroponimi) 
- Porcari Camillo (Antroponimi) 
- Sadoleto Alfonso (Antroponimi) 
- Sadoleto Jacopo (Antroponimi) 

8 1507-1578

"Tomo 8. Lettere di interessi diversi di monsignor Blosio Pallodi [sic] dall'anno 1507 al 1575".

Il  volume  riunisce  corrispondenza  e  documenti  diversi  provenienti  dall’archivio  personale  di
Palladio.
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Si segnalano:

. Lettere di Pietro Paolo Gualtieri, amico del Palladio, relative alla sua attività al servizio di questo
ed ai viaggi per conto della Curia pontificia: Gualtieri accompagnò Paolo III in numerose missioni:
in particolare in questo tomo è presente corrispondenza sul viaggio a Nizza (tra marzo e il luglio
1538) che aveva come scopo la pacificazione fra Francesco I e Carlo V in funzione antiottomana:
queste lettere non sono state cartulate e ordinate cronologicamente; in questa descrizione esse
sono disposte per data, con l’indicazione del numero di carta. Vi sono inoltre lettere da numerose
altre località italiane, con cronache sulla vita alla corte pontificia, 1535 set. 15-1540 set. 13 .

- cc. 25, 31, 48, 71. Roma e Foligno, 1535

- c. 76. Cronaca del viaggio di Paolo III a Perugia, Perugia,1535, set. 21

- c. 84. Cronaca del viaggio di Paolo III a Orvieto, Caprarola, 1536 set. 15

- c. 87. Viterbo, 1536 set. 16

- c. 90. Orvieto, 1536 set. 21 (la carta è stata cucita capovolta)

- c. 79. Orvieto, 1536 set. 22

- c. 96. Orvieto, 24 set. 1536

- cc. 111-112. Cronaca del viaggio di Paolo III a Nizza, Montepulciano, 1538 mar. 31

-  cc.  113-115.  Prosegue  cronaca,  soggiorno  a  Siena  nella  villa  Volte  alte  della  famiglia  Chigi.
Descrizione della villa, segue cronaca per Poggibonsi e Lucca, Lucca, 1538 apr. 7

- c. 118. Prosegue cronaca, sosta a Parma e Piacenza, Piacenza, 1538 apr. 22

- cc.  101-102.  Prosegue cronaca,  passaggio per Alessandria,  Aqui (data non disponibile,  foglio
mutilo)

- c. 106-107v. Prosegue cronaca, navigazione verso Nizza, arrivo, incontro tra Francesco I e Carlo
V, [Nizza], data non disponibile, lettera mutila

- c. 103. Prosegue cronaca, Nizza, 1538 mag. 18

- c. 108-109v. Prosegue cronaca, Nizza, 1538 giu.

- c. 120. Reggio, 1538 ott. 7

- c. 125. Roma, 1539 set. 16

- c. 127-131. Roma, 1539 set. 26

- c. 135. Roma, 1539 set. 20

- c. 157. Viaggio di Paolo III a Orvieto, Orvieto, 1540 set. 13

- c. 155. Prosegue cronaca, s.l., 1540 set. 15

- c. 149. Prosegue cronaca, Toscanella, 1540 set. 18

. Lettere di Jacopo e Paolo Sadoleto:

- c. 64. Lettera di Jacopo Sadoleto di doglianze circa la censura e la proibizione a vendere gli scritti
giudicati “ribelli della chiesa”, 1535 ago. 30

- c. 174. Lettera di Paolo Sadoleto, 1578, mar.15

- c. 201. Lettera di Paolo Sadoleto, data illegibile

- c. 203. Lettera di Paolo Sadoleto, data illegibile

. Lettere di diversi:

46



- cc. 250, 252. Lettere di Raffaello Gualtieri relative a Villa Palladia o Blosiana, 1541 set. 2

-  cc.  151,  389.  Lettere  del  cardinal  Tiberio  Crispi  su  profanazioni  avvenute  nei  monasteri  di
Foligno, 1540 dic. 31 e 1547 gen. 1

- c. 153. Lettera di un famiglio di Palladio, Gregorio, sul lavoro di Antonio da Sangallo in una
cappella della chiesa di Foligno, 1538 mar. 2

Volume con coperta in pergamena,  cartulazione originaria con parziali  integrazioni moderne a
matita blu cc. 1-476; Il volume, non disponibile in formato cartaceo per motivi di conservazione, è
stato interamente digitalizzato disponibile anche in formato digitale Carte in pessime condizioni di
conservazione, carta sfaldata, inchiostro sbiadito

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- villa Blosiana (Palazzi ville casali terreni) 
- villa Volte alte a Siena (Palazzi ville casali terreni) 
- Alessandria (Toponimi) 
- Aqui (Toponimi) 
- Bologna (Toponimi) 
- Caprarola (Toponimi) 
- Foligno (Toponimi) 
- Lucca (Toponimi) 
- Nizza (Toponimi) 
- Orvieto (Toponimi) 
- Parma (Toponimi) 
- Perugia (Toponimi) 
- Piacenza (Toponimi) 
- Poggibonsi (Toponimi) 
- Siena (Toponimi) 
- Toscanella, vedi Tuscania (Toponimi) 
- Tuscania (Toponimi) 
- Viterbo (Toponimi) 
- Carlo V (Antroponimi) 
- Chigi Agostino (Antroponimi) 
- Crispi Tiberio (Antroponimi) 
- Francesco I (Antroponimi) 
- Gualtieri Pietro Paolo (Antroponimi) 
- Gualtieri Raffaello (Antroponimi) 
- Palladio Blosio (Pallai Biagio) (Antroponimi) 
- Pallai Biagio, vedi Palladio Blosio (Antroponimi) 
- Paolo III (Antroponimi) 
- Sadoleto Jacopo (Antroponimi) 
- Sangallo Antonio (Antroponimi) 
- cronache (Cose notevoli) 

9 1513-1568

"Tomo 9. Ricevute e quietanze a favore di monsignor Blosio Pallodi [sic] dall'anno 1513 al 1568"

Il  volume  riunisce  documenti  provenienti  dall’archivio  personale  di  Blosio  Palladio,
prevalentenente  conti  e  ricevute.  Si  segnala:  ricevuta  del  pagamento  relativo  alla  stampa  della
traduzione del Nuovo testamento dall’etiopico da parte di Pietro Paolo Gualtieri, 1547 apr. 29

Volume con coperta in pergamena, parzialmente cartulato, cc. 1-71; 89-122 e altre non numerate

Il tomo non è stato regestato dal Magni 223

Voci indice
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- Gualtieri Pietro Paolo (Antroponimi) 
- Palladio Blosio (Pallai Biagio) (Antroponimi) 
- Pallai Biagio, vedi Palladio Blosio (Antroponimi) 
- Nuovo testamento, traduzione dall’etiopico (Cose notevoli) 

10 1516-1518

"Tomo 10. Matrici di istromenti di Bolosio Pallodi [sic] dal 1516 al 1518"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-157

Il tomo non è stato regestato dal Magni 223

Voci indice
- Palladio Blosio (Pallai Biagio) (Antroponimi) 
- Pallai Biagio, vedi Palladio Blosio (Antroponimi) 

11 1532-1616

"Tomo 11. Eredità di Giovanni Francesco Pallavicini dall'anno 1532 al 1616"

Il  volume  riunisce  documenti  provenienti  dall’archivio  personale  di  Pallavicini,  utili  alla
ricostruzione della provenienza dei beni ereditati dalla Pia casa. Pallavicini era procuratore per gli
affari della famiglia genovese e di altri diversi soggetti tra cui il cardinal Alessandro Farnese in
nome del quale, tra le altre cose, si occupò della tutela di alcune cortigiane romane, sicuramente di
Isabella de Luna e Giulia Tagliacozzo da Gallese,  le  cui  carte giunsero alla Pia casa attraverso
l’eredità  di  Giovanni  Francesco  (vedi  tomi  26  e  156).  Si  occupò  inoltre  per  conto  dello  zio
Vincenzo e del cugino Pier Francesco dei lavori a palazzo Pallavicini,  detto “la Pallavicina”, in
Campo Marzio. Risultano dispersi 11 tomi scartati intorno alla metà del XIX secolo: cfr. elenco
tomi mancanti in appendice. Si segnala:

c.13.  Breve  di  Paolo  III  che  incarica  Pier  Francesco  Pallavicini  della  difesa  della  Corsica  dal
susseguirsi degli attacchi pirati, 1541 gen. 28, membranaceo, sigillo in cera rossa disponibile anche
in formato digitale 

c. 14. Il cardinal Ascanio Sforza camerlengo, concede a Vincenzo Pallavicini di trasferire marmi
antichi da Roma a Genova, 1546 apr. 13 disponibile anche in formato digitale 

cc. 21-33. Notizie riguardanti l’affitto di una porzione di palazzo Pallavicini in Campo Marzio e
lavori  in  un’ala  adiacente  dello  stesso  palazzo;  1553-1556;  sono presenti  anche  capitoli  con il
capomastro (c. 25) disponibile anche in formato digitale 

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-307

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 273 (1, 13, 140); 274 (14, 16, 17, 35, 38, 50, 52, 53, 55, 57); 275 (59, 63, 65, 67, 93, 95,
99, 101, 103, 107, 137); 276 (142, 162, 164, 166, 171, 173, 174, 237), 1063 (21, 25); 1067 (138); 1564 (23);
1565 (37)

Voci indice
- chiesa di Santa Maria Maggiore (Chiese) 
- palazzo Pallavicini in Campo Marzio (Palazzi ville casali terreni) 
- Corsica (Toponimi) 
- Genova (Toponimi) 
- Roma/Campo Marzio (Toponimi) 
- de Luna Isabella (Antroponimi) 
- Ghisleri Michele (Antroponimi) 
- Pallavicini Giovanni Francesco (Antroponimi) 
- Pallavicini Pier Francesco (Antroponimi) 
- Pallavicini Vincenzo (Antroponimi) 
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- Paolo III (Antroponimi) 
- Sforza Ascanio (Antroponimi) 
- Tagliacozzi Giulia da Gallese (Antroponimi) 
- pirateria (Cose notevoli) 
- Ritrovamenti archeologici (Cose notevoli) 

12 1521-1560

"Tomo 12. Conti e ricevute a favore di Giovanni Francesco Pallavicini dell'anno 1521 al 1560"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Pallavicini

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni 276

Voci indice
- Pallavicini Giovanni Francesco (Antroponimi) 

13 1561-1570

"Tomo 13. Conti e ricevute a favore di Giovanni Francesco Pallavicini dall'anno 1561 al 1570"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Pallavicini

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Pallavicini Giovanni Francesco (Antroponimi) 

14 1571-1635

"Tomo 14. Conti e ricevute a favore di Giovanni Francesco Pallavicini dall'anno 1571 al 1581"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Pallavicini; l’arco cronologico
coperto è 1571-1581, con docc. del 1630-1635

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Pallavicini Giovanni Francesco (Antroponimi) 

15 1551-1570

"Tomo 26 . Interessi diversi di Isabella de Luna

Il  volume  riunisce  documenti  provenienti  dall’archivio  personale  di  Isabella  de  Luna,  famosa
cortigiana spagnola citata da più autori; si tratta prevalentemente di istromenti, corrispondenza e
contabilità.  Tra  le  carte  di  Isabella  sono  mescolati  alcuni  documenti  di  Giulia  Tagliacozzi  da
Gallese, anch’essa cortigiana, alla quale è intestato il tomo 156. E’ verosimile che le carte di Isabella
siano pervenute alla Pia casa attraverso l’eredità di Giovanni Francesco Pallavicini (vedi ai tomi 11-
14). Si ricorda infatti che le cortigiane esercitavano sotto vigilanza della Curia pontificia e pertanto
negli atti pubblici compaiono come “curiali”; il tutore di Isabella, e poi suo erede universale, era il
cardinal  Alessandro  Farnese:  il  Pallavicini  in  qualità  di  procuratore  del  cardinale  si  occupò
dell’acquisizione e dell’amministrazione dell’eredità di Isabella – costituita da due poderi in Napoli,
uno in località Belvedere e l’altro in vocabolo Sant’Anastasia - entrando in possesso quindi delle
sue carte.

Si segnala:
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c. 1. Memoria sul contratto dotale per il matrimonio di Giulia Tagliacozzi con Orazio de Alidossi
stipulato tra la madre di lei, Francesca, e la madre e fratelli del futuro marito, s.d. [1566 c.a]

c.  3.  Istromento di  vendita  tra Isabella de Luna e Pietro Rosso,  genovese,  “luogotenente de li
triremi delle prigioni della Lombardia” di due schiave more da lui prese in Africa, Fatemina e sua
figlia Ajssa di anni 9, 1551 feb. 4 disponibile anche in formato digitale 

c. 6. Istromento di vendita tra Isabella de Luna e Giacomo Greco di una schiava mora chiamata
Ascia, 1559 giu. 21 disponibile anche in formato digitale 

c. 37. Inventario dei beni di Giulia Tagliacozzi

c. 143. Conto delle spese fatte per i funerali di Isabella de Luna, s.d. disponibile anche in formato
digitale 

c.  153.  Conto  delle  somme  dovute  per  l’eredità  di  Isabella  de  Luna,  curatore  testamentario
Giovanni Francesco Pallavicino, 1558-1569 disponibile anche in formato digitale 

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-291

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 281 (3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 23); 282 ( 24, 28, 31, 35, 37, 40, 129)

Voci indice
- Napoli (Toponimi) 
- Ajssa (Antroponimi) 
- Ascia (Antroponimi) 
- de Alidossi Orazio (Antroponimi) 
- de Luna Isabella (Antroponimi) 
- Farnese Alessandro (Antroponimi) 
- Fatemina (Antroponimi) 
- Greco Giacomo (Antroponimi) 
- Majo Marzio (Antroponimi) 
- Pallavicini Giovanni Francesco (Antroponimi) 
- Rosso Pietro (Antroponimi) 
- Tagliacozzi Francesco da Gallese (Antroponimi) 
- Tagliacozzi Giulia da Gallese (Antroponimi) 
- commercio schiavi (Cose notevoli) 
- cortigiane romane (Cose notevoli) 

16 1444-1581

"Tomo 27. Eredità di Girolamo Piccaluga dall'anno 1444 al 1581"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Girolamo Piccaluga utili alla
ricostruzione della provenienza dei beni ereditati dalla Pia casa; sono presenti  documenti delle
famiglie Piccaluga e Campofregoso dal 1444. Si segnala:

c.  1. Istromento relativo ai luoghi di monte provenienti dalla dote di Maria Cicconi,  moglie di
Benedetto Campofregoso, 1477

230. “Dichiarazioni et ordini sopra il sussidio del quattrino a libra di carne” confermati da Pio IV,
1560 feb. 15, a stampa, mutilo. Segue “Affitto della gabella del quatrino…”1556 feb. 1

c. 315. Registro di istromenti, 1555-1573, registro membranaceo legato in pergamena, cc. 315-347,
scritto fino a c. 327 e 1 c. membranaea iniziale

147 bisv. Estratto del testamento di Argentina, figlia di Bartolomeo Campofregoso, moglie del
quondam Simone Piccaluga, Ajaccio [1520]

cc. 393-407. Testamento di Bartolomeo Piccaluga, estratto, 1541 mar. 5; segue inventario dei beni
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c. 313. Patenti spedite da Lelio Cicada con cui Piccaluga viene nominato esattore generale delle
gabelle in alcune terre di Marittima e Campagna, 1565, copie

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-415 carte deteriorate

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 123 (37); 329 (1, 5, 7, 8, 10, 116, 120, 122, 124, 126); 330 (128, 130, 144, 158, 187, 189,
192, 199, 201); 331 (216, 218, 228, 230, 254, 259, 264, 266, 267, 284); 332 (294, 295, 297, 300, 307, 313);
333 (348, 350, 352, 360, 364, 367, 378, 380, 391); 334 (393, 412); 1067 (315); 1575 (355, 359); 1579 (408)

Voci indice
- Roma/via della Scrofa (Toponimi) 
- Campofregoso Benedetto (Antroponimi) 
- Cicada Lelio (Antroponimi) 
- Cicconi Maria (Antroponimi) 
- de Rustici Camillo (Antroponimi) 
- Piccaluga Bartolomeo (Antroponimi) 
- Piccaluga Girolamo (Antroponimi) 
- esattoria delle gabelle (Enti) 
- Sussidio del quattrino (Enti) 

17 1511-1576

"Tomo 28. Lettere di interessi diversi di Girolamo Piccaluga dall'anno 1511 al 1576"

Lettere indirizzate a Piccaluga provenienti prevalentemente dalla Corsica. Nel tomo sono inserite,
probabilmente per errore, lettere indirizzate a Sebastiano Caccini e Brigida Brogli (cfr. tomi 42-44)

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Corsica (Toponimi) 
- Brogli Brigida (Antroponimi) 
- Caccini Sebastiano (Antroponimi) 
- Piccaluga Francesco (Antroponimi) 
- Piccaluga Girolamo (Antroponimi) 

18 1577-1582

"Tomo 29. Lettere di interessi diversi di Girolamo Piccaluga dall'anno 1577 al 1582"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Piccaluga Girolamo (Antroponimi) 

19 1530-1583

"Tomo 30. Conti, bilanci e ricevute a favore di Girolamo Piccaluga dall'anno 1530 al 1583"

Contiene la contabilità degli uffici tenuti dal Piccaluga

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Piccaluga Girolamo (Antroponimi) 
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20 1542-1598

"Tomo 33. Eredità di Giulio Paolo Zaccagni dall'anno 1542 al 1598”

Il  volume  riunisce  documenti  provenienti  dall’archivio  personale  di  Zaccagni,  procuratore  in
Roma, utili alla ricostruzione della provenienza dei beni ereditati dalla Pia casa. Il suo testamento si
trova nel tomo 271.536. Sono sempre presenti documenti provenienti da Antonio Maria Zaccagni
fratello del  benefattore della  Pia  casa.  Prevalentemente  si  tratta  di  documenti  relativi  ad affari
personali e professionali in Romagna. Si segnalano:

c. 17-61. “Esposizione di medaglie antiche copiate per studio di Giulio Paolo Zaccagni da Reggio,
1566 disponibile anche in formato digitale 

c. 245. Statuti della Chiesa collegiata di San Marco di Roma fatti al tempo di Giulio III [1550-
1555], copia e minuta dei medesimi statuti.

Volume con coperta  in  pergamena,  cc.  1-481.  La  c.  181  è  membranacea  Carte  deteriorate  da
macchie di muffa

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 495 (1, 8, 17, 231); 496 (66, 95, 105, 107, 115, 117, 121, 127); 497 (131, 138, 184, 187,
190, 192, 199, 205); 498 (207, 211, 215, 217, 221, 227, 237); 499 (239, 245, 305, 357, 467, 469, 470, 472, 475,
477); 1581 (135); 1588 (123)

Voci indice
- collegiata di San Marco di Roma (Chiese) 
- Sant’Abbondio di Castelnuovo, Parma (Chiese) 
- Reggio (Toponimi) 
- Clemente VIII (Antroponimi) 
- Giulio III (Antroponimi) 
- Zaccagni Antonio Maria (Antroponimi) 
- Zaccagni Giulio Paolo (Antroponimi) 
- numismatica, medaglie antiche (Cose notevoli) 
- Presidenza dell’Annona (Enti) 

21 1555-1598

"Tomo 34. Conti e ricevute a favore di Giulio Paolo e Antonio Maria Zaccagni dall'anno 1555 sino
al 1598"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Zaccagni Antonio Maria (Antroponimi) 
- Zaccagni Giulio Paolo (Antroponimi) 

22 1555-1584

"Tomo 35. Lettere d'interessi diversi di Giulio Paolo Zaccagni dall'anno 1555 al 1584"

Contiene anche lettere indirizzate a Antonio Maria

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Zaccagni Giulio Paolo (Antroponimi) 
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23 1585-1592

"Tomo 36. Lettere d'interessi diversi di Giulio Paolo Zaccagni dall'anno 1585 al 1592"

Contiene anche lettere indirizzate a Antonio Maria

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Zaccagni Giulio Paolo (Antroponimi) 

24 1593-1598

"Tomo 37. Lettere d'interessi diversi di Giulio Paolo Zaccagni dall'anno 1593 al 1598"

Contiene anche lettere indirizzate a Antonio Maria

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Zaccagni Giulio Paolo (Antroponimi) 

25 1559-1584

"Tomo 38. Suppliche e spedizioni di Dataria di Antonio Maria Zaccagni"

A p. 501 del  rubricellone,  i  documenti sono così descritti:  "Suppliche di  Dataria per rassegne,
collazioni  di  benefizi,  riserve  di  pensione,  dispense  matrimoniali  et  altre  spedizioni  fatte  da
Antonio Maria Zaccagni e Feliciano Paoli, spedizionieri et agenti, et atti fatti in coerenza di dette
materie e giustificazioni correlative"; contiene anche trascrizioni di brevi pontifici

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Paoli Feliciano (Antroponimi) 
- Zaccagni Antonio Maria (Antroponimi) 
- Dataria apostolica (Enti) 

26 1563-1595

"Tomo 39. Mandati di procura in persona di Antonio Maria Zaccagni dal 1563 al 1595"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato, contiene due pergamene

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Zaccagni Antonio Maria (Antroponimi) 

27 1529-1582

"Tomo 40. Giustificazioni sopra diversi vescovadi e rendite di benefizi di Antonio Maria Zaccagni"

Si  segnala:  Si  tratta  delle  proposte  per  la  discussioni  in  concistoro  relative  all’assegnazione  di
vescovadi e benefici vacanti; con note sullo stato delle doverse chiese e diocesi italiane ed estere; le
note sono prevalentemente senza data

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni
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Voci indice
- Brescia (Toponimi) 
- Zaccagni Antonio Maria (Antroponimi) 

28 1510-1594

"Tomo 42. Eredità di Sebastiano Caccini e Brigida de Brogli coniugi dall'anno 1510 al 1594"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Sebastiano Caccini e Brigida
Brogli. Contiene anche documentazione relativa ai beni della famiglia Brogli in piazza Navona dal
1530. Altre lettere sono state erroneamente inserite nel tomo 28 tra le carte di Girolamo Piccaluga.
Si segnala:

c. 13. Patente dell'Università dei rigattieri rilasciata a Caccini per esercitare l’arte e aprire la bottega
di sarto, 1541, membranaceo; seguono numerosi contratti di lavoro

c. 27. Istromento dotale tra Sebastiano e Brigida, 1549 nov. 8; altra copia a c. 30

c. 82. Istromento per la partecipazione degli orfani al funerale e tumulazione di Brigida in Santa
Maria in Aquiro, 1596 ago. 7

cc. 205-238. Atti del processo criminale contro Caccini per supposta usura, 1578

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-322.

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 339 (249); 340 (1, 3, 7, 9, 310); 341 (11, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 30, 32, 37, 39, 53),
342 (65, 76, 94, 96, 100, 165, 168); 343 (177, 195, 199, 201, 205, 240, 264, 268); 344 (294, 296, 302); 345
(315, 317, 319); 346 (82, 84, 86); 1068 (98, 179, 185); 1069 (197, 242); 1070 (256); 1071 (258, 290, 300);
1072 (307, 321); 1101 (203); 1129 (285); 1142 (5); 1143 (58); 1144 (67); 1347 (248); 1385 (41, 54, 61, 157,
252); 1397 (171); 1566 (45); 1571 (69, 75), 1572 (78, 80, 81); 1573 (159); 1578 (81); 1579 (243, 245, 260);
1589 (313)

Voci indice
- chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese) 
- Roma/piazza Navona (Toponimi) 
- Caccini Sebastiano (Antroponimi) 
- Caccini-Brogli, famiglia (Antroponimi) 
- de Brogli Brigida (Antroponimi) 
- processi criminali (Cose notevoli) 
- Università dei rigattieri (Enti) 

29 1535-1594

"Tomo 43. Conti e ricevute a favore di Sebastiano Caccini dall'anno 1535 al 1594"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Caccini Sebastiano (Antroponimi) 

30 1548-1593

"Tomo 44. Lettere scritte a Sebastiano Gavini [Caccini] dall'anno 1548 al 1593"

Si segnalano: 30 lettere di Federico Zuccari al Caccini, 1573-1585:

Parigi, 1573 set. 5

Parigi, 1574 mar. 12
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Firenze, 1576 mar. 25, con disegno di strumenti dello Zuccari

Firenze, 1576 lug. 28

Firenze, 10 mar. 1576

Firenze, 30 ott. 1577

Firenze, 11 feb. 1576

Firenze, 26 lug.1578

Firenze, 2 mag. 1578

Firenze, 24 ago. 1578

Firenze, 13 nov. 1578

Firenze, 22 ott. 1578

Firenze, 21 nov. 1578

Firenze, [28] feb. 1579

Firenze, 7 feb. 1579

Firenze, 9 dic. 1581

Venezia, 1582 ago. 3

Loreto, 3 nov. 1582

Loreto, 23 ott. 1582

Firenze, 13 gen. 1582

Venezia, 29 set. 1582

Venezia, 3 feb. 1582

Pesaro, 14 nov. 1582

[Loreto] 3 nov. 1583

Pesaro, [8] feb. 1583

Venezia, [15 set. 1583]

Novara, 26 giu. 1583

Loreto, 25 set. 1583

Madrid, 13 dic. 1585

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Firenze (Toponimi) 
- Loreto (Toponimi) 
- Madrid (Toponimi) 
- Novara (Toponimi) 
- Parigi (Toponimi) 
- Pesaro (Toponimi) 
- Venezia (Toponimi) 
- Caccini Sebastiano (Antroponimi) 
- Zuccari Federico (Antroponimi) 
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31 1526-1625

"Tomo 51. Eredità di Claudio de Santis dall'anno 1526 al 1625"

Il  volume  riunisce  documenti  provenienti  dall’archivio  personale  di  Claudio  de  Santis
prevalentemente utili alla riscostruzione della sua eredità. Si segnala:

c. 9. Istromento dotale tra Laura Bonforti e Claudio, suo secondo marito, dote costituita da alcune
case in piazza di Pietra ed una vigna in San Giovanni in Laterano, 1536 feb. 1

c. 194. Stima dei mobili lasciati da Claudio de Santis alla Pia casa, 1625

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-443

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 413 (9, 184); 414 (13, 19, 62); 415 (194, 202-311, 398); 1019 (1); 1043 (81), 1306 (26)

Voci indice
- case in piazza di Pietra (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna in San Giovanni in Laterano (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/piazza di Pietra (Toponimi) 
- Roma/San Giovanni in Laterano (Toponimi) 
- Bonforti Laura (Antroponimi) 
- de Santis Claudio (Antroponimi) 

32 1495-1591

"Tomo 57. Eredità di Giovanni Battista Bovio dall'anno 1495 al 1591"

Il  volume  riunisce  documenti  provenienti  dall’archivio  personale  di  Giovanni  Battista  Bovio,
avvocato in Roma: si tratta sia di carte relative all’acquisizione dell’eredità da parte della Pia casa sia
carte relative alla sua attività di avvocato.

Si segnala: cc. 53-70 bis. Rilevazione del territorio di Magliano, Talamone e Collecchio fatti per
ordine degli officiali di Balia di Siena; a c. 70 bis disegno ad inchiostro del territorio, 1559 dic. 2
disponibile anche in formato digitale 

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-367

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 393 (1, 7, 9, 324); 394 (21, 25), 395 (29, 31, 33, 35, 49); 396 (53, 71, 77, 85, 87); 397 (91,
94, 97, 100, 115, 119, 121, 133); 398 (135, 147, 149, 153, 195, 205, 207); 399 (215, 221, 282, 298, 304, 306,
316, 318); 400 (326, 329, 334, 339); 983 (109); 1000 (11); 1030 (219); 1098 (15); 1101 (139); 1116 (81); 1128
(5); 1144 (276); 1360 (201); 1370 (99, 129); 1398 (213);1444 (45); 1496 (294); 1564 (37, 39, 41); 1583 (290);
1584 (296, 364)

Voci indice
- Collecchio (Toponimi) 
- Magliano in Toscana (Toponimi) 
- Reggio Emilia (Toponimi) 
- Siena (Toponimi) 
- Talamone (Toponimi) 
- Bovio Giovanni Battista (Antroponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- Officiali di Balia, Siena (Enti) 

33 1561-1599, con docc. dal 1503

"Tomo 58. Conti e ricevute a favore di Giovanni Battista et altri Bovio dal 1561 al 1599"
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Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Bovio Giovanni Battista (Antroponimi) 

34 1541-1585

"Tomo 59. Eredità di Paolo Ricci dall'anno 1541 al 1585"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Ricci. Il volume è suddiviso in
due parti,  nella prima sono conservati  testamenti  e documenti  relativi  all’eredità,  nella seconda
sono conservati documenti personali del Ricci, prevalentmente corrispondenza con familiari. Si
segnala:

c. 41. "Diario o memoria di cose accadute in Roma e nell'Italia dall'anno 1545 al 1572 notate da
Paolo Ricci": si tratta di un diario con lunghe lacune temporali ed estremamente sintetico degli
avvenimenti salienti della città dal 9 mag. 1545 al 9 set 1579

c. 311. Cronaca della peste a Catania ed in Sicilia, 1577 apr.

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-416

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 323 (31, 78); 324 (1, 23, 33, 35); 325 (43, 69, 82, 91, 84); 1028 (59); 1029 (74); 1068
(38); 1069 (7, 65); 1564 (24); 1569 (27); 1573 (37, 40)

Voci indice
- Catania (Toponimi) 
- Città di Castello (Toponimi) 
- Roma/San Macuto (Toponimi) 
- Sicilia (Toponimi) 
- Spoleto (Toponimi) 
- Ricci Paolo (Antroponimi) 
- cronache romane (Cose notevoli) 
- pestilenze (Cose notevoli) 

35 1548-1585

"Tomo 60. Conti e ricevute a favore di Paolo Ricci dall'anno 1548 al 1585"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Paolo (Antroponimi) 

36 1530-1595

"Tomo 63. Eredità di Ercole Sardi dall'anno 1530 sino al 1595"

Si segnala: c. 13. Patente per l'arte di fornaro, 1586, membranaceo

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-800

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 307 (1, 3); 445 (7, 9, 13, 15, 17); 446 (22, 24, 26, 75)

Voci indice
- Sardi Ercole (Antroponimi) 
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- Università dei fornari (Enti) 

37 1508-1631

"Tomo 65. Eredità di monsignor Cosimo Giustini dall'anno 1207 al 1631"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Cosimo Giustini (istromenti,
brevi  pontifici,  corrispondenza,  conti,  etc.)  utili  alla  ricostruzione  della  provenienza  dei  beni
ereditati dalla Pia casa. Sono presenti anche lettere ed atti testimonianti l’attività del Giustini come
collezionista di antichità, atti di compravendita e locazione di beni e per vigne e giardini fuori porta
del Popolo, capitoli con artigiani per lavori alla proprietà; in particolare si segnalano gli atti e le
memoria di compravendita di case e terreni sul sito del futuro palazzo Giustini da parte di diversi
soggetti - Rutilio Alberini, (c. 207); Gasparo [Folz] (c. 218), Bartolomeo e Giulio de Rubeis (c.
229), Margherita Gescheit (c. 238), Cesare Alberini (c. 317). Si segnala:

cc. 1-5. Memoria di epoca posteriore del testamento del cardinal Amedeo Giustini, avo di Cosimo,
e notizie sul cardinale dal 1207; segue memoria della famiglia Giustini descrizione dell’arma, s.d.
[post 1457]

cc.  38-45.  Transunto  dei  privilegi  concessi  dall’imperatore  Massimiliano  e  successivamente
confermarti da Carlo V all’Arcivescovado di Aqui, 1536

cc. 48-61. Inventario dei beni di Girolamo Giustini, padre di Cosimo, 1543, nov. 12

c. 107. Testamento di Lucrezia Giustini, sorella di Cosimo, copia con appunti, 1554 gen. 27

cc. 118-133. “Memoriale di me Cosmo de molte mie cose”, 1558-1559, si tratta di note relative alla
gestione dei beni

c. 150. Istromento di vendita da parte di Roberto Strozzi a Pietro Antonio Bandino del palazzo in
via dei Banchi Vecchi “con tutte le loro appartenenze e particolarmente con tutte le statue et altre
anticaglie” al prezzo di 12.000 scudi, 1563 feb. 25, copia; segue a c. 151 descrizione del palazzo

c. 197v-198. “Delineazione e pianta del casale di Castel di Leva”, posto fuori porta San Sebastiano
vicino alla tenuta di Sant’Anastasia, con disegno del casalino di Falcognana di Francesco Cenci,
1577 lug. 29

c. 317. Istromento di vendita da parte di Cesare Alberini a Cosimo Giustini di tutte le sue case,
botteghe, stalle e fienili posti in piazza Colonna per 4000 scudi, 28 gen. 1591

c. 354. Descrizione del giardino fuori porta del Popolo da acquistarsi da Giustini, s.d. [1602 ca]

c.  455.  Pianta  della  “vigna del  vicino che ha  la  porta  nella  via  publica  grande del  Populo”,  a
inchiostro, 1602

c. 459. “Inventario dei mobili ritrovati nel palazzo Giustini fatto ad istanza del Fisco” in occasione
della morte del Giustini, 1603 dic.

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-520. Si segnala c. 321 membramacea, in pessimo stato di
conservazione

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 285 (1, 3, 5, 158, 160); 286 (23, 24, 38, 46); 287 (48, 85, 87, 99, 100, 102, 103, 107); 288
(109, 113, 116, 119, 134, 146, 154, 156); 289 (162, 168, 185, 368, 459, 463, 489); 290 (468, 470); 291 (474);
1028 (203, 205, 238); 1029 (2 80, 310); 1033 (315); 1034 (317, 320, 322); 1100 (150); 1116 (17, 19); 1117
(294, 303), 1273 (7, 25); 1274 (62); 1275 (87, 170, 191, 197, 199); 1276 (372); 1278 (475); 1279 (479); 1392
(457); 1444 (309); 1445 (326, 328, 358); 1446 (427, 445); 1484 (136); 1589 (364, 366)

Voci indice
- casale di Castel di leva (Palazzi ville casali terreni) 
- case in piazza Colonna (Palazzi ville casali terreni) 
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- palazzo Giustini (Palazzi ville casali terreni) 
- tenuta di Sant’Anastasaia (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna e giardino fuori Porta del Popolo (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/Castel di leva (Toponimi) 
- Roma/piazza Colonna (Toponimi) 
- Roma/porta del Popolo (Toponimi) 
- Roma/via dei Banchi vecchi (Toponimi) 
- [Folz] Gasparo (Antroponimi) 
- Alberini Cesare (Antroponimi) 
- Alberini Rutilio (Antroponimi) 
- Bandino Pietro Antonio (Antroponimi) 
- de Rubeis Bartolomeo (Antroponimi) 
- de Spiritibus Carubina (Antroponimi) 
- Gescheit Margherita (Antroponimi) 
- Giustini Amodeo (Antroponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 
- Giustini Girolamo (Antroponimi) 
- Giustini Lucrezia (Antroponimi) 
- Strozzi Roberto (Antroponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- Ritrovamenti archeologici (Cose notevoli) 

38 1532-1604

"Tomo 66. Posizioni di cause di monsignor Cosimo Giustini dall'anno 1532 al 1604"

Si tratta prevalentemente di atti di cause. Si segnala:

cc.  15-66.  Processo  a  seguito  del  ferimento  a  morte  di  Cosimo  Giustini,  pugnalato  al  petto
nottetempo da persona non conosciuta, 1563-1570, numerazione originaria 1-50

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-308

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 288 (3, 7); 289 (15, 67, 126, 138); 290 (279); 1034 (100, 137); 1039 (254); 1040 (281);
1117 (109); 1118 (168, 251); 1276 (271); 1444 (1); 1445 (135, 166)

Voci indice
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 
- Giustini Cosimo, assassinio di - (Cose notevoli) 
- processi criminali (Cose notevoli) 

39 1565-1603

"Tomo 67. Affitti del casale di Castel de Leo dal 1565 al 1603"

Carte relative all’amministrazione della tenuta di Castel di Leva proveniente dall’eredità Giustini

Volume con coperta in pergamena, non cartulato, con 1 documento membranaceo

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1276

Voci indice
- tenuta e casale di Castel di leva (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/Castel di leva (Toponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 

40 1575-1603
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"Tomo 68. Locazioni di case di monsignor Giustini dal 1575 al 1603"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-188; la c. 6 è membranacea

Il tomo non è stato regestato dal Magni: 1276

Voci indice
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 

41 1563-1603

"Tomo 69. Conti, ricevute e scandagli della fabbrica del palazzo in piazza Colonna di monsignor
Giustini dal 1563 al 1603"

Si tratta  di  contratti  con maestranze e artigiani,  conti,  giustificazioni,  perizie  sulla  fabbrica del
palazzo. Si segnala:

cc. 189-191. Memoria dei lavori ordinati da Giacomo della Porta per la fabbrica del palazzo, 1595
gen. 25; altra memoria a c. 37, 1581

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-369

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1039

Voci indice
- palazzo Giustini (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/piazza Colonna (Toponimi) 
- della Porta Giacomo (Antroponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 

42 1531-1590

"Tomo 70. Conti e ricevute a favore di monsignor Cosimo Giustini dall'anno 1531 al 1590"

Si tratta di giustificazioni e conti relativi a pagamenti di salariati, lavori e forniture da negozianti ed
artisti, ricevute per l’affitto della casa in locazione abitata da Giustini fino al 1590 circa vicino alla
chiesa di Santa Maria della Pace. Dal 1586 iniziano documenti relativi alla casa in piazza Colonna.

Si segnala:

c. 588. Stima del sito in piazza Colonna eseguita da diversi periti tra cui Giacomo della Porta, 1586

c.  589.  Disegno  ad  inchiostro,  probabilmente  di  fontana  ispirata  al  nome  dei  Giustini,  s.d.  e
ricevuta per lavori di Giacomo della Porta per disegni da eseguiti al palazzo in piazza Colonna,
1584 giu. 15

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-723

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 292

Voci indice
- chiesa di Santa Maria della pace (Chiese) 
- Roma/piazza Colonna (Toponimi) 
- Roma/piazza Santa Maria della pace (Toponimi) 
- della Porta Giacomo (Antroponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 

43 1591-1605
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"Tomo 71. Conti e ricevute a favore di monsignor Cosimo Giustini dall'anno 1591 al 1605"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-709

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 292

Voci indice
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 

EREDITA’ CASTELLANI-GROSSI, tomi 74-137, 164 (nn. 44-86, 99 ), 1437-1691, 44 unità

Questo nucleo riunisce documenti pervenuti con l’eredità di Cinzia Castellani. Contiene essenzialmente
atti  provenienti  dall’archivio personale  di  Girolamo Grossi  e  di  suo figlio  Pietro,  marito di  Cinzia,
commissari  e  collaterali  dell’esercito  pontificio.  Originariamente  composto  da  69  unità,  ora  si
conservano solo 43 tomi. Si possono individuare almeno 3 tipologie di documenti:
-  le  carte  (tomi  74-80)  riguardanti  i  lasciti  testamentari  delle  famiglie  Grossi  e  Castellani  con  la
provenienza dei beni lasciati in eredità e gli atti più importanti relativi alla vita ed alle carriere; occorre
ricordare che carte interessanti la famiglia e l’eredità sono anche presenti in altri tomi: ad esempio al
tomo 511 si  trova  il  processo criminale  contro Girolamo Grossi  per “aver egli  notizia  e non aver
rivelato il  veneficio procurato contro Everso dell’Anguillara”; a tomo 5.25 è conservata la sentenza
assolutoria, mentre al tomo 275.9 si trova l’inventario dei beni di Cinzia. Di particolare interesse sono
anche le carte della famiglia Corso, avi da parte materna di Cinzia.
- dal tomo 81 è conservata la corrispondenza dei due Grossi comprendente missive concernenti il loro
ruolo, lettere di affari e personali con familiari, tra cui la corrispondenza tra Pietro e Cinzia. Nella stessa
sequenza dei tomi il Magni ha inserito anche delle carte di cui non è chiara la provenienza ovvero il
tomo 100,  Lettere scritte  a Cornelio Brescia da Fossombrone scalco del  cardinal de Trani:  occorre
ricordare che il cardinal De Cupis era protettore della Pia casa sin dalle origini e che aveva lasciato nel
suo testamento dei legati a favore di Pietro Grossi per ricordare i meriti e i servizi svolti dal padre.
- la terza sequenza (tomi 101-115, 137), si presenta con vistose lavune docvute agli scarti ottocenteschi.
E’ costituita dalle carte di Girolamo e Pietro Grossi prodotte durante la loro attività come commissari e
collaterali  delle  truppe pontificie.  Questa documentazione copre  complessivamente  tutto il  servizio
presso l’esercito pontificio dei entrambi gli uomini dagli anni Trenta del Cinquecento al 1591 anno della
morte  di  Pietro.  E’  costituito  essenzialmente  da  ruoli  di  pagamento  delle  truppe  e  relative
giustificazioni, corrispondenza d’ufficio, note delle tasse esatte alle comunità, ordini ricevuti dai Grossi,
scritti  di  carattere  militare.  Si  segnala  in  particolare  la  presenza  di  numerosi  registri,  di  diverse
dimensioni, dei ruoli dei soldati, organizzati a volte per battaglia, per il nome del capitano, per territorio
di provenienza delle truppe. Sono anche presenti ruoli di cavalli e di cavalleggeri.
Di particolare interesse sarebbero stati anche i 26 tomi ormai dispersi (tomi 116-125) di cui conosciamo
solo  l’intitolazione  assegnata  dal  Magni  (cfr.  in  appendice  “Tomi  mancanti”).  I  volumi  rimasti
costituiscono comunque una fonte preziosa per lo studio delle milizie pontificie nel Cinquecento.

44 1437-1574

"Tomo 74. Eredità di Cintia Castellani, e Pietro Grossi coniugi dall'anno 1437 sino al 1574"

In questo tomo sono raccolte le carte utili alla ricostruzione della provenienza dei beni lasciati in
eredità da Cinzia alla Pia casa, comprese molte carte relative alla carriera del suocero Girolamo
Grossi e del marito Pietro. Vi si trovano quindi carte relative alle famiglie di provenienza di Cinzia,
Corso e  Castellani,  in  particolare  di  Pasquino Corso,  maresciallo  e  tenutore  del  Tevere (tomo
74.81),  padre  di  Lucrezia,  che  andò  sposa  a  “Orazio  di  Castellano  Corso”  padre  di  Cinzia.
Interessanti  sono anche  le  numerose  carte  relative  a  due  mole  sul  Tevere,  a  San  Bartolomeo
all’Isola di Orazio Castellani  in società con Giacomo Mattei,  chiamate Orazia e Mattea, di  cui
possiamo seguire le sorti dal 1539 al 1869; altra documentazione sulle due mole è distribuita su
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diversi tomi: una sintesi si può trovare a pag. 1255 del rubricellone.

Si segnala in questo tomo:

cc. 1-7. Testamento e codicilli di Cinzia Castellani, copia, 1596 set. 11, segue a c. 7 “Note delli beni
stabili per il possesso for de Roma”; altro testamento di Cinzia a tomo 271. 524, del 1597 mar. 30

c. 28. Istromento di cessione di alcuni diritti di piazzatico alla pescheria di Sant’Angelo fatta da
Carlo de Muti, a diversi soggetti per il pesce proveniente da fiumi, laghi, lagune e mare da Velletri
al Garigliano, 1437 feb. [15]

c. 70. Ascanio Sforza, cardinal camerlengo, nomina Girolamo Grossi commissario generale della
milizia, 27 set. 1534

c. 71. Giacomo Boncompagni, duca di Sora, concede a Pietro Grossi di tenere in casa e portare in
campagna pistole anche se non della misura prescritta, 9 gen. 1581

c.  87.  Pier  Luigi  Farnese,  gonfaloniere  e  capitano  generale  nomina  Girolamo  Grossi  suo
commissario collaterale della fanteria e dei cavalli in Ancona e Fermo, Ancona, 1537 ott. 7

c. 91. Inventario dei mobili e stabili di Pasquino Corso, copia s.d.

c. 93. Precetti di Girolamo Grossi, commissario dell’armata pontificia, ad alcune comunità per la
consegna dei remiganti per le galere e uomini per l’esercito nell’intervento contro i turchi della
Lega santa, 1538

cc.  107,  138-159.  “Sycilianensis”,  carte  relative  all’incarico  ricevuto  da  Girolamo  Grossi  di
procurare e trasportare grano a Roma dalla Sicilia a seguito della penuria di frumento in città, 1539

c. 176. Guido Ascanio Sforza, camerlengo, nomina Girolamo Grossi commissario e procuratore in
Sicilia per la tratta del grano, 1540 ago. 22, membranaceo

c. 177. Breve di Paolo III di conferma della nomina, firmato Blosius, 1540 ott. 4, membranaceo
con residui di sigillo in cera rossa; altro originale è a tomo 75. 4

c. 186. Inventario dei mobili e masserizie esistenti nella casa di Girolamo Grossi a Stabia, 1550

c. 297. Inventario dei beni di Girolamo Grossi nella casa di Roma, 1563

c. 319. Breve di Pio V di nomina di Girolamo Grossi a collaterale e commissario nelle Marche ed
in particolare in Ascoli, 1566 gen. 25, membranaceo con sigillo in cera rossa

c. 320. Inventario dei beni di Girolamo Grossi nella casa di Stabia, 1566

c. 401. Dichiarazione degli esecutori testamentari del cardinale Domenico de Cupis sui lasciti per i
figli di Girolamo Grossi, 1569 mar. 16

c. 497. Capitoli matrimoniali tra Pietro e Cinzia con una dote di 4000 scudi, 1572 mar. 4

c. 509. Breve di Gregorio XIII di nomina di Girolamo Grossi a collaterale e commissario generale,
1572 giu. 1, membranaceo

c. 555. Inventario dei beni di Girolamo Grossi, 1568

Volume  con  coperta  in  pergamena,  cc.  1-650;  membranacei  176,  177,  319,  509,  590  carte
fortemente deteriorate

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 459 (1, 19, 23); 461 (28, 40, 42, 66, 70, 74, 80, 81); 462 (87, 91, 93, 105, 110, 112, 137,
138, 176, 177); 463 (184, 186, 233, 259, 261, 280, 286, 292, 297, 319, 320, 340); 464 (344, 555, 401, 403, 424,
463, 465, 471, 477, 481, 487, 497); 465 (503, 504, 509, 515, 521, 527); 1096 (32); 1100 (288); 1182 (83); 1185
(421); 1210 (270); 1211 (393); 1255 (115, 284, 315, 417, 467, 513, 552); 1495 (34, 479); 1501 (311);1502
(342, 419, 485); 1510 (36, 38, 68, 69, 85, 266); 1511 (178, 180, 182, 235, 243); 1512 (245, 248, 249, 255,
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272); 1513 (272, 274, 277, 282); 1514 (290); 1517 (397, 407); 1518 (410, 495, 499, 511); 1519 (510, 519, 549),
1563 (237, 264); 1569 (293, 313); 1571 (346); 1573 (483); 1574 (504); 1669 (415)

Voci indice
- Ancona (Toponimi) 
- Faleria (Toponimi) 
- Fermo (Toponimi) 
- Garigliano (Toponimi) 
- Roma/isola Tiberina (Toponimi) 
- Roma/Sant’Angelo in pescheria (Toponimi) 
- Sicilia (Toponimi) 
- Stabia, vedi Faleria (Toponimi) 
- Velletri (Toponimi) 
- Boncompagni Girolamo (Antroponimi) 
- cardinal di Trani, vedi de Cupis Domenico (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Castellani Orazio (Antroponimi) 
- Corso Lucrezia (Antroponimi) 
- Corso Pasquino (Antroponimi) 
- de Cupis Domenico, detto cardinal di Trani (Antroponimi) 
- de Muti Carlo (Antroponimi) 
- Farnese Pier Luigi (Antroponimi) 
- Gregorio XIII (Antroponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- Mattei Giacomo (Antroponimi) 
- Paolo III (Antroponimi) 
- Pio V (Antroponimi) 
- Sforza Ascanio (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 
- Mole sul Tevere (Cose notevoli) 
- penuria di grano a Roma (Cose notevoli) 
- pescheria di Sant’Angelo (Cose notevoli) 
- porto d’armi (Cose notevoli) 

45 1575-1691

"Tomo 75. Eredità di Cintia Castellani e Pietro Grossi coniugi dall'anno 1575 fino al 1691"

Volume  composto  da  brevi  pontifici,  segnati  originariamente  1-10,  relativi  ad  assegnazioni  di
incarichi e nomine a Girolamo e Pietro Grossi e da altre carte relative agli affari della famiglia. Si
segnala:

cc.  1-10.  Brevi  pontifici  relativi  alla  nomina  di  Girolamo e  Pietro  Grossi  alle  diverse  cariche
ricoperte,  1533-1577,  membranacei,  numerazione  originale,  ma  ordinati  e  cuciti  in  ordine
cronologico decrescente:

10 - breve di Gregorio XIII di nomina di Pietro a collaterale generale, 1577 nov. 1

9 - breve di Gregorio XIII di nomina di Pietro a "commissario nostro" per contrattare il riscatto di
schiavi cristiani catturati nel 1571 durante la guerra, 1575 mar. 1

8 - breve di Pio V di nomina di Girolamo a collaterale e commissario generale delle milizie dello
Stato, 1571 mar. 2

7 - breve di Pio V di nomina di Pietro a custode della torre di Ostia, 1571 mar. 2

6 - breve di Pio V di nomina di Girolamo a collaterale e commissario generale, 1566 lug. 1
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5 - breve di Pio IV di nomina di Girolamo a collaterale e commissario generale, 1560 gen. 30

4 - breve di Paolo III di nomina di Girolamo a procuratore in Sicilia, 1540 ott. 4. Altro esemplare
al t. 74.177

3 - breve di Paolo III di nomina di Girolamo a commissario in Campagna e Marittima, 1541 lug. 2

2 - breve di Paolo III di nomina di Girolamo a familiare e commissario, 1536 feb. 5

1 - breve di Clemente VII di nomina di Girolamo a familiare e commissario, 1533 gen. 6

cc.  85-88.  Testamento  autografo  di  Pietro  Grossi  con  cui  annulla  ogni  altra  precedente
disposizione, Roma, 1583 gen. 8;  nella  pagina precedente annotazione sulla morte di  Pietro in
Francia tra il 4 ed il 6 giu. 1591

cc. 142-169. Inventario dei beni di Pietro Grossi a Stabia, s.d.

c.  193. Breve di Sisto V di conferma della nomina di Pietro Grossi a commissario generale e
collaterale, 1585 mag. 22, membranaceo

cc.  60-66.  Istromenti  del  notaio Prospero Campano relativi  alla  vendita  da  parte  di  Girolamo
Grossi a Bartolomeo Cybo di beni nel territorio di Perugia, quaderno membranaceo con coperta
in pergamena, 1577 ago. 3

504-543. Inventario dell’eredità Castellani, s.d.

545-548. Inventario delle scritture di Cinzia

c. 580. Breve di Clemente VIII con cui si autorizza l’Arciconfraternita a vendere case e terreni in
Stabia  e  Mazzano  provenienti  dall’eredità  Castellani,  malgrado le  disposizioni  testamentarie  di
questa, e il successivo reinvestimento del ricavato in luoghi di monte, 1600 gen 26

c. 581. Mandato esecutivo per l'eredità di Cinzia Castellani, 1600 feb. 21, membranaceo

c. 585. Copia dell’iscrizione fatta fare dalla Pia casa nella cappella Castellani in San Bartolomeo
all’Isola, 1612

Volume  composto  da  brevi  pontifici,  segnati  originariamente  1-10,  relativi  ad  assegnazioni  di
incarichi e nomine a Girolamo e Pietro Grossi e da altre carte relative agli affari della famiglia. Si
segnala:

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 460 (473, 491); 461 (556); 464 (53); 465 (1, 67, 69, 85); 466 (139, 142, 181, 178, 189,
191, 193, 194, 198); 467 (204, 206, 208, 228, 240, 257, 284, 290, 264, 288, 299, 303, 311, 326, 352, 360); 468
(371, 377, 383, 387, 289, 392, 401), 469 (403, 412, 414, 439, 441); 470 (449, 493); 472 (497); 473 (500, 504,
545, 560, 568); 474 (581); 477 (594); 1211 (16, 79, 14), 1213 (234), 1256 (11, 95, 108, 306, 324); 1256 (45; v.
nota tomo 71); 1502 (135, 170); 1503 (196, 210) 1505 (580); 1519 (77, 172, 183, 214, 266); 1520 (459); 1525
(220, 298); 1577 (89, 93, 94); 1584 (202); 1586 (212, 230); 1588 (363); 1590 (406, 469); 1592 (574); 1595
(582); 1617 (589)

Voci indice
- cappella Castellani in San Bartolomeo all’Isola (Chiese) 
- chiesa di San Bartolomeo all’Isola (Chiese) 
- Faleria (Toponimi) 
- Francia (Toponimi) 
- Marittima e Campagna (Toponimi) 
- Roma/Ostia (Toponimi) 
- Sicilia (Toponimi) 
- Stabia, vedi Faleria (Toponimi) 
- Campano Prospero, notaio (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
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- Clemente VII (Antroponimi) 
- Cybo Bartolomeo (Antroponimi) 
- Gregorio XIII (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- Paolo III (Antroponimi) 
- Pio IV (Antroponimi) 
- Pio V (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 
- Mole sul Tevere (Cose notevoli) 
- Riscatto schiavi (Cose notevoli) 
- Torre di Ostia (Cose notevoli) 

46 1560-1582

"Tomo 76. Istrumenti a favore di Girolamo e Pietro Grossi, dal 1560 al 1582"

Sul frontespizio: "Istromenti diversi pro la signora Cintia Castellani". Si segnala: c. 58. Istromento
di dote per le figlie di Girolamo, Clelia e Faustina, in occasione del loro matrimonio con i fratelli
Tranquillo e Giovanni Paolo Curiaci, 1568 gen. 31

Volume membranaceo legato in pergamena, cc. 1-103

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 463 (7); 464 (56, 57); 1066 (8); 1211 (48, 49); 1212 (84); 1501 (10, 25, 27, 69); 1502 (72,
81, 89); 1503 (93, 95); 1513 (1, 13); 1514 (14, 15, 17, 18, 19); 1515 (20, 29, 30, 32); 1516 (34, 36, 37, 39, 41);
1517 (53, 59, 60, 61); 1518 (66, 63, 73, 75); 1519 (91); 1574 (97)

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

47 1513-1569

"Tomo 77. Conti e ricevute a favore di Girolamo e Pietro Grossi e di Cintia Castellani Grossi
dall'anno 1513"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

48 1570-1589

"Tomo 78. Conti e ricevute a favore di Girolamo e Pietro Grossi e di Cintia Castellani Grossi
dall'anno 1570 sino al 1589"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
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- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

49 1590-1598

"Tomo 79. Conti e ricevute a favore di Pietro Grossi e di Cintia Castellani Grossi dall'anno 1590
sino al 1598"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

50 1597

"Tomo 80. Mandati pagati per l'eredità di Cintia Castellani nel 1597"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

51 1530-1539

"Tomo 81. Lettere scritte a Girolamo Grossi dall'anno 1530 al 1539"

Corrispondenza di Girolamo Grossi relativa al suo ruolo di collaterale e commissario. Si tratta di
lettere per la gestione delle soldatesche e dei cavalli, per gli spostamenti delle truppe, cronache di
vita militare e di battaglie

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

52 1540-1548

"Tomo 82. Lettere scritte a Girolamo Grossi dall'anno 1540 sino al 1548"

Corrispondenza di Girolamo Grossi relativa al suo ruolo di collaterale e commissario. Si tratta di
lettere per la gestione delle soldatesche e dei cavalli, per gli spostamenti delle truppe, cronache di
vita militare e di battaglie

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

53 1549-1555

"Tomo 83. Lettere scritte a Girolamo Grossi dall'anno 1549 sino all'anno 1555"
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Corrispondenza di Girolamo Grossi relativa al suo ruolo di collaterale e commissario. Si tratta di
lettere per la gestione delle soldatesche e dei cavalli, per gli spostamenti delle truppe, cronache di
vita militare e di battaglie

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

54 1556-1558

"Tomo 84. Lettere scritte a Girolamo Grossi dall'anno 1556 sino al 1558"

Corrispondenza di Girolamo Grossi relativa al suo ruolo di collaterale e commissario. Si tratta di
lettere per la gestione delle soldatesche e dei cavalli, per gli spostamenti delle truppe, cronache di
vita militare e di battaglie

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

55 1559-1563

"Tomo 85. Lettere scritte a Girolamo Grossi dall'anno 1559 sino all'anno 1563"

Corrispondenza di Girolamo Grossi relativa al suo ruolo di collaterale e commissario. Si tratta di
lettere per la gestione delle soldatesche e dei cavalli, per gli spostamenti delle truppe, cronache di
vita militare e di battaglie

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

56 1564-1565

"Tomo 86. Lettere scritte a Girolamo Grossi nell'anno 1564 e 1565"

Corrispondenza di Girolamo relativa al suo ruolo di collaterale e commissario. Si tratta di lettere
per la gestione delle soldatesche e dei cavalli,  per gli spostamenti delle truppe, cronache di vita
militare e di battaglie

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

57 1565

"Tomo 87. Lettere scritte a Girolamo Grossi nell'anno 1565"

Corrispondenza di Girolamo Grossi relativa al suo ruolo di collaterale e commissario. Si tratta di

67



lettere per la gestione delle soldatesche e dei cavalli, per gli spostamenti delle truppe, cronache di
vita militare e di battaglie

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

58 1566-1567

"Tomo 88. Lettere scritte a Girolamo Grossi nelli anni 1566, e 1567"

Corrispondenza di Girolamo Grossi relativa al suo ruolo di collaterale e commissario. Si tratta di
lettere per la gestione delle soldatesche e dei cavalli, per gli spostamenti delle truppe, cronache di
vita militare e di battaglie

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

59 1568-1571

"Tomo 89. Lettere scritte a Girolamo Grossi dall'anno 1568 sino all'anno 1571"

Corrispondenza di Girolamo Grossi relativa al suo ruolo di collaterale e commissario. Si tratta di
lettere per la gestione delle soldatesche e dei cavalli, per gli spostamenti delle truppe, cronache di
vita militare e di battaglie

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

60 1572-1573

"Tomo 90. Lettere scritte a Girolamo, e Pietro Grossi nelli anni 1572, e 1573"

Corrispondenza di Girolamo e Pietro Grossi relativa al loro ruolo di collaterale e commissario. Si
tratta di lettere per la gestione delle soldatesche e dei cavalli, per i relativi spostamenti, cronache di
vita  militare  e  di  battaglie.  Si  segnala  lettera  con  cronache  di  scaramucce  contro  “l’armata
turchesca”

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

61 1574-1578

"Tomo 91. Lettere scritte a Pietro Grossi dall'anno 1574, sino all'anno 1578"
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Lettere a Pietro Grossi, collaterale e commissario generale della tassa dei cavalleggeri dal 1574.
Sono presenti numerose lettere di Cinzia al marito e del padre di lei, Orazio Castellani, a Pietro. La
corrispondenza è indirizzata ad Ancona, Roma, Fermo, Avignone

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ancona (Toponimi) 
- Avignone (Toponimi) 
- Fermo (Toponimi) 
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Castellani Orazio (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

62 1579

"Tomo 92. Lettere scritte a Pietro Grossi e Cintia Castellani coniugi nell'anno 1579"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

63 1580-1581

"Tomo 93. Lettere scritte a Pietro Grossi e Cintia Castellani coniugi nelli anni 1580 e 1581"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

64 1582-1583

"Tomo 94. Lettere scritte a Pietro Grossi e Cintia Castellani coniugi nelli anni 1582 e 1583"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

65 1583-1584

"Tomo 95. Lettere scritte a Pietro Grossi e Cintia Castellani coniugi negli anni 1583 e 1584"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato
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Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

66 1584

"Tomo 96. Lettere scritte a Pietro Grossi e Cintia Castellani coniugi nell'anno 1584"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

67 1585

"Tomo 97. Lettere scritte a Pietro Grossi e Cintia Castellani coniugi nell'anno 1585"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

68 1586-1589

"Tomo 98. Lettere scritte a Pietro Grossi e Cintia Castellani coniugi dall'anno 1586 sino al 1589"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

69 1590-1596

"Tomo 99. Lettere scritte a Pietro Grossi e Cintia Castellani coniugi dall'anno 1590 al 1596"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

70 1551-1561
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"Tomo 100. Lettere scritte a Cornelio Brescia da Fossombrone scalco del cardinal de Trani"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Brescia Cornelio (Antroponimi) 
- cardinal di Trani, vedi de Cupis Domenico (Antroponimi) 
- de Cupis Domenico, detto cardinal di Trani (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

71 1552

"Tomo 101. Rolli de fanti rassegnati e pagati nell'anno 1552"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

72 1550-1579

"Tomo 102. Rolli, rassegna di soldati et altre giustificationi militari di Girolamo e Pietro Grossi"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

73 1550-1571

"Tomo 103. Rolli, rassegna di soldati et altre giustificationi militari di Girolamo e Pietro Grossi"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

74 1550-1567

"Tomo 104. Rolli di soldati rassegnati da Girolamo e Pietro Grossi, collaterali delle medesime"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

75 1555-1585

"Tomo 105. Rolli, rassegne di soldati et altre giustificationi militari di Girolamo e Pietro Grossi"
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Si segnala disegno acquerellato di fortificazione, s.d.

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- disegno di fortificazione militare (Cose notevoli) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

76 1540-1585

"Tomo 106. Rolli, rassegne di soldati et altre giustificationi militari di Girolamo e Pietro Grossi"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

77 1565-1591

"Tomo 107. Rolli e rassegne di soldati et altre giustificationi militari di Girolamo e Pietro Grossi"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

78 1556 1584

"Tomo 108. Rolli e rassegne di soldati et altre giustificationi militari di Girolamo e Pietro Grossi"

Si segnala: “Capitoli da osservarsi nelle rassegne e pagamenti del cavalli leggeri di nostro Signore
per ordine dell’illustrissimo ed eccellentissimo signor Annibale conte d’Altemps, generale di Santa
Chiesa”, 1565 ago. 25, a stampa; ordini del Sacro collegio sul comportamento delle milizie in Roma
e Borgo, 13 nov. [1548], copia

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Altemps Annibale (Antroponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 
- milizie pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

79 1534-1571

"Tomo 109. Rolli, rassegne di soldati et altre giustificationi militari di Girolamo e Pietro Grossi"

Si segnala: inventari delle dotazioni di diverse rocche tra cui Rimini, Cesena, Imola, Ostia, 1534;
memoria di Guido Ascanio Sforza a Girolamo Grossi per recarsi da Pier Luigi Farnese e ottenere
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gli  ordini  per  procedere  contro  i  beni  di  Ascanio  Colonna;  l’ordine  del  Farnese  è  nel  tomo
successivo, 1541 mar. 19

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Cesena (Toponimi) 
- Imola (Toponimi) 
- Rimini (Toponimi) 
- Roma/Ostia (Toponimi) 
- Colonna Ascanio (Antroponimi) 
- Farnese Pier Luigi (Antroponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- Sforza Guido Ascanio (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 
- rocche di Rimini, Cesena, Imola, Ostia (Cose notevoli) 

80 1539-1587

"Tomo 110. Rolli e rassegne di soldati et altre giustificationi militari di Girolamo e Pietro Grossi"

Si segnala:

c. 159. Pier Luigi Farnese, duca di Castro, ordina ai comandanti delle “compagnie dei cavalli” di
Giovan Battista Savelli,  Mario Bandini e Taliano Forlano ,  di obbedire agli ordini di Girolamo
Grossi nell’occasione del trasferimento di 200 “celate” a Roma, e ordine a tutti i governatori e
ufficiali di comunità di alloggiare le truppe. 4 ott. 1537

c. 206. Pier Luigi Farnese ordina a tutti i capitani e soldati sia di fanteria che a cavallo di seguire ed
obbedire a Girolamo Grossi incaricato con ordine del Camerlengo di “procedere contro tutti i
beni mobili et stabili, massima grani or li vini, bestiame et crediti” di Ascanio Colonna, 1541 mar.
20; vedi anche a t. 109

cc. 212-237, Lagnanze di cittadini per i danni provocati nell’alloggiamento delle truppe pontificie, e
suppliche per l’allontanamento delle soldatesche dopo gravi episodi di violenza su donne, s.d.

c. 182. Decreto di Carlo V in cui si garantisce la salvaguardia dei tutti i beni posti nei territori
dell’impero da molestie e danni arrecati dalle sue milizie, sottoponendo a pene gravissime ogni
trasgressore, firmato Carolus, data illeggibile, copia

c. 273. Dispaccio di Girolamo Grossi, a seguito dell’incarico assegnatogli da Paolo IV con il breve
ivi transunto del 1556 apr. 6 di provvedere a quanto necessario al rientro in patria delle truppe
tedesche dal Regno di Napoli,  con cui delega a un proprio commissario – nome assente – di
verificare  il  necessario  per  il  vettovagliamento  e  di  conoscere  la  topografia  dei  luoghi  per
provvedere a far costruire ponti sui fiumi da oltrepassare a carico delle comunità locali, Ascoli,
1556 apr. 14

c. 336. Lagnanze degli albergatori di Roma al papa circa l’alloggiamento dei “cavalli leggeri” nei
loro alberghi, s.d.

570-571. “Istruzione che avevano li capitani delle battaglie tanto a tempo di papa Giulio III quanto
di papa Paulo IV”, s.d., segue “Nota di tutti rocchi et battaglie et compagnie de cavalli che sono
nello Stato ecclesiastico”, s.d.

Volume con coperta in pergamena, cartulazione moderna 1-660

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
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- Ravenna (Toponimi) 
- Bandini Mario (Antroponimi) 
- Carlo V (Antroponimi) 
- Colonna Ascanio (Antroponimi) 
- Doria Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Farnese Pier Luigi (Antroponimi) 
- Forlani Vitaliano (Antroponimi) 
- Giulio III (Antroponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- Paolo III (Antroponimi) 
- Paolo IV (Antroponimi) 
- Savelli Giovanni Battista (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 
- Regno di Napoli (Enti) 

81 1538-1578

"Tomo 111. Rolli e rassegne di soldati et altre giustificationi militari di Girolamo e Pietro Grossi"

Si segnala: Informazioni a Pietro Grossi sullo “Stato di Avignone” a seguito della nomina di questo
a collaterale commissario e pagatore dei soldati, 1578 nov. 12

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Avignone (Toponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

82 1556-1583

"Tomo 112. Rolli e rassegne di soldati et altre giustificationi militari di Girolamo e Pietro Grossi"

Si  segnala:  “Discorso sopra  le  battaglie” manoscritto anonimo sull’organizzazione delle  milizie
pontifice,  s.d.;  conti  dei  denari  ricevuti  da  cardinal  Carafa,  quadernetto  cartaceo  legato  in
pergamena, 1556

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Carafa Carlo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 
- milizie pontificie, scritti (Cose notevoli) 

83 1580-1583

Tomo  113.  “Lettere  di  interessi  diversi  scritte  al  signore  dottore  Giovanni  Fabri  medico  di
Bamberga",

Il tomo contiene carte relative all’attività di Pietro Grossi: Mandati di pagamenti fatti da Pietro
Grossi alle milizie pontificie dal 1580 al 1583

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni
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Voci indice
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

84 1559-1585

"Tomo 114. Ricevute di vittuali per le galere e truppe pontificie"

Si tratta delle ricevute rilascite dai capitani delle truppe a Pietro Grossi per le somme destinate al
mantenimento dei soldati

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

85 1556-1557

"Tomo 115. Registro de mandati spediti da Girolamo Grossi per le militie"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

86 1585-1588

"Tomo 137. Giornale di dare et avere di Pietro Grossi dal 1585 al 1588"

Volume legato in cartone, cc. 1-137

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Grossi Pietro (Antroponimi) 
- milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli) 

87 1524-1595

"Tomo 143. Eredità di Drusiana Guicciardi dell'anno 1524 al 1595"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Drusiana Guicciardi e carte
relative all’amministrazione della sua eredità, con docc. fino al 1595

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-193

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 439 (1, 3, 6, 61); 440 (12, 15, 17, 21, 25, 33); 441 (35, 41, 48, 50, 56, 63); 982 (23); 1003
(43); 1062 (9); 1433 (8); 1434 (39)

Voci indice
- Guicciardi Drusiana (Antroponimi) 

88 1513-1591

"Tomo 149. Eredità di monsignor Antonio Boccapaduli dall'anno 1513 al 1591"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Antonio Boccapaduli, ufficiale

75



della Pia casa, e carte relative all’amministrazione della sua eredità

c. 15. Testamento di Caterina Pimpinelli, nonna di Antonio, 1547 mar 11

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-140

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 425 (15, 31, 35), 426 (39-40, 49, 56, 70, 73, 78, 81, 85); 427 (93); 1096 (1); 1097 (7, 9,
3); 1098 (13); 1101 (87, 139); 1323 (25); 1325 (58); 1565 (21); 1588 (133)

Voci indice
- Boccapaduli Antonio (Antroponimi) 
- Pimpinelli Caterina (Antroponimi) 

89 1529-1594

"Tomo 150. Conti e ricevute diverse dell'eredità di monsignor Antonio Boccapaduli dall'anno 1529
al 1594"

Documenti contabili e legali relativi ai beni provenienti dall’eredità di Caterina Pimpinelli, nonna di
Antonio, e ai lavori alla casa alle Coppelle

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- palazzo Boccapaduli alle Coppelle (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/piazza delle Coppelle (Toponimi) 
- Boccapaduli Antonio (Antroponimi) 
- Pimpinelli Caterina (Antroponimi) 

90 1525-1573

"Tomo 151. Eredità del canonico Ercolani dall'anno 1525 al 1573"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale del canonico Giacomo Ercolani,
deputato della Pia casa, e carte relative all’amministrazione della sua eredità.

Contiene documenti relativi alla sua attività di esecutore testamentario, tra cui diversi inventari di
beni, e note sui suoi rapporti con la Pia casa della quale risulta deputato nel 1561 (c. 48). Si segnala:

cc. 1-6. Testamento del canonico Giacomo Ercolani, 1573 lug. 11

c. 9. Nota dei beni e carichi di Ercolani lasciati alla Pia casa, conti di lavori alla casa del canonico ai
Santissimi Apostoli, 1568

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-260, ma l’ordine delle carte non è corretto

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 120 (35); 297 (1, 7, 9, 12); 299 (28, 52, 53, 59); 300 (61); 1002 (21, 22); 1019 (16); 1415
(14, 18, 55); 1568 (24)

Voci indice
- casa Ercolani ai Santissimi Apostoli (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/piazza dei Santissimi Apostoli (Toponimi) 
- Ercolani Giacomo (Antroponimi) 

91 1550-1567

"Tomo 152. Eredità di Giulia Tagliacozzi da Gallese dall'anno 1550 al 1567"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Giulia Gallese e carte relative
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all’amministrazione della sua eredità; sono andati dispersi i tomi 153 e 154. Queste carte possono
essere pervenute attraverso due canali: il primo assieme ai beni ereditati dalla Pia casa, il secondo,
più  verosimile,  sempre  attraverso  le  carte  di  Giovanni  Francesco  Pallavicini  che  era  tutore  e
amministratore  dei  beni  ereditari  del  figlio  di  Giulia,  Marzio  Maio.  Probabilmente  Giulia  era
anch’essa una cortigiana sotto tutela  da parte del  cardinal  Farnese,  come Isabella  de Luna,  ed
infatti  abita  in  una  casa  nella  zona  chiamata  l’Ortaccio  destinata  dopo  la  moralizzazione  dei
costumi cittadini voluta da XXX all’esercizio della prostituzione. Tra le carte di Giulia, infatti, è
presente un documento che testimonia una lite con la cortigiana Armiria Mentebona. Nel suo
testamento Giulia nomina erede universale il figlio Marzio con la clausola che ne sarebbe potuto
entrare in possesso solo dopo il 25° anno; altre clausole prevedevano che, nel caso di estrinzione
della famiglia, i beni avrebbero dovuto essere trasferiti ad opere pie tra cui la Pia casa degli orfani.
Altre carte di Giulia sono presenti nel tomo 26. Il testamento di Giulia è al tomo 152.46

Si segnala: misura e stima dei lavori nella casa di Giulia in Campo Marzio in località l’Ortaccio

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-143

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 265 (46, 36, 44, 50); 1063 (1); 1565 (34)

Voci indice
- Roma/località Ortaccio (Toponimi) 
- Roma/quartiere delle prostitute, vedi Roma/località Ortaccio (Toponimi) 
- de Luna Isabella (Antroponimi) 
- Farnese Alessandro (Antroponimi) 
- Majo Marzio (Antroponimi) 
- Mentebona Armiria (Antroponimi) 
- Pallavicini Giovanni Francesco (Antroponimi) 
- Tagliacozzi Giulia da Gallese (Antroponimi) 

92 1585-1618

"Tomo 155. Eredità di Clelia Marra dell'anno 1585 al 1618"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Clelia Marra e carte relative
all’amministrazione della sua eredità

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-160, c. 133 membranacea

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 491 (1 , 3, 9, 26, 28); 492 (32, 34, 50, 61, 65); 1166 (36);1168 (48)

Voci indice
- Marra Clelia (Antroponimi) 

93 1545-1613

"Tomo 158. Eredità di Laura Bonforti dall'anno 1545 al 1613"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Laura Bonforti e carte relative
all’amministrazione della sua eredità; si segnalano le lettere inviate da Orazio Duffredi, suo marito,
dal 1580 al 1584 (cc. 109-214)

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-214

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 407 (1, 3, 7, 13, 22, 24, 28); 408 (36, 42, 109, 44); 409 (70, 74, 89); 1473 (19, 67, 75);
1474 (79, 81); 1551 (15, 83); 1564 (17)
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Voci indice
- Bonforti Laura (Antroponimi) 
- Duffredi Orazio (Antroponimi) 

94 1596-1636

"Tomo 159. Eredità di Girolama Cardoni [Cardano] dall'anno 1596 al 1636"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Girolama Cardano, pronipote
di Girolamo Cardano, e carte relative all’amministrazione della sua eredità. Si segnala:

1-18.  Minute  del  testamento  di  Girolama,  una con sottoscrizione autografa  della  madre  Silvia
Marinata, 3 documenti, segue nota dei beni, s.d. disponibile anche in formato digitale 

cc.  19-24.  Inventario  delle  gioie  di  Girolama  e  nota  delle  scritture  lasciate  da  Girolama,  s.d.
disponibile anche in formato digitale 

c. 71. Testamento di Silvia Marinata con cui dispone per la sua sepoltura in Santa Maria in Aquiro e
nomina suo erede universale  il  figlio  Giovanni  Battista  al  quale  morendo senza legittimi  eredi
sostituisce la figlia Girolama alla quale, estinguendosi anche questa linea ereditaria, sostituisce la Pia
casa, con sottoscrizione autografa, s.d.,

c.  87. Precetto dalla Corte Savella contro il  marito di Girolama, Troilo Arca da Narni,  di non
molestate, vessare, perturbare, inquietare la moglie e membri della sua famiglia o farlo fare da altri,
prelevare dalle case beni di Girolama, sottrarla dalla casa di Roma, sotto pena di 1000 sc. aurei e il
carcere, 1618 feb. 20

c.  91.  Lettera di  Girolama a Flaminia Aldobrandini con descrizione delle  molestie  subite,  s.d.,
seguono memorie e testimonianze sui rapporti tra Girolama e Troilo

cc. 102-105 Posizione di Girolama nella causa contro Troilo, s.d.

c.  169.  Testamento di  Troilo Arca con il  quale  lascia  alcuni  beni  a  Montorio Arca,  suo figlio
naturale, e dichiara suo erede universale Sebastiano Mangoni, 1624 apr. 12, copia

c 174. Istromento con cui Sebastiano Mangoni, erede designato da Troilo, rinuncia all’eredità, 1624
ott. 11

c. 181. Accordo di Girolama con Montorio per i beni ereditari a lui spettanti, 1624 giu. 10

c. 190. Bozza di accordi matrimoniali tra Girolama e un tal Girolamo, s.d. [1624 c.a]

c. 206. Arma della famiglia Arca, disegno acquerellato

c- 212. Memoria ad uso della Pia casa sulla destinazione dei beni ereditari di Troilo e Girolama, s.d.

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-213. La c. 39 è a stampa con notazioni manoscritte e
sigillo

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 555 (1, 7, 11, 28, 36, 39, 41, 43, 45, 47); 556 (49, 55, 61, 63, 71, 83, 85, 87, 111); 557
(112, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133); 558 (150, 152, 153, 161, 163, 167, 169, 173, 174, 181, 183, 187); 559
(18, 19, 22, 190, 194, 198, 200, 206, 208); 560 (210, 212); 1595 (38); 1597 (51); 1671 (26, 32, 34)

Voci indice
- Narni (Toponimi) 
- Aldobrandini Flaminia (Antroponimi) 
- Arca Montorio (Antroponimi) 
- Arca Troilo (Antroponimi) 
- Cardano Fazio (Antroponimi) 
- Cardano Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Cardano Girolama (Antroponimi) 
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- Cardano Girolamo (Antroponimi) 
- Mangoni Sebastiano (Antroponimi) 
- Marinata Silvia (Antroponimi) 
- Arma della famiglia Arca (Cose notevoli) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- processi (Cose notevoli) 
- violenza domestica (Cose notevoli) 

95 1597-1626

"Tomo 160. Conti e ricevute e lettere di Girolama Cardoni [Cardano] dall'anno 1597 al 1626"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Cardano Girolama (Antroponimi) 

96 1594-1604

"Tomo 161. Eredità di Claudio Cossardi dall'anno 1594 al 1604"

Il  volume  riunisce  documenti  provenienti  dall’archivio  personale  di  Claudio  Cossardi  e  carte
relative all’amministrazione della sua eredità

Si segnala: cc. 84-97. "Copia del bilancio delle ferriere di Giuliano e Cerveteri", 1598

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-223

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1802 (3, 8, 10, 12, 14); 1803 (1, 16, 168)

Voci indice
- Cerveteri (Toponimi) 
- Giuliano di Roma (Toponimi) 
- Cossardi Claudio (Antroponimi) 
- Ferriere di Giuliano e Cerveteri (Cose notevoli) 

97 1615-1684

"Tomo 162. Eredità di Antonio Arighi dall'anno 1615 al 1684"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Antonio Arighi e carte relative
all’amministrazione della sua eredità

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-319

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 745 (1, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 30, 48); 746 (50, 53, 131)

Voci indice
- Arighi Antonio (Antroponimi) 

98 1579-1734

"Tomo 163. Eredità di Francesco Antonio Fornari dall'anno 1579 al 1734"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Francesco Antonio Fornari e
carte relative all’amministrazione della sua eredità

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-546; 175, 179, 180, 183, membranacee
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Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 737 (1, 3, 12, 14, 16, 499, 507); 738 (18, 19, 27, 95, 154, 163, 172, 175); 739 (179, 180-
181, 183-184, 191, 314, 208); 740 (225, 322, 326, 328, 334, 474, 530); 741 (532, 534); 1155 (91); 1195 (318);
1496 (340, 402, 416); 1615 (97); 1618 (158); 1619 (162); 1630 (279); 1631 (287); 1638 (412); 1664 (193, 204)

Voci indice
- Fornari Francesco Antonio (Antroponimi) 

99 1550-1552; 1585-1588

"Tomo 164. Obblighi di grano e fieno a favore di Pietro Grossi dall'anno..."

Il tomo fa parte del nucleo Grossi Cartellani; si tratta principalmente di ricevute

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 738 (2); 1026 (192, 181); 1027 (189)

Voci indice
- Grossi Pietro (Antroponimi) 

100 1596-1717

"Tomo 165. Conti e ricevute a favore di Francesco Antonio Fornari e di Pietro Felice Giustiniani,
dall'anno 1596 al 1717"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Fornari Francesco Antonio (Antroponimi) 
- Giustiniani Pietro Felice (Antroponimi) 

101 1635-1710

"Tomo 166. Lettere di Francesco Antonio Fornari dall'anno 1635 al 1710"

Contiene anche lettere di Pietro Felice Giustiniani

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Fornari Francesco Antonio (Antroponimi) 
- Giustiniani Pietro Felice (Antroponimi) 

102 1546-1661

"Tomo 173. Eredità di Dorotea Bonfiglioli dall'anno 1546 al 1661"

Il volume riunisce documenti provenienti  dall’archivio personale di Dorotea Bonfiglioli  e carte
relative all’amministrazione della sua eredità. Si segnalano:

cc.  1-20.  Istromento  dell’apertura  del  testamento  di  Dorotea  Bonfiglioli,  bolognese,  notaio
Giovanni Francesco Abinanti, con cui nomina eredi le orfane del monastero dei Santi Quattro,
segue minuta ed altro istromento del medesimo testamento, 1652 ago. 3

c. 27. Nota delle case e vigne lasciate da Dorotea, s.d. [1652]

cc. 114 – 118, Testamento di Vincenzo Sordi, marito di Vienna Rota, nonni di Dorotea, con cui
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lascia i suoi beni a Ridolfo Bonfiglioli suo genero, 1589 mar. 1

cc. 137-144. Copia del testamento di Vienna Rota che lascia i suoi beni a Lucrezia sua figlia, 1592
mag. 26

cc. 258-269. Transunto del testamento di Clelia Bonfiglioli, sorella di Dorotea, con cui lascia sc.
10.000 alla stessa Dorotea, nominando erede universale il marito Baldassarre Paluzzi Albertone,
1620 dic. 22, membranaceo

cc. 271-282. Testamento di Lucrezia Sordi Bonfiglioli, 1625 gen. 24, membranaceo

cc. 298-305. Locazione di stenditoi a Monte Caprino da parte di Dorotea all’Università dell’arte
della lana, 1632 ago. 21

cc. 335-347. Copie dell’istromento per la donazione di scudi 10.000 all’Arciconfraternita da parte
di Dorotea per l’erezione di un monastero per fanciulle in piazza di Pietra, 1644 mar. 5, 2 copie,
l’originale a t. 291.297

cc. 350-353; 369-393. Note dei beni stabili, titoli e pesi di Dorotea, s.d. [1652]

Volume cartaceo e membranaceo legato in pergamena, cc. 1-414; membranacei 59-64,111, 112,
201-202, 246, 258-269, 271-282

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 609 (1, 13, 27, 335, 343, 369, 379, 381, 386); 610 (25, 31, 59, 67, 392); 611 (114, 119,
121, 137, 211); 612 (215, 224, 228, 244, 249); 613 (260, 273, 289); 615 (350, 354); 616 (399, 402); 617 (409);
1007 (394); 1008 (404); 1037 (147); 1072 (129); 1118 (256); 1235 (36, 42, 78 ); 1236 (308); 1237 (413); 1351
(57); 1352 (270, 324); 1385 (203); 1444 (71, 109); 1445 (65, 111); 1447 (247, 283); 1535 (234), 1537 (21, 125,
133); 1538 (135, 219, 230, 236, 240); 1539 (398); 1571 (53); 1590 (145); 1680 (306); 1713 (255)

Voci indice
- Roma/monte Caprino (Toponimi) 
- Roma/piazza di Pietra (Toponimi) 
- Abinanti Giovanni Francesco (Antroponimi) 
- Bonfiglioli Clelia (Antroponimi) 
- Bonfiglioli Dorotea (Antroponimi) 
- Bonfiglioli Ridolfo (Antroponimi) 
- Gregorio XIII (Antroponimi) 
- Paluzzi Albertone Baldassarre (Antroponimi) 
- Rota Vienna (Antroponimi) 
- Sordi Lucrezia (Antroponimi) 
- Sordi Vincenzo (Antroponimi) 
- Monastero in piazza di Pietra (Enti) 
- Università dell’Arte della lana (Enti) 

103 1597-1652

"Tomo 174. Conti e ricevute a favore di Dorotea Bonfigliolj dall'anno 1597 al 1652"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Bonfiglioli Dorotea (Antroponimi) 

104 1653-1662

"Tomo 180. Spese alla vigna alla Travicella dal 1653 al 1662"

Si tratta dei conti e ricevute di Belardino Vanni, dispensiere della Pia casa, per la cura della vigna
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proveniente dall’eredità Bonfiglioli

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- vigna alla Travicella (Palazzi ville casali terreni) 
- Bonfiglioli Dorotea (Antroponimi) 
- Vanni Belardino (Antroponimi) 

105 1624-1709

"Tomo 186. Eredità del dottor Ivo Gattola dall'anno 1624 al 1709"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Ivo Gattola, docente di diritto,
e carte relative all’amministrazione della sua eredità

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-227

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 601 (1, 18, 22, 28, 38, 99, 138, 146, 162);602 (57, 63); 603 (212, 192); 1392 (174, 179,
190)

Voci indice
- Gattola Ivo (Antroponimi) 

106 1690-1709

"Tomo 187. Eredità di Giovanni Pietro Crivelli dall'anno 1690 al 1709"

Il volume riunisce documenti provenienti dall’archivio personale di Giovanni Pietro Crivelli, orafo,
e carte relative all’amministrazione della sua eredità. Altra documentazione del Crivelli è ai tomi
250, 308, 489

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-214

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 237 (1); 238 (25, 27, 53); 239 (31); 240 (190)

Voci indice
- Crivelli Giovanni Pietro (Antroponimi) 

107 1563-1637

"Tomo 188. Eredità di Pietro Antonio Ricci dall'anno 1563 al 1637"

Questo tomo è il primo dei 33 volumi provenienti dall’archivio personale e professionale di Pietro
Antonio  Ricci,  procuratore  in  Roma,  attraverso  la  sua  eredità  a  favore  della  Pia  casa.
Probabilmente dall’archivio Ricci provengono anche i 18 tomi di Giovanni Antonio Guasco (tomi
221-238),  mercante, e i  due tomi provenienti  dalla  famiglie Olgiati  (t.  191)e Rondinini  (t.  192)
rimasti tra le carte professionali del Ricci che muore nel 1655.

Nel tomo sono presenti molte carte riferite ad affari del Ricci con le famiglie Pallavicini, Frezza,
Cesi, Patrizi, Spinola, della Rovere, Imperiali, Giustiniani. Al tomo 595.186 è presente l’inventario
dei beni, 1655 feb. 20.

Si segnala:

cc. 1-12. Testamento di Pietro Antonio Ricci a favore della Pia casa dell’8 ago. 1654, e copia (cc.
15-21)
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c.  280.  Istromento  di  procura  fatta  da  Nicolò  e  Giovanni  Domenico  Pallavicini  al  Ricci  per
recuperare i beni ereditari di Tommaso loro padre, 1625 feb. 27

cc. 92-115. Istromento di appalto ad Ascanio Costaguta della gabella di Ferrara, s.d.

c. 232. Istromento di vendita di un palazzo in piazza Mattei fatto da Francesco Patrizi ad Ascanio e
Prospero Costaguti, 1623 set. 23

c.  755-770.  “Capitoli  et  ordini  delle  fere  di  Besenzone  che  si  fanno al  presente  nella  città  di
Piacenza", Genova, per Giuseppe Pavoni, 1637, a stampa

Volume cartaceo e membranaceo con coperta in pergamena, cc. 1-850

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 610 (48); 611 (84); 641 (1, 26, 72, 86, 92, 160); 642 (132, 177, 208, 211, 215, 223, 226,
232, 244, 252); 643 (270, 280, 286, 292, 298, 303, 307, 309); 644 (343, 387, 393, 410, 414, 455); 645 (458,
460, 462, 468, 487, 493, 507, 574, 586); 646 (588, 590, 594, 598, 600, 606, 620, 651, 663, 664, 688); 647 (705,
707, 709, 711, 725); 648 (727, 730, 741, 751, 755, 777, 814, 822); 954 (122); 955 (168); 957 (332); 958 (445);
960 (747); 1545 (262, 266, 278, 284, 294, 566, 570); 1574 (54); 1580 (62); 1602 (116); 1604 (138); 1607 (272);
1610 (395, 399, 452, 771); 1663 (447, 470, 475, 602, 647, 737); 1820 (596)

Voci indice
- Gregorio XV (Antroponimi) 
- Ferrara (Toponimi) 
- palazzo in piazza Mattei (Palazzi ville casali terreni) 
- Besenzone (Toponimi) 
- Genova (Toponimi) 
- Roma/piazza Mattei (Toponimi) 
- Cesi, famiglia (Antroponimi) 
- Costaguta Ascanio (Antroponimi) 
- della Rovere, famiglia (Antroponimi) 
- Frezza, famiglia (Antroponimi) 
- Giustiniani, famiglia (Antroponimi) 
- Imperiali, famiglia (Antroponimi) 
- Pallavicini Giovanni Domenico (Antroponimi) 
- Pallavicini Nicolò (Antroponimi) 
- Pallavicini Tommaso (Antroponimi) 
- Pallavicini, famiglia (Antroponimi) 
- Patrizi, famiglia (Antroponimi) 
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 
- Spinola, famiglia (Antroponimi) 
- gabella di Ferrara (Cose notevoli) 
- fiera di Besenzone (Enti) 

108 1638-1655

"Tomo 189. Eredità di Pietro Antonio Ricci dall'anno 1638 al 1655"

Si segnala:

cc. 167-213. Catalogo di una biblioteca, s.d., con coperta in pergamena mutila

c.  285.  Breve  di  Urbano  VIII  a  favore  di  Taddeo  Barberini,  deputato  soprintendente  della
spedizione delle truppe pontificie contro Odoardo Farnese duca di Parma e Piacenza, copia, 1641
nov. 18

Volume cartaceo e membranaceo legato in pergamena, cc. 1-733

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
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documenti regestati: 641 (649); 649 (32, 34, 38, 42, 59, 63, 67, 69); 650 (97, 129, 133, 135, 139, 141, 163,
168, 220, 224); 651 (244, 258, 273, 277, 279, 285, 299, 315, 319); 652 (351, 355, 357, 365, 363, 387); 653
(411, 413, 446, 448, 593, 595, 603); 654 (616, 618, 619, 623, 625); 655 (629, 663, 669, 693, 699, 703, 707,
721); 960 (1, 5); 961 (214); 962 (677, 701); 1546 (230, 264, 605, 607, 609, 613, 621, 627, 726);1615 (83); 1617
(145); 1619 (437,728); 1663 (123, 303, 633); 1664 (667, 681)

Voci indice
- Barberini Taddeo (Antroponimi) 
- Farnese Odoardo (Antroponimi) 
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 
- Urbano VIII (Antroponimi) 
- catalogo di biblioteca (Cose notevoli) 
- ducato di Parma e Piacenza (Enti) 

109 1623-1655

"Tomo 190. Compagnie di offizio a favore di Pietro Antonio Ricci dall'anno 1623 al 1655"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

110 1591-1635

"Tomo 191. Interessi diversi della famiglia Obligati [sic] dall'anno 1591 al 1635"

Si tratta di documentazione relativa alla famiglia Olgiati, atti notarili, corrispondenza, conti. Non è
chiaro il motivo della presenza delle carte di questa famiglia nell’archivio della Pia casa: forse anche
in questo caso esse sono pervenute assieme all’archivio di un benefattore, probabilmente Antonio
Maria Ricci, con cui gli Olgiati intrattenevano rapporti professionali.

Si segnala:

cc. 19-34. “Decisiones super hereditatem quondam Francisci Olgiati…”, 1594 feb. 5, quaderno
membranaceo

cc.  35-56.  "Istromenti  delle  case",  1604  ott.  13-1605 mar.  26,  quaderno cartaceo con coperta
membranacea con impressioni in oro, chiusa con nastri rossi e blu

cc. 220-239. Istromento per l’esecuzione dell’eredità lasciata da Settimio Olgiati al figlio Giovanni
Battista, contro alcuni creditori, 1633 apr. 26, quaderno membranaceo

Volume cartaceo e membranaceo legato in pergamena, cc. 1-255

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1818 (1, 19, 35, 57, 63, 75, 88); 1819 (107, 150, 154, 158,162, 166, 202); 1820 (222)

Voci indice
- Olgiati Settimio (Antroponimi) 
- Olgiati, famiglia (Antroponimi) 

111 1638-1642

"Tomo 192. Interessi della famiglia Rondanini"

Anche in questo caso le carte sono pervenute assieme all’archivio di un benefattore, probabilmente
il Pietro Antonio Ricci, provenienti dalle sua carte professionali come procuratore. Identificati nei
documenti come “Rondinini, nobili romani” il tomo contiene prevalentemente carte di Alessandro
e Paolo Emilio (atti notarili, cause, corrispondenza), frammiste a documentazione riferibile ad altri
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soggetti

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-121

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1822 (1, 27, 45, 49, 53, 63)

Voci indice
- Rondinini Alessandro (Antroponimi) 
- Rondinini Emilio (Antroponimi) 
- Rondinini, famiglia (Antroponimi) 

112 1586-1635

"Tomo 193. Conti e ricevute a favore di Pietro Antonio Ricci dall'anno 1586 al 1635"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

113 1636-1638

"Tomo 194. Conti e ricevute a favore di Pietro Antonio Ricci dall'anno 1636 al 1638"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

114 1639-1655

"Tomo 195. Conti e ricevute a favore di Pietro Antonio Ricci dal 1639 al 1655"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

115 1630-1642

"Tomo 196. Conti tra Pietro Antonio Ricci e Alessandro Pallavicini"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Pallavicini Alessandro (Antroponimi) 
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

116 1610-1633

"Tomo 200. Lettere di Pietro Antonio Ricci dall'anno 1610 al 1633"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 
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117 1634-1635

"Tomo 201. Lettere di Pietro Antonio Ricci delli anni 1634 e 1635"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

118 1636-1637

"Tomo 202. Lettere di Pietro Antonio Ricci delli anni 1636 e 1637"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

119 1638

"Tomo 203. Lettere di Pietro Antonio Ricci dell'anno 1638"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

120 1639

"Tomo 204. Lettere di Pietro Antonio Ricci dell'anno 1639"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

121 1640-1641

"Tomo 205. Lettere di Pietro Antonio Ricci delli anni 1640 e 1641"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

122 1642-1645

"Tomo 206. Lettere di Pietro Antonio Ricci dall'anno 1642 al 1645"

c. 55. Lite tra gli eredi di Pietro de Luna

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 
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123 1646-1648

"Tomo 207. Lettere di Pietro Antonio Ricci dall'anno 1646 al 1648"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

124 1649-1651

"Tomo 208. Lettere di Pietro Antonio Ricci dall'anno 1649 al 1651"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

125 1577-1650

Tomo 209. Decisioni rotali volanti per studio di Pietro Antonio Ricci dal 1577 al 1650

Questo titolo, più esplicativo, è tratto dal rubricellone di Magni

Volume con coperta in pergamena, cc.1-229

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

126 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà]

"Tomo 210. Repertorio legale del dottore Piero Antonio Ricci dalla lettera A al D"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

127 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà

"Tomo 211. Posizioni di cause patrocinate da Pietro Antonio Ricci"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

128 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà]

"Tomo 212.  Posizioni  di  cause patrocinate da Pietro Antonio Ricci  e  respettivamente da esso
studiate come uditore di monsignor Raimondi et altri prelati genovesi”

Il titolo, più esplicativo, è tratto dal rubricellone del Magni
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Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

129 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà]

"Tomo 213. Posizioni di cause patrocinate da Pietro Antonio Ricci"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

130 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà]

"Tomo 214. Posizioni di cause patrocinate da Pietro Antonio Ricci"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

131 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà]

"Tomo 215. Posizioni di cause patrocinate da Pietro Antonio Ricci"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

132 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà]

"Tomo 216. Posizioni di cause patrocinate da Pietro Antonio Ricci"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

133 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà]

"Tomo 217. Posizioni di cause patrocinate da Pietro Antonio Ricci"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 
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134 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà]

"Tomo 218. Posizioni di cause patrocinate da Pietro Antonio Ricci"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

135 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà]

"Tomo 219. Posizioni di cause patrocinate da Pietro Antonio Ricci"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

136 [XVI sec. ultimo quarto-XVII sec. seconda
metà]

"Tomo 220. Posizioni di cause patrocinate da Pietro Antonio Ricci"

Si segnala:

- “Bando delle poste per Roma e Stato ecclesiatico”, emanato dal camerlengo Antonio Barberini,
27 mag. 1739, a stampa

- “Ordinationi da osservarsi con le comunità immediatamente soggette alla Sede apostolica dalli
commissarij  sopra  l’esazzioni  camerali”,  emanato dal  camerlendo Pietro Aldobrandini,  1607,  a
stampa

- “Capitoli per l’appalto della tesoreria di Campagna, Maritima, Latio e Sabina”, a stampa, 1624

- “Tassa delle dogane camerali di Perugia e suo contado…” , a stampa, 1630

- “Bando, ordini e dechiarationi sopra il sossidio del quattrino a libra di carne…”, a stampa, 1629

- “Capitoli ordini e tassa della gabella camerale della città di Todi…”, a stampa, 1625

- “Capitoli e conventioni dell’appalto della tesoreria di Perugia e Umbria”, a stampa, 1629

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Umbria (Toponimi) 
- Lazio (Toponimi) 
- Marittima e Campagna (Toponimi) 
- Perugia (Toponimi) 
- Sabina (Toponimi) 
- Todi (Toponimi) 
- Aldobrandini Pietro (Antroponimi) 
- Barberini Antonio (Antroponimi) 
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 
- bandi, capitoli e ordini (Cose notevoli) 
- comunità immediatamente soggette (Cose notevoli) 
- dogane camerali di Perugia e contado (Cose notevoli) 
- gabella camerale della città di Todi (Cose notevoli) 
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- poste pontificie (Cose notevoli) 
- sussidio del quattrino a libra di carne (Cose notevoli) 
- tesoreria di Campagna, Marittima, Lazio e Sabina (Cose notevoli) 
- tesoreria di Perugia e Umbria (Cose notevoli) 

137 1611

"Tomo 221. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1611"

Questo  nucleo  di  carte  perviene  probabilmente  attraverso  l’eredità  Ricci.  Antonio  Guasco,
mercante, infatti non risulta come testatore verso la Pia casa ed infatti il Magni inserisce questi
tomi tra le carte dell’eredità Ricci. Si segnala al tomo 281 copia di sentenza emanata a favore dei
creditori di Giovanni Antonio Guasco, mercante, s.d. (cc. 164-179)

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio Ricci (Antroponimi) 

138 1611

"Tomo 222. Ricevute diverse di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1611"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

139 1612

"Tomo 223. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1612"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

140 1612

"Tomo 224. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1612"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

141 1613

"Tomo 225. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1613"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

142 1613

90



"Tomo 226. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1613"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

143 1614

"Tomo 227. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1614"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

144 1614

"Tomo 228. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dall'anno 1614"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

145 1614

"Tomo 229. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1614"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

146 1614

"Tomo 230. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1614"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

147 1615

"Tomo 231. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1615"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

148 1615

"Tomo 232. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1615"
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Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

149 1616

"Tomo 233. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1616"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

150 1616

"Tomo 234. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1616"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

151 1617

"Tomo 235. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1617"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

152 1617

"Tomo 236. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1617"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

153 1618

"Tomo 237. Ricevute a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1618"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

154 1618

"Tomo 238. Ricevute diverse a favore di Giovanni Antonio Guasco dell'anno 1618"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni
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Voci indice
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 

155 1626-1715

"Tomo 239. Eredità di monsignor Stefano Ugolini dall'anno 1626 al 1715"

I tomi 239-243 conservano le carte di monsignor Stefano Ugolini, patriarca di Costantinopoli. In
questo  tomo  mancano  le  cc.  1-11  relative  al  suo  testamento  del  1677  nov.  13:  è  riportata
l'annotazione "... trasmesso all'Istituto di credito fondiario per visione..." in data 13 marzo 1940. Il
contenuto del testamento è stato sintetizzato dal Magni a c. 703 del primo rubricellone. Si segnala:

c.12. "Inventarium bonorum ereditariorum ... Stefani Ugolini patriarche Costantinapolitani", 1681
lug.14 disponibile anche in formato digitale 

Volume cartaceo e membranaceo legato in pergamena, cc.1-406

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 44 (202); 703 (1, 9, 12, 173, 197, 336); 704 (41, 53, 57, 59, 61, 63, 74, 76, 80, 94, 354);
705 (96, 98, 104, 139, 145, 159, 206, 208, 219, 221, 284); 706 (286, 291, 312, 318, 332, 349, 361, 363); 707
(370, 375, 377, 381, 383), 708 (389, 401, 403, 405); 1048 (143); 1049 (167); 1052 (395); 1416 (66, 72); 1421
(147, 151, 155); 1611 (43); 1705 (344, 357)

Voci indice
- Costantinopoli (Toponimi) 
- Ugolini Stefano (Antroponimi) 

156 1622-1727

"Tomo 240. Conti e ricevute di monsignor Stefano Ugolini e sua eredità dall'anno 1622 al 1727"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ugolini Stefano (Antroponimi) 

157 1628-1681

"Tomo 241. Lettere scritte a monsignor Stefano Ugolini dall'anno 1628 al 1681"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ugolini Stefano (Antroponimi) 

158 1680-1681

"Tomo 242. Ristretti e voti in diverse cause proposte in Sagra congregazione de vescovi nel 1680 e
1681"

Anche questo tomo proviene dall’eredità Ugolini

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ugolini Stefano (Antroponimi) 
- Sacra congregazione dei vescovi (Enti) 
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159 1740-1749

"Tomo 243. Entrata e uscita dell'esattore della Pia casa dell'orfani per l'eredità Ugolina "

Registro con coperta in pergamena, pp. 1-284, le cc. 98-284 sono bianche

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ugolini Stefano (Antroponimi) 

160 1591-1707

"Tomo 244. Eredità di Pompeo Ruggeri dall'anno 1591 al 1707"

Carte relative all’eredità di Pompero Ruggeri il quale nel testamento nomina eredi i suoi tre figli
con ordine di fedecommesso; esaurensosi tale linea ereditaria i beni sono destinati in parti uguali
all’ospedale del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum e agli Orfani di Roma

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-160

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 385 (1, 9, 17, 19, 20); 386 (33, 32, 130, 131 ); 387 (133, 137, 143, 157); 1628 (135)

Voci indice
- Ruggieri Pompeo (Antroponimi) 
- Ospedale del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum (Enti) 

161 s.d.

"Tomo 245. Romana fideicomissi de Ruggeriis contro la famiglia Alberini"

Causa  scaturita  tra  l’Ospedale  del  Santissimo  Salvatore  ad  Sancta  Sanctorum  e  la  Pia  casa
sull’eredità di Pompeo Ruggeri

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Alberini, famiglia (Antroponimi) 
- Ruggieri Pompeo (Antroponimi) 
- Ospedale del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum (Enti) 

162 1660

"Tomo 247. Libro mastro dell'eredità Ruggiera, 1660"

Registro con coperta in pergamena, fogli 1-43 e altri bianchi

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Ruggieri Pompeo (Antroponimi) 

163 1543 - 1604, 1691

"Tomo 248. Eredità diverse"

Il tomo è formato da inserti relativi alle eredità: Alessandro Pettorini (c. 61); Fabrizio Spannocchia
(c. 81); Margarita Defendi Maruffi (c. 159); Livia Massimi (c. 175); Nicola Pagnotta da Bracciano
(c. 256 e alle cc. 328-391 è presente un volumetto rilegato in pergamena); Danese Bugliotti (c. 392);
Paolo Capranica (c. 396); Gabriele Uvo (c. 466); Flaminio Pichi del quale è presente il testamento
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(c. 508); precede fascicolo "Eredità diverse" (c. 1)

Volume cartaceo e membranaceo legato in pergamena, cc. 1-531. La c. 63 membranacea

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 270 (237); 308 (85, 87, 104); 315 (39); 351 (161, err. attribuita al tomo 148); 355(1, 3, 5,
7, 27); 359 (177, err. attribuita al tomo 148); 359 (235); 360 (239); 379 (278, 287, 289, 309, 315, 319, 321,
348); 380 (323, 330); 451 (63, 64, 66, 69); 487 (398); 507 (468); 721 (508, 520); 1037 (169); 1576 (83); 1804
(496, 498, 503)

Voci indice
- Bugliotti Danese (Antroponimi) 
- Capranica Paolo (Antroponimi) 
- Defendi Maruffi Margherita (Antroponimi) 
- Massimi Livia (Antroponimi) 
- Pagnotta Nicola da Bracciano (Antroponimi) 
- Pettorini Alessandro (Antroponimi) 
- Pichi Flaminio (Antroponimi) 
- Spannocchia Fabrizio (Antroponimi) 
- Uvo Gabriele (Antroponimi) 

164 1550-1674

"Tomo 249. Eredità diverse"

Il tomo è formato da inserti relativi alle eredità: Ludovico Albertoni (c. 1); Sebastiano Visani (c.
17); Adriano Coppa (c. 174); Catarina Olivieri (c. 185); Caterina Nini, (c. 231); Ferrante Fontana (c.
253); Sebastiano Pianellaro (c. 267); Martino Tondi (c. 315); Maria Sirleti (c. 358)

Volume cartaceo e membranaceo legato in pergamena, cc. 1-364

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 12 (269); 457 (329); 521 (19, 25); 524 (11); 588 (317); 593 (356); 627 (234, 247); 639
(255, 355), 335); 668 (342); 695 (176, 177); 725 (358); 733 (354); 734 (187); 747 (355); 849 (346); 1003 (252);
1177 (181); 1182 (327); 1282 (1)

Voci indice
- Albertoni Ludovico (Antroponimi) 
- Coppa Adriano (Antroponimi) 
- Fontana Ferrante (Antroponimi) 
- Nini Paluzzi Caterina (Antroponimi) 
- Olivieri Catarina (Antroponimi) 
- Pianellaro Sebastiano (Antroponimi) 
- Sirleti Maria (Antroponimi) 
- Tondi Martino (Antroponimi) 
- Visani Sebastiano (Antroponimi) 

165 1690-1697

"Tomo 250. Riscontro dei beni fideicommissari di Giovanni Pietro Crivelli"

Carte  relative  all’eredità  dell’orafo  Giovanni  Pietro  Crivelli,  milanese.  Con  rubricella  iniziale;
contiene anche: "Libretto d'appigionamenti e spigionamenti di case spettanti al fidecommisso del
quondam Giovanni Pietro Crivelli...", 1696. Altra documentazione del Crivelli è ai tomi 187, 308,
489

Registro con coperta in pergamena, cc. 1-140

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
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del Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 237 (12, 16); 239

Voci indice
- Crivelli Giovanni Pietro (Antroponimi) 

Tomi 255-327 (nn. 166-236) istromenti, 1422-1754, 69 unità

Dal  tomo  255  inizia  il  nucleo  documentario  relativo  agli  istromenti  della  Pia  casa  che  il  Magni
riorganizzò disponendo in ordine cronologico i diversi registri e filze di epoche diverse e con diversi
ordinamenti originari. Dal tomo 255 al 262 si tratta di filze che il Magni provvide a rilegare ex novo con
la caratteristica coperta in pergamena munendole, ove mancassero, di indici e rubricelle. Con il tomo
263 (n. 173) cambia la tipologia, non si tratta più di volumi, ma di registri diversi per formato, con
legature  originarie  sempre  in  pergamena.  Gli  istromenti  vennero  per  la  gran  parte  anche  regestati
rubricelloni.
Sono  presenti  tracce  di  precedenti  ordinamenti:  infatti  i  registri  con  istromenti  fino  al  1606  –  ad
eccezione del tomo segnato H che contiene atti posteriori - erano segnati con lettera da A a V. Oggi
alcune lettere risultano mancanti, forse perché i tomi sono andati dispersi o forse perché rilegati ex
novo. Il Magni, non rispettò gli ordinamenti preesistenti, forse già in uno stato di caos, così che essi
oggi sono frammisti ad altre unità archivistiche. Seguono altri volumi segnati originariamente da 27 a 34
degli atti del notaio Leonardo Bonanno dal 1628 al 1650 (i cui atti proseguono negli anni successivi
senza riportare ulteriori segnature). Coeva al primo riordinamento è una “Rubricella dell’istromenti et
altre scritture esistenti nell’archivio della venerabile archiconfraternita degli orfani et orfane di Roma
principiato nell’anno MDCLXVIII”: fatta l’anno 1668 a corredo dei registri degli istromenti della Pia
casa.  Il  Magni  non  ha  inserito  inserito  questa  rubrica  tra  i  tomi  probabilmente  ritenendola  ormai
superata. Questa rubricella, ormai solo parzialmente utilizzabile, per la perdita di alcuni registri e perché
superata  dal  riordinamento  del  Magni  è  stata  comunque inserita  tra  gli  strumenti  di  corredo della
sezione Tomi in quanto riporta una breve sintesi dell’atto ed il rimando al numero del volume degli
istromenti ed alla relativa pagina.
Un secondo nucleo di tomi contenenti istromenti venne aggiunto dopo il 1755 dai successori del Magni
comprendendo  però  anche  documenti  ampiamente  antecedenti,  forse  trascurati  dal  Magni  oppure
estratti da posizioni originarie o pervenuti  successivamente.  Tali volumi cominciano dal  tomo 1160
frammisti ad altri di natura diversa.
In questo inventario si riporta l’ordine assegnato da Magni segnalando per ciascuna unità le specificità
proprie.
E’ da segnalare che in questa sequenza sono compresi tre tomi contenenti documentazione di grande
interesse relativa ai beni immobili della Pia casa: si tratta dei tomi 317 (n. 226), 318 (n. 227) e 319 (n.
228).

166 1428-1599

"Tomo 255. Testamenti, donazioni e legati dall'anno 1428 al 1599"

Si segnala:

c. 97. Testamento di Isabella de Luna, inferma, rogato nella “casa magna” di questa in Campo
Marzio vicino a alla chiesa di San Salvatore alle Coppelle, 22 mag. 1565, con successivi codicilli,
copia disponibile anche in formato digitale 

c. 250. Note relative al legato della marchesa Porzia Anguillara Cesi di sc. 30 annui al Monastero
dei Santi Quattro, 1587 nov. 7; a c. 346 particola del testamento di Porzia con accordi con il figlio
di Andrea Cesi e la Pia casa per la corresponsione del legato, 1597 ago. 7

Volume cartaceo e membranaceo con coperta in pergamena non originaria, cc. 1-379

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
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del Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 231 (47); 232 (25), 249 (59, 125); 255 (67); 257 (69, 72); 273 (109); 275 (95); 283 (111);
297 (275), 305 (192, 200); 311 (201, 369); 323 (37); 342 (135); 359 (379, 258); 363 (229); 365 (240); 371
(232); 375 (254); 377 (262); 383 (275); 391 (277); 393 (37); 407 (75); 419 (280, 298, 321); 433 (323); 449
(337); 455 (338); 470 (37), 495 (275); 505 (358, 362); 519 (276); 523 (78); 563 (276); 611 (260); 757 (43); 769
(275); 777 (129, 130); 781 (155, 157), 783 (159); 785 (175, 183, 190); 787 (204, 275); 789 (206); 797 (211);
805 (250, 346, 347);809 (256); 817 (266); 819 (275); 821 (321, 322); 825 (321); 827 (368, 377); 831 (97); 849
(275); 909 (270); 936 (1, 5, 7); 937 (11, 13, 15, 23, 26, 27, 29); 938 (33, 35, 39, 41); 939 (65); 940 (81, 83, 85);
941 (87, 89, 93); 942 (101, 103, 106, 113); 943 (117, 127, 131, 139); 944 (141, 143, 145, 147, 149, 151); 945
(153, 165, 169, 185, 194); 946 (195); 947 (207, 213); 948 (215, 226, 227); 949 (246, 248, 264); 950 (273, 321);
951 (321, 344); 952 (364); 982 (108); 1002 (58); 1022 (38, 44); 1025 (105); 1099 (48); 1162 (38); 1177 (37);
1182 (31); 1183 (37); 1189 (356); 1246 (266); 1359 (46); 1578 (197); 1587 (272); 1590 (324)

Voci indice
- chiesa di San Salvatore alle Coppelle (Chiese) 
- Roma/rione Campo Marzio (Toponimi) 
- Anguillara Cesi Porzia (Antroponimi) 
- de Luna Isabella (Antroponimi) 

167 1600-1751

"Tomo 256. Testamenti, donazioni e legati dall'anno 1600 sino all'anno 1751"

Si  segnala:  cc.  440-443.  Primum et  secundum testamentum bonae memoriae  reverendus  pater
dominus Ascanii Rivaldi cum codicillis ab eo confectis, 1660 mar. 10, a stampa disponibile anche in
formato digitale 

Volume con coperta in pergamena non originaria, cc. 1-614

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 228 (252); 325 (367); 515 (27); 519 (28); 535 (55); 541 (66); 547 (231); 563 (142, 169,
179); 567 (201); 569 (207); 581 (279, 297); 585 (1); 587 (369, 395, 398); 591 (353, 360); 595 (404, 432); 633
(493); 637 (554); 667 (449, 446, 456); 673 (440); 675 (466, 468); 681 (470); 713 (475); 717 (485); 729 (531);
731 (537); 799 (560); 829 (62); 831 (552); 839 (64); 845 (572); 846 (576); 855 (92); 859 (256, 112, 120, 351);
863 (128); 869 (614), 879 (328), 885 (314); 891 (330); 899 (63, 426); 901 (428); 909 (513); 911 (489); 919
(515, 519), 923 (546); 932 (570), 936 (590); 952 (13); 953 (25); 954 (57, 59); 955 (82, 84); 956 (94, 140); 957
(146, 185, 189); 958 (194, 200); 959 (232, 242, 289); 960 (301, 305); 961 (340, 341); 962 (410, 412, 417, 424);
963 (430, 436, 471); 964 (496, 527, 550, 556); 965 (588); 982 (193); 1008 (521); 1289 (24); 1608 (134); 1611
(234); 1614 (291)

Voci indice
- Rivaldi Ascanio (Antroponimi) 

168 1422-1637

"Tomo 258. Instrumenta diversa Orphanorum ab anno 1422 usque ad annum 1637"

Volume con coperta in pergamena, segnato "O", cc. 1-437, con rubricella iniziale

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 122 (353); 175 (410); 300 (227); 307 (5, 26, 27); 323 (1, 277, 291); 324 (185); 340 (295);
122 (353); 175 (410); 300 (227); 307 (5, 26, 27); 323 (1, 277, 291); 324 (185); 340 (295); 366 (424); 451 (355);
495 (363); 547 (388); 560 (422); 569 (416); 583 (436); 936 (3); 937 (7), 938 (57, 73, 97); 939 (117); 943 (223,
249); 944 (250); 946 (265, 269); 947 (299); 948 (330); 949 (345); 958 (367, 412); 1004 (338); 1024 (129, 140);
1025 (188); 1067 (49); 1098 (43, 91); 1099 (114); 1100 (47, 201); 1101 (307) 1117 (229, 321), 1130 (351);
1186 (209); 1278 (408); 1305 (146, 392); 1325 (332), 1351 (152); 1369 (53); 1371 (301); 1433 (41); 1434 (79);
1443 (21); 1473 (328); 1477 (372, 376); 1483 (34); 1505 (380); 1563 (59, 65, 75, 99); 1565 (131), 1566 (148);
1574 (247); 1575 (257); 1583 (303); 1585 (336, 344); 1587 (347); 1663 (144); 1825 (15, 30); 1827 (67, 83, 89);
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1828 (156); 1829 (160, 166); 1830 (16, 170, 179); 1831 (183, 191, 193, 197); 1832 (205, 237); 1833 (16, 263);
1834 (275, 297, 319)

169 1447-1574

"Tomo 259. Instrumenta Orphanorum ab anno 1447 usque 1574"

Si segnala:

c.  59.  Incarico  a  Girolamo  Grossi  di  richiedere  a  Ferdinando  Gonzaga,  vicerè  di  Napoli,
l’osservanza dei capitoli tra l’imperatore Carlo V e Leone X per la parte relativa alla contribuzione
annua di grano dalla Sicilia in caso di penuria in Roma, 1539 ott. 25, con documenti relativi a cc.
138, 176, 177

cc.  459.  Testamento di  Cosimo Giustini  con cui istituisce suoi eredi universali  la  Pia casa e la
Confraternita di Santa Caterina de’ Funari, 1570 ott. 27, membranaceo

c. 519. Testamento di Alessandro Bovio con cui istituisce un legato a favore della Pia casa di scudi
10 con l’obbligo di accompagnare la bara nel suo funerale e nomina erede universale suo nipote
Giovanni Battista Bovio, 1572 nov. 15

Volume cartaceo e membranaceo con coperta in pergamena originaria segnato "Q", cc. 1-570 con
errore di cartulazione che salta da 149 a 160; con rubricella iniziale. I documenti 459, 101-112,
135-140, 163-174, 211-216, 242-258, 320-323, 493-499 sono membranacei

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 11 (460); 120 (565); 227 (121); 249 (141); 255 (191); 273 (567); 285 (459); 287 (99); 332
(350); 394 (41, 63); 395 (183, 185); 396 (320, 352); 397 (466, 519); 462 (59); 757 (73); 769) (306); 937 (45);
938 (84, 142); 939 (181, 195); 940 (230, 242, 271); 941 (272, 324, 380), 942 (401, 411, 438); 943 (445, 514,
535, 547); 945 (440); 983 (484); 1000 (76); 1001 (78, 88, 101, 105); 1002 (163, 167); 1003 ( 221, 244, 249);
1018 (40); 1022 (119); 1024 (177, 269); 1066 (356); 1067 (418); 1096 (17); 1098; (67); 1099 (125); 1116 (69);
1142 (31); 1143 (472); 1166 (1, 129); 1176 (129); 1184 (135); 1186 (525); 1187 (561); 1209 (123, 125), 1210
(235, 267); 1273 (96); 1274 (232); 1281 (9, 25, 36, 260); 1305 (533); 1359 (117); 1360 (294, 302); 1370 (397,
453); 1371 (539); 1391 (129); 1397 (480); 1409 (555); 1416 (543); 1421 (113); 1457 (374); 1473 (300); 1515
(386); 1537 (13); 1553 (500); 1563 (86); 1565 (189); 1566 (207, 211, 219); 1567 (276, 282, 284, 286, 290);
1569 (360); 1570 (388, 394); 1571 (396); 1574 (559); 1736 (23, 97, 201, 217, 234), 1737 (413, 464); 1824 (33);
1826 (60, 51, 241); 1827 (53, 55); 1828 (209); 1829 (370, 382); 1839 (407); 1831 (445); 1832 (420, 493, 541)

Voci indice
- Napoli (Toponimi) 
- Sicilia (Toponimi) 
- Bovio Alessandro (Antroponimi) 
- Carlo V (Antroponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 
- Gonzaga Ferdinando (Antroponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- Leone X (Antroponimi) 
- penuria di grano a Roma (Cose notevoli) 
- Conservatorio di Santa Caterina ai funari (Enti) 

170 1558-1598

"Tomo 260. Prothocollum diversorum instrumentorum Orphanorum Urbis ab anno 1558 usque
ad annum 1598"

Si segnala:

t. 260 p. 63. Consenso dell’Infante di Portogallo del titolo dei Santi Quattro Coronati al trasloco
delle zitelle orfane “di Capranica” in quel monastero in conformità al breve papale e concessione
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della chiesa, sito e rendite spettanti, con la condizione che se il trasferimento non fosse avvenuto o
che  in  futuro le  orfane  si  fossero  trasferite  in  altra  sede,  i  beni  e  le  rendite  dovessero essere
reintegrati a favore del cardinale titolare, copia, 1561 dic. 15

Volume con coperta in pergamena originaria, cc. 1-358, con rubricella iniziale. Il documento a c.
304. copia del testamento di Antonio Boccapaduli, 1595 feb. 25, è mancante

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1 (35); 101 (15, 113, 181); 102 (63); 139 (5); 143 (224); 147 (152); 173 (351); 217 (167);
227 (3, 248, 323); 231 (156); 232 (29); 247 (159); 261 (72); 263 (85, 94, 80, 87); 267 (25); 300 (244); 323
(198); 355 (297); 359 (311); 365 (281, 283); 425 (304); 439 (299); 445 (276), 451 (313); 495 (357); 753 (115);
761 (53); 765 (31); 767 (144, 148, 150); 775 (120); 817 (349); 939 (23); 947 (270); 951 (273); 1021 (259); 1025
(170); 1026 (254);1027 (235); 1037 (289); 1062 (9); 1063 (129, 156, 166); 1071 (326); 1072 (347; 1099 (139);
1128 (107); 1142 (19); 1143 (166); 1152 (124, 239); 1182 (122); 1209 (139); 1246 (349); 1283 (57); 1293 (263,
265); 1323 (179), 252 (331); 1324 (218, 231); 1351 (263, 265), 1370 (186); 1378 (188); 1391 (209); 1425
(341); 1434 (194); 1458 (269); 1493 (126); 1566 (227); 1570 (243); 1572 (216); 1574 (317); 1583 (337); 1590
(353); 1713 (5); 1736 (109)

Voci indice
- chiesa e monastero dei Santi Quattro Coronati (Chiese) 
- Enrico I di Portogallo. (Antroponimi) 
- Infante del Portogallo: vedi Enrico I di Portogallo (Antroponimi) 
- Pio V (Antroponimi) 

171 1505-1601

"Tomo 261. Instrumenti diversi dall'anno 1505 al 1601"

Volume cartaceo e membranaceo con coperta in pergamena, cc. 1-360

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 101 (55); 120 (231,260); 121 (281); 147 (258); 217 (63); 249 (218); 315 (292); 325 (296);
345 (338); 394 (49, 69); 395 (90); 413 (92); 446 (331); 523 (25); 803 (266); 949 (272); 950 (332); 1018 (7);
1019 (10, 13), 1064 (88); 1117 (179); 1271 (19, 41, 71); 1281 (120); 1282 (155); 1283 (208); 1293 (226, 228);
1305 (353); 1324 (171); 1325 (268, 330); 1327 (357); 1351 (94); 1360 (189); 1369 (89); 1392 (141); 1425
(165); 1433 (1); 1434 (124, 152); 1435 (173); 1443 (29); 1446 (341); 1457 (65); 1458 (197); 1553 (193, 195,
199); 1565 (96, 100); 1566 (116); 1568 (122, 128, 132); 1570 (142); 1571 (157, 161); 1572 (162); 1574 (174);
1575 (177); 1576 (185); 1577 (201); 1580 (22); 1581 (230); 1582 (233, 248); 1583 (249, 251); 1584 (254);
1585 (271); 1586 (276,289); 1587 (294, 301, 317), 1588 (329); 1592 (340); 1712 (114); 1737 (315); 1825
(53);1828 (75); 1829 (137); 1833 (187, 191, 204); 1834 (216); 1835 (336)

172 1602-1751

"Tomo 262. Istrumenti diversi dall'anno 1602 al 1751"

Volume con coperta in pergamena posteriore, cc. 1-507, con rubricella

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 24 (182); 25 (214); 26 (332); 29 (403, 421); 47 (482); 106 (419); 128 (310); 189 (108,
439, 452); 190 (480); 228 (66, 230); 366 (468); 442 (297); 477 (222, 262, 266, 282, 306); 541 (336); 547 (150),
564 (276, 280); 644 (126, 130); 647 (134, 142); 648 (164, 166), 833 (42, 500); 845 (302); 865 (349); 934 (308);
964 (386); 989 (390); 1289 (1); 1306 (8, 26); 1318 (10); 1329 (112, 146); 1330 (174); 1355 (383), 1372 (499);
1392 (325); 1399 (76, 84); 1400 (96); 1401 (289); 1426 (58) 1427 (80) 1437 (244); 1461 (285);1474 (425);
1488 (397); 1595 (5); 1596 (6); 1599 (64); 1600 (65); 1608 (104); 1619 (186); 1620 (198, 234); 1623 (318);
1624 (324); 1630 (346); 1636 (355), 1640 (429); 1658 (68); 1682 (168); 1685 (184); 1737 (132); 1738 (176,
178, 180, 190, 192, 194, 200, 202, 204); 1739 (210, 212, 218, 220, 224, 226, 228, 236, 238); 1740 (242, 264,
268, 270, 274, 278, 283, 291, 293); 1836 (70); 1838 (170, 496, 498)
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173 1543-1551

"Tomo 263. Instrumenta”

Con questa unità cambia la tipologia dei tomi, non si tratta più di volumi ma di registri, diversi per
formato, con legature originarie sempre in pergamena. Sulla costa: “Libro primo instrumentorum”

Registro  di  piccolo  formato,  con coperta  in  pergamena  segnato  "A",  cc.  1-68,  con rubricella
iniziale

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 938 (11); 1022 (9, 20, 54); 1023 (66); 1062 (1); 1063 (17); 1183 (14); 1184 (63); 1271 (5);
1359 (35); 1391 (35,38, 47, 58)

174 1545-1570

"Tomo 264. Istromenti diversi"

Notaio Tarquinius Caballutius

Registro con coperta in pergamena segnato "E", cc. 1-224; deteriorato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 11 (89); 103 (177); 119 (28); 143 (103); 269 (62); 297 (123); 753 (3); 757 (1); 771 (213);
785 (216); 942 (43, 93); 1024 (25, 28); 1027 (184, 205); 1068 (167); 1144 (210); 1183 (3); 1186 (68, 202);
1281 (39, 41); 1282 (42); 1322 (13); 1324 (199, 200); 1398 (164); 1425 (96); 1435 (219); 1444 (98); 1457 (35,
48, 63); 1495 (101); 1569 (9, 20); 1570 (81); 1573 (197, 218); 1669 (84); 1713 (20, 217)

175 1550-1555

"Tomo 265. Liber hereditatis Blosij Palladij electi fulginatensis"

Contiene anche atti delle congregazioni relative all'eredità Palladio

Registro con coperta in pergamena, cc. 1-92; coperta lacera

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 185 (71); 221 (3, 4, 5, 8, 10, 15, 22); 222 (56, 59, 70, 73, 77, 80); 1064 (68); 1065 (74);
1185 (83, 89); 1209 (26, 50); 1210 (51, 54); 1314 (1, 2, 9, 10); 1315 (12, 23, 24, 27, 31); 1316 (35, 38, 42);
1317 (45, 59); 1318 (66), 1320 (77, 81); 1321 (86, 89, 90)

Voci indice
- Palladio Blosio (Pallai Biagio) (Antroponimi) 

176 1552-1556

"Tomo 266. Istromenti diversi dall'anno 1552 al 1556"

Notaio Giovanni Battista Falugi

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, segnato "B", cc. 1-70

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 222 (44); 253 (66); 939 (40, 41, 65); 982 (17); 1023 (19, 45, 52, 55); 1185 (63); 1245
(32); 1313 (36); 1317 (5); 1318 (12, 15, 21, 23); 1319 (25, 26, 28, 48, 50); 1320 (56, 61); 1369 (39); 1563 (1);
1564 (58); 1669 (8, 33)

Voci indice
- Falugi Giovanni Battista (Antroponimi) 
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177 1559-1566

"Tomo 267. Liber instrumentorum ab anno 1559 usqe ad annum 1566 "

Notaio  Paolo  Monti  di  Spoleto.  Si  segnala  istromento  di  costituzione  di  patrimonio  fatta  dai
deputati  dell’arciconfraternita  e  il  canonico  Giacomo  Ercolani  a  favore  di  Giovanni  Alciati,
maestro degli orfani, perché potesse prendere i voti e servire in chiesa in aiuto del curato.

Registro di piccolo formato con coperta in pergamena di recupero, con rubrica iniziale, cc. 1-269

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 37 (242); 143 (260); 263 (21); 940 (29); 942 (196 , 254); 1024 (172); 1025 (188); 1099
(12); 1129 (30, 32); 1153 (39, 69); 1185 (28); 1186 (227); 1281 (191, 194); 1282 (195); 1322 (9, 46); 1323
(152); 1434 (96); 1457 (186, 203); 1495 (258); 1567 (54); 1568 (77); 1569 (147, 164); 1669 (244); 1713 (163)

Voci indice
- Spoleto (Toponimi) 
- Alciati Giovanni (Antroponimi) 

178 1570-1606

"Tomo 268.  Instrumenta  publica orphanorum noviter  reperta  de  anno 1570 usque ad annum
1606"

Si segnala:

- c. 101. Inventario dei beni di Giovanni Battista Bovio, 1591 mag. 7. Il suo testamento è al t.
271.404

- cc. 116v-133v. “Dotatio et erectio Collegii Salviati del Urbe Orphanorum”, istromento redatto
per l’erezione del Collegio Salviati, 1591 lug. 08

Notaio Felice Antonio de Alexandris

Volume con coperta in pergamena segnato "P", con indice iniziale, cc. 1-608

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 12 (50, 60, 204); 13 (453, 458, 511, 513); 15 (325); 121 (57, 195); 122 (207, 407, 417,
474); 123 (254, 311); 124 (359); 143 (2); 173 (189); 213 (116, 292); 232 (449, 596); 290 (340, 362); 291 (363,
368); 340 (440); 344 (84, 95, 168, 174, 225, 251); 345 (447, 497, 500); 346 (518); 360 (201); 393 (101); 399
(136); 400 (158, 160, 184, 217); 405 (108, 111, 135); 407 (162 ); 427 (221, 222, 225); 428 (226, 229, 233, 234,
239, 252, 394); 439 (385); 441 (422, 492); 442 (313); 446 (469, 473); 475 ( 571); 513 (256, 281, 282, 283); 779
(608); 801 (238); 815 (41); 950 (216); 953 (544); 983 ( 211); 984 (214, 308); 1032 (31, 32, 33), 1033 (37, 39,
40, 46, 49, 55); 1034 (88); 1035 (169, 180); 1036 (405); 1037 (289), 1040 ( 320, 356, 589); 1041 (604); 1068
(21); 1073 (437, 520); 1075 (528, 588); 1102 (279); 1103 (323); 1118 (323); 1145 (223); 1154 (546); 1166 (5),
1188 (429, 506); 1187 (249); 1190 (574); 1246 (99); 1276 (319, 329); 1289 (253); 1324 (3); 1325 (219); 1370
(12); 1371 (219, 482, 484, 502); 1372 (491, 346); 1426 (219), 1435 (219); 1445 (219); 1446 (318), 1458 (225);
1459 (315, 476, 577); 1572 (1); 1573 (9); 1574 (14); 1586 (50); 1587 (137); 1589 (226, 235); 1591 (505); 1596
(342); 1597 (536, 540, 554); 1657 (260)

Voci indice
- Collegio Salviati (Enti) 
- Bovio Giovanni Battista (Antroponimi) 
- de Alexandris Felice Antonio, notaio (Antroponimi) 
- Salviati Antonio Maria (Antroponimi) 

179 1579-1583

"Tomo 269. Instromenta orphanorum ab anno 1579 ad 1583"
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Notaio Tarquinius Caballutius

Registro di piccolo formato con rinforzi in cuoio, segnato "F", con coperta in pergamena lacera,
con indice finale, cc.1-210

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 185 (7); 307 (41, 77); 319 (139, 141, 151, 152); 323 (190); 329 (199); 791 (92); 795
(148); 946 (97, 106, 115, 116); 947 (142); 1028 (1); 1029 (71, 167); 1070 (174, 176, 179); 1101 (82); 1153
(60); 1245 (69, 79); 1283 (63, 170, 181, 186, 201, 209); 1284 (205); 1293 (165, 178); 1473 (86); 1495 (102,
154); 1572 (42); 1575 (33); 1577 (10, 16); 1578 (22, 28, 46); 1579 (87); 1580 (137, 149, 151, 156, 158); 1713
(38)

Voci indice
- Caballutio Tarquinio (Antroponimi) 

180 1600-1649

"Tomo 270. Instromenta orphanorum 1600 usque 1649"

Contiene istromenti ed atti di cause rogati da notai diversi. Contiene tra l’altro alcuni documenti
riferibili a Johannes Faber alle cc. 255r-267v; 298r-300r; 268r-283r; 284r-297r

Il tomo è stato fisicamente separato dal presente fondo di appartenenza in quanto contiene alcuni
documenti riferibile a Johannes Faber, fondatore dell’Accademia dei Lincei,  ed è conservato in
sede diversa assieme al tomo 580, e ai 14 tomi che costituiscono i fondo originale prodotto da
Johannes  Faber.  Cfr.  “Inventario  del  fondo  Johannes  Faber  della  Biblioteca  dell'Accademia
Nazionale dei Lincei e Corsiniana”, a cura di Alessandra Mercantini, 2013

Volume con coperta in pergamena con rubricella iniziale, cc. 1-490

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 19 (213); 20 (219); 23 (123); 126 (243); 173 (40, 42, 48); 227 (1, 38); 228 (155, 181, 459,
461); 366 (328); 474 (24); 475 (30, 62); 501 (74); 519 (12, 15, 19); 520 (121, 124, 131), 523 (32); 524 (26); 525
(109); 529 (64); 537 (86); 545 (187); 577 (405); 579 (417); 757 (375); 819 (115); 829 (3); 841 (154); 849 (201);
863 (247); 953 (60, 76), 957 (349); 959 (399, 407); 960 (471); 1042 (167, 181, 182); 1043 (185); 1046 (393);
1075 (217); 1077 (134, 161, 162); 1078 (169); 1081 (428); 1105 (453); 1235 (303); 1247 (413); 1277 (340);
1291 (485); 1372 (387); 1373 (344); 1374 (96); 1376 (311, 338); 1377 (345, 385); 1426 (66); 1435 (117); 1481
(51); 1588 (369); 1595 (7); 1599 (82, 210); 1601 (127); 1603 (177); 1604 (189); 1605 (203, 215); 1608 (320);
1609 (455); 1611 (383); 1612 (379), 1616 (467); 1617 (473, 475); 1658 (217); 1738 (463); 1752 (9); 1837 (199)

Voci indice
- Caballutio Tarquinio (Antroponimi) 
- Faber Johannes (Antroponimi) 

181 1575-1599

"Tomo 271. Instrumenta orphanorum 1575 usque 1599"

Contiene anche atti di cause. Si segnala:

c. 15. Istromento di vendita da parte di Ascanio Silvestri ad Alessandro ed Orazio Silvestri del
palazzo ad Templum pacis, succesivamente destinato a sede del Conservatorio delle mendicanti
1576 lug. 9

c.  404.  Testamento  di  Giovanni  Battista  Bovio,  avvocato  in  Roma,  che  istituisce  come  erede
universale la Pia casa, 1591 apr. 25. Inventario dei beni a t. 268.101

c. 536. Testamento di Giulio Paolo Zaccagni da Reggio [Emilia] con cui lascia in legato tutti i suoi
mobili e denari che si fossero trovati in ogni luogo fuorchè in Reggio alle zitelle dei Santi Quattro,
compresi luoghi di monte e censi, 1598 dic. 9; vedi anche t. 276.20
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Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, segnato "R", con rubricella iniziale, cc. 1-
553

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 13 (518); 103 (92, 277); 121 (442); 127 (516); 227 (550, 546); 311 (552); 333 (44); 339
(132, 165, 350); 340 (138); 343 (209); 344 (434); 345 (504); 353 (197); 359 (264); 375 (279); 383 (392); 393
(404); 398 (60); 399 (239, 370); 408 (241); 423 (449); 439 (487); 457 (124, 514); 460 (524); 466 (130); 487
(510); 495 (536); 498 (481); 519 (333, 400); 523 (483); 785 (56); 799 (455, 491); 823 (465); 944 (6, 9); 945
(30, 76, 86); 946 (99); 947 (110); 948 (199, 235); 949 (346, 376); 950 (477); 951 (496); 952 (532, 542); 976
(381); 983 (15); 1004 (229, 253); 1026 (1); 1031 (335); 1034 (426); 1069 (106); 1071 (188); 1072 (430); 1167
(38, 46);1211 (54); 1212 (285); 1236 (283); 1282 (70); 1284 (185); 1297 (412); 1326 (471); 1351 (58);1360
(95); 1361 (154, 179); 1398 (247); 1409 (72); 1496 (273); 1575 (11) 1576 (36, 50, 64); 1577 (81); 1579 (114);
1580 (116, 120); 1581 (159, 175); 1582 (161); 1583 (225); 1584 (261); 1587 (424); 1589 (459); 1670 (271);
1737 (24, 28, 127); 1802 (432); 1833 (62)

Voci indice
- palazzo Silvestri (Palazzi ville casali terreni) 
- Reggio (Toponimi) 
- Ascanio Silvestri (Antroponimi) 
- Bovio Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Silvestri Alessandro (Antroponimi) 
- Silvestri Orazio (Antroponimi) 
- Zaccagni Pietro Paolo (Antroponimi) 
- Conservatorio delle mendicanti (Enti) 

182 1583 - 1589

"Tomo 272. Liber instromentorum orphanorum 1583 usque ad 1589"

Notaio Tarquinius Caballuttius ed altri diversi

Registro  con  coperta  in  pergamena  con  rinforzi  in  cuoio,  segnato  "S",  con  indice  finale
incompleto, cc. 1-88

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 120 (40); 359 (39); 811 (52);815 (52, 73, 80); 947 (4); 948 (24); 1029 (5); 1030 (28); 1031
(49, 59, 85, 86, 87); 1032 (58, 63, 64, 65, 88); 1033 (70, 71, 72, 75, 79); 1212 (41); 1245 (20); 1284 (8, 56);
1398 (43); 1458 (20); 1582 (5); 1585 (32, 46, 60); 1586 (61, 76)

Voci indice
- Caballutio Tarquinio (Antroponimi) 

183 1592-1596

"Tomo 274. Instrumenta diversa 1592-1596"

Si segnala:

c. 52. Istromento di possesso della casa ereditata da Antonio Boccapaduli vicino a San Salvatore
alle Coppelle da parte della Pia casa, 1593 nov. 14

c. 80. Istromento di accettazione fatta dalla Pia casa della donazione di Francesco Rustici di scudi
1000 da pagarsi dopo la di lui morte con obbligo di messe, 1597 apr. 28, copia; l’originale a t.
268.238v

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, segnato "V", con indice iniziale, cc. 1-177

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 13 (141, 175); 122 (32, 96, 167); 173 (22); 213 (115); 232 (41, 139); 340 (113); 344 (9);
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345 (86, 153, 154); 346 (158, 172); 355 (83, 87, 157); 360 (31); 379 (26, 115); 380 (163); 400 (39); 401 (77);
425 (40, 42); 427 (53, 54, 58, 59, 71, 72); 428 (72, 74, 76, 78, 86); 437 (78); 439 (92); 441 (104, 151); 445
(144); 801 (80); 950 (28, 94); 951 (137, 160); 984 (35);1035 (1, 3, 5, 8, 12); 1036 (14, 52, 60, 95, 135); 1037
(162, 171); 1073 (111, 159); 1101 (52); 1187 (82, 83); 1188 (107); 1325 (39, 42); 1326 (41); 1371 (39, 150,
156); 1372 (168); 1426 (39); 1445 (39); 1458 (38, 98); 1459 (149); 1588 (38); 1589 (29; 73); 1590 (139, 140);
1591 (148, 166); 1670 (37)

Voci indice
- palazzo Boccapaduli alle Coppelle (Palazzi ville casali terreni) 
- Amatucci Agostino (Antroponimi) 
- Boccapaduli Antonio (Antroponimi) 
- Rustici Francesco (Antroponimi) 

184 1597-1598

"Tomo 275. Instrumenta diversa 1597 e 1598"

Notaio Agostino Amatucci

Si segnala: c. 9. Inventario dei beni di Cinzia Castellani, 1597 apr. 25

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con indice iniziale, cc. 1-187

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 13 (38, 100); 14 (132, 144); 123 (85); 232 (93); 346 (51, 176); 460 (9); 461 (21); 470 (27);
471 (39, 40, 54, 57, 58, 68, 69); 472 (85, 86, 87, 94, 95, 103, 104); 473 (116); 487 (71, 154, 170); 488 (171);
499 (183, 184, 185); 500 (185); 505 (101, 105, 142, 143, 159); 805 (62); 951 (7, 8, 52); 952 (56); 984 (121);
1004 (60); 1037 (1); 1073 (32, 105, 108); 1074 (111); 1188 (24); 1189 (120); 1213 (24); 1246 (39, 53); 1257
(24, 158, 168); 1326 (117); 1361 (19, 97); 1362 (129); 1446 (146); 1459 (8); 1503 (28); 1504 (28, 29, 30); 1505
(31); 1520 (65, 102); 1525 (32); 1591 (55, 70); 1592 (88, 92, 113, 137); 1657 (106); 1671 (119)

Voci indice
- Amatucci Agostino (Antroponimi) 
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 

185 1599-1601

"Tomo 276. Instrumenta Archiconfraternitis orphanorum. 1599, 1600, 1601"

Notaio Agostino Amatucci

Si segnala: c. 20. Istromento di divisione di beni ereditari di Giulio Paolo Zaccagni tra il Monastero
de’ Santi Quattro e le zitelle della Santissima Trinità di Reggio, 1599 mar. 26. Vedi anche t. 271.536

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con indice iniziale, cc. 1-197

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 14 (58, 128); 38 (58); 123 (92); 161 (129); 232 (92, 142); 311 (85); 360 (30, 92); 409 (81);
457 (31, 39); 474 (30, 51, 61, 92, 173); 488 (165); 500 (1, 2, 3, 8, 16); 501 (20); 509 (160, 161, 162, 186, 191);
517 (60, 61); 831 (127); 952 (38, 49, 60, 93); 953 (154); 1039 (149); 1074 (86); 1102 (170); 1145 (143); 1154
(67); 1189 (40, 52); 1236 (124); 1246 (19); 1247 (186); 1257 (57, 172); 1326 (144, 145); 1327 (187); 1352
(118); 1426 (166, 167); 1459 (90, 137); 1477 (140); 1505 (108); 1593 (12, 32, 34, 39, 45); 1594 (50, 76, 78, 82,
117, 119); 1595 (132, 185); 1657 (26); 1671 (136)

Voci indice
- monastero della Santissima Trinità di Reggio (Chiese) 
- Amatucci Agostino (Antroponimi) 
- Zaccagni Giulio Paolo (Antroponimi) 

186 1602-1606
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"Tomo 277. Instrumenta 1602-1606"

Notaio Agostino Amatucci.

Si  segnala:  c.  81.  Inventario  dei  beni  lasciati  da  monsignor  Cosimo  Giustini,  1603  dic.  12
disponibile anche in formato digitale 

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con indice iniziale, cc. 1-232

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 14 (43); 15 (89, 123, 206); 153 (22, 27); 171 (177); 173 (162); 232 (35, 75, 132); 233
(227); 269 (71); 285 (81, 91); 290 (98, 134, 147, 171, 178); 291 (181, 187, 190); 435 (62); 442 (68, 154); 451
(36); 452 (38); 474 (18), 501 (6); 513 (13, 14, 15); 765 (110); 775 (226); 953 (12, 16); 984 (64, 149); 1039 (54,
77); 1040 (86, 148, 164, 223); 1041 (230); 1075 (194, 222); 1102 (2, 10, 16); 1103 (94, 107); 1118 (87); 1154
(202);1190 (216); 1276 (85, 104, 118); 1277 (121); 1295 (57); 1327 (158); 1446 (79, 128); 1447 (130, 133);
1459 (70); 1477 (153); 1505 (119); 1595 (27); 1596 (30, 69, 78, 122, 155); 1597 (199, 205, 231); 1657 (25, 32);
1671 (22, 28, 103, 109)

Voci indice
- Amatucci Agostino (Antroponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 

187 1607-1610

"Tomo 278. Instrumenta 1607 usque ad 1610"

Notai Agostino Amatucci e Felice Antonio de Alexandris

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con indice iniziale, cc. 1-275

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 15 (45, 91, 94); 16 (127, 251); 124 (116, 244); 173 (92); 193 (147, 175); 227 (221); 233
(58, 111, 193); 291 (2, 86); 292 (155); 475 (25, 62, 64, 74, 76); 519 (112, 167); 520 (181, 184, 209, 212, 270);
531 (146); 533 (268, 272); 801 (132); 953 (14, 96); 1041 (20, 103, 138, 144, 206); 1042 (240), 1045 (223);
1075 (28, 37); 1076 (234); 1103 (170); 1154 (78); 1214 (59, 67); 1277 (191, 194, 221); 1284 (73); 1306 (132);
1327 (108, 197); 1372 (83); 1373 (130); 1399 (246); 1447 (40, 242); 1460 (98, 252); 1526 (118); 1597 (17, 42);
1598 (54, 70, 87, 114, 115); 1599 (248); 1671 (27); 1672 (36, 48, 53, 152)

Voci indice
- Amatucci Agostino (Antroponimi) 
- de Alexandris Felice Antonio, notaio (Antroponimi) 

188 1611-1612

"Tomo 279. Liber instromentorum 1611"

Notaio Antonio Sertori

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con indice finale, cc. 1-147

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 16 (9, 12); 124 (86, 91); 189 (93); 233 (79); 269 (89); 476 (61, 69); 523 (1, 123, 135); 524
(40, 41, 73, 76, 83, 143); 525 (95, 108, 111); 885 (49, 56); 954 (7); 1076 (70); 1104 (18, 22); 1130 (14); 1168
(122); 1289 (46); 1328 (35); 1343 (140); 1373 (17, 23, 26); 1672 (6)

Voci indice
- Sertori Antonio (Antroponimi) 

189 1610-1614

"Tomo 280. Instrumenta 1612 usque ad 1614"
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Istromenti di notai diversi trascritti ed autenticati da Giovanni Felice Giovenale

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con rubricella iniziale, cc. 1-213

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 16 (18, 67); 17 (87, 92, 120, 187, 189); 125 (68, 70, 73, 80, 183); 189 (65); 228 (119);
233 (10, 176); 269 (109); 476 (160); 523 (60); 533 (1, 6, 13, 15, 16, 34, 35); 954 (17, 195); 1042 (20); 1076
(185, 193); 1103 (58); 1236 (21); 1277 (5, 7, 205); 1328 (146, 201); 1599 (50); 1600 (96, 117, 131, 135); 1601
(190, 194, 207); 1658 (94); 1672 (18, 38, 74); 1673 (75, 79, 85, 91, 110, 123, 129, 139, 142); 1674 (163, 177)

Voci indice
- Giovenale Giovanni Felice (Antroponimi) 

190 1614-1620

"Tomo 281.  Instrumenta  publica orphanorum noviter  reperta  de  anno 1614 usque ad annum
1620"

Istromenti di notai diversi trascritti ed autenticati da Giovanni Felice Giovenale

Volume con coperta in pergamena con indice iniziale e rubricella finale per gli anni 1616-1617, cc.
1-717

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 17 (3, 27, 95); 18 (133, 164, 172, 428, 437); 19 (492); 39 (48, 109, 117, 659, 209, 219,
354, 383); 103 (149); 125 (146, 372, 709); 143 (25); 161 (570); 173 (246, 247); 174 (256, 281, 273, 297, 299,
313, 331, 319, 334, 352, 421); 175 (487, 509, 524); 185 (157, 528); 193 (78, 94, 168, 259, 427, 452, 495); 201
(516); 213 (508);233 (61, 120, 681, 280, 608); 269 (41); 473 (695); 539 (305, 358); 557 (416); 829 (316); 837
(183); 841 (227); 843 (277); 845 (466, 460); 886 (182, 264); 954 (28, 358); 955 (374, 470, 565, 576, 597); 984
(287); 1005 (6); 1042 (181, 418); 1043 (481); 1076 (35); 1077 (163, 173); 1078 (351, 286, 426, 435, 436, 440);
1079 (476, 542); 1104 (118, 376, 396, 643); 1105 (586); 1131 (506); 1190 (162); 1191 (173, 535, 682); 1214
(638); 1257 (506); 1277 (1); 1278 (86, 249, 251, 594); 1284 (447); 1285 (532); 1328 (148, 385, 499); 1373
(176); 1374 (121); 1375 ( 242, 268, 404, 635); 1392 (151); 1409 (651); 1435 (152); 1436 (105, 204); 1460
(155, 240, 608, 647); 1477 (609); 1493 (689); 1602 (128, 190, 193, 197, 202, 707); 1603 (208, 212, 388, 391,
409, 432); 1604 (575, 578, 596); 1605 (600); 1658 (138); 1674 (32, 45, 89, 92, 244, 271, 325, 644); 1675 (350,
424, 604); 1714 (357)

Voci indice
- Giovenale Giovanni Felice (Antroponimi) 

191 1621-1622

"Tomo 282. Instrumenta 1621 et partim 1622"

Notaio Demofoonte Ferrini

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con rubricella iniziale, cc. 1-215

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 19 (176, 178); 39 (71, 126, 131); 103 (51); 104 (59); 161 (79); 175 (32, 201); 185 (210);
189 (34, 77, 141); 194 (99, 197, 215); 201 (45, 76); 233 (154); 270 (147, 154); 270 (147,154); 851 (127); 853
(96); 855 (186);956 (211); 985 (213); 1044 (101); 1079 (38,123); 1146 (157); 1191 (212, 214); 1257 (85); 1278
(155); 1285 (46); 1375 (55, 122, 130, 149); 1605 (1, 98, 206, 210); 1658 (97); 1675 (118, 137, 191, 204)

Voci indice
- Ferrini Demofoonte (Antroponimi) 

192 1622-1624

"Tomo 283. Instrumenta a die quarta februarii 1622 usque ad diem 19 iulii 1624"
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Notaio Demofoonte Ferrini

Si segnala: c. 33v. Testamento di Claudio de Santis da Stimigliano, 1622 ago.12

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con indice iniziale, cc. 1-217

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 20 (10, 46, 63, 86, 91, 95); 21 (156, 213); 39 (118); 40 (137,148, 153); 126 (173); 148
(27, 61); 175 (215); 194 (170, 179); 205 (1, 6, 20, 37, 105, 119, 165, 204); 233 (54, 133); 365 (75); 413 (33);
551 (18); 553 (88, 94); 775 (72, 76); 853 (69); 855 (54); 857 (130); 859 (161); 956 (118, 126); 985 (180, 189,
198); 1043 (88); 1079 (104); 1118 (98, 103); 1119 (103); 1131 (23, 98); 1146 (99, 100); 1154 (127); 1177 (54,
63); 1191 (27, 72, 106, 111); 1257 (21,98); 1278 (7, 49, 66, 84, 134); 1279 (143, 144); 1285 (145, 166); 1289
(47); 1307 (42, 43); 1376 (3, 39, 45, 57); 1399 (50, 58, 61); 1447 (57); 1460 (67); 1485 (188); 1606 (43, 114,
148, 158, 176); 1675 (16); 1676 (40, 48, 74, 126, 179, 195)

Voci indice
- Stimigliano (Toponimi) 
- de Santis Claudio (Antroponimi) 
- Ferrini Demofoonte (Antroponimi) 

193 1624-1625

"Tomo 284. Instrumenta.1624,1625"

Notai Demoofoonte Ferrini e Palmerino Speranza

Volume con coperta in pergamena con rubricella iniziale, cc. 1-182

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 21 (57, 58, 83, 134); 40 (37, 77, 135, 141); 104 (171), 176 (48, 53, 169, 173); 189 (71);
205 (75, 126); 233 (167); 413 (86, 96); 415 (106, 130, 132, 136); 956 (18); 985 (99);1044 (98); 1080 (117);
1119 (97); 1131 (2); 1279 (31, 162); 1299 (80); 1474 (98, 151); 1485 (148, 157); 1549 (100); 1607 (8, 52, 85,
106, 113); 1608 (123); 1676 (13, 16, 79); 1677 (82, 119, 168)

Voci indice
- Ferrini Demofoonte (Antroponimi) 
- Speranza Palmerino (Antroponimi) 

194 1625-1627

"Tomo  285.  Instrumenta  rogata  per  dominos  Iohannes  Felicem  Iuvenalem,  Palmerinum
Sperantium et alios notarios diversorum annorum usque ad diem 24 novembris 1627"

Volume con coperta in pergamena segnato "H", con indice iniziale, cc. 1-297

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 22 (57, 108, 220); 40 (285); 126 (103); 148 (166); 194 (223); 213 (79); 233 (200); 380
(28); 415 (48); 555 (218); 785 (32); 805 (36); 835 (12); 865 (155); 956 (106); 1044 (283); 1080 (84); 1119
(111); 1189 (23); 1190 (19); 1279 (128); 1306 (12); 1343 (243); 1374 (1); 1436 (35); 1460 (59); 1485 (53);
1598 (18); 1601 (6) 1608 (45, 228, 289); 1677 (56, 157, 192, 197, 264); 1678 (265, 284)

Voci indice
- Giovenale Giovanni Felice (Antroponimi) 
- Speranza Palmerino (Antroponimi) 

195 1628-1630

"Tomo 286. Instrumenta 1628, 1629, 1630. Leonardus Bonannus notarius "

Volume con coperta in pergamena segnato "27", con indice iniziale, cc. 1-290
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Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 22 (42, 103, 165, 215); 41 (34, 267); 126 (109); 127 (145, 210, 243, 259); 161 (36); 176
(89, 96, 142, 153, 157); 189 (284); 201 (204, 206); 233 (146); 234 (261); 560 (265, 275); 563 (103, 122, 135);
867 (280); 957 (34, 39, 41, 47); 958 (248, 249); 1045 (72); 1105 (201); 1119 (116); 1191 (168, 180); 1214
(138, 253); 1279 (4, 62), 1301 (29); 1386 (188); 1400 (235); 1409 (110); 1427 (31); 1460 (67); 1610 (130);
1611 (258, 271); 1678 (13, 21, 74, 87, 102, 131, 184, 208); 1679 (242)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 

196 1631-1633

"Tomo 287. Instrumenta 1631, 1632, 1633. Leonardus Bonannus notarius "

Volume con coperta in pergamena, segnato "28", con indice iniziale, cc. 1-351

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 23 (143); 41 (142, 189); 127 (315); 161 (150, 345); 185 (50, 144, 158); 194 (84, 89, 207,
209, 257)); 234 (83, 191, 335); 292 (179, 336); 366 (35); 547 (64); 560 (59, 88); 569 (233, 278); 570 (309); 573
(30); 757 (245); 827 (202); 959 (148, 347); 1005 (1); 1006 (264); 1080 (30, 31, 112); 1119 (327); 1131 (146);
1132 (282); 1257 (45, 146, 282); 1279 (303); 1289 (43); 1307 (269); 1329 (177); 1400 (4, 52, 76); 1436 (262,
287); 1448 (151; 1461 (61, 125); 1526 (240); 1611 (124, 171); 1612 (183, 267); 1679 (111, 127, 138, 147, 153,
154, 156, 157); 1680 (163, 195, 219, 259)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 

197 1634-1636

"Tomo 288. Instrumenta orphanorum 1634, 1635 et 1636. Leonardus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena segnato "29", con indice iniziale, cc. 1-416

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 23 (73); 41 (8, 30, 196); 128 (181, 244, 287); 177 (327, 383); 185 (389); 194 (54, 56); 195
(191, 276, 307); 234 (65, 197, 395); 292 (49); 375 (45); 560 (333); 570 (163); 577 (187, 189, 233); 579 (189,
222, 275, 351); 583 (272); 959 (12, 108); 985 (204); 986 (208); 1006 (215, 342, 397); 1045 (1, 221, 401); 1080
(59); 1119 (198); 1132 (146, 347); 1247 (143, 148); 1258 (146, 347); 1329 (82, 94, 270); 1345 (131); 1377
(320); 1612 (43, 100); 1613 (103, 130, 175, 224, 313, 325); 1614 (396); 1680 (198, 232, 253, 278); 1681 (314,
369, 375, 391, 394)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 

198 1637-1638

"Tomo 289. Instrumenta orphanorum 1637, 1638. Leonardus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena segnato "30", con indice iniziale, cc. 1-265

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 41 (152); 128 (118); 177 (232, 240); 185 (77); 234 (130); 581 (71, 85, 110); 877 (116);
960 (93, 222); 976 (224); 1045 (132); 1046 (139); 1132 (133, 143, 149, 199); 1155 (180, 216); 1191 (33); 1258
(199); 1285 (248); 1330 (65); 1410 (39); 1448 (115); 1461 (113); 1614 (46, 120, 136, 144); 1615 (201, 209,
236); 1681 (21, 44, 54, 78, 80); 1682 (97, 129, 137, 153, 160, 176, 247)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 
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199 1639-1641

"Tomo 290. Instrumenta orphanorum 1639, 1640,1641. Leonardus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena segnato "31", con indice iniziale, cc. 1-382

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 41 (185); 42 (191, 346); 127 (2); 177 (35, 75, 127, 157); 186 (182); 234 (130, 361); 371
(371); 373 (370); 385 (369, 371); 560 (31); 581 (136); 879 (49, 253); 883 (44); 891 (375); 895 (60); 948 (370);
961 (54, 71, 108); 986 (336, 350, 355, 361); 1006 (170, 202); 1046 (124); 1081 (24, 254, 274); 1105 (103);
1132 (241, 324); 1155 (235); 1225 (39); 1258 (241, 324); 1400 (101, 372); 1401 (363); 1427 (176); 1615 (98);
1616 (116, 128); 1617 (184, 243, 318); 1618 (337); 1682 (1); 1683 (13, 37, 45, 53, 131, 133); 1684 (149, 153,
155, 188, 265, 307); 1685 (310, 314); 1686 (65)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 

200 1642-1644

"Tomo 291. Instrumenta orphanorum 1642, 1643, 1644. Leonardus Bonannus notarius"

Si segnala:  c.  291 istromento di  nuova donazione di  sc.  10.000 fatta da Dorotea Bonfiglioli  al
monastero dei Santi Quattro per la fondazione di un nuovo monastero per le zitelle orfane da
erigersi in piazza di Pietra, 1644 mar. 5; questa donazione segue quella del 19 gen. 1543 con la
stessa destinazione in esecuzione dei legati di Lucrezia Sordi, sua madre, di Clelia sua sorella, e di
Vincenzo Sordi suo nonno, con pesi relativi

Volume con coperta in pergamena, segnato "32", con indice iniziale, cc. 1-469

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 24 (333, 342, 428, 447); 42 (126); 128 (373); 161 (319); 178 (323, 346, 367, 397, 457);
186 (377); 228 (110); 234 (121, 273); 585 (143, 147); 609 (297,392); 961 (269, 458); 986 (278); 1007 (86);
1046 (26); 1047 (400, 459); 1132 (41); 1133 (62, 220, 345); 1192 (125, 129); 1258 (62, 220, 345); 1330 (430);
1377 (56, 200); 1437 (198, 203); 1618 (22, 48, 67, 141, 160); 1619 (173, 285, 321); 1620 (385, 461); 1685
(111, 313, 352)

Voci indice
- monastero in piazza di Pietra (Chiese) 
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 
- Bonfiglioli Dorotea (Antroponimi) 
- Sordi Lucrezia (Antroponimi) 
- Sordi Vincenzo (Antroponimi) 
- donazione di Dorotea Bonfiglioli (Cose notevoli) 

201 1645-1647

"Tomo 292. Instrumenta orphanorum 1645, 1646, 1647. Leonardus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, segnato "33", con indice iniziale, cc. 1-363

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 25 (332, 339); 42 (89, 206); 153 (78); 161 (14, 44); 162 (178); 234 (77, 195, 347); 587
(277, 325); 588 (352); 601 (284, 293, 299); 602 (305, 322, 327, 334, 335, 346, 356, 362); 961 (157); 1082 (109,
208); 1105 (307); 1133 (29, 149, 276); 1169 (3); 1192 (349); 1258 (29, 149, 276); 1289 (25); 1352 (259); 1377
(197); 1401 (183, 309); 1437 (54 ,156); 1461 (234); 1620 (10, 40, 198, 310); 1658 (230); 1685 (261)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 
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202 1648-1650

"Tomo 293. Instrumenta orphanorum 1648, 1649, 1650. Leonardus Bonannus notarius"

Si  segnala:  c.  30.  Istromento  fatto  da  Maria  Maddalena  Faber,  figlia  di  Giovanni,  monaca  al
Monastero dei Santi Quattro col nome di suor Margherita, di rinunzia di tutti i suoi beni a favore
del detto Monastero con la riserva di tre luoghi di monte vita natural durante, 1648 mar. 13

Volume con coperta in pergamena, segnato "34", con indice iniziale, cc. 1-391

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 23 (180); 42 (14, 15, 314); 91 (292, 301); 162 (239, 294); 178 (161); 195 (328); 311 (58);
386 (56); 570 (217); 588 (5); 603 (3, 123, 248, 254); 962 (30, 204); 1007 (154); 1082 (241); 1105 (39); 1133
(72, 214, 337); 1193 (62, 75, 311); 1225 (80, 82, 109); 1258 (72, 214); 1259 (337); 1285 (112, 275); 1307
(240); 1330 (87); 1362 (35, 40, 115, 133); 1363 (140); 1392 (152); 1461 (156, 284, 384); 1526 (44); 1621 (113,
131, 233, 286, 362, 367, 380, 389); 1658 (144); 1685 (26); 1686 (199, 268, 304, 316, 320, 331)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 
- Faber Johannes (Antroponimi) 
- Faber Maria Maddalena (Antroponimi) 
- Eredità Faber (Cose notevoli) 

203 1651-1653

"Tomo 294. Instrumenta orphanorum annorum 1651, 1652, 1653. Leonardus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-273

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 25 (55, 183); 43 (1, 6, 67); 153 (264);195 (77, 79, 118, 210); 234 (72, 205); 235 (265);
581 (21); 588 (99); 609 (152); 614 (129, 130, 131, 132, 133, 151, 159, 160); 615 (160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 206); 616 (214, 215, 248, 266); 627 (102, 104, 110, 187); 633 (272); 897 (270); 987 (38, 69, 71); 1007
(170); 1119 (172); 1120 (174); 1133 (47, 112, 250); 1155 (83); 1193 (175); 1236 (176, 177); 1259 (47, 112,
250); 1291 (75); 1330 (53); 1352 (178); 1392 (44); 1401 (267); 1427 (188); 1448 (179, 181, 201, 219, 220);
1461 (228, 245); 1621 (2); 1622 (28, 35, 42, 45, 202); 1687 (47, 68, 209, 251, 259); 1706 (195)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 

204 1654-1656

"Tomo 295. Instrumenta orphanorum annorum 1654, 1655, 1656. Leonardus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-300

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 25 (65); 26 (224); 43 (6, 69); 153 (52); 162 (109); 235 (73, 184); 616 (77, 204); 628 (125,
129, 130, 226, 235, 238); 629 (249, 258); 641 (186, 192, 195, 213); 655 (198, 199, 201); 656 (202, 203, 207);
665 (29); 1082 (40); 1133 (49, 104, 111); 1225 (297); 1237 (203); 1259 (49, 110, 248); 1352 (53); 1462 (19);
1535 (5), 1555 (151, 163); 1622 (28, 93, 112, 118); 1623 (138, 173, 177, 178, 182, 230, 233); 1687 (74, 88,
114, 151, 245); 1688 (265)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 

205 1657-1659

Tomo 296. "Istrumenta orphanorum et orphanarum urbis annorum 1657, 1658, 1659. Leonardus
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Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-401

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 26 (252); 178 (170, 176, 193, 203, 264); 179 (383); 195 (29); 235 (110, 175, 378); 385
(394); 386 (246, 303, 397); 541 (226); 595 (124, 143); 617 (196, 307, 379); 629 (109, 111, 114, 212); 656 (92);
903 (20); 1047 (298); 1082 (151); 1156 (323, 363); 1193 (20); 1194 (325, 360); 1247 (77); 1259 (55, 144, 297);
1285 (250); 1307 (87); 1330 (399); 1352 (80);1386 (333); 1401 (14); 1462 (38); 1526 (338); 1539 (119); 1624
(13, 53, 90, 159, 202, 235, 243, 389); 1625 (295, 346, 370, 373); 1688 (1, 62, 105, 150, 163, 242, 339)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 

206 1660-1662

"Tomo 297. Instrumenta orphanorum et orphanarum urbis annorum 1660, 1661, 1662 Leonardus
Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-417

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 26 (16, 263, 335); 153 (284); 157 (110); 235 (203, 258, 388); 387 (171, 245); 541 (15,
226, 232, 285); 588 (356); 595 (58, 325); 617 (272, 394); 629 (11, 205); 656 (253); 667 (18, 25, 398, 407); 668
(33, 37, 48, 55, 62, 119, 131, 243, 248); 677 (104, 111); 963 (151, 384); 1008 (330); 1047 (80, 272); 1082 (34);
1083 (61, 71, 330, 350); 1194 (136, 184); 1237 (315); 1259 (41, 224, 326); 1353 (394); 1363 (187), 1462 (178,
293); 1487 (215); 1506 (217, 227, 305); 1539 (95); 1543 (219, 237); 1625 (66, 114); 1626 (134, 141, 144, 149,
158, 160, 166); 1627 (191, 197, 250, 274,); 1628 (301, 341, 345); 1629 (374, 375); 1688 (52, 54); 1689 (60,
126, 139, 182, 203, 248, 255, 271, 289, 292); 1690 (326)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 

207 1663-1665

"Tomo  298.  Instrumenta  orphanorum  1663,  1664,  1665.  Leonardus  Bonannus  notarius  et
Dominicus Bonannus successor"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-346

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 26 (73); 27 (188); 43 (143, 283, 285); 129 (106, 110); 153 (139); 162 (126); 179 (175);
201 (226); 235 (95, 338, 324); 595 (37, 162, 296); 603 (124, 278); 617 (115, 255, 329); 656 (308); 679 (239,
250, 252, 256, 264); 713 (102); 963 (184); 1048 (117); 1083 (83, 294); 1259 (38, 169, 297); 1353 (318); 1386
(170); 1448 (247); 1449 (301); 1535 (219); 1629 (12, 116, 315, 325, 339); 1664 (91); 1690 (2, 10, 144, 217,
270, 297, 330)

Voci indice
- Bonanni Domenico, notaio (Antroponimi) 
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 

208 1666-1668

"Tomo  299.  Instrumenta  orphanorum  1666,  1667,  1668.  Leonardus  Bonannus  notarius  et
Dominicus Bonannus successor"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale non legato, cc. 1-459

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
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documenti regestati: 27 (6, 313); 44 (169, 193); 235 (89, 260, 431); 542 (77, 81); 595 (35); 596 (187, 359); 603
(9); 617 (115, 287, 451); 639 (79); 656 (452); 869 (343); 905 (218, 337, 341); 907 (348); 1048 (267, 381); 1083
(68); 1084 (182, 367); 1156 (396, 409, 416); 1259 (188); 1260 (362); 1285 (124); 1331 (78); 1386 (207); 1393
(375); 1401 (98, 336); 1535 (191); 1539 (79, 84); 1630 (201); 1690 (58, 143); 1700 (148, 188, 312, 334, 366,
400, 407, 408)

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

209 1669-1671

"Tomo 300. Instrumenta orphanorum Urbis 1669, 1670, 1671. Dominicus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniaziale, cc. 1-292

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 91 (125); 129 (21); 235 (91, 170, 285); 596 (40, 130, 253); 617 (104, 177, 291); 656
(196); 713 (200); 963 (128); 1049 (49); 1084 (121, 176); 1106 (236); 1194 (70); 1237 (39, 171, 258); 1307 (34,
96, 100); 1353 (246, 252); 1402 (66, 262, 266); 1526 (268); 1535 (138); 1543 (20); 1630 (144, 227); 1631 (272,
278, 282); 1658 (18); 1659 (46); 1700 (9, 17); 1701 (37, 57, 108, 151, 156, 270)

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

210 1672-1674

"Tomo 301. Instrumenta orphanorum Urbis 1672,1673,1674. Dominicus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-307

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 27 (134); 105 (84); 235 (83, 218); 236 (218, 291); 596 (38, 170, 258); 618 (106,305); 629
(29); 683 (11); 685 (110, 113, 164); 687 (221, 222, 243, 248); 693 (282); 835 (108); 1120 (138); 1157 (204);
1194 (56); 1260 (157); 1353 (178, 180, 192); 1354 (212, 276); 1487 (6), 1631 (94, 115, 126); 1632 (157, 159,
172, 184,186, 188); 1659 (70); 1701 (31, 39, 122, 123); 1702 (135, 220, 250, 274, 281)

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

211 1675-1677

"Tomo 302. Instrumenta orphanorum urbis 1675,1676,1677. Dominicus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-295

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 27 (99,112); 105 (22); 236 (64,150, 275); 387 (121); 588 (78) 596 (29,105,234); 618
(75,164,281); 695 (293); 697 (12,16,17); 699 (65); 701 (144); 713 (286); 886 (93); 911 (268);963 (91); 1195
(253); 1260 (108); 1285 (119); 1354 (14,36); 1449 (155); 1632 (148);1633 (151,162,165,183,210); 1659 (33)
1702 (51,125,196,284); 1714 (105); 1724 (47,67)

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

212 1678-1680

"Tomo 303. Instrumenta orphanorum urbis 1678, 1679, 1680. Dominicus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-278
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Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 154 (166); 179 (192,203, 249,257); 213 (139); 236 (93,185,260); 596 (33, 125,234);618
(47,99,190,273); 687 (2,17); 713 (40); 717 (3); 963 (243); 987 (35); 1008 (71); 1049 (176); 1106 (113); 1195
(270);  1308  (222);  1354  (13,29);  1462  (188,191,205);  1535  (38,66);  1702  (31  );  1703  (111,  120,  148,
172,215,247)

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

213 1681-1683

"Tomo 304. Instrumenta ab anno 1681 usque 1683. Dominicus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-326

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 27 (187); 44 (220); 105 (257); 129 (291); 179 (58,225,319); 236 (114, 204, 315); 564
(77); 596 (30, 164); 618 (219, 318); 705 (176, 285); 719 (64, 96); 913 (282, 324); 1009 (288); 1049 (166); 1084
(139); 1157 (307); 1237 (67) 1291 (115); 1331 (13, 103, 190);1354 (23, 196); 1462 (55); 1634 (33, 40, 43, 240,
271, 279, 298); 1664 (215); 1703 (22, 192, 208, 233); 1714 (35)

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

214 1684-1686

"Tomo 305. Instrumenta orphanorum ab anno 1684 usque 1686. Dominicus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-226

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 27 (267); 44 (240); 105 (238); 236 (153, 300); 596 (38, 119, 239); 618 (87, 169); 619
(313); 688 (27, 30); 987 (44); 988 (46, 68, 248); 1049 (124, 140, 149); 1050 (254);1085 (253); 1120 (227);
1134 (215); 1157 (8); 1195 (56, 77); 1308 (63); 1331 (65);1354 (103); 1355 (320); 1463 (278); 1526 (109, 316);
1535 (305);  1635 (98,  102,  105,  108,  113,  168,  177,  168);  1636  (197,  207,  289,  294);  1659 (184,  188,
218);1703 (37); 1704 (41, 98, 126, 148)

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

215 1687-1689

"Tomo 306. Instrumenta orphanorum ab anno 1687 usque 1689. Dominicus Bonannus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-225

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti  regestati:  105  (219);  179  (69);  186  (213);  195  (175);  236  (63,152,217);  591  (202,  220);  597
(108,.198); 619 (70, 223); 633 (140); 805 (214); 870 (46); 917 (16); 988 (112,153); 989 (183); 1009 (208); 1018
(134,164); 1050 (37,127,151,199); 1085 (192); 1196 (96); 1226 (26,49,78,83); 1248 (46); 1285 (206); 1463
(112, 183); 1637 (86,197); 1659 (23); 1704 (5,9;75);1714 (3,201)

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

216 1690-1692

"Tomo 307. Instrumenta orphanorum ab anno 1690 usque 1692. Dominicus Bonannus Curiae
capitolinae notarius"
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Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-437

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 27 (193); 28 (211,267,275,383); 129 (159,192,314,327); 130 (319); 162 (246); 179 (134);
180 (372); 195 (268); 237 (51,63,89,97,111, 129, 307); 238 (408, 434); 439 (15); 460 (236); 461 (227); 597
(50,219); 619 (133,318, 436); 669 (92); 717 (308); 869 (170,183); 870 (123, 199, 369); 886 (247); 989 (7, 310);
1009 (300,390); 1050 (24); 1085 (148); 1106 (101); 1107 (104); 1134 (98); 1158 (251); 1226 (345); 1260 (58),
1286 ( 399); 1463 (43); 1520 (203); 1637 (162,419); 1638 (424); 1659 (351); 1704 (6,8); 1705 (416)

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

217 1693-1695

"Tomo 308. Instrumenta orphanorum annorum 1693, 1694 et 1695. Iohannes Baptista Bonannus
notarius"

Si segnala: cc. 168-177. Istromento di esibizione del testamento di Giovanni Pietro Crivelli rogato
il 1550 dic. 19 che nomina erede universale il figlio e, in caso di morte di questo, il nipote. Esaurita
tale linea ereditaria nomina eredi il Monastero delle convertite, l’Ospedale di San Giacomo degli
incurabili, la Pia casa degli orfani, il Conservatorio di Santa Caterina ai Funari, 1694 giu. 11; segue
inventario dei beni. Altra documentazione del Crivelli è ai tomi 187, 250, 489

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-369

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 44 (256); 162 (299); 167 (3); 180 (335); 231 (168, 172); 238 (103, 237, 357); 588 (97);
597 (65, 177, 317); 619 (130, 241, 363); 727 (22, 24, 34,43, 44, 78); 805 (239); 859 (79); 870 (19, 146, 264);
964 (2, 190, 217); 989 (40); 1010 (49, 229); 1051 (272, 290, 306); 1085 (30); 1196 (149, 183); 1197 (261, 254,
262, 347, 348); 1227 (201); 1248 (7); 1260 (326); 1308 (180); 1331 (134); 1332 (228, 352); 1449 (67, 104);
1496 (318); 1497 (366); 1526 (268); 1638 (15, 117, 141, 212, 304); 1705 (242, 344)

Voci indice
- Ospedale di San Giacomo degli incurabili (Enti) 
- Bonanni Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Crivelli Giovanni Pietro (Antroponimi) 
- Conservatorio di Santa Caterina ai funari (Enti) 
- Monastero delle convertite (Enti) 

218 1696-1699

"Tomo 309. Instrumenta orphanorum ab anno 1696 usque 1699. Iohannes Baptista Bonannus
notarius"

Volume con coperta in pergamena, con rubricella iniziale, cc. 1-400

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 28 (101, 135, 141); 29 (353); 45 (78, 172, 357); 105 (150); 130 (372); 154 (305); 167
(75); 180 (10); 186 (27); 195 (337); 239 (112,235, 317, 395); 597 (51, 165, 301, 371); 607 (89); 619 (83, 248,
319); 506 (54, 61); 870 (31, 161); 871 (286, 350); 921 (138, 207); 923 (202); 1010 (238); 1051 (140); 1052
(260); 1198 (2, 102, 297, 359); 1332 (20, 168); 1488 (249); 1497 (275, 326); 1639 (25, 68, 84, 283, 363); 1705
(293)

Voci indice
- Bonanni Giovanni Battista (Antroponimi) 

219 1700-1703
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"Tomo 310. Instrumenta ab anno 1700 usque ad annum 1703. Iohannes Baptista Bonannus Curiae
capitolinae notarius"

Si segnala: c. 92. Istromento di possesso da parte della Pia casa dell’eredità di Stefano Ugolini, 1700
dic. 14

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-373

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 106 (8); 162 (28); 167 (184); 180 (49, 106, 107, 128); 186(57); 239 (88, 158, 243, 353);
597 (41, 120, 199); 619 (91, 161, 255, 369); 669 (42); 704 (92); 706 (306, 358); 707 (365); 733 (259, 268, 273,
275, 277, 293); 871 (30, 103, 299); 990 (96, 226); 1052 (92, 97, 347); 1085 (75); 1086 (280); 1107 (96); 1134
(349, 356); 1158 (34); 1198 (95); 1199 (121, 360, 352); 1227 (251, 290, 302); 1377 (190); 1402 (69); 1640
(167); 1705 (65); 1714 (40)

Voci indice
- palazzo Ugolini (Palazzi ville casali terreni) 
- Bonanni Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Ugolini Stefano (Antroponimi) 

220 1704-1708

"Tomo 311. Instrumenta anni 1704 usque ad annum 1708. Iohannes Baptista Bonannus Curiae
capitolinae notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-490

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 29 (125, 218, 319); 30 (472); 45 (65, 269); 148 (77, 116);162 (52, 181); 163 (376, 409);
167 (254); 239 (85, 143,199, 266); 240 (346, 449); 564 (204); 619 (91, 144, 202); 620 (272, 358, 466); 707
(100, 145); 708 (302); 733 (14); 734 (17), 871 (187, 196); 872 (203, 244, 264, 451, 440); 877 (29); 924 (120);
990 (249); 991 (383); 1052 (71); 1086 (212); 1169 (86); 1237 (247); 1238 (252); 1260 (38, 235); 1308 (128);
1332 (282, 332); 1333 (352, 467); 1464 (429); 1561 (381); 1640 (299); 1706 (14)

Voci indice
- Bonanni Giovanni Battista (Antroponimi) 

221 1709-1712

"Tomo 312. Instrumenta ab anno 1709 usque 1712. Iohannes Baptista Bonannus, Ioseph Antonius
Persianus notarii"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-269 e altre scritte non numerate

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 30 (112, 142, 210, 240); 131 (245); 163 (12, 38); 167 (233); 240 (79, 155, 259); 620 (159,
264); 688 (217); 737 (167, 179, 190); 741 (198, 203, 208, 227, 236); 872 (69, 81, 138); 991 (17); 1177 (231);
1260 (228); 1333 (97); 1464 (59, 101); 1497 (223); 1526 (156); 1561 (15); 1664 (262)

Voci indice
- Bonanni Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Persiano Giuseppe Antonio (Antroponimi) 

222 1713-1719

"Tomo 313. Instrumenta ab anno 1713 usque 1719. Stephanus Mancinellus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice non legato, cc. 1-559

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
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del Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 46 (28, 168, 211, 306); 131 (119); 180 (6, 276, 356); 186 (?...62); 196 (271); 240 (91,
373); 241 (157, 312, 376, 390, 405, 416, 447, 471); 620 (314, 375, 382, 391, 406, 445, 449, 473); 688 (76); 799
(133); 926 (277, 304); 928 (516); 1052 (502); 1086 (150); 1107 (17, 23); 1158 (107, 544); 1238 (18); 1260
(116); 1333 (24, 101); 1378 (547); 1402 (377); 1416 (62, 82); 1464 (72); 1465 (222, 462); 1640 (261, 548);
1641 (286, 476, 553); 1665 (130); 1706 (249); 1730 (435)

Voci indice
- Marcinelli Stefano (Antroponimi) 

223 1720-1724

"Tomo 314. Instrumenta orphanorum ab anno 1720 usque 1724. Xaverius Simonettus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-300

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 46 (27); 132 (274); 167 (54, 62); 181 (166); 186 (71); 241 (37, 80, 189, 252, 290); 620
(47, 88, 190, 254, 292); 930 (244); 1010 (202); 1227 (180); 1238 (23); 1527 (198); 1641 (116, 121); 1642 (95,
124, 156, 173, 220, 271)

Voci indice
- Simonetti Saverio (Antroponimi) 

224 1725-1747

"Tomo 315. Instrumenta orphanorum ab anno 1725 usque 1747. Iosephus Simonettus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-583

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 30 (384); 31 (395); 46 (122); 47 (528); 87 (435); 91 (182); 92 (531); 143 (149); 154 (407,
479); 167 (34); 181 (187); 186 (303); 241 (235, 250, 277, 301, 331,367); 242 (374, 391, 412,446, 463, 501,
521, 545, 558, 573); 367 (507); 564 (534); 620 (236); 621 (252, 268, 278, 302, 332, 368, 375, 393, 416, 447,
467, 503, 521, 546, 560, 574); 749 (332, 334, 337, 340, 345); 926 (249); 991 (295); 1053 (424); 1107 (64);
1135 (229); 1199 (295); 1200 (47, 307, 450, 488); 1238 (116, 458); 1248 (348, 576); 1260 (135); 1267 (163,
218, 253, 276); 1268 (279); 1308 (153); 1334 (237, 369, 554); 1343 (18); 1378 (21); 1402 (543); 1466 (350,
367); 1497 (274); 1527 (160, 227, 347,480); 1642 (76); 1643 (81, 89, 106, 109, 111, 124, 129, 172); 1644 (231,
239,  281,  284,  292);  1645  (560);  1665 (138,  251,  265);1706  (192,  197,  278,  298,  376,  394,  422,  595);
1714(133); 1730 (497)

Voci indice
- Simonetti Saverio (Antroponimi) 

225 1748-1754

"Tomo 316. Instrumenta orphanorum ab anno 1748 usque 1754. Iosephus Simonettus notarius"

Volume con coperta in pergamena, con indice iniziale, cc. 1-343

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 3 (76); 31 (138); 47 (52, 58); 92 (172, 302); 132 (331); 139 (82, 88); 157 (74, 87, 108);
167 (124); 181 (14, 83, 90,101, 145); 186 (62); 196 (155); 242 (5); 621 (6, 53); 622(164); 688 (48); 715 (8); 846
(59); 965 (292); 991 (222); 1086(248); 1107 (22); 1108 (129, 147); 1120 (316, 328); 1200 (204); 1238 (187,
309); 1334 (328); 1343 (41); 1427 (7); 1450 (148, 168); 1466 (29, 117); 1491 (3); 1645 (45, 229, 230, 281, 300,
303); 1646 (341); 1730 (54, 236, 239); 1731 (254, 263, 267, 276, 288); 1734 (13)

Voci indice
- Simonetti Saverio (Antroponimi) 
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226 1467-1734

"Tomo 317. Case dell'Arciconfraternita delli orfani dall'anno 1467 al 1734"

Si segnalano molti documenti relativi a passaggi di proprietà a piazza di Pietra e zone circonvicine
e all’insediamento del monastero di Santa Chiara; inoltre:

cc. 2-6. “Case dell’orfani”, nota delle case possedute con provenienza e destinazione d’uso, s.d.
[XVI sec. seconda metà]

cc. 7-10. Elenco delle case di proprietà con canoni affitto, divise per rioni, s.d. disponibile anche in
formato digitale 

c. 61. Istromento di donazione di una “casa antica” alla Ciambella in rione Sant’Eustachio da parte
di  Ludovico Orsini  a  Pietro Carafa  per  erigere un monastero o luogo pio per  povere  vergini
bisognose, trascrizione in atti di causa, 1526 ott. 26

c. 154. Istromento di donazione del palazzo alla Ciambella da parte di Pietro Carafa al Monastero
della Santissima Annunziata per adempimento delle volontà di Ludovico Orsini, 2 copie, 1553 giu.
10

c. 224. Patente dei maestri di strada per l’adattamento della casa in piazza Capranica a casa degli
orfani, 1577 giu. 14

cc. 233-235. Patente dei maestri di strada per ampliare e incorporare case già esistenti in piazza di
Pietra, originale e tre copie, 1587 dic. 22

cc. 243-245. "Misura stima e pianta della casa in piazza di Pietra e di tutta l'isola", con “Disegno del
palazzo del Trullo in piazza de Pietra”, pianta a colori, 1590 apr. 4: si tratta della stima eseguita da
Francesco Volterra, su incarico della Pia casa, relativa ad alcune case poste nella piazza e addossate
al  tempio,  in  proprieta  in  comune  con  l’Ospedale  di  San  Giacomo  e  l’Arciconfraternita  del
Santissimo Crocifisso; la stima è fatta in vista di una possibile acquisizione da parte della Pia casa
dell’intera proprietà disponibile anche in formato digitale . La pianta è fortemente danneggiata

c. 250. "Pianta di una casa in Trastevere di contro il palazzo di Salviatti...", in via della Lungara,
pianta a inchiostro nero e seppia con misura e stima, 1590 disponibile anche in formato digitale 

cc. 365v-366. “Pianta del pozzo della casa all’Arco de’ Mellini, 24 mar. 1660 disponibile anche in
formato digitale 

cc.  441-443.  “Sentenza  e liquidazione del  prezzo stabilito  dal  Tribunale  delle  strade delle  case
demolite  nella  piazza  nell’anno  1695  avanti  al  palazzo  già  Ludovisiano  a  Monte  Citorio”  dei
maestri di strada per la sistemazione della nuova Curia, con elenco e stima delle case demolite,
1695, copia disponibile anche in formato digitale 

445-448. Chirografo di Innocenzo XII al prodatario per l’acquisto e pagamento di alcune case in
piazza di Pietra per la nuova fabbrica della Dogana di terra, copia, marzo 1695

449-450. Fede dell’architetto Giovanni Antonio de Rossi sul prezzo pagato per la demolizione di
case in piazza Colonna vicino alla Colonna antonina, copia, 1659 gen. 26

c. 471. Pianta e stima di case site tra la strada di San Giovanni e la salita verso i Santi Quattro,
perito Raimondo Bianchi, 1716 disponibile anche in formato digitale 

cc. 585-590. Nota delle casa spettanti alla Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro con
loro pigionanti e pigioni annue, s.d. [sec. XVIII, prima metà] disponibile anche in formato digitale 

cc. 594-602v. Capitoli con il capomastro muratore, con il falegname e con il ferraro per lavori alla
Pia casa, 1734 disponibile anche in formato digitale , e con il falegname e con il ferraro per la
nuova  fabbrica  da  farsi  in  piazza  di  Monte  Citorio  incontro  alla  nuova  fabbrica  di  Camillo
Capranica, 1734 disponibile anche in formato digitale 
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cc. 604-612. 3 piante di una casa in Marino, e obbligo di restaurazione dei danni subiti ad opera di
un vicino, 1737 apr. 11

c.  614,  Pianta di  una casa in Trastevere nei  pressi  di via in Piscinula,  s.d. disponibile anche in
formato digitale 

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-620. Sono membranacee le cc. 166-172, 175-190 coperta
scucita, carte corrose da inchiostro acido

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 976 (1,7, 279, 580, 586); 982 (82); 990 (473); 991 (512); 1002 (164, 166); 1005 (263,
285, 305); 1006 (335); 1007 (351, 361); 1009 (376, 380); 1018 (43); 1020 (67, 77, 79, 80); 1021 (86); 1022
(92); 1023 (96), 1025 (193); 1026 (182); 1027 (210, 218, 220, 224); 1030 (233); 1031 (235); 1043 (318); 1044
(322, 326, 330);1050 (441); 1051 (445, 449); 1053 (594); 1062 (88); 1066 (177); 1076 (315, 316); 1080 (331);
1085 (415); 1097 (47); 1100 (202); 1106 (370); 1120 (365); 1130 (261, 299); 1142 (61); 1143 (154, 158, 191);
1144 (206, 248); 1146 (357); 1152 (12, 40); 1154 (320); 1155 (347, 349, 355); 1157 (367, 396); 1166 (216);
1177 (194); 1186 (203); 1187 (246, 250); 1190 (287); 1192 (343); 1196 (419); 1199 (613); 1210 (173); 1212
(409); 1213 (255, 609, 617); 1247 (372); 1253 (604); 1463 (451); 1464 (459, 465); 1465 (471); 1487 (230);
1488 (615); 1496 (226)

Voci indice
- casa dell’anticaglia o del trullo in piazza di Pietra (Palazzi ville casali terreni) 
- palazzo Capranica (Palazzi ville casali terreni) 
- palazzo Ludovisi, vedi palazzo di Montecitorio (Palazzi ville casali terreni) 
- palazzo Salviati (Palazzi ville casali terreni) 
- Marino (Toponimi) 
- Roma/arco dei Mellini (Toponimi) 
- Roma/arco della Ciambella (Toponimi) 
- Roma/Colonna antonina (Toponimi) 
- Roma/Montecitorio (Toponimi) 
- Roma/piazza Colonna (Toponimi) 
- Roma/piazza di Pietra (Toponimi) 
- Roma/rione Sant’Eustachio (Toponimi) 
- Roma/stradone di San Giovanni (Toponimi) 
- Roma/Trastevere (Toponimi) 
- Roma/via della Lungara (Toponimi) 
- Roma/via in Piscinula (Toponimi) 
- Bianchi Raimondo (Antroponimi) 
- Capranica Camillo (Antroponimi) 
- Carafa Pietro (Antroponimi) 
- de Rossi Giovanni Antonio (Antroponimi) 
- Innocenzo XII (Antroponimi) 
- Orsini Ludovico (Antroponimi) 
- Volterra Francesco (Antroponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso (Enti) 
- Dogana di terra (Enti) 
- Maestri di strade (Enti) 
- Monastero della Santissima Annunziata (Enti) 
- Monastero di Santa Chiara (Enti) 
- Monastero in piazza di Pietra (Enti) 
- Ospedale di San Giacomo (Enti) 
- Tribunale delle strade (Enti) 

227 1669-1725

"Tomo 318. Casa nel vicolo delle Mole in Trastevere"
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Contiene memorie e conti di Lorenzo Stecchi relative alla casa in Trastevere già di proprieta di
Giovanni Battista Zucchi, poi affittata alla Camera apostolica per della pesa della farina, con notizie
sulla mola a San Giovanni de’ fioentini

Volume legato in cartone, cc. 1-45, con fascicolo iniziale legato ma non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1199

Voci indice
- Roma/Trastevere (Toponimi) 
- Roma/vicolo delle Mole (Toponimi) 
- Stecchi Lorenzo (Antroponimi) 

228 1682-1747

"Tomo 319. Polize di locazioni di case dall'anno 1682 al 1747"

Raccolta di contratti di locazione, su moduli prestampati

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-318

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 976

229 1609-1643

"Tomo 320. Fedi di mandati di procura ed esigenze dal 1609 al 1643"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1738

230 1661-1699

"Tomo  321.  Nota  instrumentorum  orphanorum  dall'anno  1661  a  tutto  il  1670.  Leonardus
Bonannus notarius"

Sul primo foglio compare la descrizione "Nota succinta instrumentorum orphanorum... Leonardus
Bonannus notarius, Dominicus Bonannus successit"

Registro con coperta in pergamena 7x24, cc. 1-17 e altre scritte non numerate

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 171

Voci indice
- Bonanni Leonardo (Antroponimi) 
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

231 1671-1681

"Tomo 322. Libretto del notaio dall'anno 1671 a tutto il 1681. Dominicus Bonannus orphanorum
urbis notarius"

Note “succinte” degli istromenti del notaio

Registro con coperta in pergamena 7x24, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
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del Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 171

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

232 1682-1694

"Tomo 323. Libro dove il Bonanni notario mette in contenuto l'instrumenti rogati per li nostri
orfani dall'anno 1682 a tutto l'anno 1694"

Note “succinte” degli istromenti del notaio

Registro con coperta in pergamena 7x24, cc. 1-50 (a matita, moderna) e altre non numerate

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 171

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

233 1695-1699

"Tomo 324.  Libro  dove  il  signor  Bonanni  notaro  capitolino  e  degl'Orfani  mette  in  soccinto
l'instrumenti rogati per detti Orfani e Monastero di Santi Quattro dall'anno 1695 a tutto l'anno
(1699)"

Note “succinte” degli istromenti del notaio

Registro con coperta in pergamena 7x24, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 171

Voci indice
- Bonanni Domenico (Antroponimi) 

234 1422-1650

"Tomo 325.  Prima rubricella  generale  di  tutti  l’instrumenti  esistenti  nell'archivio dell'Orfani  di
Roma"

Elenco in ordine cronologico degli atti contenuti in ognuno dei 35 protocolli precedenti numerati e
descritti all'inizio del volume

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 211

235 1422-1650

"Tomo 326. Seconda rubricella generale del'instrumenti esistenti nell'archivio dell'Orfani di Roma".

Indice delle materie trattate con rinvio ai protocolli

Registro con coperta in pergamena, cc.1-360

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 211

236 1422-1650
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"Tomo  327.  Rubricella  delli  nomi  della  rubricella  generale  dell'instrumenti  antichi  esistenti
nell'archivio degl'orfani di Roma"

Sul primo foglio è annotato: "Nota che il primo numero d'ogni partita è del protocollo ove sta
l'instrumento, il secondo numero è del foglio di esso protocollo, e terzo numero è delle carte del
libro della rubricella della quale si sono cavati i nomi descritti in questa seconda rubricella"

Registro con coperta in pergamena, pp.1-360

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 211

Tomi 328-411, (nn. 237-247) Amministrazione generale, 1524-1753, 11 unità

237 1540-1752

"Tomo 328. Brevi, bolle, chirografi diversi dall'anno 1540 al 1752"

Il volume raccoglie i  documenti istitutivi e fondativi della Pia casa e del Monastero e i diversi
privilegi  e  concessioni  in  originale  o in  copia.  Parte  di  questi  documenti  è  stata  trascritta  nel
registro 506 della seconda sezione dell’inventario. Si segnala:

c.  1.  Lettera  apostolica  dell’antipapa  Giovanni  XXIII  [Baldassarre  Cossa]  che  conferma  la
donazione fatta  da Nicola Enrico de Culmine de Alemania di  alcune case poste nella  regione
Arenula per abitazione e ospizio dei poveri pellegrini alemanni e teutonici,  copia, 1410 ago. 4;
segue a c. 3v. lettera apostolica di Eugenio IV, relativa alla precedente donazione, 1431 ago. 24,
copia

c. 10. Motu proprio di Paolo III di erezione dell'Archiconfraternita sotto il titolo di Santa Maria
della Visitazione degli orfani 1540 feb. 7; cc. 12-29 segue sommario delle facoltà concesse da paolo
III all’Arciconfraternita; trascrizione di tale motu proprio è a c. 15 del registro 506, disponibile
anche in formato digitale , 

c. 30. Bolla di Paolo III “Altitudo divinae providentiae” di erezione dell’Arciconfraternita sotto
l’invocazione di Santa Maria della Visitazione degli orfani con concessione della chiesa e del titolo
parrocchiale e concessione di priviligi e diritto di giudicatura civile, criminale e mista, 1541 feb. 6.
Si tratta di una trascrizione probabilmente ottocentesca: la bolla originale risulta dispersa. Un’altra
trascrizione si trova a c. 1 del registro 506, nella seconda parte dell’inventario, disponibile anche in
formato digitale 

cc. 94-95. Lettere patenti del cardinal Giacomo Savelli per la concessione all'Arciconfraternita degli
orfani di una cappella fuori Porta San Paolo, 1561 mag. 10, membranaceo e copia cartacea

c. 97. Breve di Pio IV che concede l'indulgenza plenaria per le visite alla chiesa dei Santi Quattro
Coronati per il giorno 22 marzo, 1563 mar. 19, membranaceo

c. 98. Breve di Pio IV di concessione di indulgenza plenaria, 1563 nov. 4, membranaceo

cc.  99-102.  Bolla  di  Pio  IV  che  concede  "un  offizio  di  porzione  di  Ripa",  1563  nov.  12,
membranaceo e 2 copie cartacee

c. 108. Nota dei brevi di indulgenza concessi da Pio IV, 1564

cc.  109-111.  Mandato del  cardinal  camerlengo ai  doganieri  di  Ripa  e  Ripetta  per  la  consegna
annuale all'Arciconfraternita di trenta botti di vino greco esenti da dazio o gabella, 1565 mag. 7,
con copia

c. 114. Motu proprio di Pio V sulle facoltà e grazie concesse alle zitelle del monastero di Santa
Caterina della Rosa o de' Funari, s.d. [1565], copia
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c. 120. Breve di Pio V per la concessione ai Cavalieri di Malta di un mutuo per la guerra contro il
turco, 1567 dic. 10, copia disponibile anche in formato digitale 

c. 122. Bolla di Pio V che sopprime la chiesa parrocchiale di Santo Stefano del Trullo nel rione
Colonna, trasferendo la cura delle anime alla chiesa di Santa Maria in Aquiro assegnandole una
parte delle rendite e proprietà di quella, 1572 gen. 22, copia disponibile anche in formato digitale 

c.  126.  Supplica  delle  monache  di  Santa  Chiara  per  l'acquisto  di  un  sito  presso  l'Arco  della
Ciambella, 1573 giu. 5

cc. 127-131. Breve di Gregorio XIII per la concessione di un'oncia di acqua Vergine dalla fontana
della Rotonda o di altro condotto, 1576 set. 10, membranaceo e copie cartacee

c. 133. Motu proprio di Gregorio XIII che conferma la concessione in enfiteusi perpetua della casa
detta dell’Anticaglia o del Trullo in piazza di Pietra fatta dal Collegio Capranica a favore della
nuova casa delle vergini, s.d. [1538], copia mutila disponibile anche in formato digitale 

cc. 134-137. Bolla di Sisto V che autorizza l’alienazione di beni senza l’autorizzazione pontificia,
1585 mag. 1, membranacea con trascrizione e copie cartacee disponibile anche in formato digitale 

cc.  145-154.  Bolla  di  Sisto  V  che  concede  l'acquisto  di  luoghi  di  monte,  1588  apr.  23,
membranaceo;

segue transunto, membranaceo con copia cartacea

c.  191.  Chirografo  di  Clemente  VIII  di  conferma  dell'eredità  di  monsignor  Paolo  Capranica
all'Arciconfraternita e alla chiesa della Madonna dei Monti, 1598 ago. 18, copia disponibile anche
in formato digitale 

c. 214. Breve di Paolo V che revoca le precedenti indulgenze e stabilisce il primato dell'attuale
Arciconfraternita  su  tutte  le  altre  confraternite  e  ospedali  degli  orfani  e  concede  indulgenza
plenaria ai comunicati nella chiesa, 1606 dic. 16, membranaceo

c. 218. Breve di Gregorio XV che conferma privilegi indulti e grazie concesse all'Arciconfraternita
ed estende i  medesimi alle monache e Monastero dei Santi Quattro e al Collegio Salviati,  con
concessione della  facoltà  di  vendere i  beni  degli  orfani  defunti  senza testamento,  1621 ott.  9,
membranaceo, segue copia del breve precedente disponibile anche in formato digitale 

c.  232.  Sommario  del  breve  di  Gregorio  XV  sopra  la  giurisdizione  del  giudice  della
Arciconfraternita, s.d.

c. 237. Breve di Urbano VIII diretto al cardinal Ippolito Aldobrandini circa la forzata vendita di un
sito od orto contiguo al monastero dei Santi Quattro per il necessario ampliamento della zona di
clausura, 1628 mag. 30, membranaceo; segue trascrizione disponibile anche in formato digitale 

c. 243. Breve di Urbano VIII per successive proroghe della fondazione del nuovo monastero delle
zitelle  in  relazione  alla  donazione  di  Bartolo  Venturoni,  1640  dic.  18,  membranaceo,  segue
trascrizione dello stesso

cc. 249-268. Breve di Urbano VIII per l'erezione di un nuovo monastero sotto l'invocazione della
Presentazione di Maria Vergine in piazza di Pietra per le zitelle orfane dei Santi Quattro con il
lascito di Bartolomeo Venturoni di sc. 4.270 e della donazione di Dorotea Bonfiglioli di sc. 10.000,
1643 gen. 21, membranaceo e 3 successive trascrizioni disponibile anche in formato digitale 

c. 270. Breve di Urbano VIII per l'esproprio di alcune case in piazza di Pietra per la fabbrica del
nuovo monastero delle zitelle, 1644 gen. 25, membranaceo disponibile anche in formato digitale 

c. 279. Chirografo di Clemente X per l'unione al Monastero dei Santi Quattro del Monastero della
Visitazione eretto in piazza di Pietra, 1672 set. 27 disponibile anche in formato digitale 
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Volume membranaceo e cartaceo con coperta in pergamena, cc. 1-269, la numerazione delle carte
del tomo salta da 29 a 31. La documentazione dopo la c. 269, se pur correttamente cartulata, è
stata cucita con ordine errato. La descrizione pertanto segue l’ordinamento corretto

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1 (10, 11, 12, 30, 31); 2 (214, 218, 219); 37 (9); 38 (122);40 (234); 41 (240), 42 (275), 63
(289, 297, 299); 102 (97,98, 106, 107); 103 (108, 113, 118); 104 (237, 249, 250,254, 265, 270, 277, 278, 279);
105 (280, 284); 143 (94); 153 (232, 273); 207 (187); 209 (80, 88, 109); 249 (132); 487 (191); 839 (215); 879
(243); 880 (246); 940 (92); 1029 (133); 1128 (1); 1144 (126); 1279 (242); 1487 (127, 130, 155); 1488 (286);
1493 (69, 134, 137); 1670 (145, 169); 1712 (39, 71, 74, 76); 1713 (99, 102); 1829 (114); 1830 (119, 120); 1835
(157); 1836 (194)

Voci indice
- Alessandro VII (Antroponimi) 
- Sisto V (Antroponimi) 
- Collegio Salviati (Enti) 
- cappella fuori Porta San Paolo (Chiese) 
- chiesa della Madonna dei Monti (Chiese) 
- chiesa di Santo Stefano del Trullo (Chiese) 
- chiesa e monastero dei Santi Quattro Coronati (Chiese) 
- casa dell’anticaglia o del trullo in piazza di Pietra (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/arco della Ciambella (Toponimi) 
- Roma/piazza di Pietra (Toponimi) 
- Roma/rione Arenula (Toponimi) 
- Roma/rione Colonna (Toponimi) 
- Roma/rione Regola (Toponimi) 
- Aldobrandini Ippolito (Antroponimi) 
- Altieri Paluzzo (Antroponimi) 
- Baldassarre Cossa, antipapa, vedi Giovanni XXIII (Antroponimi) 
- Bonfiglioli Dorotea (Antroponimi) 
- Bucca Giangiacomo (Antroponimi) 
- Capranica Paolo (Antroponimi) 
- Cavalieri di Malta (Antroponimi) 
- Clemente VIII (Antroponimi) 
- Clemente X (Antroponimi) 
- de Culmine Nicola Enrico de Alemania (Antroponimi) 
- Eugenio IV (Antroponimi) 
- Giovanni XXIII (Antroponimi) 
- Giulio III (Antroponimi) 
- Gregorio XIII (Antroponimi) 
- Innocenzo X (Antroponimi) 
- Paolo III (Antroponimi) 
- Paolo V (Antroponimi) 
- Pio IV (Antroponimi) 
- Pio V (Antroponimi) 
- Savelli Giacomo (Antroponimi) 
- Urbano VIII (Antroponimi) 
- Venturoni Bartolo (Antroponimi) 
- fontana della Rotonda (Cose notevoli) 
- salara di Roma (Cose notevoli) 
- Capitolo di San Pietro in Vaticano (Enti) 
- Collegio Capranica (Enti) 
- Confraternita dei sacerdoti secolari (Enti) 
- Confraternita di San Pietro, nella chiesa di Santa Maria in Aquiro (Enti) 
- Congregazione dell'oratorio (Enti) 
- Dogane di Ripa e Ripetta (Enti) 
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- Monastero di Santa Caterina de' funari (Enti) 
- Monastero di Santa Chiara (Enti) 
- Monastero in piazza di Pietra (Enti) 
- Ospizio dei poveri pellegrini alemanni e teutonici (Enti) 
- Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati (Enti) 

238 1529-1740

"Tomo 329. Interessi diversi della venerabile chiesa di Santa Maria in Aquiro dal 1529 al 1740"

Volume miscellaneo.  Si  segnalano diversi  inventari  di sagrestia e chiesa e tabelle di  obblighi di
messe, inoltre:

cc. 1-10. Entrate e uscite del camerlengo della Società dei sacerdoti secolari per la chiesa di Santa
Maria in Aquiro, 1529

cc. 12-16. "Memoria cavata dalli libri de pazzarelli per l'unione di Santo Stefano del Trullo per
l'orfani", 1541-1601. Si segnala l’accordo per la sepoltura di alcuni pazzarelli dell’ospedale di Santa
Maria della Pietà in piazza Colonna nella chiesa di Santa Maria in Aquiro disponibile anche in
formato digitale 

cc. 46-47. Inventario della sacrestia della chiesa, s.d.

c. 58. Breve di Alessandro VII relativo alla celebrazione delle messe, 1655 ago. 4, membranaceo

cc. 59-91. Stato delle anime della chiesa di Santa Maria in Aquiro, 1659, cc. 303-311, 1721-1722

cc. 92-93. Licenza dei maestri di strade la costruzione di due scalini avanti la facciata della chiesa,
con disegno, 1685 dic. 21 disponibile anche in formato digitale 

Volume con coperta in pergamena, cc.1-339

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 43 (58); 44 (92); 45 (118, 159, 173); 46 (179, 193, 212, 301); 63 (207, 239, 253, 263); 64
(312, 333); 81 (59, 303);82 (307); 87 (157); 91 (94)

Voci indice
- Alessandro VII (Antroponimi) 
- cappella fuori Porta San Paolo (Chiese) 
- chiesa della Madonna dei Monti (Chiese) 
- chiesa di San Marcello (Chiese) 
- chiesa di Santo Stefano del Trullo (Chiese) 
- chiesa e monastero dei Santi Quattro Coronati (Chiese) 
- Roma/arco della Ciambella (Toponimi) 
- Roma/piazza Colonna (Toponimi) 
- Roma/piazza di Pietra (Toponimi) 
- Roma/rione Arenula (Toponimi) 
- Catasto dei beni di Santa Maria in Aquiro (Cose notevoli) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- fontana della Rotonda (Cose notevoli) 
- salara di Roma (Cose notevoli) 
- Capitolo di San Pietro in Vaticano (Enti) 
- Confraternita dei sacerdoti secolari (Enti) 
- Confraternita di San Pietro, nella chiesa di Santa Maria in Aquiro (Enti) 
- Congregazione dell'oratorio (Enti) 
- Maestri di strade (Enti) 
- Monastero di Santa Caterina de' funari (Enti) 
- Monastero di Santa Chiara (Enti) 
- Monastero in piazza di Pietra (Enti) 
- Ospedale di Santa Maria della Pietà (Enti) 
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- Ospizio dei poveri pellegrini alemanni e teutonici (Enti) 
- Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati (Enti) 
- Società dei sacerdoti secolari (Enti) 

239 1524-1525

Tomo 333. Catasto de’ beni di Santa Maria in Aquiro nel 1524 e 1525”

Sono registrati “bona, stabilia, introitus, exitus” ed in particolare i beni di proprietà della chiesa
antecedentemente alla creazione dell’Arciconfraternita disponibile anche in formato digitale 

Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc. 1-33 più altre carte bianche non numerate carte
fortemente deteriorate da restaurare

Il tomo non è stato regestato dal Magni

240 1547-1753

"Tomo 360. Interessi diversi della venerabile Casa pia dell'orfani dall'anno 1547 al 1753"

Volume miscellaneo. Si segnala:

cc. 12-31 “Statuti della venerabile Archiconfraternita degl’orphani di Roma”, copia con note, s.d.
[1584], mutilo con ampie macchie di umidità da restaurare

cc.  66-80.  Carte relative all’eredità  di  Giovanni Domenico Rosa da Vigevano, 1577,  altre carte
relativa alla stessa eredità alle cc. 654-656

cc. 81-96. "Libro della guardaroba dell'orfani, cioè dell'entrata", 1584 disponibile anche in formato
digitale 

cc. 98-119. "Inventario delle scritture delli orfani fatto da Paolo Sacchetto orfano", 1587

cc. 158-164. “Discorso per la chiesa e casa degli orfani” indirizzato al cardinal Farnese relativa allo
stato della Pia casa e alla conduzione del Collegio Salviati, con proposte per nuove regole s.d. [post
1602]

cc. 318-329. Nota degli ordini che il camerlengo Francesco Ferrino non riconobbe sottoscritti di
propria mano e giudicati falsi, s.d., [1654-1660]

293-300. “Visita de’ putti con madre” per la selezione degli orfani da ammettere, 1633-1637

362. “Notificazione” a stampa per chi volesse acquistare una vigna della Pia casa posta fuori porta
San Sebastiano, 1660

cc.  402-417.  "Nota  delle  iscrizioni  lapidarie  esistenti  nella  chiesa...",  1695 disponibile  anche in
formato  digitale  ;  segue  "Iscrizioni  esistenti  nella  stanza  della  congregazione
dell'Arciconfraternita", s.d. disponibile anche in formato digitale 

418-419. “…Valutazione de’ fitti delle case demolite incontro la fabrica di Monte Citorio”, con
descrizione della situazione edilizia della stessa, 1659

cc. 427-472. Stato e conti del Collegio Salviati, 1703-1711

cc. 473-564. Inventari, 1694

c. 569. Pianta e misura di un terreno fuori Porta Portese nel luogo detto "Foga l'asino", 1709
disponibile anche in formato digitale 

cc.  637-642.  "Informatione dell'educazione che si  fa  nella  Casa dell'orfani..",  1699 (disponibile
anche in formato digitale 

cc. 649. Memoria e descrizione della posizione della casa derivata dall’eredità di Pietro Grossi in
Borgo pio, s.d.
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c. 651. Supplica degli officiali della Pia casa, al momento in grandi difficoltà finanziarie, per un
piano di estinzione dei pesi gravanti sul patrimonio dell’Istituto, con sottoscrizione dei confratelli
disposti a contribuire all’estinzione del debito, s.d. [post 1602]

cc.  657-696.  Note per la definizione dei  nuovi statuti dell'Arciconfraternita a seguito del  motu
proprio di Benedetto XIV sui temi dell’età per l’ammissione e la dimissione e il corredo da portare
al momento dell’ingresso da parte delle orfane, s.d. [post 1753], in varie copie di cui 2 sciolte
disponibile anche in formato digitale 

Volume con coperta in pergamena, cc.1-696. Carte in pessimo stato di conservazione tomo scucito
dalla coperta, carte da restaurare

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 7 (12,657); 11 (34, 637); 12 (36,66,121); 14 (164,166,182,217); 15 (221); 16 (262); 17
(264); 19 (282); 23 (293); 25 (310); 26 (365); 28 (421); 29 (565); 30 (571,630, 645); 44 (402,413); 63 (635);
147 (136, 140, 142); 148 (250,281); 179 (170); 193 (81); 195 (316); 196 (473,537, 608); 205 (535); 211 (97,
115); 213 (158, 427); 751 (614); 765 (5); 965 (654) 977 (307); 1046 (301); 1051 (418); 1226 (646); 1303 (8);
1328 (260); 1330 (303); 1331 (392); 1332 (39); 1353 (362, 385); 1360 (50); 1361 (64); 1372 (246); 1374 (279);
1378 (215, 569); 1385 (248); 1497 (420); 1563 (643); 1591 (152, 154); 1598 (254); 1620 (309); 1629 (387);
1630 (388); 1637 (394); 1669 (3, 624); 1670 (134); 1673 (270); 1688 (340); 1705 (396); 1766 (593); 1724
(318); 1730 (32, 517)

Voci indice
- Benedetto XIV (Antroponimi) 
- Collegio Salviati (Enti) 
- chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese) 
- palazzo di Montecitorio (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna fuori porta San Sebastiano (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/borgo Pio (Toponimi) 
- Roma/porta Portese (Toponimi) 
- Roma/via Affogalasino (Toponimi) 
- Farnese Odoardo (Antroponimi) 
- Ferrino Francesco (Antroponimi) 
- Gregorio XIII (Antroponimi) 
- Palladio Blosio (Pallai Biagio) (Antroponimi) 
- Paolo III (Antroponimi) 
- Rosa Giovanni Domenico (Antroponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati, atti istitutivi e regole (Cose notevoli) 
- Pia casa degli orfani, educazione degli orfani (Cose notevoli) 

241 1675-1704

"Tomo 364. Registro de putti orfani entrati nella Pia casa, et usciti dall'anno 1675 sino al 1704"

Contiene notizie circa la data di nascita, paternità, data di entrata e destinazione degli usciti

Rubrica legata in pergamena, carte non numerate. Il tomo è stato restaurato

242 1602-1635

"Tomo 383. Lettere scritte a Filiciano Paoli camerlengo dell'Orfani dal 1602 al 1635"

Filza cucita, non cartulato

Voci indice
- Paoli Feliciano (Antroponimi) 

243 1554-1718
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"Tomo 384.  Interessi  spettanti  alla  venerabile  Chiesa  e  Monastero  di  Santi  Quattro  Coronati
dall'anno 1111 al 1714"

Volume miscellaneo. Si segnalano:

c. 1. Nota delle iscrizioni lapidarie poste sotto l'altare maggiore, membranaceo, s.d.: la data del
volume assegnata dal Magni si riferisce alle iscrizioni lapidarie; sul retro “ Note di reliquie di corpi
santi” ; 

carte 2-3 “Copia di una memoria antiqua de’ beni de’ Santi Quattro” dal sec. XIV disponibile
anche in formato digitale 

c.  26.  Memoria  della  concessione di  Pio IV della  nuova sede al  Monastero dei  Santi  Quattro
Coronati per le orfane con annessi e benefici, 1562 disponibile anche in formato digitale 

cc.  27-60. Nota delle  zitelle  orfane nei rioni di Roma e altre liste di zitelle,  distribuzione degli
incarichi tra gli officiali del Monastero, 1562-1565 disponibile anche in formato digitale 

cc. 142-176. Libro dei mandati, 1607-1608

cc. 197-200. "Nota delli nomi delle monache e zitelle che si ritrovano nel Monastero... al 1° marzo
1653"

c. 201. Editto del 1657 relativo al ricevimento delle zitelle nel Monastero a seguito della pestilenza,
a stampa, 1657 disponibile anche in formato digitale 

c. 202. Istruzioni per i visitatori delle zitelle orfane, 1660

cc. 214-221. "Regole per le zitelle orfane dimoranti nel Monastero di Santi Quattro Coronati",
1685, registro con coperta in pergamena disponibile anche in formato digitale 

cc.  221-224.  "Ordini  fatti  nella  visita  del  Monastero",  1694-1699,  registro  con  coperta  in
pergamena disponibile anche in formato digitale 

cc. 226-227. "Ordini fatti nella visita del Monastero", 1689 disponibile anche in formato digitale 

cc. 313-326. "Nota delle zitelle orfane esistenti nel Monastero et de loro beni", s.d. [XVII sec.],
registro in 8° legato in carta

c. 327. Editto del cardinal protettore Ottoboni per limitare le spese del Monastero, 1718 set. 28,
membranaceo

cc. 347-362. "Notitie della Casa degli orfani che si danno alli signori cardinali protettori quando
prendono possesso della protetione", s.d., registro con coperta in pergamena disponibile anche in
formato digitale 

cc. 364-383. Cedole dotali delle zitelle, a stampa, s.d. [metà sec. XVII sec.]

Volume miscellaneo. Si segnalano:

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 21 (96); 24 (185); 101 (1, 2); 102 (25); 106 (244, 252); 111 (181); 112 (328); 119 (4, 5, 7,
27, 53); 121 (21, 23, 119); 123 (129); 124 (142); 128 (189, 193, 197); 129 (201, 202, 214); 130 (222, 228, 230,
258, 274); 131 (298, 313, 327, 363); 153 (347); 595 (212); 859 (183); 871 (256, 282); 879 (177); 893 (187);
1130 (88); 1131 (71); 1398 (111); 1425 (63); 1582 (13)

Voci indice
- Ottoboni Pietro (Antroponimi) 
- Pio IV (Antroponimi) 
- pestilenze (Cose notevoli) 
- reliquie (Cose notevoli) 
- Monastero dei Santi Quattro Coronati (Enti) 
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244 1592-1593

"Tomo 387. Virginum orphanarum Monasterij Sanctorum Quatuor Coronatorum de Urbe"

Nota delle monache e delle zitelle, con indicazione della loro morte o destinazione dopo l'uscita
dal Monastero

Registro con coperta in pergamena, cc.1-34 e altre non numerate

245 1656-1664

"Tomo 404. Registro de mandati del maritaggio e monacato di Santi Quattro, 1656, 1657, 1658"

I mandati per le doti erano diretti al Banco di Santo Spirito e intestati al marito o al convento di
destinazione con indicazione della somma

Registro con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Banco di Santo Spirito (Enti) 

246 1537-1599

"Tomo 410. Interessi di diversi orfani et orfane"

Volume formato da carte sciolte, prevalentemente ricevute e corrispondenza riguardante le eredità
di alcuni benefattori: cc. 1 e segg. Camillo Rustici; cc. 34 Sebastiano Carpignani; cc. 60 e segg.
Vincenzo [Parnelli]; cc. 175 e segg. Sulpicio Seraffio; c. 289 e seguenti: Pietro Drago, Marcello
Santacroce, Giulia Capranica; cc. 192-199 Innocenzo Ricci, barcaiolo

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 11 (177); 120 (37, 71); 123 (327); 803 (1); 940 (18, 22, 24); 941 (26); 1434 (36); 1812
(62, 66, 68, 70, 72, 73, 77, 78, 79 ,95); 1813 (80, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 115); 1816 (192, 197, 199 , 200, 206,
208, 210); 1834 (291);

Voci indice
- Capranica Giulia (Antroponimi) 
- Carpignani Sebastiano (Antroponimi) 
- Drago Pietro (Antroponimi) 
- Parnelli Vincenzo (Antroponimi) 
- Ricci innocenzo (Antroponimi) 
- Rustici Camillo (Antroponimi) 
- Santacroce Marcello (Antroponimi) 
- Seraffio Sulpicio (Antroponimi) 

247 1578-1659

"Tomo 411. Interessi di diversi orfani et orfane"

Questi tomi conservano le carte di Johannes Faber, medico tedesco, fisico, semplicista, lettore alla
Sapienza e accademico linceo, morto a Roma il 17 settembre 1629. Il fondo è composto di 14 tomi
conservati separatamente dall’archivio della Pia casa degli orfani (tomi. 412-425).

Volume  formato  prevalentemente  ricevute  e  corrispondenza  riguardante  le  eredità  di  alcuni
benefattori: cc. 1 e segg. “Conti e ricevute a favore di Sebastiano Carpignani”; cc. 100 e segg, Silvia
Cappuccini; cc. 135 e segg. Giovanni Lambacher, Marco Izler fornaro, eredità Farfallini

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 14 (102); 16 (377); 22 (581); 24 (655); 25 (651); 26 (663); 120 (1); 954 (137); 1810 (402,
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408, 410, 432, 440)

Voci indice
- Cappuccini Silvia (Antroponimi) 
- Carpignani Sebastiano (Antroponimi) 
- Farfallini Giovanni Michele (Antroponimi) 
- Izler Marco (Antroponimi) 
- Lambacher Giovanni (Antroponimi) 

Tomi 412-425 (nn. 248-261) Carte Johannes Faber, 1551-1633, 14 unità

Questi  tomi conservano le  carte  di  Johannes  Faber,  medico tedesco,  fisico,  semplicista,  lettore  alla
Sapienza e accademico linceo, morto a Roma il 17 settembre 1629. Il fondo è composto di 14 tomi
conservati separatamente dall’archivio della Pia casa degli orfani (tomi. 412-425).
Nel 1657, alla morte del figlio di Faber, Giovanni Domenico, principale erede del patrimonio paterno,
tutti i beni furono ereditati da Maria Maddalena, figlia ultimogenita di Johannes e monaca presso i Santi
Quattro Coronati la quale a sua volta aveva già rinunciato a tutti i suoi beni a favore del Monastero (vedi
t.  293.30)  .  Per  tale  via  le  carte  di  Faber  per  vennero all’archivio  della  Pia  casa  dove il  materiale,
originariamente costituito da filze, fu conservato ed in seguito rilegato dal Magni in volumi. I tomi
contengono documenti  in originale e copia, carte personali,  appunti e lettere,  di carattere privato e
pubblico,  con circa  un migliaio  di  corrispondenti  italiani,  tedeschi,  fiamminghi,  olandesi  francesi  e
spagnoli. Gran parte delle carte risulta in condizioni mediocri di conservazione, con i sigilli strappati o
caduti. I tomi 412-423 risultano sottoposte nel 1975 a restauro mediante utilizzo di carta giapponese.
Oltre ai tomi prodotti da Faber, la biblioteca ha acquisito anche due tomi chiaramente di provenienza
della Pia casa, in quanto contenenti documenti riguardanti lo stesso Faber. Si tratta dei tomi 270 e 581
anch’essi conservati in sede separata.
Per  la  descrizione  sommaria  di  queste  carte  è  stato  utilizzato  l’accuratissimo  inventario  a  cura  di
Alessandra Mercantini, Inventario del fondo Johannes Faber della Biblioteca dell'Accademia Nazionale
dei Lincei e Corsiniana, al quale si rimanda per una ricerca più analitica. I tomi sono stati interamente
digitalizzati.

248 1616-1632

"Tomo 412. Interessi di Giovanni Fabri medico"

Contiene prevalentemente documenti relativi all'eredità di Johannes Faber, morto a Roma il 17
settembre 1629 ed altre carte personali.

Si segnala: c. 7. Testamento di Johannes Faber a favore dei figli Giovan Domenico, Maria Vittoria e
Maria Maddalena, 1629 set. 12, segue inventario dei beni e amministrazione dell’eredità da parte
del curatore Mattia della Valle, note delle robe vendute all’incanto, libri della sua biblioteca, mobili
consegnati ai Santi Quattro.

Volume con coperta in pergamena; cc. 1-357

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1806 (1, 7, 15, 214, 155)

Voci indice
- della Valle Mattia (Antroponimi) 
- Faber Johannes (Antroponimi) 
- Faber Giovan Domenico (Antroponimi) 
- Faber Maria Maddalena (Antroponimi) 
- Faber Maria Vittoria (Antroponimi) 
- Mercantini Alessandra (Antroponimi) 
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249 1551- 1633

"Tomo 413. Lettere d'interessi diversi scritte al dottor Giovanni Fabri medico da Bamberga"

Contiene lettere, documenti diversi, diagnosi mediche, cataloghi di erbe e fiori

Volume con coperta in pergamena; cc. 1-878 (in realtà 884), molte restaurate con carta giapponese

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Faber Johannes (Antroponimi) 

250 1597-1629

"Tomo 414. Lettere d'interessi diversi scritte al signor Giovanni Fabri medico da Bamberga"

Contiene lettere, note mediche, componimenti, note di libri e documenti diversi

Volume con coperta in pergamena; cc. 774 (in realtà 836), molte trattate con carta giapponese

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Faber Johannes (Antroponimi) 

251 1599-1629

"Tomo 415. Lettere d'interessi diversi scritte al signor dottor Giovanni Fabri medico, di Bamberga"

Contiene corrispondenza e documenti diversi

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-686 (in realtà 692), molte restaurate con carta giapponese;
in molte carte l’inchiostro è sbiadito

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Faber Johannes (Antroponimi) 

252 1603-1616

"Tomo 416. Lettere scritte dall'Arciduca Massimiliano a Giovanni Fabri"

Contiene corrispondenza, in massima parte in tedesco, inviate a Roma dall'Arciduca Maximilian
von  Habsburg  e  dai  suoi  cancellieri  a  Peter  Mander  von  Neuhausen,  preposto  di  Masech  e
Olenbergh, agente dell'Arciduca e della famiglia Fugger

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-412 (in realtà 441), molte trattate con carta giapponese

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Faber Johannes (Antroponimi) 
- Fugger, famiglia (Antroponimi) 
- Massimiliano d’Asburgo (Antroponimi) 

253 1607-1629

"Tomo 417. Lettere d'interessi diversi scritte al signor dottor Giovanni Fabri medico da Bamberga"

Contiene lettere per lo più di corrispondenti tedeschi e documenti diversi

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-631 (in realtà 622), molte trattate con carta giapponese

Il tomo non è stato regestato dal Magni
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Voci indice
- Faber Johannes (Antroponimi) 

254

"Tomo 418. Lettere del dottor Giovanni Fabri"

Contiene corrispondenza in latino, italiano, tedesco e spagnolo di Peter Mander von Neuhausen,
preposto di  Masech e Olenbergh,  agente dell'arciduca Massimiliano d’Asburgo e della famiglia
Fugger

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-178, molte trattate con carta giapponese

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Faber Johannes (Antroponimi) 

255 1601-1629

"Tomo 419. Lettere d'interessi diversi scritte al signor Giovanni Fabri medico da Bamberga"

Contiene  corrispondenza  indirizzata  a  Johannes  Faber,  per  lo  più  di  Markus  Welser,  lettere  e
documenti, dei Fugger, ricevute diverse per la chiesa di Santa Maria dell'Anima ed elenchi di autori
e opere all'Indice

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-822 (in realtà 900), molte trattate con carta giapponese

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- chiesa di Santa Maria dell'Anima (Chiese) 
- Faber Johannes (Antroponimi) 
- Fugger, famiglia (Antroponimi) 
- Welser Markus (Antroponimi) 

256 XVI sec., metà - 1629

"Tomo 420. lettere d'interessi scritte al signor dottor Giovanni Fabri medico da Bamberga"

Contiene lettere, documenti, conti, ricevute ed elenchi di erbe, fiori e semplici, databili tra la metà
del XVI secolo e il  1629. Parte del materiale è relativa all'eredità del fornaio tedesco Heinrich
Sessel e la tutela esercitata da Johannes Faber sul figlio di questi, Johann Baptist

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-510 (in realtà 572), molte trattate con carta giapponese

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Faber Johannes (Antroponimi) 
- Sessel Heinrich (Antroponimi) 

257 1602-1624

"Tomo 421. Lettere d'interessi diversi scritte al signor dottor Giovanni Fabri medico da Bamberga"

Documentazione prevalentemente relativa a Kaspar Schoppe

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-658 (in realtà 645), alcune trattate con carta giapponese

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Faber Johannes (Antroponimi) 
- Schoppe Kaspar (Antroponimi) 
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258 1604-1627

"Tomo 422. Lettere d'interessi diversi scritte al dottor Giovanni Fabri medico di Bamberga"

La documentazione comprende lettere di vari, minute di memoriali e copie di brevi d'indulgenza
per i diversi corrispondenti tedeschi

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-521 (in realtà 533), molte trattate con carta giapponese

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Faber Johannes (Antroponimi) 

259 1604-1628

"Tomo 423. Lettere d'interessi scritte al signor dottor Giovanni Fabri da Bamberga"

La documentazione comprende diverse minute di Johannes Faber, lettere a lui dirette, molte di
Federico Cesi, e memoriali per i diversi corrispondenti tedeschi

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-815 (in realtà 834), molte trattate con carta giapponese

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Cesi Federico (Antroponimi) 
- Faber Johannes (Antroponimi) 

260 1615-1627

"Tomo 424. Interessi spettanti all'Azienda della Venerabile chiesa di Santa Maria dell'Anima"

Lettere  conti,  memoriali,  note  di  spese  e  giustificazioni  concernenti  l'azienda  della  chiesa  ed
ospedale di Santa Maria dell'Anima e del Campo Santo tedesco di Roma sotto l'amministrazione di
Joannes Faber dal 1615 al 1627

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-621 numerate in epoca moderna

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1807

Voci indice
- chiesa di Santa Maria dell’Anima (Chiese) 
- Faber Johannes (Antroponimi) 
- Campo santo teutonico (Enti) 

261 1593-1629

"Tomo 425. Conti e ricevute diverse di Giovanni Fabri"

I documenti riguardano, per lo più, interessi personali di Johannes Faber e della sua famiglia

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-94, molte bianche, numerate meccanicamente

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1807

Voci indice
- Faber Johannes (Antroponimi) 

Tomi 427-451, (nn. 262-280) Congregazioni, 1553-1749, 19 unità
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Si tratta dei decreti di congregazione dell’Arciconfraternita dal 1541 al 1749. Risultano mancanti 6 tomi:
428-429, 431, 433, 434, 436.
La serie non è stata regestata dal Magni; le legature dei registri sono originali, i tomi 435-437, 440 sono
stati restaurati

262 1553-1748

"Tomo 427. Matrici di decreti di congregazioni dell’Orfani dell'anno 1553 al 1748"

Contiene minute di congregazioni, relazioni, note di elemosine, dotazioni e decreti

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

263 1541-1553

"Tomo 430. Decreti di congregazione generale dall'anno 1541 al 1553"

Dal 20 giugno 1541 all'8 giugno 1553

Registro con coperta in pergamena, cc.1-103 e altre bianche

264 1561-1566

"Tomo 432. Decreti di congregazione"

Dal 27 gennaio 1561 al 2 settembre 1566

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.1-70

265 1583-1595

"Tomo 435. Orphanorum congregationis hordinarie"

Dal 4 luglio 1583 al 27 dicembre 1595

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato; restaurato

266 1596-1606

"Tomo 436. Liber congregationum "

Dal 3 gennaio 1596 al  20 dicembre 1606.  Segretari:  Tarquinio Nuntio;  Diomede Ricci,  Simon
Pietro Cavallo

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato; restaurato

Voci indice
- Cavallo Simon Pietro (Antroponimi) 
- Nuntio Tarquinio (Antroponimi) 
- Ricci Diomede (Antroponimi) 

267 1606-1627

"Tomo 437. Decreta congregationis hereditatis quondam reverendissimi domini Cosimi Justini"

Dal 17 aprile 1606 al 3 marzo 1627. Notai: Agostino Amatucci e Ottavio Saravezzi

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.1-85 e altre non numerate; restaurato

Voci indice
- Amatucci Agostino (Antroponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 
- Saravezzi Ottavio (Antroponimi) 

268 1607-1617
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"Tomo 438. Liber congregationis"

Dal 4 gennaio 1607 al 12 aprile 1617. Segretari Pietro Coraldo e Francesco Ugolini

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

269 1617-1626

"Tomo 439. Liber congregationum"

Dal 16 aprile 1617 al 9 gennaio 1626. Segretari: Francesco Ugolini e Demofonte Ferrini

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

Voci indice
- Ferrini Demofoonte (Antroponimi) 

270 1626-1640

"Tomo 440. Decreti di congregazione dall'anno 1626 al 1640"

Dall'11 gennaio 1626 al 19 dicembre 1640. Notaio Palmesino Speranza

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-379; restaurato

Voci indice
- Speranza Palmerino (Antroponimi) 

271 1641-1653

"Tomo 441. Libro delle congregazioni della Casa degli orfani di Roma"

Dal 3 febbraio 1641 al 17 dicembre 1653

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

272 1654-1660

"Tomo 442. Libro dei decreti della congregazione della Casa degli orfani di Roma"

Dal 7 gennaio 1654 al 29 settembre 1660

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

273 1667-1684

"Tomo 443. Libro delli decreti della congregazione della Casa degli orfani di Roma"

Dal 7 luglio 1667 al 22 novembre 1684

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-153 e altre non numerate

274 1685-1693

"Tomo 444. Libro della congregazione della Pia casa degli orfani di Roma"

Dal  31  gennaio  1685  al  17  dicembre  1693;  a  p.  326:  "Repertorio  delle  notitie  più  esentiali
contenute nel presente libro" disponibile anche in formato digitale 

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.1-326

275 1694-1719

"Tomo 445. Libro delle congregationi della Pia casa degli orfani di Roma"

Dal 21 gennaio 1694 al 22 novembre 1719; a p. 5, repertorio disponibile anche in formato digitale 
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Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp.1-382

276 1707-1710

"Tomo 447. Libro delle congregationi della Pia casa degli orfani"

Dal 13 aprile 1707 al 10 dicembre 1710. Il registro ripropone in maniera più analitica gli argomenti
riportati nel tomo 445

Registro con coperta in pergamena, pp.1-188 e altre scritte non numerate

277 1711-1718

"Tomo 448. Libro della congregatione della Pia casa degli orfani"

Dal 25 febbraio 1711 al 6 aprile 1618. Come il precedente (v. tomo 445)

Registro con coperta in pergamena, pp.1-259 e altre scritte non numerate

278 1718-1731

"Tomo 449. Libro delle congregationi della Pia casa degli orfani"

Dal 6 maggio 1718 al 15 dicembre 1731. Fino al 22 novembre 1719 v. tomo 445; per il periodo
successivo rimanda ai tomi 451 e 452 (quest'ultimo mancante)

Registro con coperta in pergamena, non cartulato

279 1732-1748

"Tomo 450. Libro delle congregationi della Pia casa degli orfani"

Dal 15 gennaio 1732 al 31 agosto 1748

Registro con coperta in pergamena, non cartulato

280 1720-1749

"Tomo 451. Libro delli decreti delle congregationi della Pia casa degli orfani"

Dal 10 gennaio 1720 al 23 gennaio 1749. Il registro segue le registrazioni del n. 445 e riporta in
sunto quanto descritto nei tomi 440-450

Registro con coperta in pergamena, pp.1-111 scritte poi fino a c. 222 bianche

Tomi 453-548; 550-577 (nn. 281-400) cause e manuali, 1529-1754, 120 unità

Questo nucleo documentario fino al tomo 456 riunisce sia atti di cause provenienti dagli archivi dei
benefattori sia atti di cause diverse della Pia casa prevalentemente relative alle stesse eredità. I primi
quattro  tomi  (453-456)  comprendono  una  miscellanea  di  atti  diversi  dal  1525  al  1754,  cioè  fino
all’ordinamento Magni.  Dal  tomo 457 iniziano gli  atti  di  cause  specifiche,  spesso provenienti  dagli
archivi personali dei testatori e pervenuti alla Pia casa attraverso le eredità. Seguono dal tomo 550 i
manuali di atti. La serie presenta ampie lacune documentarie (cfr. elenco tomi mancanti).
La serie è stata quasi interamente rilegata da Magni con la caratteristica coperta in pergamena.

281 1538-1599

"Tomo 453. Posizioni di cause diverse della Pia casa degli orfani dall'anno 1538 al 1599"

Il tomo contiene una miscellanea di cause diverse della Pia casa

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-701

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
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del Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 12 (234, 320); 37 (1); 123 (628); 173 (461); 249 (175); 315 (631); 325 (181); 357 (275);
359 (395); 470 (475,540); 477 (149); 949 (202); 950 (248); 1026 (163); 1037 (596); 1038 (238,463, 610);1116
(80); 1130 (572); 1145 (393); 1153 (301); 1154 (429,691); 1184 (38); 1212 (155);1282 (144); 1284 (328); 1314
(27); 1435 (614); 1474 (643); 1495 (161); 1572 (130); 1573 (151); 1670 (173); 1744 (431)

282 1600-1629

"Tomo 454. Posizioni di cause diverse della Pia casa degli orfani dall'anno 1600 al 1629"

Il tomo contiene una miscellanea di cause diverse della Pia casa

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-762

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 15 (3); 16 (209); 18 (674); 21 (531); 23 (612); 30 (126); 38 (5);123 (45); 124 (178); 125
(264, 441); 126 (529, 663, 751); 173 (322); 174 (433); 175 (448, 472, 670); 227 (242); 242 (504); 309 (1); 346
(685); 401 (244, 724, 735); 415 (508); 476 (253); 477 (53,701); 630 (687); 643 (537); 977 (604); 1038 (83);
1041 (194); 1042 (314); 1043 (456); 1074 (25,85); 1078 (368); 1079 (560); 1080 (745); 1103 (140); 1145 (713,
257); 1190 (272); 1212 (739); 1277 (262); 1284 (680); 1303 (326); 1306 (229); 1393 (683); 1398 (283); 1400
(544); 1427 (285); 1599 (238); 1604 (383); 1606 (505); 1609 (566,608,695, 699,703,709); 1610 (711, 733, 741)

283 1625-1699

"Tomo 455. Posizioni di cause diverse della Pia casa degli orfani dall'anno 1630 al 1699”

Il tomo contiene una miscellanea di cause diverse della Pia casa. Contiene anche gli atti della lite tra
la Società dei sacerdoti secolari e Antonino de’ Signorili circa le pertinenze spettanti alla Società ed
al suo presbitero, 1525 (c. 289)[8]

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-1015

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 25 (669); 37 (289); 47 (152,182); 130 (962);132 (157); 176 (9, 64); 177 (568); 292 (220);
312 (260);  325 (647);  367 (170);  401 (254);  409 (160);  469 (240);  488 (297);  511 (287);  541 (769),  575
(56,355); 585 (643,592); 622 (940); 633 (826); 647 (416); 649 (36); 650 (313); 653 (578); 656 (792); 669 (226);
687 (876); 777 (409); 785 (238); 880 (733); 915 (942);965 (144); 1038 (142, 164, 309); 1046 (626); 1048 (749);
1081 (566); 1086 (134);1087 (174,412); 1102 (262); 1135 (132); 1189 (216); 1192 (192, 548, 594, 622); 1196
(952); 1258 (186); 1284 (279); 1386 (812); 1449 (998); 1463 (1008); 1616 (7,50); 1618 (580); 1619 (633); 1625
(741); 1627 (761,773,796); 1630 (810);1684 (1, 46); 1705 (956); 1730 (203)

Voci indice
- Antonino de’ Signorili (Antroponimi) 
- Società dei sacerdoti secolari (Enti) 

284 1700-1754

"Tomo 456. Posizioni diverse dall'anno 1700 al 1754"

Il tomo contiene una miscellanea di cause diverse della Pia casa

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-848

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 47 (483,610); 106 (11); 131 (43); 132 (506, 758); 139 (633); 181 (833); 727 (405); 849
(564); 872 (71); 991 (455); 1010 (366, 737); 1052 (27); 1086 (1,478 ; 1120 (428); 1227 (128); 1334 (469, 504);
1465 (532); 1644 (543, 652); 1665 (50,256); 1730 (168)

285 1586
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"Tomo 457. Tiburtina Castri Vivari, tra Giovanni Pietro Del Drago e Pietro Brancaleoni"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Vivaro (Toponimi) 
- Brancaleoni Pietro (Antroponimi) 
- Del Drago Giovanni Pietro (Antroponimi) 

286 1593

"Tomo 458. Romana pecuniaria, contro Veronica Semproni"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Semproni Veronica (Antroponimi) 

287 1576-1597

"Tomo 459. Positioni di cause diverse dell'eredità Castellani dall'anno 1576 al 1597"

Cause provenienti dall’eredità di Cinzia Castellani e atti successivi. Si segnala a c. 340, causa per la
fabbrica di una mola sul Tevere, 1595

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-618

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 465 (1); 468 (99,120); 469 (195, 232,254,316); 470 (332, 396, 544); 473 (533); 1187
(166); 1213 (449); 1256 (340); 1503 (185, 516); 1588 (157); 1589 (220)

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Mole sul Tevere (Cose notevoli) 

288 1593

"Tomo 460. Romana pecuniaria et salaris, tra Cintia Castellani e Giovanni Colarenzi"

Cause provenienti dall’eredità di Cinzia Castellani

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Colarenzi Giovanni (Antroponimi) 

289 1593

"Tomo 461. Romana pecuniaria, tra Cintia Castellani e Vincenzo Oddi e consorti di lite"

Cause provenienti dall’eredità di Cinzia Castellani

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Oddi Vincenzo (Antroponimi) 
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290 1594

"Tomo 462. Sabinensis spolii molendini, tra la comunità di Stimigliano et Enrico Orsini"

Carte provenienti dall’eredità di Claudio de Santis

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Voci indice
- Stimigliano (Toponimi) 
- Orsini Enrico (Antroponimi) 
- Comunità di Stimigliano (Enti) 

291 1586

"Tomo 463. Romana augumenti dotis, tra Laura Bonforti e li eredi di Orazio Dufredi"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Bonforti Laura (Antroponimi) 
- Duffredi Orazio (Antroponimi) 

292 1588

"Tomo 464. Romana retractus, contro Rutilio Alberini"

Causa tra  Cosimo Giustini  e  Rutilio  Alberini  per  una casa  appartenente  a  Rutilio  da unirsi  al
palazzo Giustini a Piazza Colonna

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Cosimo Giustini (Antroponimi) 

293 1594

"Tomo 465.  Romana casalis  Turricella,  tra  li  benefiziati  di  Santa Maria  maggiore e monsignor
Cosimo Giustini"

Questo tomo è il primo di una serie di cause relative all’acquisto da parte di Cosimo Giustini di
due casali, Torre rossa e Calandrella vicine alle sue proprietà in Castel di Leva. Le cause si svolsero
contro Fabio e la famiglia Margani, e successivamente con la famiglia Vesposi e i beneficiati di
Santa Maria Maggiore. Cfr. anche tomi 520, 526 e 528

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- chiesa di Santa Maria Maggiore (Chiese) 
- casale di Torricella (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/Castel di leva (Toponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 

294 1594 e segg.

"Tomo 466. Posizioni diverse di cause di Pietro Antonio Ricci”

Si segnala: c. 169 processo criminale per percosse a carico di Claudio de Santis, 1594

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-608 e altre non numerate

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
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del Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 414 (169); 652 (358); 654 (23, 494); 657 (469,482,492,558); 658; 1616 (225)

Voci indice
- de Santis Claudio (Antroponimi) 
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 
- processi criminali (Cose notevoli) 

295 1641

"Tomo 467. Camerinensis, contro Fulvio Conforti”

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Conforti Fulvio (Antroponimi) 

296 1610-1646

"Tomo 468. Posizioni di cause diverse patrocinate da Pietro Antonio Ricci”

Le carte di questo tomo e fino al volume 472 provengono dall’eredità Ricci e sono relative sia alla
sua attività di avvocato, sia ai suoi interessi ed affari personali

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

297 1645

"Tomo 469. Romana pratense societatis, tra Pietro Antonio Ricci e il principe di Sulmona"

Volume come sopra

Voci indice
- Sulmona (Toponimi) 
- Borghese Marcantonio (Antroponimi) 
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

298 1645

"Tomo 470. Romana pratensae societatis, tra Pietro Antonio Ricci e il principe di Sulmona"

Volume come sopra

Voci indice
- Sulmona (Toponimi) 
- Borghese Marcantonio (Antroponimi) 
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

299 1632-1645

Da dsa

Volume  come  sopra.  Il  tomo  è  costituito  da  due  inserti  di  atti  della  causa  con  coperta  in
pergamena e un documento in pergamena

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 654

Voci indice
- Sulmona (Toponimi) 
- Borghese Marcantonio (Antroponimi) 
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- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

300 1645

"Tomo 472.  Romana praetense  societatis,  tra  Pietro Antonio Ricci  e  il  principe  di  Sulmona e
consorti di lite"

Volume come sopra

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 654

Voci indice
- Sulmona (Toponimi) 
- Borghese Marcantonio (Antroponimi) 
- Ricci Pietro Antonio (Antroponimi) 

301 1595

"Tomo 473. Romana bonorum de Luraghis, ad istanza de creditori di Giovan Battista Luraghi"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Luraghi Giovan Battista (Antroponimi) 

302 1604

"Tomo 474. Romana bonorum de Luraghis, ad istanza de’ creditori di Giovan Battista Luraghi"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Luraghi Giovan Battista (Antroponimi) 

303 1605

"Tomo 475. Romana bonorum de Luraghis, ad istanza de’ creditori di Giovan Battista Luraghi"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Luraghi Giovan Battista (Antroponimi) 

304 1605

"Tomo 476. Giustificazioni date in causa Romana de Luraghis"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Luraghi Giovan Battista (Antroponimi) 

305 1590-1594

"Tomo 477. Broliardo di atti ad istanza di Giovan Battista Luraghi dal 1590 al 1594"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Luraghi Giovan Battista (Antroponimi) 

306 1611

"Tomo 478. Romana pecuniaria contro Giovanni Gigli e Gaspar Garzoni"
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Carte relative all’eredità Castellani

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 476

Voci indice
- Garzoni Gaspare (Antroponimi) 
- Gigli Giovanni (Antroponimi) 

307 1618

"Tomo 479. Romana exactionum contro Matteo Cansacchi, esattore"

Causa relativa ad un debito a favore della Pia casa

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 175

Voci indice
- Cansacchi Matteo (Antroponimi) 

308 1622

"Tomo 480. Cordubensis decimarum"

Si tratta di vertenze relative alla fondazione della religione di San Giacono de Spatha, svolte avanti
tribunali  spagnoli.  I  documenti  sono  prevalentemente  in  spagnolo,  presenti  alcune  carte  a
stampa[9]

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1744

Voci indice
- fondazione della religione di San Giacono de Spatha, svolte avanti tribunali spagnoli. (Cose notevoli) 

309 1623

"Tomo 481. Romana Salviani contro Francesco Pinelli"

Causa tra la Pia casa e Francesco Pinelli relativa ad un censo[10]

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1606

Voci indice
- Pinelli Francesco (Antroponimi) 

310 1629

"Tomo 482. Romana domus tra Vincenzo Rapa, orfano e Mario Cassiani"

Causa tra Vincenzo e le sue sorelle Pulcheria e Lucida, orfani, per l’ottenimento di alcuni beni
interessanti anche la Pia casa
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Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1131

Voci indice
- Cassiani Mario (Antroponimi) 
- Rapa Lucida (Antroponimi) 

311 1643

"Tomo 483. Romana pecuniaria contro Arsenio Mosca"

Causa relativa al preteso pagamento da parte della Pia casa di un debito di sc. 1300 da parte di
Arsenio Mosca, notaro

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 177

Voci indice
- Mosca Arsenio (Antroponimi) 

312 1652

"Tomo 484. Romana hereditatis marchesa Catharinae Nini"

Si  tratta della  causa “Viterbiensis  successionis” per parte dei  Monasteri  dei  Santi  Quattro e di
quello della Visitazione in piazza di Pietra eredi della marchesa Caterina Nini Paluzzi contro il
conte Lorenzo di Marsciano per l’eredità della marchesa[11]

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 627

Voci indice
- Nini Paluzzi Caterina (Antroponimi) 

313 1693

"Tomo 485. Romana seu ianuensis dotis contro Benedetto e fratelli Lercari"

Causa da parte del Monastero dei Santi Quattro contro i citati per il pagamento di una dote

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 633

Voci indice
- Lercari Benedetto (Antroponimi) 

314 1693

"Tomo 486. Romana domorum contro la Reverenda fabrica di San Pietro

Causa agitata tra Anna Maria Crivelli, l’Ospedale degli incurabili, l’Ospedale di San Salvatore ad
Sancta Sanctorum l’arciconfraternita del Gonfalone e quella della SS. Concezione contro la Fabrica
di San Pietro relativamente al possesso di due case a vicolo Savelli nel rione Regola dell’eredità
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Crivelli

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1134

Voci indice
- Reverenda fabbrica di San Pietro (Enti) 
- Crivelli Anna Maria (Antroponimi) 

315 1693

"Tomo 487. Romana dotis contro Lucia et altri Capocacci. 1693"

Causa tra il Monastero dei Santi Quattro e i citati relativa ai beni dotali spettanti a Emilia Regoli,
monaca al Monastero

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 130

Voci indice
- Capocacci Lucia (Antroponimi) 

316 1697

"Tomo 488. Romana fabricae contro le reverende monache di Sant’Appollonia"

Causa tra la Pia casa e il Monastero di Sant’Apollonia per il riattamento ed elevazione di una casa
in Trastevere dirimpetto al Monastero citato

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Roma/Trastevere (Toponimi) 
- Monastero di Sant’Apollonia (Enti) 

317 1707

"Tomo 489. Romana haereditatis Crivelli contro la Compagnia de Bergamaschi"

Causa della Pia casa per l’acquisizione dell’eredità Crivelli. Altri tomi del Crivelli sono: 187, 250,
308

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Crivelli Giovanni Pietro (Antroponimi) 
- Compagnia dei Bergamaschi (Enti) 

318 1711

"Tomo 490. Romana legati contro il marchese Silvio Maccarani"

Causa per parte della Pia casa per il legato di Paolo Luraghi

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 799
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Voci indice
- Maccarani Silvio (Antroponimi) 

319 1715

"Tomo 491. Romana praetensi census contro Francesco e Pier Leone Filippi"

Tra la Pia casa e i citati per l’eredità Ugolini

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Voci indice
- Filippi Francesco (Antroponimi) 
- Filippi Pier Leone (Antroponimi) 

320 1716

"Tomo 492. Romana praetense manutentionis contro Filippo Perfetti"

Causa da parte della Pia casa contro Filippo perfetti sulla donazione fatta a favore di alcune orfane
del Santi Quattro da parte della loro nonna Plautilla della Casa

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 132

Voci indice
- della Casa Plautilla (Antroponimi) 

321 1737

"Tomo 493. Romana Salviani contro l'Archiconfraternita della Santissima Trinità de pellegrini e il
Monastero delle Filippine"

Da parte del Monastero dei Santi Quattro come eredi di Giovanni Battista Tegeroni a sua volta
erede di Vincenzo Raghi contro i soggetti citati[12]

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 367

Voci indice
- Raghi Vincenzo (Antroponimi) 
- Archiconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini (Enti) 
- Monastero delle Filippine (Enti) 

322 1750

"Tomo 494. Romana praetensae manutentionis contro il parrocho di Santa Maria in Aquiro"

Per il godimento degli emolumenti parrocchiali

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 92

323 1598-1667

"Tomo 495. Posizioni diverse estranee"
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Volume con coperta in pergamena, non cartulato

324 1541

"Tomo 496. Amerina centiuum tra le comunità di Lugnano e Porchiano. 1541"

Relativa alla delineazione dei confini tra le due comunità

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1746

Voci indice
- Lugnano (Toponimi) 
- Porchiano (Toponimi) 
- Comunità di Lugnano (Enti) 
- Comunità di Porchiano (Enti) 

325 1544

"Tomo 497. Romana canonis tra la cappella di San Giovanni Battista in Santa Barbara et Ascanio
de Alexandris. 1544"

Causa tra Ascanio de Alexandris contro Stafano del Bufalo cappellano in Santa Barbara, sopra una
vigna posta vicino al “Cerchio massimo” vicino alla vigna della chiesa di San Gregorio proprietaria
della cappella

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 934

Voci indice
- cappella di San Giovanni Battista in Santa Barbara (Chiese) 
- chiesa di San Gregorio (Chiese) 
- chiesa di Santa Barbara (Chiese) 
- de Alexandris Ascanio (Antroponimi) 

326 1549

"Tomo 498. Romana spolii tra Drusilla Fabri e Livia Ponziani. 1549"

Relative ad alcune pertinenze di una casa in Trastevere

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1184

Voci indice
- Fabri Drusilla (Antroponimi) 
- Ponziani Livia (Antroponimi) 

327 1551

"Tomo 499. Romana domus tra Drusilla Fabri e Livia Ponziani. 1551"

Causa come sopra

Volume con coperta in pergamena, non cartulato
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Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1184

Voci indice
- Fabri Drusilla (Antroponimi) 
- Ponziani Livia (Antroponimi) 

328 1551

"Tomo 500. Romana dotis tra Clizia Alberini e Francesco Pichi. 1551"

Causa intentata dai fratelli di Clizia Alberini dopo la sua morte per la restituzione della dote ed i
relativi alimenti contro Francesci Pichi

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1746

Voci indice
- Alberini Clizia (Antroponimi) 
- Pichi Francesco (Antroponimi) 

329 1551

"Tomo 501. Restituitionis dotis contro Francesco Pichi. 1551"

Causa come sopra

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1746

Voci indice
- Pichi Francesco (Antroponimi) 

330 1553

"Tomo 502. Romana domus et crimini tra Dionora Barberini et il fisco. 1553"

Causa relativa ad una casa nel rione Regola reclamata da Dionora come eredità del marito Marcello
“Barbarini” ed in seguito donata dalla stessa alla Pia casa, contro il Fisco e Mario Infessura

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1129

Voci indice
- Barbarini Marcello (Antroponimi) 

331 1554

"Tomo 503. Romana Pecuniaria tra Marco Appiani e Antonio Massimi. 1554"

Sopra un credito di sc. 81,50

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
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documenti regestati: 1746

Voci indice
- Appiani Marco (Antroponimi) 
- Massimi Antonio (Antroponimi) 

332 1557

"Tomo 504. Testimonij esaminati per parte di Giovanni Pugnetti contro il fisco. 1557"

Relativa all’unione della chiesa di Falignano a quella di San Michele in Saffignano

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1746

Voci indice
- Pugnetti Giovanni (Antroponimi) 

333 1559

"Tomo 505. Sindacato contro Druso Forlani, governatore di Fermo. 1559"

Causa ad istanza della comunità di Fermo contro Druso Forlani, già luogotetente e governatore
della città, per aver permesso e tollerato assalti, furti e assassinii da parte di alcune persone armate.
Carte  probabilmente  conservate da Girolamo Grossi  e  pervenute attraverso l’eredità  di  Cinzia
Castellani

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1747

Voci indice
- Fermo (Toponimi) 
- Forlani Druso (Antroponimi) 

334 1564

"Tomo 506. Romana census tra Giacomo Fasoli e Bernardino Scandagli. 1564"

Causa intentata da Scandagli  relativamente  all’eredità  di  sua moglie  Caterina figlia  ed erede di
Boniforte Negrini

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1570

Voci indice
- Fasoli Giacomo (Antroponimi) 
- Negrini Boniforte (Antroponimi) 

335 1565

"Tomo 507. Romana alimentorum contro Silvestro Pichi. 1565"

Causa tra Silvia de’ Cavalieri, vedova di Francesco Pichi, contro Silvestro e Girolamo Pichi e altri
tutori dei suoi figli per la determinazione degli alimenti dovuti

Volume con coperta in pergamena, non cartulato
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Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1748

Voci indice
- de Cavalieri Silvia (Antroponimi) 

336 1566

"Tomo 508. Romana pecuniaria tra Giulia Ferretti e Benedetto Torti. 1566"

Sopra una somma di denaro dovuta a Giulia Ferretti

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-125

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1748

Voci indice
- Ferretti Giulia (Antroponimi) 
- Torti Benedetto (Antroponimi) 

337 1568

"Tomo 509. Estratto di atti in causa Romana de Mattheis tra Antonio Albertoni et Olimpia, et altri
Mattei"

Per l’esecuzione delle volontà testamentarie di Bernardino e Laura Mattei e sul conferimento della
dote pretesa da Olimpia

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1282

Voci indice
- Albertoni Antonio (Antroponimi) 
- Mattei Bernardino (Antroponimi) 

338 1568

"Tomo 510. Romana census contro Antonio Carosi. 1568"

Per l’assegnazione alla Pia casa di un censo

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-74

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1572

Voci indice
- Carosi Antonio (Antroponimi) 

339 1569

"Tomo 511. Processo criminale contro Girolamo Grossi. 1569"

Atti della causa contro Girolamo Grossi incriminato nel 1569 per tentato veneficio e complicità n
ei confronti di Everso Anguillara in Stabia; nel 1570 vi fu la sentenza assolutoria (vedi tomo 5.25)

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
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del Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 464

Voci indice
- Faleria (Toponimi) 
- Stabia, vedi Faleria (Toponimi) 
- Anguillara Everso (Antroponimi) 
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 
- processi criminali (Cose notevoli) 

340 1571

"Tomo 512. Romana domus tra Bartolomeo Erasmi e Lorenzo Vanni. 1571"

Relativa a diritti enfiteutici su una casa in Roma

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1749

Voci indice
- Erasmi Bartolomeo (Antroponimi) 
- Vanni Lorenzo (Antroponimi) 

341 1573

"Tomo 513. Teatina juris patronatus 1573"

Tra il  Fisco della Curia vescovile di Chieti e il  barone Giovanni Battista Sanfelice sopra alcuni
benefici

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1750

Voci indice
- Paradisi Gentilina (Antroponimi) 
- Paradisi Purifica (Antroponimi) 

342 1574

"Tomo 514. Romana pecuniaria contro Purifica e Gentilina Paradisi. 1574"

Causa intentata da Giuliano Damiano speziale

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1750

Voci indice
- Damiano Giuliano (Antroponimi) 
- Paradisi Gentilina (Antroponimi) 
- Paradisi Purifica (Antroponimi) 

343 1575

"Tomo 515. Romana venditionis domus et turni tra Girolamo Piccaluga e li padri di Sant’Agostino.
1575”
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Volume con coperta in pergamena, cc.nn.

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 333

Voci indice
- Piccaluga Girolamo (Antroponimi) 

344 1576

"Tomo 516. Romana dotis tra Clelia Grossi e Pietro Grossi. 1576”

Causa intentata da Clelia, sorella di Pietro Grossi, per la parte di dote a lei spettante dal lascito del
cardinal di Trani, Gian Domenico de Cupis

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 465

Voci indice
- Grossi Clelia (Antroponimi) 
- Grossi Pietro (Antroponimi) 

345 1577

"Tomo 517. Romana expilatae hereditatis contro Antonio Maria Gradi. 1577"

Intentata dal Fisco circa l’eredità spettante a Pier Giovanni Gradi, fratello di Antonio

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1751

Voci indice
- Gradi Antonio Maria (Antroponimi) 

346 1578

"Tomo 518. Romana domorum tra Tomaso Crotti e Cesare Maffei. 1578 "

Ralatina alla reintegrazione al possesso di una casetta a Campo Marzio pretesa da Tomaso

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1069

Voci indice
- Crotti Tomaso (Antroponimi) 
- Maffei Cesare (Antroponimi) 

347 1577

"Tomo 519. Romana retractus tra Orazio Castellani e Pietro Antonio Amanniti. 1577"

Causa tra Orazio e i figli e gli eredi di Giacomo Mattei contro l’Amanniti e Damiano, pescivendolo,
per  un sito ed altre pertinenze della  mola all’isola  Tiberina.  Tali  carte  provengono dall’eredità
Castellani

Volume con coperta in pergamena, non cartulato
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Voci indice
- Amanniti Pietro Antonio (Antroponimi) 
- Castellani Orazio (Antroponimi) 

348 1582

"Tomo 520. Romana casalium tra monsignor Giustino e Fabio Margani. 1582"

Contiene atti di una serie di cause derivanti dall’acquisto da parte di Cosimo Giustini di due casali,
Torre rossa e Calandrella vicine alle sue proprietà in Castel di Leva. Le cause si svolsero contro
Fabio e la famiglia Margani, e successivamente con la famiglia Vesposi e i beneficiati di Santa Maria
maggiore. Vedi anche i tomi 465, 526, 528

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1275

Voci indice
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 
- Margani Fabio (Antroponimi) 

349 1583

"Tomo 521. Romana domus tra Fulvio Arcangeli e li eredi di Serafino Zagaroli. 1583"

Per la restituzione di una casa in San Lorenzo in Lucina

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1071

Voci indice
- Arcangeli Fulvio (Antroponimi) 
- Zagaroli Serafino (Antroponimi) 

350 1585

"Tomo 522. Romana societatis contro monsignor Girolamo Rustici. 1585"

Causa tra Girolamo e Mario Ferri sopra una compagnia d’ufficio per sc. 1000

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-237

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 803

Voci indice
- Rustici Girolamo (Antroponimi) 

351 1586

"Tomo 523. Bononiensis pecuniaria contro Vincenzo Tanara. 1586"

Causa contro Antonio Maria Zaccagni, procuratore di Antonio Cauco, relativamente all’eredità del
cardinal Comendoni

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
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documenti regestati: 497

Voci indice
- Tanara Vincenzo (Antroponimi) 

352 1587

"Tomo 524. Romana dotis contro Francesco Rustici. 1587"

Cauasa agitata contro Francesco Rustici da Giovanni Pietro del Drago e sua figlia Porzia per la
restituzione della dote di questa e relativi frutti. Contiene anche carte relative alla causa del tomo
522

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 803

Voci indice
- Rustici Francesco (Antroponimi) 

353 1588

"Tomo 525. Papiensis terrarum tra Ludovico Poli e li Monaci Olivetani di Pavia. 1588"

Sopra la vendita di un terreno

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1751

Voci indice
- Poli Ludovico (Antroponimi) 

354 1590

"Tomo 526. Romana casalium Turricellae per monsignor Cosimo Giustini. 1590"

vedi anche tomi 465, 520 e 528

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1275

Voci indice
- casale di Torricella (Palazzi ville casali terreni) 
- Torricella (Toponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 

355 1594

"Tomo 527. Regie(nsis) iuris patronatus. 1594"

Causa relativa all’eredità di Paolo Zaccagni

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-83

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 498
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Voci indice
- Zaccagni Paolo (Antroponimi) 

356 1594

"Tomo 528.  Romana casalis Turricellae tra li  beneficiati di  Santa Maria Maggiore e monsignor
Cosimo Giustini. 1594"

Vedi anche tomi 465 520 e 526

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1276

Voci indice
- chiesa di Santa Maria Maggiore (Chiese) 
- casale di Torricella (Palazzi ville casali terreni) 
- Torricella (Toponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 

357 1595

"Tomo 529. Romana tra Clelia Grossi e Cintia Castellani. 1595"

Relativa a pretese di Clelia, sorella di Pietro Grossi, sull’eredità del fratello

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-191

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 37 (1); 38 (14,17,23,41); 43 (46); 470; 885 (43);

Voci indice
- Castellani Cinzia (Antroponimi) 
- Grossi Clelia (Antroponimi) 

358 1596

"Tomo 530. Senensis canonicatus contro Caiello Figliucci. 1596"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-167

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1751

Voci indice
- Figliucci Caiello (Antroponimi) 

359 1599

"Tomo 531. Romana domus contro Ambrogio Rosa. 1599"

Tra la Pia casa come eredi sostituti di Gabriele Colli contro Ambrogio Rosa sopra una casa al
Corso

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-203

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1074

Voci indice
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- Rosa Ambrogio (Antroponimi) 

360 1600

"Tomo 532. Processo criminale contro il duca Alessandro Gaetani. 1600"

Le carte provengono dall’eredità di  Claudio De Santis,  procuratore e patrocinatore per il  duca
Caetani  nel  processo intentato dal  Fisco e  da Prospero Caetani  per  l’appropriazione di  alcuni
territori

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-601 ad altre scritte non numerate

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 414

Voci indice
- Caetani Alessandro (Antroponimi) 
- processi criminali (Cose notevoli) 

361 1611

"Tomo 533. Romana domus tra Vincenzo e Lucida Rapa. 1611"

Relativamente al possesso di una casa

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1752

Voci indice
- Rapa Lucida (Antroponimi) 
- Rapa Vincenzo (Antroponimi) 

362 1613

"Tomo 534. Processo contro Orsolina di Pier Matteo da Castel San Giovanni. 1613"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-143

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1752

Voci indice
- Castel San Giovanni (Toponimi) 
- Orsolina di Pier Matteo (Antroponimi) 

363 1617

"Tomo 535. Romana haereditatis tra Giovan Battista Cardani e Girolama Cardani

Relativa all’eredità di Silvia Marinati, loro madre e moglie di Fazio Cardano, ed alla ricognizione dei
suoi beni

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 557

Voci indice
- Cardano Giovan Battista (Antroponimi) 
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- Cardano Girolama (Antroponimi) 

364 1620-1623

"Tomo 536. Processi criminali ad istanza dell'orfani et orfane contro diversi dal 1620 al 1623"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 21

365 1621

"Tomo 537. Romana tra Giovanni Tamantini e Giovan Domenico Temesi. 1621"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-251

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1752

Voci indice
- Tamantini Giovanni (Antroponimi) 
- Temesi Giovan Domenico (Antroponimi) 

366 1621

"Tomo 538.  Romana  praelationis  tra  Lorenzo  Carpiani  e  l'Arciconfraternita  di  San  Giovanni
Decollato. 1621"

Per la vendita di una bottega con mezzanino a Campo de’ fiori

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1752

Voci indice
- Carpiani Lorenzo (Antroponimi) 
- Arciconfraternita di San Giovanni Decollato (Enti) 

367 1622

"Tomo 539. Estratto di atti tra li eredi di Matteo Tedaldi, Lorenzo Carpiani e Francesco Petracci.
1622"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1752

Voci indice
- Carpiani Lorenzo (Antroponimi) 
- Petracci Francesco (Antroponimi) 
- Tedaldi Matteo (Antroponimi) 

368 1630

"Tomo 540. Romana pecuniaria. 1630"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-81
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Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1753

369 1636-1642

"Tomo 541. Estratto di atti tra Francesco Antonio Fornari e Cecilia Pavani dal 1636 al 1642"

Sull’amministrazione tutelare dei beni di Francesco Fornari tenuta da Ippolito Pavoni, padre di
Cecilia

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-737 ed altre scritte non numerate

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 738

Voci indice
- Fornari Francesco Antonio (Antroponimi) 
- Pavani Cecilia (Antroponimi) 

370 1636

"Tomo 542. Estratto di atti tra Lorenzo Franciosani e Vincenzo Poppi. 1636"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-145

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 647

Voci indice
- Franciosani Lorenzo (Antroponimi) 
- Poppi Vincenzo (Antroponimi) 

371 1638

"Tomo 543. Romana contro Curzio e Michelangelo Testi. 1638"

Da parte della  Pia casa per la rimozione di piante e agrumi nel  giardino posto accanto ad un
granaio della Pia casa e danno ad una condotta, collocato in Trastevere vicimo a San Crisogono

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-193

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1192

Voci indice
- Terzi Curzio (Antroponimi) 
- Testi Michelangelo (Antroponimi) 

372 1646

"Tomo 544. Romana pecuniariaria ad istanza di Carlo Maria Lancia. 1646"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-123

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1753

Voci indice
- Lancia Carlo Maria (Antroponimi) 
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373 1672

"Tomo 545. Romana restituitionis dotis contro Bernardino et altri Rocci consorti di lite. 1652"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-328

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 236

Voci indice
- Rocci Bernardino (Antroponimi) 

374 1619-1620

"Tomo 546. Estratto di atti in causa Romana census sive Salviani contro Luca de Vecchi et altri"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1753

Voci indice
- de Vecchi Luca (Antroponimi) 

375 1529-1571

"Tomo 547. Estratti di atti diversi dall'anno 1529 al 1571"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-1000 ed altre scritte non numerate

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti  regestati:  21  (30);  1184  (83);  1282  (928);  1572  (706);  1746  (1,52,155,  184);  1747
(285,348,382,419,441,465); 1748 (477,507;525,545,554,580); 1749 (660, 803, 829, 889, 907, 958, 986)

376 1572-1636

"Tomo 548. Estratti di atti diversi dall'anno 1572 al 1636"

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-1046

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti  regestati:  308  (422);  408  (390);  429  (685);  488  (774);  803  (543);  806  (1);  1117  (51);  1750
(23,43,88,207,266,280); 1751 (304, 336,358,479,595); 1752 (735,805,876); 1753 (938,996,1014)

377 1544

"Tomo 550. Manuale di atti del 1544"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

378 1574-1578

"Tomo 552. Manuale di atti dal 1574 al 1578"

Volume con coperta in pergamena di riuso costituita da un breve pontificio mutilo, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

379 1579-1581
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"Tomo 553. Manuale actorum dal 1579 al 1581"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

380 1582

"Tomo 554. Manuale di atti dell'anno 1582"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

381 1587-1588

"Tomo 556. Manuale di atti dell'anni 1587-1588"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-139

Il tomo non è stato regestato dal Magni

382 1588-1591

"Tomo 557. Manuale di atti dall'anno 1588 al 1591"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-191

Il tomo non è stato regestato dal Magni

383 1591-1592

"Tomo 558. Manuale di atti delli anni 1591 e 1592"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

384 1593-1595

"Tomo 559. Manuale di atti dal 1593 al 1595"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

385 1596-1598

"Tomo 560. Manuale di atti dall'anno 1596 al 1598"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-341

Il tomo non è stato regestato dal Magni

386 1601

"Tomo 561. Manuale di atti dell'anno 1601"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-292

Il tomo non è stato regestato dal Magni

387 1602-1603

"Tomo 562. Manuale di atti delli anni 1602 e 1603"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-282

Il tomo non è stato regestato dal Magni
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388 1604-1606

"Tomo 563. Manuale di atti dall'anno 1604 al 1606"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1- 275

Il tomo non è stato regestato dal Magni

389 1603-1613

"Tomo 564. Manuale di atti dall'anno 1603 al 1613"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-173

Il tomo non è stato regestato dal Magni

390 1606-1607

"Tomo 565. Manuale di atti delli anni 1606 e 1607"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

Il tomo non è stato regestato dal Magni

391 1606-1609

"Tomo 566. Manuale di atti dal 1606 al 1609"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-254

Il tomo non è stato regestato dal Magni

392 1609-1611

"Tomo 567. Manuale di atti dall'anno 1609 al 1611"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con indice finale, cc. 1-197 ed altre non
numerate

Il tomo non è stato regestato dal Magni

393 1613-1615

"Tomo 569. Manuale di atti dall'anno 1613 al 1615"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con indice finale, cc. 1-268

Il tomo non è stato regestato dal Magni

394 1616-1621

"Tomo 571. Broliardo di atti dell'orfani dall'anno 1616 al 1621"

Volume con coperta in pergamena, con rubrica iniziale per ciascun anno, cc. 1-285

Il tomo non è stato regestato dal Magni

395 1621-1622

Tomo 572. Manuale delle citazioni

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con rubrica iniziale, cc. 1-216

Il tomo non è stato regestato dal Magni

396 1621-1623
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"Tomo 573. Manuale di atti delli anni 1621 al 1623"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con rubrica iniziale per ciascun anno, cc.
1-371

Il tomo non è stato regestato dal Magni

397 1621-1622

"Tomo 574. Liber actorum et protestationum"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con rubrica iniziale, cc. 1-169

Il tomo non è stato regestato dal Magni

398 1621-1624

"Tomo 575. Manuale di atti dall'anno 1621 al 1624"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con rubrica iniziale, cc. 1-213

Il tomo non è stato regestato dal Magni

399 1625

"Tomo 576. Broliardo di atti nell'anno 1625"

Volume con coperta in pergamena, con rubrica iniziale per ciascun anno, cc. 372-739

Il tomo non è stato regestato dal Magni

400 1623-1625

"Tomo 577. Manuale di atti dall'anno 1623 al 1625"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con rubrica iniziale, cc. 1-131

Il tomo non è stato regestato dal Magni

Tomi 586 -859 (nn. 402-455) Contabilità, 1596-1757

Con questo tomo inizia un nucleo di  carte dove sono raccolte, con una sequenzialità che presenta
alcune imprecisioni,  le  serie  contabili  d’uso – entrate e uscite,  giustificazioni e ricevute,  registri  dei
mandati, riscontri col Monte di pietà ove erano depositate le entrate e a cui erano indirizzati i mandati
per essere pagati - e la documentazione relativa alla gestione del patrimonio – catasto, registri delle
pigioni di case, registri dei luoghi di monte – e tomi relativi ad aspetti gestionali ed amministrativi della
Pia casa. La sequenza inizia con una miscellana di atti diversi, tra cui costituzioni generali, atti pontifici,
bandi, non riconducibili direttamente agli interessi della Pia casa. Segue la serie dei giornali, (tomi 588-
725) dal 1538 al 1657; seguono libri dell’entrata e dell’uscita (tomi 739-420) per gli anni 1712-1748;
questi volumi sono costituiti da più tomi numerati per anno contabile; seguono i registri dei mandati,
con rincontri (tomi 783-804) anni 1635-1745, ai quali seguono filze di conti mandati e ricevute dal 1543
al 1615 (tomi 805-815). Segue un tomo contenente carte contabili di anni diversi. Dal tomo 821 con il
Catasto iniziano le carte relative al patrimonio e sua amministrazione (tomi 821, 835, 844).
Seguono dal tomo 854 all’864 altri registri contabili diversi e un tomo di istromenti.
Segue un’ampia lacuna dal t. 865 al 1139; con il t. 1140 la documentazione continua con carte contabili
tra cui la serie conti e ricevute diverse dal 1515 al 1757, (tomi 1146-1157, 1159). Con questo tomo
finisce il riordinamento del Magni. I suoi successori organizzarono le carte contabili separatamente dai
tomi.
Tutte le serie sono ampiamente lacunose: si consiglia di verificare in appendice i tomi mancanti.

401 1560-1682
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"Tomo 581. Interessi diversi dall'anno 1560 al 1652”

Si tratta di una miscellanea di documenti eterogenei per natura, contenuto e provenienza, spesso
non riconducibili agli interessi della Pia casa; si segnalano alle carte:

cc. 1-26. "Bulla Collegii militum" di Pio IV relativa all’erezione dei Cavalierati pii, a stampa, 1560
ott. 1

cc.  27-30.  Particola  di  moto proprio di  Pio IV a favore  della  Arciconfraternita  del  Santissimo
Crocifisso in San Marcello, per cui vennero avocate al pontefice tutte le cause pendenti avanti
qualsivoglia tribunale, s.d. [XVI sec., metà], a stampa, mutilo

cc. 31-32. Breve di Pio IV per cui venne concesso a Guidobaldo della Rovere, duca di Urbino, e
suoi successori maschi legittimi e naturali di poter continuare ad esigere il dazio sopra le tratte dei
grani, 1562 ott. 13, copia, ed ordini del duca in materia

cc.  40-41.  Fede di  subaffitto  della  terza  parte  della  terra  di  Nettuno a  favore  di  Adriano de'
Cavalieri, 1582

cc.  51-52.  "Constitutio  super  contractibus  societatum  ad  caput  salvum  vel  alia  pacta  illicita
continentibus" di Sisto V, 1586, a stampa

cc.  53-83.  Bando generale dei  Conservatori  di  Roma sopra la  gabella  delle  stadere del  popolo
romano, e altri fogli sopra l'imposizione delle due libbre per cento sopra la medesima e sopra la di
lei estinzione, 1588

cc.  88-95.  Particola  di  costituzione  di  Clemente  VIII  “sopra  il  modo  di  erigere,  istituire  et
aggregare  le  confraternite  e  congregazioni  ad  altre  arciconfraternite”,  s.d.  ,  [1592-1605],
parzialmente a stampa

cc. 108-118. “Privilegia cubiculariorum et familiarum, continuorum, comensalium ... domini Pauli
V”, 1605 set. 9, a stampa

cc. 119-153. Testimoni esaminati e atti fatti in una controversia giurisdizionale tra il vescovo di
Spoleto e il governatore di Macerata, 1609

cc.  154-163.  Motu  proprio  di  Paolo  V  sopra  la  vacanza  delli  offizii  dei  notari  di  Roma  et
applicazione dei medesimi alla Camera apostolica, s.d. [1605-1621], copia

cc. 164-179. Sentenza emanata a favore dei creditori di Giovanni Antonio Guasco mercante, s.d.,
copia

cc.  180-223.  Attestati,  inibizioni  e  ricevute  spettanti  a  fornai  tedeschi  ed  alla  Compagnia  di
Sant’Elisabetta de fornai tedeschi; si segnalano elenchi delle botteghe, 1618

cc. 199-223. Ricevute di vari per Heinrich Sessel con note di mano di Johannes Faber, Roma, 1604-
1618

cc. 224-227. Apoca di società di drogheria, 1620

cc. 228-233. Costituzione di Urbano VIII sopra gli offici e cariche camerali concesse non solo a
vita, ma anche in perpetuo e con coadiutoria a persone senza alcun merito in pregiudizio della
Camera apostolica e disdoro della Curia romana, 1624 ott. 21, a stampa

cc. 234-237. Istrumento di subinfeudazione di alcuni castelli fatta da Francesco Maria della Rovere
duca di Urbino a favore di Giulio della Rovere, 1626 giu. 22

cc. 238-247. Costituzione Urbano VIII confermatoria e innovatoria delle costituzioni di Sisto V,
Clemente  VIII  e  Paolo  V  sopra  la  proibizione  di  alienare  le  fortezze,  castelli  e  altri  beni
giurisdizionali  esistenti  nelle  terre ecclesiastiche senza licenza della Santa Sede,  1627 giu.  20,  a
stampa

cc. 248-249. Motu proprio di Urbano VIII sopra la vacanza degli offizi e luoghi di monte vacabili
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per promozione al cardinalato, escluse le cattedrali ed altre chiese superiori, 1628 nov. 13, a stampa

cc. 250-253. Bolla di Urbano VIII per l'imposizione di sei decime sopra tutti i frutti ecclesiastici
d'Italia, 1631 mag. 19, a stampa

cc. 254-257. Costituzione di Urbano VIII con cui venne ordinato “che li  notari da crearsi per
l'amministrazione fuori  di  Roma avanti  che si  accingessero ad esercitare  l'offizio,  si  dovessero
sottoporre all'esame sotto pena di nullità e del falso”, 1631 mag. 21, a stampa

cc. 258-311. Lista dei censi camerali che si pagano nella vigilia e festa dei santissimi apostoli Pietro
e Paolo, rubricella, 1632

cc. 312-313. Particola di costituzione di Urbano VIII confermatoria di altra simile di Gregorio
XIII sopra il conclave e modo di eleggere il sommo Pontefice, s.d. [1623-1644], a stampa

cc. 314-316. Quietanza della dote di Giovanna […], 1634 giu. 30, membranacea, in lingua francese
e copia cartacea con traduzione italiana

cc. 317-320. Breve di Urbano VIII sull’alienazione dei luoghi di monte, 1639 lug. 28, a stampa

cc. 321-324. Lettere apostoliche di Urbano VIII per l'erezione del Monte vacabile del sale, 1643, a
stampa

cc. 325-332. Bandi de' pizzicaroli e loro prezzi dall'anno 1639 al 1646, a stampa

cc. 333-336. Lettere scritte dal padre generale della Compagnia di Gesù alla Repubblica di Venezia
in occasione della richiesta di reintegrazione e ritorno della Compagnia in città, 1657, copia

cc.  351-356.  Lettera  circolare  di  Innocenzo XI agli  arcivescovi,  vescovi  et  altri  ecclesistici  nei
comizii generali del clero gallicano radunato in Parigi, 1682 apr.11, copia

cc. 357-382. Minute di chirografi e altre giustificazioni, piante e scandagli fatti in occasione della
traslazione in altro luogo del porto di Ripetta e in specie di quello della legna, con disegno e pianta
del sito, s.d.

cc. 383-392. Catalogo dei libri attribuito a Johannes Faber, descritti per materia, con indicazione
del formato, autore e titolo, 1624 sono disponibili immagini digitali

cc. 393-396. Ragguaglio sopra la qualità dei monti di San Giorgio di Genova e loro prezzo, s.d.

cc. 398-411. Particola di istromento di vendita del castello di Roccagorga fatta da Prospero Caetani
a favore del cardinal Pietro Aldobrandini, s.d.

c. 412. Pianta e profilo delle fornaci per uso di far maiolica poste in Civitavecchia, s.d., disegni
acquerellati

Il tomo è stato fisicamente separato dal presente fondo di appartenenza in quanto contiene alcuni
documenti riferibile a Johannes Faber, fondatore dell’Accademia dei Lincei, e unitamente al tomo
580, e ai 14 tomi che costituiscono i fondo originale prodotto da Johannes Faber, è conservato
nella  Sala  Rari  della  Biblioteca  Corsiniana.  Cfr.  “Inventario  del  fondo  Johannes  Faber  della
Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana”, a cura di Alessandra Mercantini,
2013

Sono disponibili le immagini delle carte Faber segnalate.

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-412

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 18 (180); 147 (88); 612 (96); 739 (317); 1683 (317); 1712 (1); 1828 (31); 1831 (27); 1834
(40,  51,53);  1835 (84);  1836 (108,  119,  154,  164);1837 (224,  228,  234,  238,  248,  250,  254);  1838 (258,
312,321, 325, 333, 351, 357); 1839 (393, 398, 412)

Voci indice
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- Sisto V (Antroponimi) 
- chiesa di San Marcello (Chiese) 
- Civitavecchia (Toponimi) 
- Macerata (Toponimi) 
- Nettuno (Toponimi) 
- Parigi (Toponimi) 
- Roccagorga (Toponimi) 
- Roma/porto di Ripetta (Toponimi) 
- Spoleto (Toponimi) 
- Aldobrandini Pietro (Antroponimi) 
- Bonfiglioli Ridolfo (Antroponimi) 
- Caetani Prospero (Antroponimi) 
- Clemente VIII (Antroponimi) 
- de' Cavalieri Adriano (Antroponimi) 
- della Rovere Francesco Maria (Antroponimi) 
- della Rovere Giulio (Antroponimi) 
- della Rovere Guidobaldo (Antroponimi) 
- Faber Johannes (Antroponimi) 
- Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi) 
- Innocenzo XI (Antroponimi) 
- Mercantini Alessandra (Antroponimi) 
- Paolo V (Antroponimi) 
- Pio IV (Antroponimi) 
- Sessel Heinrich (Antroponimi) 
- Urbano VIII (Antroponimi) 
- Vannuzzi Francesco (Antroponimi) 
- Bandi ed editti (Cose notevoli) 
- Clero gallicano (Cose notevoli) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- Fornaci per maiolica (Cose notevoli) 
- società “a capo salvo” (Cose notevoli) 
- Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso in San Marcello (Enti) 
- bulla collegii militum (Enti) 
- Compagnia di Gesù (Enti) 
- Compagnia di Sant’Elisabetta dei fornai tedeschi (Enti) 
- Conservatori di Roma (Enti) 
- Monte della pace (Enti) 
- Monte di Pietà di Roma (Enti) 
- Monte di San Giorgio di Genova (Enti) 
- Monte vacabile del sale (Enti) 
- Repubblica di Venezia (Enti) 
- Ufficio della stadera di Roma (Enti) 
- Università dei pizzicaroli (Enti) 

402 1596-1608, con docc. dal 1545

"Tomo 586. Giustificazioni per il sindacato di Rutilio Alberini, esattore, nel 1596 e 1608” di che

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 173

Voci indice
- Alberini Rutilio (Antroponimi) 

403 1538-1542, 1548
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"Tomo 588-591.  Giornale di  entrate e uscite del  camerlengo dell'orfani dall'anno 1538 a tutto
1542".

Il  volume è  costituito  da  quattro  diversi  tomi:  t.  588,  "Riscontro  del  camerlengo"  tenuto  dal
computista,  con  repertorio  iniziale,  1548,  cc.  1-106;  t.  589,  entrate,  uscite  e  ricevute,  del
camerlengo, 1539-1541, non cartulato; t. 590, Riscontro del camerlengo, tenuto dal computista,
con repertorio iniziale, 1542, cc. 1-80; t. 591, entrata ed uscita del camerlengo, 1542

Volume con coperta in pergamena composto da quattro tomi, cc. 1-143

404

"Tomo 592-595. Giornale di entrata e uscita del camerlengo della Archiconfraternita dell'orfani
dall'anno 1543 a tutto 1544"

Il volume è composto da quattro tomi: t. 592, "Libro del rincontro del camerlengo", tenuto dal
computista,  con  repertorio  iniziale,  1543,  cc.  1-88;  t.  593,  libro  del  camerlengo  Francesco
Vannuzzi, 1543, cc. 1-93; t. 594, libro del rincontro del camerlengo tenuto dal computista, 1544, cc.
106;  t.  595,  libro  del  camerlengo Francesco Vannuzzi,  con repertorio  iniziale,  1544,  cc.  1-80.
All'inizio di ogni tomo è presente l'elenco degli ufficiali della confraternita

Volume con coperta in pergamena composto da quattro tomi

Voci indice
- Vannuzzi Francesco (Antroponimi) 

405 1545-1547

"Tomo 596-599. Giornale di entrata e uscita del camerlengo delli orfani dall'anno 1545 a tutto
1547"

Il  volume è composto da quattro tomi:  t.  596,  libro del  camerlengo Francesco Vannuzzi,  con
repertorio iniziale, 1545, cc. 1-94; t. 597, libro del rincontro del camerlengo tenuto dal computista,
1546,  fogli  1-95;  t.  598,  libro del  camerlengo,  1547,  fogli  1-92;  t.  599  libro  del  rincontro  del
camerlengo tenuto dal computista, con repertorio iniziale, 1547, fogli 1-91. All'inizio del tomo si
trova l'elenco degli ufficiali della confraternita

Volume con coperta in pergamena composto da quattro tomi

Voci indice
- Vannuzzi Francesco (Antroponimi) 

406 1548-1550

"Tomo 600-603. Giornale di entrata e uscita del camerlengo dell'Orfani dall'anno 1548 a tutto
1550"

Il  volume è  composto da  quattro tomi:  t.  600,  libro del  camerlengo,  1548,  fogli  1-71;  t.  601,
riscontro del camerlengo tenuto dal computista, 1549, fogli 1-89; t. 602, libro delle entrate tenuto
dal computista, 1550, fogli 1-80; t. 603 libro delle uscite tenuto dal computista, 1550, fogli 1-53.
All'inizio di  ciascuno dei  primi  tre  tomi si  trova  l'elenco degli  ufficiali  della  confraternita  e  il
repertorio delle scritture

Volume con coperta in pergamena composto da quattro tomi

407 1551-1552

"Tomo 604, 605, 606, 607. Giornale di entrata e uscita del camerlengo dell'orfani dall'anno 1551 a
tutto 1552"

Il volume è composto da quattro tomi: t. 604, libro delle uscite tenuto dal computista, 1551, fogli
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1-62; t. 605, libro delle entrate tenuto dal computista, 1551, fogli 1-81; t. 606, libro delle entrate
tenuto dal computista, 1552, fogli 1-94; t. 607, libro delle uscite tenuto dal computista, 1552, fogli
1-53; nei tomi 605 e 606 precede elenco degli ufficiali dell'orfanotrofio e repertorio degli atti

Volume con coperta in pergamena composto da quattro tomi

408 1553-1555

"Tomo 608, 609, 610, 611. Giornale di entrata e uscita del camerlengo dell'orfani dall'anno 1553 a
tutto 1555"

Il volume è composto da quattro tomi: t. 608, libro delle entrate tenuto dal computista, 1553, fogli
1-95; t. 609, libro delle uscite tenuto dal computista, 1553, fogli 1-69; t. 610, libro delle entrate
tenuto dal computista, 1554, fogli 1-95; t. 611, libro delle uscite tenuto dal computista, 1555, fogli
1-69; nei tomi 608 e 610 precede elenco degli ufficiali e repertorio degli atti

Volume con coperta in pergamena composto da quattro tomi

409 1555-1556

"Tomo 612, 613, 614. Giornale di entrata e uscita del camerlengo delli orfani dall'anno 1555 a tutto
1556"

Il volume è composto da tre tomi: t. 612, libro delle entrate tenuto dal computista, 1555, fogli 1-
94, con elenco degli ufficiali e repertorio; t. 613, libro delle entrate tenuto dal computista, 1556,
fogli 1-95, con repertorio iniziale; t. 614, libro delle uscite tenuto dal computista, 1556, fogli 1-73,
con rubricella finale delle spese

Volume con coperta in pergamena composto da tre tomi

410 1562-1568

"Tomo 623. Giornale di entrata e uscita del camerlengo delli orfani dall'anno 1562 a tutto 1568"

Le entrate sono ai fogli 1-173, le uscite ai fogli 176-244

Volume con coperta in pergamena fogli 1-250 e altri bianchi

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 269 (45)

411 1638-1640

"Tomo 719. Giornale di entrata e di depositi dell'esattore dal 1638 al 1640"

Vi sono registrati i depositi dell'esattore al Monte di Pietà

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-45 più altre scritte non numerate

Voci indice
- Banco di Santo Spirito (Enti) 

412 1649-1657

"Tomo 725. Giornale di entrata dall'anno 1649 al 1657"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

413 1664-1670

"Tomo 730. Libro di esigentia spettante al venerabile Monasterio de Santi Quattro"

Il libro era tenuto dall'esattore
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Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-49 più altre non numerate

414 1712-1719

"Tomo 739. Entrata e uscita della Pia casa delli orfani e Monastero di Santi Quattro tenuta da
Giovanni Conti esattore"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 479

415 1719-1724

"Tomo 740. Entrata e uscita della Pia casa degli orfani e Monastero di Santi Quattro"

Il libro era tenuto dall'esattore

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 380

416 1725-1730

"Tomo 741. Entrata et uscita della Pia casa degl'orfani e Monastero di Santi Quattro tenuta da
Francesco Merlini esattore"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 471

Voci indice
- Merlini Francesco (Antroponimi) 

417 1731-1735

"Tomo 742. Entrate et uscita della Pia casa degl'orfani e Monastero di Santi Quattro tenuta da
Francesco Merlini esattore"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-469

Voci indice
- Merlini Francesco (Antroponimi) 

418 1736-1741

"Tomo 744. Entrata et uscita della Pia casa dell'orfani e Monastero dei Santi Quattro"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-578

419 1742-1744

"Tomo 745. Entrata et uscita della Pia casa dell'orfani tenuta dal signor Francesco Merlini esattore"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-381

Voci indice
- Merlini Francesco (Antroponimi) 

420 1745-1748

"Tomo 746. Entrata et uscita della Pia casa dell'orfani tenuta dal signor Francesco Merlini esattore"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-472

Voci indice
- Merlini Francesco (Antroponimi) 

421 1635-1643

"Tomo 783. Signor Feliciano Pauli camerlengo delli Orfani. Registro di mandati"

Sul frontespizio compare l'intitolazione successiva "Rincontro del camerlengo"
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Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

Voci indice
- Paoli Feliciano (Antroponimi) 

422 1650-1653

"Tomo 784. Registro de mandati del novo monasterio in piazza di Pietra"

Contiene  principalmente  i  mandati  inviati  al  Monte  di  pietà  in  occasione  dei  lavori  di
ristrutturazione della nuova sede per le orfane in piazza di Pietra

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. scritte 1-10

Voci indice
- Monastero in piazza di Pietra (Enti) 

423 1645-1655

"Tomo 786. Registro de mandati"

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

424 1644-1653

"Tomo 789. Registro de mandati dal anno 1644 sino al anno 1653. Orfani"

Sul frontespizio intitolazione successiva "Rincontro del camerlengo"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, cc. 1-292

425 1653-1667

"Tomo 790. Registro de mandati della Casa delli orfani"

Sul frontespizio intitolazione successiva "Rincontro del camerlengo"

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

426 1665-1673

"Tomo 792. Registro dei mandati della Casa delli orfani"

Nelle ultime carte sono registrati i mandati per la nuova fabbrica al Monastero dei Santi Quattro
Coronati, 1673 disponibile anche in formato digitale 

Volume con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato DA RESTAURARE

Voci indice
- Monastero in piazza di Pietra (Enti) 

427 1680-1687

"Tomo 795. Registro de mandati della Pia casa degli orfani e Monastero Santi Quattro"

Il registro è così diviso: mandati passivi (spese); mandati attivi (entrate); mandati per la cappella. Vi
sono conservati anche 3 docc. degli anni 1661-1667

Registro rilegato in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

428 1683-1690

"Tomo 796. Rincontro del registro de mandati tenuto dall'ill. signor abate Bracchi, camerlengo delli
Orfani e Santi Quattro"

Registro organizzato come il precedente

167



429 1688-1695

"Tomo 797. Registro di mandati della Pia casa degli orfani e Monastero di Santi Quattro"

Registro organizzato come i precedenti

430 1696-1703

"Tomo 798. Registro de mandati della Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro"

Registro organizzato come i precedenti

431 1704-1713

"Tomo 799. Registro de mandati della Pia casa degli orfani e Monastero Santi Quattro"

Registro organizzato come i precedenti

432 1714-1723

"Tomo 800. Registro di mandati della Pia casa delli orfani e Monastero dei Santi Quattro".

Registro organizzato come i precedenti

433 1726-1730

"Tomo 801. Registro de mandati per l'eredità di Lorenzo Stecchi dal 1726 al 1730"

Registro organizzato come i precedenti

Voci indice
- Stecchi Lorenzo (Antroponimi) 

434 1727

"Tomo 802. Rincontro del registro de mandati tenuta dall'illustrissimo signor camerlengo della Pia
casa delli orfani e Monastero di Santi Quattro"

Il registro contiene solo poche annotazioni per l'eredità Ugolini e l’eredità di Lorenzo Stecchi

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-380

Voci indice
- Stecchi Lorenzo (Antroponimi) 
- Ugolini Stefano (Antroponimi) 

435 1724-1735

Tomo 803. Registro de mandati della Pia casa degli orfani e Monastero di Santi Quattro

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-474

436 1736-1745

"Tomo 804. Registro de mandati della Pia casa degli orfani e Monastero de Santi Quattro"

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-379

437 1543-1547

"Tomo 805. Mandati di pagamenti fatti dal camerlengo delli Orfani".

Filza di mandati numerati per anno, sottoscritti dai deputati ed inviati al camerlengo. Nei mandati
sono registrati riscontri ai libri del camerlengo e del computista (tomi 588 e segg.)
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438 1576-1581

"Tomo 806. Conti, mandati e ricevute a favore dell'Orfani dall'anno 1576 al 1581"

Filza con coperta in carta

439 1586

"Tomo 807. Conti, mandati, ricevute a favore dell'Orfani dell'anno 1586

Filza con coperta in pergamena, non cartulata

440 1590-1592

"Tomo 809. Conti, mandati e ricevute a favore dell'Orfani dall'anno 1590 al 1592"

Filza con coperta in pergamena, non cartulata

441 1592-1593

"Tomo 810. Conti e mandati e ricevute a favore dell'Orfani dall'anno 1592 al 1593"

Filza con coperta in pergamena, non cartulata

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1784

442 1594-1595

"Tomo 811. Conti, mandati e ricevute a favore dell'Orfani delli anni 1594 e 1595"

Filza con coperta in pergamena, non cartulata

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1784

443 1601

"Tomo 812. Conti, mandati e ricevute a favore dell'Orfani od Orfane dell'anno 1601"

Filza con coperta in pergamena, non cartulata

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1784

444 1606

"Tomo 813. Conti, mandati e ricevute a favore dell'Orfani dell'anno 1606"

Filza con coperta in pergamena, non cartulata

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1784

445 1607

"Tomo 814. Conti, mandati e ricevute a favore dell'Orfani delli anni 1607 al 1608"

Filza con coperta in pergamena, non cartulata

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
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del Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1784

446 1609-1615

"Tomo 815. Conti, mandati e ricevute a favore dell'Orfani dall'anno 1609 al 1615"

Filza con coperta in pergamena, non cartulata

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1785

447 1547-1742

"Tomo 816. Mandati di pagamento diversi dall'anno 1547 al 1742"

comprende conti  e mandati  per gli  anni 1547;  1586;  1592;  1604,  1612,  1614-1619,  1622-1696,
1702, 1718, 1742.

Filza con coperta in pergamena, non cartulata

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1785

448 1592

"Tomo 821. Catasto”

Sul foglio iniziale: “Catasto delli stabili, monti, legati et altro spettanti alla Pia casa dell’orfani”. Vi
sono descritte le proprietà immobiliarie e fondiarie e i beni mobili, con riferimenti al libri mastro,
rendite e note sulle relative alienazioni

Registro cartaceo con coperta in cuoio inciso,  con risvolto e 5 corregge;  restaurato, pp. 1-175
scritte e altre bianche

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1790

449 1697

Tomo 835. Registro dei pigionanti di case

Si tratta di un solo quinterno dell'originario registro che comprendeva gli anni 1682-1704

Quinterno cucito

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 977

450 1749-1750

"Tomo 844. Appigionamenti e spiggionamenti delle case della Pia casa degli orfani e Monastero di
Santi Quattro dal 1749 al 1750"

Registro con coperta in pergamena, pp. 1-120

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 978
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451 1726-1735

"Tomo 845. Entrata e uscita della Pia casa degli orfani e Monastero di Santi Quattro Coronati per
l'eredità del quondam Lorenzo Stecchi dall'anno 1726 al 1735"

Si tratta della prosecuzione del tomo 801, vedi anche tomo 1144

Registro con coperta in pergamena, cc. 1-6 scritte

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 747

Voci indice
- Stecchi Lorenzo (Antroponimi) 

452 1680-1687

"Tomo 854. Entrata e uscita della venerabile Casa degli orfani e Monastero di Santi Quattro dal
1680 al 1687"

All'interno "Riscontro col Sacro monte di pietà, dare et avere del medesimo"

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1725

453 1696-1703

"Tomo 856. Entrata et uscita della Pia casa degli orfani e Monastero Santi Quattro Coronati con il
Sacro monte della pietà dall'anno 1696 a tutto l'anno 1703"

Come il precedente

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-446

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1725

454 1704-1713

"Tomo 857. Entrata et uscita della Pia casa degli orfani e Monastero di Santi Quattro col Sacro
monte di pietà dall'anno 1704 a tutto 1713"

Come i precedenti

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-476

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1725

455 1714-1727

"Tomo 859. Riscontro col Sacro monte di pietà, dare et avere del medesimo dal 1714 al 1727"

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-479

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1725
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456 1668

"Tomo 862. Registro delle patenti delli luoghi di monte della venerabile Archiconfraternita delli
orfani et orfane di Roma" nell'anno 1668"

Registro con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, con indice iniziale, cc. 1-140

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1669

457 1552-1564

"Tomo 864. Instrumenti diversi dall'anno 1552 al 1564"

Si segnala: c. 66. Testamento di Girolamo Grossi, 1560 mag. 16

Registro con coperta in cuoio lavorato, con rinforzi in cuoio, segnato "C", cc. 1-169

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 259 (46); 263 (64); 459 (66); 763 (123); 940 (9); 1018 (74, 125); 1019 (69,122); 1020
(70); 1099 (57, 89); 1128 (68); 1129 (79, 112); 1153 (41, 86,104); 1185 (40, 77); 1321 (39, 16); 1322 (55);
1397 (113,118,115); 1433 (67, 72); 1434 (129); 1563 (3); 1567 (25); 1568 (110)

Voci indice
- Grossi Girolamo (Antroponimi) 

458 1628-1652

"Tomo 1140. Liste dei salariati della Pia casa dell'orfani dall'anno 1628 al 1652"

Si tratta di elenchi del personale della Pia casa con nota dei relativi salari

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1798

459 1682-1725

"Tomo 1144. Ricevute a favore di Lorenzo Stecchi dall'anno 1682 al 1725"

Vedi anche tomo 845

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1798

Voci indice
- Stecchi Lorenzo (Antroponimi) 

460 1515-1580

"Tomo 1146. Conti e ricevute diverse dall'anno 1515 al 1580"

Il  tomo  comprende  le  carte  relative  al  lavori  per  la  costruzione  dell’orfanotrofio  in  piazza
Capranica, per la chiesa e ai Santi Quattro Coronati; documenti relativi alla casa in piazza di Pietra
per le orfane; è presente una pianta mutila di una casa non identificabile posta vicino al Tevere; si
segnala anche il conto delle spese per la festa della Visitazione nella chiesa di Santa Maria in Aquiro
del  1525  c.a.  All’inizio  del  tomo  sono  presenti  carte  contabili  precedenti  alla  creazione
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dell’orfanotrofio dal 1515

Volume con coperta in pergamena, non cartulato DA RESTAURARE cucitura. importante

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1798

461 1581-1599

"Tomo 1147. Conti e ricevute diverse dall'anno 1581 al 1599"

Conti relativi prevalentemente a lavori su immobili

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1798

462 1600-1615

"Tomo 1148. Conti e ricevute diverse dall'anno 1600 al 1615"

Contiene documenti relativi a lavori di Carlo Maderno e Bartolomeo Breccioli per la chiesa di
Santa Maria in Aquiro; si segnalano ricevute di artigiani diversi per lavori alla chiesa e ai Santi
Quattro

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1798

Voci indice
- Breccioli Bartolomeo (Antroponimi) 
- Maderno Carlo (Antroponimi) 

463 1616-1622

"Tomo 1149. Conti e ricevute a favore della Pia casa dell'orfani dell'anni 1616 al 1622"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1798

464 1623-1629

"Tomo 1150. Conti e ricevute diverse dell'anni 1623 al 1629"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1798

465 1630-1634

"Tomo 1151. Conti e ricevute diverse dell'anni 1630 al 1634"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
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documenti regestati: 1798

466 1635-1640

"Tomo 1152. Conti e ricevute diverse dall'anno 1635 al 1640"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1798

467 1641-1645

"Tomo 1153. Conti e ricevute diverse dell'anni 1641 al 1645"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1799

468 1646-1649

"Tomo 1154. Conti e ricevute diverse dell'anni 1646 al 1649"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1799

469 1650-1654

"Tomo 1155. Conti e ricevute diverse dall'anno 1650 al 1654"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1799

470 1655-1699

"Tomo 1156. Conti e ricevute diverse dall'anno 1655 al 1699"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1799

471 1700-1752

"Tomo 1157. Conti e ricevute diverse dall'anno 1700 al 1752"

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1799

472 1580-1752

"Tomo 1158. Fedi di battesimi, matrimoni e morti dall'anno 1580 al 1752"
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Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1845

473 1568-1730

"Tomo 1159. Conti, mandati e ricevute a favore delli orfani"

Il  volume  è  l’ultimo  della  serie  creata  dal  Magni.  E’  un  tomo  miscellaneo  contenente  la
documentazione trovata  al  termine del  lavoro ancora senza una collocazione,  prevalentemente
contabilità e corrispondenza

Volume con coperta in pergamena, non cartulato

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 1845

Tomi 1160 – 1227 (nn. 474-500) Ordinamento post Magni, 1590-1893

Con questo tomi inizia la sequenza di tomi creata dai successori del Magni che si caratterizzano, ad
eccezione  di  pochi  volumi  omogenei  di  istromenti,  principalmente  come  miscellanee  di  “interessi
diversi” e poi come “Atti diversi” nei quali viene raccolta la documentazione prodotta e ricevuta nel
periodo  indicato  sulla  coperta,  registrandone  comunque  nei  rubricelloni  il  contenuto.  Dopo  il
riordinamento Magni infatti, le serie costituite dai registri amministrativi e contabili vennero conservati
separatamente dai tomi, ed infatti essi sono descritti nella seconda parte dell’inventario, mentre nei tomi
si  proseguì  la  conservazione  e  l’ordinamento  delle  carte  sciolte  e  successivamente  dei  fascicoli.
Un’ulteriore eccezione è costituita dalla consistente serie delle giustificazioni e dalla serie dei libri mastri
conservate  anch’esse  nella  seconda parte  del’inventario.  Come si  può notare,  anche  questa  sezione
contiene documentazione ampiamente antecedente al periodo di formazione dei tomi.
Per la descrizione del contenuto di questi tomi ci si è avvalsi, ove presenti, degli indici dei tomi che sono
stati digitalizzati; ove questi indici fossero mancanti o incompleti si è proceduto alla descrizione analitica
del pezzo.

474 1755-1769

"Tomo 1160. Istrumenti diversi della venerabile Archiconfraternita degli orfani di Roma dall'anno
1755 a tutto l'anno 1769. Giuseppe Simonetti notaro capo"

Questo  tomo  raccoglie,  tranne  alcune  eccezioni,  le  carte  contemporanee  al  periodo  del
riordinamento del Magni e immediatamente successive. Si segnala: c.  10. Obbligo di Francesco
Maria Magni, archivista, di “comporre l’archivio della Pia casa per il premio di sc. 535 con i patti,
capitoli e convenzioni ivi espresse”, 1755. Con rubricella alfabetica disponibile anche in formato
digitale 

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-560

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 31 (52, 127, 241, 270, 307, 343, 477, 485, 498); 49 (419, 449); 92 (280, 355); 107 (86,
97, 444, 481); 134 (1, 53, 57, 60, 61, 62, 74, 97, 184); 135 (190, 207, 246, 264, 268, 271, 329, 348, 332, 352,
373); 136 (409, 435, 479, 504, 509, 510, 514, 516, 522, 523, 541); 137 (555); 138 (350, 505), 149 (275); 154
(384); 181 (250, 255); 182 (263, 456); 186 (502); 211 (10), 564 (71); 565 (63, 64, 69);622 (500,); 688 (457);
708 (456); 873 (202, 291); 992 (7, 17, 69, 105); 1011 (125); 1087 (115, 340, 436, 405); 1121 (25, 31, 93, 212,
272,378); 1135 (20), 1201 (20, 40, 45); 1249 (55); 1260 (24); 1261 (84); 1308 (37); 1334 (319); 1335 (107,
363, 393, 398, 540, 556); 1478 (5); 1646 (411, 412, 545, 564); 1659 (422); 1660 (519); 1707 (429); 1731 (12,
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28, 3, 78, 81, 102); 1732 (99, 122, 178, 214, 222, 290, 298, 331, 374, 399, 401); 1733 (406, 460, 462, 464, 466,
468, 534, 535, 537); 1740 (2); 1741 (50, 386, 389, 443, 538); 1839 (513); 1851 (473, 548); 1862 (433, 441)

Voci indice
- Magni Francesco Maria (Antroponimi) 
- Simonetti Giuseppe (Antroponimi) 
- Archivio della Pia casa (Cose notevoli) 

475 1770-1780

"Tomo 1161. Istrumenti della venerabile Archiconfraternita degli orfani di Roma dall'anno 1770 a
tutto l'anno 1780. Giuseppe Simonetti notaro capo"

Con rubricella alfabetica disponibile anche in formato digitale 

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-550, con rubricella iniziale

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 3 (224); 32 (77, 379); 50 (171, 257); 51 (431); 108 (9, 123); 137 (8, 27, 32, 36, 41, 42, 46,
49, 53, 55, 56, 60); 138 (64, 67, 91, 112); 157 (132); 182 (464, 486); 565 (38, 335);575 (204); 607 (129); 709
(70, 512); 992 (125, 289); 1011 (337); 1053 (78); 1108 (485, 490); 1121 (100, 157, 159, 160); 1122 (160, 161,
162, 168, 180, 263, 268, 269, 282, 296, 299, 311); 1123 (329, 377, 409, 432, 513, 529); 1135 (388, 439); 1158
(286); 1201 (248, 290); 1238 (203); 1287 (156, 157, 302, 437); 1308 (178); 1335 (10, 11); 1336 (132, 134);
1378 (456); 1379 (518, 524, 527); 1393 (331); 1437 (384); 1450 (322); 1527 (38); 1646 (1, 14); 1647 (139,
176, 220, 227, 241, 412, 468); 1733 (29); 1741 (52, 57, 116, 152, 153, 237); 1742 (238, 255, 257, 262, 266);
1794 (224); 1839 (348); 1851 (220); 1856 (14); 1868 (123, 127, 146, 149, 154, 155, 243, 246, 253, 259, 265,
379, 406, 409); 1869 (423, 426, 428, 430, 442, 446, 455, 459, 461, 463, 493, 503, 505); 1880 (163); 1882 (182,
233, 339); 1886 (306)

Voci indice
- SimonettiGiuseppe (Antroponimi) 

476 1590-1773

"Tomo 1162. Scritture diverse appartenenti alla venerabile Archiconfraternita degli orfani di Roma
dall'anno 1676 all'anno 1773"

Contiene prevalentemente scritture di carattere patrimoniale e amministrative della Pia casa e della
chiesa. Si segnalano alle carte:

c.  1.  Atto  di  donazione  fatta  da  Ambra  Armellina  da  Bracciano,  vedova  di  Simone  Biseri  di
Viterbo, a favore della Pia casa, 1590, copia; a c. 41 seguono carte relative alla stessa eredità

c. 10. Memoria sull’eredità Giustini, 1686 disponibile anche in formato digitale 

c. 11. Strumento di erezione di un legato pio disposto da Nicola Forti, 1781 mar. 23

c. 18. Vendita da parte della Pia casa alla Camera apostolica della terza parte della casa e annessi
sita in piazza di Pietra ad uso di ospizio, 1695, minuta

c. 35. Memoria sulle casette demolite in vicolo delle Colonnelle, 1698

c. 47. Testamento di Caterina Pillaia, 1765

c. 50. Istrumento di nomina del cappellano della cappellania Ugolini, 1781 dic. 15

c. 54. Memoria relativa alle doti delle zitelle dei Santi Quattro con le loro provenienze e valori, e
alla richiesta al pontefice di cassare i debiti pregressi nel pagamento delle doti, s.d. [post 1752]
disponibile anche in formato digitale 

c. 65. Decreto del cardinal Carpegna sopra i viatici dei morti e tassa da pagarsi alla Pia casa per
cataletto, 1709.
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cc. 66, 68, 243, 245, 305, 511, 631, 633, 634, 678, 680, 895. Amministrazione del Monastero dei
Santi Quattro Coronati, 1697-1773

cc. 104, 108, 132. Conti e censi, 1556, 1699

cc. 116, 182. Sussidi dotali a favore dell'Arciconfraternita della Santissima Annunziata, 1618 e 1668

c. 128. Misura e stima di una casa sotto Monte Citatorio [sic] acquistata da Innocenzo XII per la
nuova fabbrica della Curia innocenziana, 1695 mag. 6 disponibile anche in formato digitale 

c. 141. Scritture relative a una causa contro le monache di Sant’Apollonia in Trastevere circa la
fabbrica di una casa, 1695

c. 157. Pianta e misura della vigna alla valle dell'Inferno, 1670 apr. 7 disponibile anche in formato
digitale 

c. 159. Decreto della Sacra congregazione del Concilio sopra l'ammissione delle zitelle di Nemi nel
Monastero dei Santi Quattro, a tenore del legato Gattoli, 1709 apr. 27

c. 165. Istrumento relativo a una vigna fuori porta Angelica alla valle dell'Inferno, 1658 feb. 23
disponibile anche in formato digitale 

c.  173.  Sommario d'indulgenze concesse all'ospedale  di  San Bartolomeo del  Reno di  Bologna,
aggregato alla Confraternita, 1760

c. 177. Piante di case in Trastevere vicino al monastero di Sant’Apollonia e al monastero di Santa
Margherita, 1695 disponibile anche in formato digitale 

c. 197. Memoriale relativo alla visita alla basilica di Santa Maria in Trastevere, 1700 mag. 22

c.  199.  Breve di  Clemente  XI di  proroga dell'indulto concesso ai  sacerdoti  di  Santa  Maria  in
Aquiro, 1704 nov. 15

c. 204. Istrumento per il mantenimento della cappella e ospedale di Poggio Catino (eredità Colici),
1715 mag. 10

c. 208. Memoriale con rescritto per la licenza di acquisire suppellettili sacre, 1718 mag. 30

c. 212. Procura, 1719

c. 214. Memoriale relativo all'eredità Toscanella, 1721

224-227. Memoriale con rescritto per la riduzione di messe del legato Coloce, 1721

c. 225. Decreti della Sacra visita per la cappella della Madonna delle Grazie fuori porta San Paolo,
1726 gen. 28

c. 235. Istrumento di concessione in enfiteusi di un terreno fuori di Porta Portese in luogo detto
Foga l'asino, 1725 nov. 9 disponibile anche in formato digitale 

c. 241. Memoriale relativo alla proroga per la redazione dell'inventario dei beni, 1726, set. 20

261-269. Brevi di concessione di indulgenza plenaria o relativi al culto, 1729-1744, membranacei

c. 270. Testimonianze relative all'eredità di Ippolito del Puccini [o Luccini), 1745 apr. 14

275. Scritture e notizie relative alla cappellania di Carlo Invernizi, 1748

281, 299. Sussidi dotali, 1752 e 1760

283. Memoria sul legato dotale Del Sordo, 1752

287. Memoriale con rescritto di conferma dei deputati ed officiali della Congregazione, nonostante
la contraria disposizione del motu proprio di Benedetto XIV, 1754 gen. 24

289. Misura e pianta di tre rimesse in Campo Marzio nel  vicolo di San Biagio e Nicola,  1755
disponibile anche in formato digitale 
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295. Memoriale con rescritto per celebrare messe nell'oratorio, 1760 gen. 29

311, 333, 386-397, 408, 422-429, 879. Carte relative all'eredità di Francesco Domenico Clementi,
1756-1771. cc. 311-332 scucite

385. Disegno acquerellato di pavimento o parete in marmo, probabilmente progetto di sepoltura,
s.d.

436. Memoria su una casa di piazza di Spagna dell'eredità di Caterina Curti, 1766 disponibile anche
in formato digitale 

440, 445, 448. Carte relative all'eredità di Francesco Cimaligni, 1769

513. Giustificazioni sul numero degli orfani da tenersi nella Pia casa per l'eredità Ugolini, 1771

527. Misura della vigna fuori di porta Fabrica nella strada del Pidocchio, 1771 disponibile anche in
formato digitale 

529, 536, 650, 889. Rendiconti e corrispondenza con il maestro di casa, il computista e l'esattore,
1751-1773

559. Memoria relativa alla potestà del curato della chiesa di ammettere alla prima comunione gli
orfani, 1763

588. Diritti parrocchiali della chiesa di Santa Maria in Aquiro, 1768

641. Notificazione per il ricevimento delle zitelle orfane di padre e madre nel monastero dei Santi
Quattro, a stampa, 2 copie , s.d. disponibile anche in formato digitale 

643. Modifiche allo statuto fatte nella congregazione del 3 ago. 1756

645. Tabella delle messe cantate, 1752

647. Nota sulla mercede agli orfani in occasione della processione del Corpus Domini, 1751 giu. 8

652. Decreto di congregazione intorno agli utili degli orfani che lavorano nelle botteghe, 1756 ott.
15, con elenco degli orfani impiegati fino al 1761, disponibile anche in formato digitale 

658. Nota degli orfani che hanno beni in Roma, 1761 dic. 17 disponibile anche in formato digitale 

666. Nota delle robe che devono portarsi dalle zitelle che si ammettono nel Monastero dei Santi
Quattro per loro uso, 1754 mar. 28 disponibile anche in formato digitale 

668. Risoluzioni di congregazione sopra le spese da farsi dalle monache che avranno gli offici con i
capitoli da osservarsi, 1764 ago. 7

674. Decreto di congregazione sulle vivande da servirsi nella cena, sul riutilizzo degli avanzi e sulla
somministrazione del vino, 1762 set. 11 disponibile anche in formato digitale 

681. Riflessioni del computista della Pia casa intorno al metodo di distribuzione degli utili agli
orfani, 1770 set. 27

687. Distribuzione di olio e candele alla priora, sagrestana, dispensiera e maestra d'orazione del
Monastero dei Santi Quattro, 1770 set. 27

689. Posizioni nella causa per il legato Mainardi, 1773 gen. 23

861. Codicillo del testamento di Giovanni Vigevano, 1626 apr.15

866. Memoria su una causa relativa al monastero dei Santi Quattro, 1735

870. Testamento di Caterina Curti, 1762

872. Memoriale di Lorenzo Castelli muratore per essere assunto come capo mastro della Pia casa,
1765

876.  Editto  ed  istruzione  sull'abbigliamento  delle  educande,  1770  giu.  7  disponibile  anche  in
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formato digitale 

891. Memoriale con rescritto per la grazia di potersi cibare di uova e latticini nella Quaresima
dell'anno, 1773 mar. 2 disponibile anche in formato digitale 

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-896 cucite, mancano le cc. 254-257

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 3 (197, 241, 295); (647, 652, 658, 674, 681, 891); 48 (199, 208, 233, 257,261, 262, 269);
49 (265, 266, 267, 268, 269, 309); 50 (509); 51 (11); 70 (645); 92 (559); 107 (66, 68, 243, 245, 305, 631, 633);
108 (511, 634, 678, 680, 895); 135 (299); 136 (281); 138 (58, 641, 666, 668, 687); 139 (116, 182); 144 (225);
149 (173); 157 (287); 167 (529, 536); 171 (889), 181 (650); 505 (224, 227); 542 (214); 547 (861); 564 (204);
604 (159); 607 (689); 622 (283); 708 (513); 709 (50); 965 (1); 1053 (128, 275); 1087 (289, 436); 1201 (141,
177); 1335 (157, 165); 1336 (527); 1378 (235); 1646 (104, 108, 132); 1733 (87 2); 1740 (212); 1794 (65); 1839
(270); 1850 (311, 333, 386, 387, 389, 397, 408, 422, 423, 429); 1851 (879); 1856 (440, 445, 44 8); 1866 (47);
1868 (866, 876); 1884 (870)

Voci indice
- Benedetto XIV (Antroponimi) 
- basilica di Santa Maria in Trastevere (Chiese) 
- cappella della Madonna delle Grazie fuori Porta San Paolo (Chiese) 
- cappella fuori porta portese (Chiese) 
- chiesa e monastro di Sant’Apollonia in Trastevere (Chiese) 
- monastero di Santa Margherita in Trastevere (Chiese) 
- casa a Montecitorio (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in piazza di Spagna (Palazzi ville casali terreni) 
- case in piazza di Pietra (Palazzi ville casali terreni) 
- case in piazza di Spagna (Palazzi ville casali terreni) 
- case in Trastevere (Palazzi ville casali terreni) 
- Locali in campo Marzio (Palazzi ville casali terreni) 
- palazzo della Curia innocenziana, vedi palazzo di Montecitorio (Palazzi ville casali terreni) 
- terreno in via Affogalasino (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna alla valle dell'Inferno (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna fuori di porta Fabrica (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna fuori porta Angelica alla valle dell'Inferno (Palazzi ville casali terreni) 
- Bologna (Toponimi) 
- Bracciano (Toponimi) 
- Curia innocenziana, vedi palazzo Montecitorio (Toponimi) 
- Nemi (Toponimi) 
- Poggio Catino (Toponimi) 
- Roma/Campo Marzio (Toponimi) 
- Roma/località Pidocchio (Toponimi) 
- Roma/Montecitorio (Toponimi) 
- Roma/piazza di Pietra (Toponimi) 
- Roma/piazza di Spagna (Toponimi) 
- Roma/Pidocchio, località (Toponimi) 
- Roma/porta Angelica (Toponimi) 
- Roma/porta Portese (Toponimi) 
- Roma/porta San Paolo (Toponimi) 
- Roma/Trastevere (Toponimi) 
- Roma/via Affogalasino (Toponimi) 
- Roma/vicolo delle Colonnelle (Toponimi) 
- Roma/vicolo San Biagio e Nicola (Toponimi) 
- valle dell’Inferno (Toponimi) 
- Viterbo (Toponimi) 
- Armellina Ambra da Bracciano (Antroponimi) 
- Biseri Simone di Viterbo (Antroponimi) 
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- Carpegna, cardinale (Antroponimi) 
- Castelli Lorenzo (Antroponimi) 
- Cimaligni Francesco (Antroponimi) 
- Clemente XI (Antroponimi) 
- Clementi Francesco Domenico (Antroponimi) 
- Colici Domenico (Antroponimi) 
- Coloce Pietro (Antroponimi) 
- Curti Caterina (Antroponimi) 
- del Puccini Ippolito (o Luccini) (Antroponimi) 
- del Sordo Vincenzo (Antroponimi) 
- Forti Nicola (Antroponimi) 
- Gattola Ivo (Antroponimi) 
- Giustini Cosimo (Antroponimi) 
- Innocenzo XII (Antroponimi) 
- Invernizi Carlo (Antroponimi) 
- Mainardi (Antroponimi) 
- Pillaia Caterina (Antroponimi) 
- Toscanella Lucida (Antroponimi) 
- Ugolini Stefano (Antroponimi) 
- Vigevano Giovanni (Antroponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- Vita del collegio (Cose notevoli) 
- Arciconfraternita della Santissima Annunziata (Enti) 
- cappellania Ugolini (Enti) 
- Ospedale di Poggio Catino (Enti) 
- Ospedale di San Bartolomeo del Reno di Bologna (Enti) 
- Sacra congregazione del concilio (Enti) 

477 1628-1795

"Tomo 1163. Interessi diversi della Pia casa degli orfani dall'anno 1628 a tutto il 9 luglio 1795"

Contiene prevalentemente scritture di carattere patrimoniale e amministrativo della Pia casa e della
chiesa. Si segnalano alle carte:

c. 1. Memoria sul testamento di Cecilia Fantocci, s.d.

cc.  7-29 "Della  vita,  chiesa  et  reliquie  de Santi  Quattro Coronati",  di  Decio Mammolo,  copia
manoscritta  dell'opera  stampata  presso  Lodovico  Grignani,  Roma  1628  disponibile  anche  in
formato digitale 

cc. 32-56. Decreti di congregazione tenute davanti al cardinal Mesmer, visitatore apostolico, per la
Pia casa, il collegio Salviati e i Santi Quattro, 1749-1751

c. 58. Interessi diversi spettanti al monastero dei Santi Quattro e canoni dovuti per i siti posti nello
stradone  di  San  Giovanni,  con  piante  e  disegni,  s.d.  (sec.  XVIII,  metà)  disponibile  anche  in
formato digitale 

c. 90. Memoria sulla casa in faccia a San Clemente, 1746 disponibile anche in formato digitale 

cc. 94-96. Memoriale con rescritto con cui si concede all'Arciconfraternita l'elemosina del sale per
300 bocche, 1775 lug. 29

c. 100. Particola del testamento di Domenico di Pietro, 1774 feb. 7

c. 104. Nota delle cibarie donate dal cardinal Rezzonico alla Pia casa nel giorno della sua nomina a
protettore, 1781 feb. 4

cc. 108, 114, 218. Memoriale con rescritto intorno alla celebrazione di messe nell'oratorio della Pia
casa, 1781-1784
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cc. 110, 181, 210, 268. Carte e memorie relative a sussidi dotali, dal 1781 al 1784

c. 112. Memoriale con rescritto con cui si concede la grazia dell'esenzione dal coro a due canonici,
1781 ago. 22

cc. 116, 343-349. Memorie sul testamento di Niccola Conti, 1781

c. 132. Memoriale per la grazia al sacerdote Gioacchino Foschi relativo alla celebrazione di messe,
1782 apr. 22

c. 134. Testamento di Domenica Lucia Chiappini, 1782 lug. 3

c. 144. Memoria sul testamento di Isabella Palazzi, s.d.

c. 146. Relazione su degli scavi effettuati nella chiesa dei Santi Quattro Coronati, 1776 immagine

c. 148. Memoria sulle facoltà del protettore e dei deputati degli orfani ad entrare liberamente nel
Monastero, 1776 disponibile anche in formato digitale 

c. 152. Memoria sulla facoltà del protettore della Pia casa di nominare i confessori del Monastero,
1777

c.  168.  Breve di  Urbano VIII  per  l'erezione  di  un nuovo monastero sotto l'invocazione  della
presentazione di Maria Vergine in piazza di Pietra per le zitelle orfane dei Santi Quattro con il
lascito dell’eredità di Dorotea Bonfiglioli, copia, 1643 gen. 21; la pergamena originale è a t. 238.249

c.  183.  Memoriale  con  rescritto  della  Congregazione  dei  vescovi  di  approvazione  di  una
convenzione tra il capitolo di Santa Maria ad Martires e la Pia casa, 1783 mag. 9

cc. 187-207. Carte relative alla privativa degli orfani concessa dalla Compagnia della morte per
“l'associazione  dei  cadaveri  dei  putti”,  ovvero  l’accompagnamento  degli  orfani  ai  funarali  dei
fanciulli, con regole e con notificazione di Marcantonio Colonna, vicario generale, 2 copie, 1774,
1783 disponibile anche in formato digitale 

c. 214. Donazione alla Pia casa di Stefano Evangelisti, 1783 gen. 12

c. 220. Memoriale con rescritto su privilegi concessi all'altare dei Santi Quattro Coronati, 1784 gen.
10

cc. 222-474. Carte relative all'eredità di Ivo Gattoli, 1784-1795

c. 270. Memoriale con rescritto con cui si concede alienare un calice, 1785 giu. 28

c. 272. Informazione sul memoriale di Rosa Cotti, pretesa parente di Franco Clementi, 1774

c. 278. Ricevuta del reverendo Gaetano Fantoni a favore della Pia casa, 1786 giu. 11

c.  280.  Note  intorno  alla  richiesta  del  principe  Altieri  sull'acqua  di  spurgo  dell'officina  del
Monastero, 1787

c. 284. Memoriale del testamento di Cecilia Fantocci, s.d.

c. 286. Memoriale con rescritto relativo a luoghi di monte alienati per la spesa della facciata della
chiesa di Santa Maria in Aquiro, 1788 feb. 29

c. 292. Memoria relativa a un legato di Antonina Ruggieri, 1676

c.  300.  Memoriale  con  rescritto  a  favore  del  cardinal  Rezzonico  visitatore  della  Pia  casa  di
riduzione del numero degli orfani, 1788 gen. 14

cc. 304, 393. Testamento di Giovanni Sassi e relativa memoria, 1783

c. 327. Descrizione dei libri trovati nella computisteria del priore Antinori, s.d.

c.  329. Rescritto pontificio per l'esenzione dalla recita del Rosario per gli  orfani al servizio del
refettorio, 1769 set. 16
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c. 331. Particola del testamento di Giovanni Antonio Sampieri, 1593 feb. 23

c. 335. Istrumento di erezione di una cappellania nella Pia casa degli orfani, 1779 set. 17

c. 357. Inventario dei beni ereditari di Giovanni Lalli, 1788 feb. 8

c. 394. Particola del testamento di Nunzio Oddi del 1783 aperto nel 1792

c. 458. Descrizione di una casa degli orfani nel vicolo Gambirasi, 1775

c. 482. Formula per l'ammissione degli orfani a seguito dell'eredità Antinori, s.d.

cc. 484-518. Note relative all'eredità Antinori, 1786-1791

c. 524. Istrumento di enfiteusi per la mola a San Bartolomeo all'Isola, di proprietà della Pia casa,
1795 lug. 9

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-531

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 3 (94, 96, 112), 32 (329); 51 (270); 73; 77; 92 (278); 93 (183, 278); 108 (6); 109 (58 "e
seg.", 146, 148, 152, 280); 163 (108, 114, 218, 335); 387 (292); 419 (331); 604 (222, 230, 232, 236, 256, 260,
262, 396, 398, 408, 414, 420, 440, 452, 456, 466, 554); 605 (459, 463, 465, 466, 474); 965 (1, 100, 116, 134,
144, 214 ); 966 (304, 393, 394); 992 (458); 1261 (524); 1466 (90); 1719 (32, 56); 1734 (52, 104, 300); 1794
(187, 188); 1851 (272); 1869 (110); 1870 (181, 210, 220, 268, 333); 1882 (286); 1888 (1, 284); 1890 (100);
1892 (116, 343, 345, 347, 349); 1894 (132); 1896 (134); 1898 (327, 482, 484, 492, 494, 496, 500, 502, 504,
506, 508, 510, 514, 516, 518); 1900 (357)

Voci indice
- Collegio Salviati (Enti) 
- capitolo di Santa Maria ad Martires (Chiese) 
- chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese) 
- casa a San Clemente (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in vicolo Gambirasi (Palazzi ville casali terreni) 
- case nello stradone di San Giovanni (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/stradone di San Giovanni (Toponimi) 
- Roma/vicolo Gambirasi (Toponimi) 
- Altieri Emilio (Antroponimi) 
- Amabera Carlo (Antroponimi) 
- Antinori Donato Maria (Antroponimi) 
- Chiappini Domenica Lucia (Antroponimi) 
- Clementi Francesco Domenico (Antroponimi) 
- Colonna Marcantonio (Antroponimi) 
- Conti Nicola (Antroponimi) 
- Cotti Rosa (Antroponimi) 
- di Pietro Domenico (Antroponimi) 
- Evangelisti Stefano (Antroponimi) 
- Fantocci Cecilia (Antroponimi) 
- Fantoni Gaetano (Antroponimi) 
- Foschi Gioacchino (Antroponimi) 
- Gattola Ivo (Antroponimi) 
- Grignani Lodovico (Antroponimi) 
- Lalli Giovanni (Antroponimi) 
- Mammolo Decio (Antroponimi) 
- Mesmeri Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Oddi Nunzio (Antroponimi) 
- Palazzi Isabella (Antroponimi) 
- Rezzonico Carlo (Antroponimi) 
- Ruggieri Antonina (Antroponimi) 
- Sampieri Giovanni Antonio (Antroponimi) 
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- Sassi Giovanni (Antroponimi) 
- Urbano VIII (Antroponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- mola a San Bartolomeo all'Isola (Cose notevoli) 
- Monastero dei Santi Quattro Coronati, scavi (Cose notevoli) 
- Pia casa degli orfani, servizio degli orfani ai defunti (Cose notevoli) 
- Santi Quattro Coronati, martiri (Cose notevoli) 
- testi manoscritti (Cose notevoli) 
- Monastero in piazza di Pietra (Enti) 

478 1781-1800

"Tomo 1164. Istromenti diversi della venerabile Archiconfraternita degli orfani di Roma dall'anno
1781 a tutto l'anno 1800"

Contiene  trascrizioni  di  istromenti,  decreti,  memorie;  con indice  analitico originale  disponibile
anche in formato digitale $Tomo 1164 indice$

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-774

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 3 (31); 4 (34, 426, 584); 51 (170, 235, 339, 460, 610); 93 (700); 154 (771, 773); 168
(225); 182 (312, 451, 466, 754, 765, 767); 186 (336); 187 (698, 742, 768); 565 (551); 605 (566, 581); 709 (168,
362, 636); 721 (3, 5); 889 (737); 966 (8, 11, 77, 100, 185, 193); 967 (559); 1011 (1, 17, 64, 142, 259, 274, 301);
1012 (304, 413); 1053 (78, 88, 106, 198); 1054 (223, 236, 237, 247, 255, 345, 361, 529, 625); 1055 (652, 748);
1087 (147); 1088 (166, 171, 263, 410, 682, 742); 1108 (94, 122, 126, 129, 164, 232); 1109 (239); 1123 (24, 71,
85, 118); 1124 (386, 420, 613, 695, 739); 1169 (163, 242, 382, 769); 1178 (75); 1201 (152, 212); 1202 (237,
341, 511); 1227 (100); 1239 (755, 758); 1261 (619); 1268; 1287 (173, 469); 1363 (691, 724, 725); 1379 (29,
105, 144, 243, 596); 1403 (749); 1416 (22); 1422 (325); 1438 (380, 610); 1450 (318); 1466 (377, 454); 1467
(751, 761); 1559 (429); 1648 (56, 145, 155, 178, 347, 390, 402, 716, 721); 1666 (419, 682, 685, 688, 708, 712,
729); 1734 (299, 334); 1839 (79, 249, 292); 1840 (365, 369, 464, 542); 1862 (262); 1863 (594); 1870 (41, 44,
47, 49, 52, 55); 1871 (66, 67, 70, 96, 99, 115, 128, 131, 135, 229, 244); 1872 (246, 256, 258, 283, 351, 354,
356, 359, 398, 408, 448, 439, 443, 449); 1873 (453, 481, 487, 488, 493, 499, 520, 527, 533, 541, 546, 560);
1874 (563, 638, 643, 651, 678, 679, 733, 746); 1899 (494)

479 1801-1868

"Tomo 1165. Istrumenti diversi della venerabile Archiconfraternita degli orfani dall'anno 1801 a
tutto l'anno 1868"

Contiene trascrizioni di istromenti, decreti, memorie

Volume con coperta in pergamena, cc. 1-481

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 4 (187); 33 (117, 298); 51 (311, 344); 151 (161, 166); 182 (21, 41); 183 (77); 187 (42);
688 (40); 873 (251); 967 (434); 1719-; 1012 (43, 171, 174, 180, 267); 1013 (273, 283); 1055 (8, 147,155, 167,
448,457); 1088 (95,169); 1089 (222), 1109 (338,375); 1124 23,34,91); 1125 (105, 178, 223 ,230, 233, 240);
1126 (322); 1146 (466, 474); 1158 (221); 1169 (1, 221); 1178 (314); 1202 (170, 386, 458); 1239 (116, 222);
1257 (15, 60, 63, 64); 1288 (130, 238); 1308 (140); 1336 (329, 340, 348, 358, 441); 1343 (383); 1344 (447);
1379 (168); 1393 (121, 223, 228, 301); 1403 (183); 1438 (303 359); 1467 (11, 149, 220 474); 1648 (141); 1734
(298), 1874 (12, 56, 94, 71, 66); 1875 (103, 128 133, 135, 145, 157, 176, 202, 204, 258, 265, 278, 291, 303);
876 (351, 375, 384)

480 1751-1824

"Tomo uno 1166. Interessi diversi della Pia casa degli orfani dall'anno 1784 a tutto li 31 gennaro
1824"
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Il tomo 1166 è stato originariamente suddiviso in due volumi: il primo contiene le pp. 1-904; nel
secondo le pp. 905-967. Entrambi sono composti da inserti cuciti contenenti carte relative ad affari
diversi descritti su fogli iniziali. Si segnalano i commenti tra il poetico ed il salace dello scrivano. Si
segnalano:

pp. 1-35. Memoriali per l'ammissione nel monastero per l'eredità Gattola, 1784

pp.  37-63.  Origine  dell’eredità  Antinori,  con  copia  del  testamento  del  priore,  1791  dic.  10
disponibile anche in formato digitale 

p. 65. Fede della morte di Francesco Speck, 1799 mag. 25

pp. 69-83. Carte relativa all'eredità di Tommaso Bignardi, 1794 nov. 19

pp. 85, 97, 101, 105. Memoriali relativi a celebrazioni di messe, 1801 mag. 2-1893 mag. 1

p. 89. Memoriale relativo alle entrate provenienti dalla vendita di una casa in vicolo della Bufala,
1801 dic. 22

p. 93, Carte relative alla tenuta di Trefusa detta “Spagnoletta”derivata dall’eredità Pichi, 1804 mag.
28

pp. 109-163. Copia del  processo “Romana di  violata immunità ecclesiastica del  luogo pio delli
orfani per opera di Domenico Jacoponi tenente de’ birri del tesorierato e di lui squadra”, 1803 ott.
15

pp. 167-178. “Racconto dell’arte di chiavaro e di calzolaro fatte per iniziamento degl’orfani e delle
botteghe aperte in via dei Pastini”, 1803 disponibile anche in formato digitale 

p. 175. Perizia su lavori a palazzo Pichi alle colonne dei Massimi, architetti Camporesi e Zoppati,
1806 giu. 17

pp. 179-189. Carte relative a un censo, 1806 nov. 15

pp. 195-271. Memorie sullo stato della Pia casa, 1808

pp. 273-305. Memoriale del parroco di Santa Maria in Aquiro riguardante alcuni suoi pretesi diritti
e risposta dei deputati della Pia casa, seguono carte relative allo stesso argomento, 1797

pp. 307-355. Copia dell’istromento relativo alla cessione di capitali fatta dalla Reverenda fabbrica di
San Pietro a favore della Pia casa, 1809 mar. 18 e carte relative allo stato ed ai beni della Pia casa,
1808-1809

p. 357. Memoriale dei deputati della Pia casa relativo alla facoltà, concessa dal cardinal visitatore di
permutare il credito con la Reverenda fabrica con altra somma, 1809 mag. 17

p. 371. Memoria dell’istituzione dei posti di alunno, 1794

pp. 372, 714, 834. Carte relative a censi, 1798, 1812, 1814

pp. 380-412. Eredità Mercantili, 1802

p. 432. Atto di possesso di una casa in vicolo delle Colonnelle, 1816 feb. 29

pp. 420-494. Memorie e documenti relativi alla figura del curato della chiesa e all’erezione del fonte
battesimale, con trascrizioni di documenti dal 1569; si segnala alle pagine 476-482 motu proprio di
Benedetto XIV di approvazione del “Regolamento dell’opera pia degli orfani di Roma eretta nella
chiesa di Santa Maria in Aquiro”, 1751 feb. 9, a stampa, 1751 disponibile anche in formato digitale 

pp. 498-544. Memoria del canonico Sciamanna, deputato delle Pia casa, sullo stato del Collegio
Salviati e sulla necessità di ripristino della sua autonomia patrimoniale e amministrativa, presentata
ai  visitatori  apostolici  Lorenzana  e  Cusoni,  con  allegati  stati  delle  eredità,  s.d.  (post  1814)
disponibile anche in formato digitale 
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pp. 448-566. Memorie sulla qualità e numero degli alunni da ammettere al Collegio Salviati, 1809

pp. 568-576. Copia dei capitoli e delle costituzioni del collegio Salviati per l’ammissione di fanciulli,
con evidenze sulle irregolarità commesse nei tempi passati, s.d. [1809]

p. 598. Relazione sulle doti del legato Maccarani, 1808 nov. 15

p. 610. Copia del testamento di Marianna Scaramucci, notaio Delfini, 1789 mar. 12

pp. 646, 850, 854, 930. Carte relative a obblighi di messe, 1799-1815

p. 650. Apoca di convenzione con il notaio Francesco Saverio Simonetti, 1809 dic. 31

pp. 658, 931. Istrumenti di vendita di vigne fuori porta Angelica, 1811 giu. 20-1815 set. 9

p. 666. Sospensione per un biennio per l'adempimento di alcuni legati, 1811

pp. 696-712, 938. Carte relative ai beni nel territorio di Nazzano, 2 esemplari, 1811, con bandi a
stampa per l’affitto dei terreni

pp.  728-790,  Carte  relative  alla  tenuta di  Trefusa  detta  “Spagnoletta”derivata dall’eredità  Pichi:
affitto della tenuta, con 4 documenti a stampa, 1812-1821

pp. 792-804. Ricognizione in dominum di una casa nello stradone di San Giovanni, 1812

pp. 806-814. Canoni sopra una casa in via Bonella, 1775

p. 816. Carte relativa al legato di Francesco Salimonio, 1812 dic. 19

p. 827. Nomina del custode della cappella fuori porta San Paolo, 1813 mag. 31

p. 830. Istromento d’enfiteusi per una casa in via dei Crociferi, 1814 mar. 18

p. 842. Istrumento di enfiteusi di alcune case in Trastevere, 1814 mar. 18

p.  846.  Biglietto  della  Segreteria  di  Stato  che  distacca  dall'Ospizio  di  San  Michele  le
amministrazioni  del  Monastero  dei  Santi  Quattro  e  della  Pia  casa  degli  orfani,  1814  lug.  3
disponibile anche in formato digitale 

pp. 850-854. Obblighi di messe e cappellanie 1812-1813

p. 858. Rescritto relativo alla facoltà di rinnovare l'ostensorio, 1815 ago. 26

p. 862. Rescritto a favore dei deputati per la vendita del piombo restato nel tetto del monastero dei
Santi Quattro per il risarcimento del medesimo, 1815 set. 4

pp. 866-904. Carte relative all'eredità di Stefano Landot, contiene copia del testamento e codicilli,
1779-1816

pp. 942, 948, 949, 961. Carte diverse di natura contabile, 1791-1823

p. 964. Carte relative alla tenuta di Trefusa detta “Spagnoletta”derivata dall’eredità Pichi: affitto
della tenuta, 1804 mag. 28-1824 gen. 31 disponibile anche in formato digitale 

Volume  con  coperta  in  pergamena,  inserti  cuciti  numerati  originariamente  1-904,  risultano
mancanti 890-899

Per i rimandi ai rubricelloni vedi tomo successivo

Voci indice
- Benedetto XIV (Antroponimi) 
- Ospizio di San Michele (Enti) 
- Reverenda fabbrica di San Pietro (Enti) 
- botteghe in via dei Pastini (Palazzi ville casali terreni) 
- cappella fuori Porta San Paolo (Chiese) 
- beni nel territorio di Nazzano (Palazzi ville casali terreni) 
- casa a San Carlo ai Catinari (Palazzi ville casali terreni) 
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- casa al vicolo delle Colonnelle (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via Bonella (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via dei Crociferi (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in vicolo della Bufala (Palazzi ville casali terreni) 
- casa nello stradone di San Giovanni (Palazzi ville casali terreni) 
- case in Trastevere (Palazzi ville casali terreni) 
- palazzo Pichi (Palazzi ville casali terreni) 
- tenuta di Trefusa o Spagnoletta (Palazzi ville casali terreni) 
- vigne fuori porta Angelica (Palazzi ville casali terreni) 
- Nazzano (Toponimi) 
- Roma/porta Angelica (Toponimi) 
- Roma/Trastevere (Toponimi) 
- Roma/via Bonella (Toponimi) 
- Roma/via dei Crociferi (Toponimi) 
- Roma/via dei Pastini (Toponimi) 
- Roma/vicolo della Bufala (Toponimi) 
- Roma/vicolo delle Colonnelle (Toponimi) 
- Antinori Donato Maria (Antroponimi) 
- Bignardi Tommaso (Antroponimi) 
- Camporesi Giuseppe (Antroponimi) 
- Gattola Ivo (Antroponimi) 
- Jacoponi Domenico (Antroponimi) 
- Landot Stefano (Antroponimi) 
- Maccarani Silvio (Antroponimi) 
- Mercantili Pietro Paolo (Antroponimi) 
- Pichi Flaminio (Antroponimi) 
- Salimonio Francesco (Antroponimi) 
- Scaramucci Marianna (Antroponimi) 
- Simonetti Francesco Saverio (Antroponimi) 
- Speck Francesco (Antroponimi) 
- Costituzioni e regole (Cose notevoli) 
- Monastero dei Santi Quattro Coronati , lavori (Cose notevoli) 
- Collegio Salviati bis (Enti) 

481 1767-1824

"Tomo due 1166. Interessi diversi della Pia casa degli orfani dall'anno 1784 a tutto li 31 gennaro
1824"

Il tomo 1166 è stato originariamente suddiviso in due volumi: il primo contiene le pp. 1-904; nel
secondo la numerazione si riferisce ai singoli inserti, 905-967. Entrambi sono composti da inserti
cuciti contenenti carte relative ad affari diversi descritti sulla camicia. Si segnalano i commenti tra il
poetico ed il salace dello scrivano (p. 964). Si segnalano:

pp. 905-915. Eredità Landot, perizie, stime e atti relativi ai beni Landot ai Castelli romani, con
copie di documenti dal 1790, 1815

pp. 916, 917. Carte relative all'acqua di Trevi, con notizie dell'architetto Camporesi, 1816

pp. 918, 920, 923. Eredità Landot, amministrazione, 1815-16

p. 919. Istromento di subenfiteusi di una casa a San Carlo ai Catinari, 1811 giu. 7

p. 921. Autorizzazione a lavori, 1816

p. 922. Carte relativa all'eredità di Annibale Nelli e Niccola Conti, 1812

p. 922 bis. Congressi economici della Venerabile pia casa degli orfani, 1788 feb. 7-1789 ago. 10

p. 924. Memoria circa la cappellania di Paolo Catolli, 1815
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pp.  925-926,  Landot  eredità,  memorie  e  documenti  originali  dal  1767,  sono  presenti  ricevute
numerate 1-132, 1815

pp. 927, 929. Legato per il Collegio Salviati, s.d.

pp. 932, 934-937. Locazioni di beni, 1804, 1817-1819

p. 933. Permesso per un'imboccatura di acqua, 1817 mag. 22

pp. 937-955. Carte relative all'eredità Vigevano, 1804, 1821

pp. 939-940. Liquidazione di luoghi di monte, 1817

pp. 943, 946. Carte relative agli obblighi di messe, 1818-1820

p. 944. Nomina del maestro di musica, 1819

p. 947. Risposte del teologo Prospero Piatti a quesiti in merito agli alunnati e alle doti, 1820 dic. 7

p. 950. Facoltà concesse al vicerettore in mancanza del rettore, 1821 feb. 8

p. 951. Rimostranza contro il rettore per condotta disdicevole, 1821

p. 953. Assegnazione di doti, 1821 mar. 17

pp. 954, 952, 960. Carte relative a obblighi di messe, 1820-1823

p. 954. Incasso relativo all'eredità Buonincontro, 1821 apr. 14

p. 956. Memoriale dei convisitatori sulla monacazione delle orfane, 1822 gen. 21

p. 957. Rescritto della Sacra congregazione del concilio per l'esenzione dall'esercizio del coro ai
membri della Congregazione di Santa Maria degli orfani, 1822 giu 17

pp. 958-959. Editto riguardante l'inoculazione vaccina, 1822 lug. 10 e nov. 6 disponibile anche in
formato digitale 

p. 962. Biglietto della Segreteria di Stato attestante il permesso per il ritiro di un orfano dalla Pia
casa, 1823 giu. 25

p. 963. Carte relativa ad una vertenza insorta fra i fratelli Cotucci e la Pia casa, 1823 lug. 26

p. 964. Perizia dei confini tra la tenuta di Trefusa e la tenuta detta dell’Infermeria della baronessa
Virginia Scarlatti, fatta dal perito, Giovanni Gabrielli, con pianta a colori, 13 dic. 1823 disponibile
anche in formato digitale 

p. 965. Orario e distribuzioni dell'ore quotidiane e notturne, 1824 giu. 20 disponibile anche in
formato digitale 

p. 966. Regolamento da osservarsi nella chiesa di Santa Maria in Aquiro, 1824 giu. 20

p. 967. Memoria del testamento di Pietro Paolo Mercantili, 1823

Volume con coperta in pergamena formato da inserti cuciti numerati originariamente 916-967, a
volte riuniti in una camicia; altre volte i diversi documenti riferiti ad un’unica pratica si susseguono
individuati dallo stesso numero di corda

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 4 (195, 307, 357, 968-970); 33 (962, 965); 52 (85, 97, 101, 105, 109, 179); 53 (858, 924,
939, 940, 945, 952, 957, 960, 965); 70 (109, 179, 646); 53 (858, 924, 939, 940, 945, 952, 957, 960, 965); 70
(646, 666, 850, 854, 930); 93 (273); 109 (862); 115 (94 3, 946, 947); 139 (953); 144 (827); 164 (950, 951); 190
(650); 214 (925-927, 929); 548 (937, 955); 605 (1 sgg.); 709 (963); 873 (954); 909 (598); 967 (69, 610, 816,
922, 967); 992 (806); 1013 (830, 921); 1056 (432); 1089 (936); 1109 (934); 1126 (175); 1170 (89); 1178 (919);
1203 (842, 933, 935); 1288 (93, 728, 964); 1337 (658, 931); 1380 (941); 1468 (792); 1488 (916, 917); 1527
(696, 938); 1649 (372, 714, 834); 1719; 1840 (65, 165, 191, 846, 942); 1841 (944, 948, 949, 958, 959, 961);
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1877 (956); 1899 (37); 1902 (866, 885-889, 900-902); 1903 (903-912); 1904 (913-915, 918, 920, 923, 935)

Voci indice
- cappellania Catolli (Enti) 
- Collegio Salviati (Enti) 
- chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese) 
- tenuta dell’Infermeria (Palazzi ville casali terreni) 
- tenuta di Trefusa o Spagnoletta (Palazzi ville casali terreni) 
- vigne fuori porta Portese (Palazzi ville casali terreni) 
- Castelli romani (Toponimi) 
- Roma/porta Portese (Toponimi) 
- Bonincontro Lorenzo (Antroponimi) 
- Camporesi Giuseppe (Antroponimi) 
- Conti Niccola (Antroponimi) 
- Cotucci, fratelli (Antroponimi) 
- Delfini, notaio (Antroponimi) 
- Gabrielli Giovanni (Antroponimi) 
- Landot Stefano (Antroponimi) 
- Mercantili Pietro Paolo (Antroponimi) 
- Nelli Annibale (Antroponimi) 
- Piatti Prospero (Antroponimi) 
- Scarlatti Virginia (Antroponimi) 
- Vigevano Giovanni (Antroponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- vaccinazioni (Cose notevoli) 
- chiesa di Santa Maria in Aquiro (Enti) 
- Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati (Enti) 

482 1735-1836

"Tomo 1167. Atti diversi dall'anno 1735 al 1836

Contiene fascicoli numerati 1-97 relativi ad istromenti; si segnala il fascicolo 57 relativo alla casa in
piazza di Spagna, con pianta della stessa, 1832 mag. 23

Con indice analitico originale disponibile anche in formato digitale 

Mazzo di 97 fascicoli numerati, con coperta in pergamena

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 4 (97); 5 (26, 48, 58, 59, 60,69); 109 (43); 154 (53); 183 (38, 42); 187 (39); 709 (33); 966
(7); 967 (21, 30); 1013 (44,94); 1089 (57); 1109 (31, 51); 1122 (4); 1124 (18); 1125 (22); 1126 (70); 1135 (2);
1178 (23); 1203 (34, 49, 56, 71); 1287 (19); 1336 (25); 1337 (66, 72); 1344 (50, 62); 1450 (61, 65); 1467 (17);
1559 (15); 1649 (1, 5, 6, 13, 16, 40, 41, 52, 54, 55, 63, 67, 68); 1650 (95, 96); 1653 (63); 1794; 1851 (35); 1856
(3); 1871 (8, 9, 10); 1873 (12); 1874 (20); 1877 (28, 29, 64); 1886 (24); 1898 (11); 1899 (11); 1904 (36); 1905
(32, 37, 45, 46); 1908 (27); 1912 (47); 1916 (73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88); 1917
(89, 90, 91, 92, 93)

Voci indice
- casa in piazza di Spagna (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/piazza di Spagna (Toponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 

483 1837-1849

"Tomo 1168 dal n. 1 al n. 50. Atti diversi dall'anno 1837 al 1846"

Il tomo 1168 è stato originariamente suddiviso in due volumi: il primo contiene i fascicoli 1-50
(anni 1837-1846); il secondo i fascicoli 51-80 (anni 1847-1849). Tutti i fascicoli sono relativi ad
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istromenti; con indice analitico originale dal n. 1 al n. 80, disponibile anche in formato digitale 

Mazzo di 50 fascicoli numerati, con coperta in pergamena

484 1847-1849

"Tomo 1168 dal n. 51 al n. 80. Atti diversi dall'anno 1847 al 1849"

Il tomo 1168 è stato originariamente suddiviso in due volumi: il primo contiene i fascicoli 1-50
(anni 1837-1846); il secondo i fascicoli 51-80 (anni 1847-1849). Tutti i fascicoli sono relativi ad
istromenti; l’indice dei documenti della seconda parte è disponibile nel tomo 1168a; disponibile
anche in formato digitale .

Si segnala fasc. 71: “Inventario legale e stragiudiziale degli effetti e beni esistenti della Pia casa degli
orfani”, 1849 mar. 27, quaderno legato in carta con all’interno due fogli scritti sciolti; disponibile
anche in formato digitale .

Mazzo di 30 fascicoli numerati, con coperta in pergamena

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 5 (14, 26, 27, 61); 33 (55, 71); 53 (64); 69; 139 (78); 154 (4); 187 (32); 293 (3, 54); 367
(1); 897 (11); 934 (2), 968 (8, 10, 57, 58, 67, 69, 77); 992 (35, 37, 73); 1013 (25, 39); 1089 (28, 36, 38); 1109
(40); 1110 (49, 73); 1126 (31); 11 27 (59, 72); 1170 (63, 65, 70, 73); 1204 (73, 74, 75); 1228 (30); 1239 (24);
1288 (58, 80); 1427 (16); 1428 (17, 20); 1468 (48); 1650 (5, 12, 18, 22, 33, 34, 41, 47, 50, 52, 56, 60); 1651
(62, 68, 76); 1877 (6, 19, 21, 45); 1878 (78); 1905 (13, 29, 51); 1908 (42, 46, 79); 1917 (9, 15, 66); 1922 (7);
1926 (23, 43, 44); 1928 (53)

Voci indice
- Milesi Giuseppe (Antroponimi) 
- Visite apostoliche (Cose notevoli) 
- Monastero dei Santi Quattro Coronati (Enti) 

485 1865

Tomo 1169. Atti della Visita apostolica del 1865

Sulla  costa si  legge:  “Certificati  di  credito a carico della  Cassa del  debito pubblico dello Stato
pontificio",  ma la  documentazione indicata nel  titolo risulta  dispersa.  Il  faldone infatti  è  stato
utilizzato  per  contenere  gli  atti  della  Visita  apostolica  tenuta  nel  febbraio  1865  dal  cardinal
Giuseppe Milesi per la parte relativa al Monastero dei Santi Quattro. Si segnala la memoria sullo
stato economico-amministrativo del Monastero disponibile anche in formato digitale , con i relativi
allegati; conti, giustificazioni ed elenchi di spese, suppliche per l’ammissione e relative graduatorie,
amministrazione delle doti, elenchi di monache e fanciulle

Mazzo di carte sciolte e fascicoli, con coperta in pergamena

486 1850-1854

"Tomo 1170. Atti diversi dall'anno 1850 al 1854"

Contiene 65 fascicoli numerati di istromenti relativi a beni mobili ed immobili della Pia casa; con
indice analitico originale disponibile anche in formato digitale 

Mazzo di 65 fascicoli numerati, con coperta in pergamena

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 5 (24, 35, 36, 37); 6 (41, 42, 44, 49, 50, 55, 64); 33 (7, 57, 58, 61, 63); 53 (8); 54 (9, 15,
16, 22, 30, 43, 45, 46); 69; 70 (34, 48); 154 (33); 367 (56); 721 (12, 40); 757 (54); 897 (21); 968 (3, 23); 1013
(2); 1056 (4, 6); 1089 (51, 59); 1146 (18); 1170 (39); 1178 (25); 1204 (20, 29, 53); 1288 (60); 1393 (38); 1428
(1); 1468 (26, 28, 31); 1488 (5, 17); 1527 (27); 1651 (10, 14, 19, 52); 1742 (62); 1878 (47, 65); 1917 (32); 1930
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(11)

487 1824-1878

"Tomo 1172. Atti diversi dall'anno 1855 al 1856"

Si tratta di una raccolta di istromenti della Pia casa; contiene 20 fascicoli numerati. Si segnalano:

1. Trattative dei Padri olivetani, 1855 c.a

2. Affitto della tenuta di Spinaceto, 1865, con diversi avvisi a stampa

3. Ricognizione in dominum su alcune case, 1855

4. Cappella della Santissima Annunziata nella chiesa di Santa Maria in Aquiro, 1854

5. Eredità Landot, conti, 1855

6. Eredità Vincenti, 1855

7. Eredità Montini, 1854-55

8. Vendita della vigna in Albano in contrada Valle Pozzo, con pianta del fabbricato e 3 avvisi di
vendita a stampa e 1 copia del Giornale di Roma, 1853-1855 disponibile anche in formato digitale 

9. Casa in vicolo dei Bovari, vendita fatta da Marco Cecchini alla Pia casa, 1865

10. Quietanza di estinzione di un debito, 1856

11. Istromento di acquisto di una camera in via delle Tre cannelle, 1856

12. Doti farnesiane, richiesta di assegnazione, 1858

13. Patrimonio Canobbi, 1824-1856

14. Credito verso un alunno, 1856

15. Lavori per il paliotto dell’altar maggiore, 1856

16. Legato Mariotti, 1855-1878

17. Nomina del chirurgo, 1856

18. Cappellania Scaramazi, Andretti e Absalon, 1855

19. Eredità Crociani, 1855

20. Trasferimento di ipoteche a favore della Pia casa, 1855

Mazzo di 20 fascicoli numerati, con coperta in pergamena

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 34 (14, 18, 19); 69; 71 (16); 293 (2); 548 (8); 968 (6, 20); 978 (1); 1014 (11); 1127 (9,10);
1171 (3, 13); 1651 (1); 1878 (12, 17); 1905 (5); 1917 (7); 1932 (4, 15)

Voci indice
- Albano (Toponimi) 
- tenuta di Spinaceto (Palazzi ville casali terreni) 
- cappella della Santissima Annunziata nella chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese) 
- chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese) 
- vigna in Albano in contrada valle Pozzo (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/via delle Tre cannelle (Toponimi) 
- Roma/vicolo dei Bovari (Toponimi) 
- Spinaceto (Toponimi) 
- Canobbi Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Cecchini Marco (Antroponimi) 
- Crociani Giovanni (Antroponimi) 
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- Landot Stefano (Antroponimi) 
- Mariotti Francesco (Antroponimi) 
- Montini Angelo (Antroponimi) 
- Vincenti Vincenzo (Antroponimi) 
- disegni e piante (Cose notevoli) 
- cappellania Scaramazi, Andretti e Absalon (Enti) 
- Doti farnesiane (Enti) 

488 1684 - 1719

"Tomo 1173. “Registro di patenti de luoghi de monte spettanti alla Casa degli orfani e Monastero
de Santi Quattro Coronati rinnovati l’anno 1684 in 1719”

Si tratta di trascrizioni di patenti di luoghi di monte redatte a partire dalla ricognizione avvenuta
l’anno 1684 con notazioni successive, divise per monte e per eredità di provenienza. Con rubricella
sciolta

Registro cartaceo legato in pergamena, cc. 1-627 scritte e numerate fino a c. 654

489 1732-1866, con documenti in copia dal 1618

"Tomo 1174. Atti diversi"

Contiene 31 fascicoli numerati, con indice analitico originale. Si segnalano i fascicoli:

1. Ricognizione di una vigna, 1857

3. Ricognizione sulla casa di piazza Pollarola, 1857

4. Credito con il Conservatorio di Sant’Eufemia, 1851

5. Acquisto di una porzione di casa in via dei Delfini, 1857

6. Cappella di Gesù Nazareno, 1860, contiene copie di giornali

7. Danni alla strada ed alla vigna in Grottaferrata proveniente dall’eredità Vigevano, 1854-1845,
con documenti dal 1732

11. "Cinque fatti storici riguardanti la Pia casa... e sue eredità", con note storiche sulla Pia casa, sul
collegio Salviati e su lasciti testamentari; in 3 esemplari, 1831 disponibile anche in formato digitale 

12.  “Statuti  della  venerabile  Archiconfraternita  degli  orfani  di  Roma  1584”:  gli  statuti
cinquecenteschi risultano mancanti;  il  fascicolo contiene 4 inserti disponibile anche in formato
digitale 

a - "Regole e obblighi della Pia casa degli orfani di Roma", 1865, registro manoscritto cartaceo
legato in tela: contiene: pp. 1-13, " Regole da osservarsi dagli alunni", 1850 ott. 15; si tratta di copia
delle regole formate dal cardinal Brignole; segue pp. 14-16, "Riduzione degli obblighi da osservarsi
in perpetuo dagli alunni...  benignamente concessa dalla santità di nostro signore papa Pio IX",
1854

b - "Istruzzione per la  visita  delle  zitelle  orfane di  padre e madre da annettersi  nella  Pia casa
segnatamente in caso di concorso", s.d. [1775 c.a], membranaceo

c-  "Requisiti  osservabili  nell'esame de’  fanciulli  che presentansi  alla  Pia  casa...",  s.d.  [1775 c.a]
membranaceo

d - Concessione di sussidio dotale, s.d. [sec. XVIII] 1 foglio prestampato

13. Posizione relativa all’alunna Alcioni sul costo del suo corredo, 1856

14. Eredità del cardinal Riario, 1857

15. Sussidi dotali, 1857, è compreso l’inserto “Doti farnesiane” istituite da Odoardo Farnese, con

191



documenti in copia del 1618, 1668, 1786

18. Lavori di pavimentazione della chiesa, 1856

20. Eredità Clementi, con albero genealogico della famiglia, 1814-1866

21. Nomina del medico della Pia casa, 1838

23. Entrate e uscite della parrocchia di Santa Maria in Aquiro dal 1852 al 1854

25. Breve di Pio IX di concessione di indulgenza plenaria per la visita alla cappella degli Orfani, 14
dic. 1857, membranaceo con sigillo

31. Regole delle monache dei Santi Quattro Coronati di Roma del Terzo ordine di Sant’Agostino,
s.d., manoscritto cartaceo

Mazzo di 31 fascicoli numerati, con coperta in pergamena con indice analitico originale

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 6 (21,25); 7 (12); 43 (16,11,26); 69; 71 (8,22, 24,28,22);109 (10); 139 (2); 140 (13); 214
(11); 548 (27); 722 (9); 849 (4); 855 (5); 967 (11); 1127 (3); 1393 (1); 1488 (10); 1489 (10); 1714 (29); 1851
(20); 1878 (15, 17,19,31); 1917 (14, 30); 1932 (6, 18,23)

Voci indice
- Grottaferrata (Toponimi) 
- Pio IX (Antroponimi) 
- Collegio Salviati (Enti) 
- Conservatorio di Sant’Eufemia (Enti) 
- cappella di Gesù Nazareno (Chiese) 
- chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese) 
- casa in piazza Pollonara (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via dei Delfini (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna in Grottaferrata (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/piazza Pollonara (Toponimi) 
- Roma/via dei Delfini (Toponimi) 
- Alcioni Domenica (Antroponimi) 
- Clementi Francesco Domenico (Antroponimi) 
- Colici Domenico (Antroponimi) 
- Farnese Odoardo (Antroponimi) 
- Ghetti Teresa (Antroponimi) 
- Riario Sforza Sisto (Antroponimi) 
- Vigevano Giovanni (Antroponimi) 
- albero genealogico della famiglia Clementi (Cose notevoli) 
- Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati, atti istitutivi e regole (Cose notevoli) 
- cappellania di Demofoonte Ferrini (Enti) 
- cappellania Guazzotti (Enti) 
- cappellania Sassi (Enti) 
- Congregazione della sacra visita apostolica (Enti) 
- Doti farnesiane (Enti) 
- Monastero dei Santi Quattro Coronati (Enti) 
- Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati (Enti) 

490 1853-1859

"Tomo 1175. Atti diversi"

Contiene 30 fascicoli numerati, con indice analitico originale. Si segnalano:

1. Assegnazione di una casa in via dei Polacchi a vedove già alunne del Monastero per l’eredità di
Lelio Boccapaduli, 1858 gen. 
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2. Vendita di una casa e bottega in vicolo Savelli, 1858 apr.

5. Eredità Orazio Ferrari, testamento, 1858

6. Circolare per l'ammissione di fanciulle al Monastero, 1858 lug. 

7.  Inchiesta  ordinata  dalla  Sacra  congregazione  degli  studi  sulla  situazione  e  la  qualità
dell'insegnamento nello Stato, con risposte della Pia casa, 1858 ago. 

8. Parere del procuratore legale della Pia casa sugli effetti di una possibile visita apostolica, 1858
ago.

14, 16. Eredità Cometti, 1859

20. Rescritto del cardinal Francesco Gaude, visitatore apostolico della Pia casa, sulla giubilazione
del parroco, 1859

21. Rescritto del cardinal Francesco Gaude su sussidio dotale, 1859

24. Vendita di una casa in via dei Baullari, 1859 ago.

25. Uso dell'acqua nella casa in via Ripetta 238 concessa dalla Compagnia di San Michele, 1857

26. Ricognizione in dominum sulla casa in piazza San Carlo al Corso

27. Vendita di botteghe in via di Panico 74, 1859

28. Eredità di suor Maria Caterina Filippi, 1859

30. Rescritto del cardinal Caterini, visitatore apostolico, sul numero delle monache nel Monastero,
1853

Mazzo di 30 fascicoli numerati, con coperta in pergamena con indice analitico originale

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 6 (8, 13); 34 (7,11,23); 69 - ; 93 (20); 140 (6,7,21); 887 (12); 897 (2); 923 (4); 1089 (26);
1110 (27)  (2,24,29);  1171 (1);  1450 (18);  1651 (15,  17,22);  1878 (28,30);  1908 (9);  1912 (3);  1930 (14,
16,19,25); 1932 (10); 1936 (5)

Voci indice
- botteghe in via di Panico (Palazzi ville casali terreni) 
- casa e bottega in vicolo Savelli (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in piazza San Carlo al Corso (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via dei Baullari (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via dei Polacchi (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via Ripetta (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/piazza San Carlo al Corso (Toponimi) 
- Roma/via dei Baullari (Toponimi) 
- Roma/via dei Polacchi (Toponimi) 
- Roma/via di Panico (Toponimi) 
- Roma/via Ripetta (Toponimi) 
- Roma/vicolo Savelli (Toponimi) 
- Boccapaduli Lelio (Antroponimi) 
- Caterini Prospero (Antroponimi) 
- Cometti Giovanni (Antroponimi) 
- Cuccione Alessandro (Antroponimi) 
- Ferrari Orazio (Antroponimi) 
- Filippi Maria Caterina (Antroponimi) 
- Gaude Francesco (Antroponimi) 
- Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati, atti istitutivi e regole (Cose notevoli) 
- Pia casa degli orfani, educazione degli orfani (Cose notevoli) 
- cappellania Invernizzi Carlo (Enti) 
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- Compagnia di San Michele (Enti) 
- Monastero dei Santi Quattro Coronati (Enti) 
- Sacra congregazione degli studi (Enti) 
- Sacra congregazione delle visite apostoliche (Enti) 
- Santissima Trinità dei pellegrini (Enti) 

491 1859-1861

"Tomo 1176. Atti diversi. "

Contiene 22 fascicoli numerati. Si segnalano:

5. Istromento di enfiteusi per case in via Urbana e in via Paradisi, con pianta, e avvisi a stampa
1860; contiene lettera di Pio IX, 1859 ott. 5, membranacea con bulla plumbea cum filo canapis

9. Vendita della vigna Paganica in Grottaferrata a favore di Pio e Cesare Galassini, 1861 gen. 24

11. Acquisto di una casa in piazza di Spagna da Andrea e Gioacchino Mascelli, 1860 feb. 6; all’
interno un inserto numerato 11, “Descrizione e stima a laudo delle due case adiacenti situate in
piazza di Spagna ai civici 88 e al 91 di pertinenza della Pia casa…”, con con 2 piante disponibile
anche in formato digitale 

22. Eredità di Filippo Boatti, con testamento 1861 lug. 15

Mazzo di 22 fascicoli numerati, con coperta in pergamena

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 34 (12); 71 (18); 548 (9); 992 (5); 1014 (14); 1056 (1); 10 90 (19); 1171 (8,16); 1288 (21);
1393 (13); 1428 (4); 1651 (4); 1652 (15,17); 1851 (6), 1912 (7); 1930 (10, 11); 1932 (2,3,20); 1938 (22); 1939
(22)

Voci indice
- Grottaferrata (Toponimi) 
- Pio IX (Antroponimi) 
- case in piazza di Spagna (Palazzi ville casali terreni) 
- case in via Paradisi (Palazzi ville casali terreni) 
- case in via Urbana (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna Paganica in Grottaferrata (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/piazza di Spagna (Toponimi) 
- Roma/via Paradisi (Toponimi) 
- Roma/via Urbana (Toponimi) 
- Boatti Filippo (Antroponimi) 
- Galassini Cesare (Antroponimi) 
- Galassini Pio (Antroponimi) 
- Mascelli Andrea (Antroponimi) 
- Mascelli Gioacchino (Antroponimi) 

492 1807-1866

"Tomo 1177. Atti diversi"

Contiene 50 fascicoli numerati. Si segnalano:

1. Vendita di palazzo Manfroni, già Pichi, a favore di Filippo Lovatti, 1862 gen. 25

3. Acquisto della villa Cini fuori porta del Popolo e atti di provenienza della stessa, 1862 apr. 7, con
documenti dal 1807

6-8. Eredità Salvatore Nonnini, testamento, convenzioni, corrispondenza, rendiconti dell’omonima
opera pia, 1863

15. Inventario della Pia casa e chiesa, 1864 gen. 1
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17, 18,19, 49-50. Istromenti di concessione di sepoltura nella chiesa, 1863-1866

23. Vendita della tenuta di Trefusina proveniente dall’eredità Pichi e della porzione della tenuta di
Spinaceto al duca Pio Grazioli, 1864 ott. 24

30. Nomina di Francesco Gabrielli ad agronomo, 1866

34. Breve di Pio IX di concessione dell’indulgenza per la visita alla chiesa in determinati giorni,
1866 dic. 11, membranaceo

37. Decreto della Sacra visita apostolica per la giubilazione dell’esattore Pizzamiglio, 1867 nov. 22

39. Cappellania Pichi, 1866

Mazzo di 50 fascicoli numerati, con coperta in pergamena

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 6 (4,9,15); 35 (27, 30, 31)); 69; 71 (21); 109 (12); 183 (37); 293 (23); 688 (5,17); 722 (39);
919 (25); 993 (40, 51), 1127 (1); 1135 (24); 1288 (23); 1450 (3); 1468 (22); 1652 (11,23,26,28 ,29,32); 1653
(1);  1878  (2);  1905  (9);  1930  (10);  1932  (13,14,15);  1933  (16,  18,19,20,33,34,35);  1934  (36,
42,43,44,45,46,47,48,4, 950); 1946 (6,7,8); 1952 (41)

Voci indice
- Pio IX (Antroponimi) 
- tenuta di Spinaceto (Palazzi ville casali terreni) 
- tenuta di Trefusa (Palazzi ville casali terreni) 
- chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese) 
- palazzo Manfroni (Palazzi ville casali terreni) 
- palazzo Pichi (Palazzi ville casali terreni) 
- villa Cini fuori porta del Popolo (Palazzi ville casali terreni) 
- Gabrielli Francesco (Antroponimi) 
- Grazioli Pio (Antroponimi) 
- Lovatti Filippo (Antroponimi) 
- Nonnini Salvatore (Antroponimi) 
- Pizzamiglio Giuseppe (Antroponimi) 
- Visite apostoliche (Cose notevoli) 
- cappellania Pichi (Enti) 

493 1861-1870

"Tomo 1178. Atti diversi"

Contiene 25 fascicoli numerati. Si segnalano:

9. Iscrizioni di marmo esistenti nella chiesa di Santa Maria in Aquiro, 1861 giu. 1 disponibile anche
in formato digitale 

24. Testamento di Giovanni Bellomo, fisico, 1868 ago. 17

36,  35,  31,  29,  26,  23,  22,  13,  12,  11,  Istromenti  di  concessione di  sepoltura e di  erezione di
cappellanie nella chiesa di Santa Maria in Aquiro, 1861-1870

38, Testamento di Nicola Grifo che istituisce un posto da alunno nella Pia casa ed una cappellania,
1868 gen.19

Mazzo di 25 fascicoli numerati, con coperta in pergamena

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 35 (26); 69; 71 (18); 72 (33,35); 109 (37); 171 (25); 183 (15); 481 (2); 722 (4); 757 (10)
779 (1); 865 (7); 993 (21); 1127 (32); 1178 (17); 1204 (20); 1261 (27); 1288 (3,4); 1468 (28); 1650 (5); 1652
(31); 1653 (16, 19,30); 1878 (8) 1934 (9,11,12); 1935 (13,14,22,23,29,31,36); 1936 (18); 1952 (6,34,38,39);
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1970 (24)

Voci indice
- Collegio Salviati (Enti) 
- chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese) 
- vigna al monte Celio (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/monte Celio (Toponimi) 
- Bellomo Giovanni (Antroponimi) 
- Caballutio Tarquinio (Antroponimi) 
- Gregorio XIII (Antroponimi) 
- Gregorio XIV (Antroponimi) 
- Salviati Antonio Maria (Antroponimi) 
- Collegio Salviati, atti istitutivi (Cose notevoli) 

494 1591-1602

Tomo  1179.  “Collegium  Salviatum  orphanorum  urbis  fundatum,  costitutionibus  istitutum,  et
redditibus auctum ab Antonio Maria S.R.E. presbytero cardinali Salviato”

Trascrizioni degli atti fondativi del Collegio Salviati

Contiene alle pagine:

p. 1. Istrumento di donazione tra vivi di 10.000 scudi per la fondazione del Collegio, 1591 giu. 8,
notaio Tarquinio Caballutio

p.  11.  Costituzioni,  capitoli,  convenzione e ordinazione prescritte  alla  fondazione del  Collegio,
1591

p.  49.  Ratificazione  ed  accettazione  da  parte  della  Congregazione  degli  orfani  della  detta
donazione, 1591 ago. 5

p.  54. Istromento di donazione di una vigna al monte Celio fatta dal  Salviati  al Collegio “pro
honesta recreatione alumnorum”, 1594, gen. 22,;  alle pp. 73-84 memorie sui precedenti di tale
donazione

p. 89. Istromento di modifica delle costituzioni e nuove costituzioni del fondatore, 1595 set. 10-11

articolato in 6 capitoli

p. 173. Testamento del cardinale del 9 aprile 1593, aperto il 1602 apr. 16

p. 225. Lettera apostolica di Gregorio XIII circa la facolta concessa al cardinale di testare, 1579 lug.
6

p. 235. Altra lettera apostolica di Gregorio XIV relativo a tale facoltà, 1591 feb. 18

Volume rilegato in pelle rossa con fregi in oro, all’interno carta damascata, pp. 247; sulla seconda di
copertina “ex libris Hjiacinthi Ponzetti a sacris domus pontificalis SS.DD.N. Pii PP. VI”

495 1702-1893

"Tomo 1221. Atti diversi"

Contiene 59 fascicoli numerati: prevalentemente istrumenti, polizze assicurative ed atti diversi. Si
segnala tuttavia la presenza non pertinente tra gli istromenti per la gran parte di epoca posteriore,
dei capitoli e delle regole fatte sotto il protettorato di Flavio Chigi nel 1769; originariamente era
stato inserito qui lo statuto coevo, ora mancante. Si segnalano i fascicoli:

1.“Regole per le zitelle orfane che stanno sotto l’educazione delle monache del Monastero de’
Santi Quattro Coronati…” fatte per ordine del protettore Flavio Chigi, approvazione da parte della
congregazione dell’Arciconfraternita del 25 gen. 1769, cc. 1-19; segue su fogli staccati decreto della
congregazione degli orfani sul rispetto degli ordini emanati da Clemente XIV il 7 giu. 1770 sulla
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forma del vestire dell’educande dei monasteri e conservatori. Opuscolo rilegato in cartoncino a
disegni, a stampa, tip. Generoso Salomoni, Roma 1769 disponibile anche in formato digitale 

2. “Statuto per i deputati dell’Archiconfraternita degli orfani”, mancante. E’ presente un appunto
“Statuto orfani consegnato all’avv. [Scupfer] 28.05.1914”

3. Orazioni da recitarsi dagli alunni della Pia casa”, opuscolo manoscritto rilegato in cartone, s.d.

4. Note sull’eredità di Ivo Gattioli circa il mantenimento nel Monastero delle orfane di Nemi, s.d.,
[1785 c.a]

6. Conferimento della cappellania di Santa Barbara a favore del sacerdote Giuseppe Casati, 1702

8. Regola del Terz’ordine di Sant’Agostino da osservarsi dalle monache dei Santi Quattro Coronati
fatti  per  ordine  del  cardinal  protettore  Flavio  Chigi,  “ricavate  dalla  antiche  ed  adattate  alle
circostanze dei tempi presenti per la quiete e tranquillità di coscienza…” 30 ago. 1769, con indice
iniziale dei 47 capitoli delle regole, 1-84. Seguono, p. 85, formula della professione delle monache;
pp. 86-88, decreto di approvazione da parte della Congregazione; p. 93 decreto di approvazione del
protettore; pp. 89-92, elenco delle monache; pp. 95-98, breve di Clemente XIV di approvazione
delle  regole,  con  sigillo  in  cera  rossa,  membranaceo,  1769  set  26;  pp.  99-102,  decreto
dell’illustrissima congregazione sopra le spese degli uffizi religiosi; p. 103, tabella delle somma da
consegnarsi alla monache nell’esercizio di alcuni compiti;  pp. 104-106 decreto sopra lo spoglio
delle monache che moriranno, ossia la rendicontaziione delle somme e dei beni lasciti da ciascuna
delle  defunte;  pp.  107-110,  regole  per  gli  esami  [di  coscienza]  particolari  e  generali  da  farsi
quotidianamente, disponibile anche in formato digitale .  Quaderno cartaceo rilegato in cartone
marmorizzato, manoscritto con inchiostro nero e rosso, pp. 1-110, le pp. 89-92 sono staccate, la p.
94-95  è  mancante.  Sono  inseriti  2  documenti  sciolti:  approvazione  autografa  delle  stesse
costituzioni  da  parte  del  cardinal  Chigi,  30  ago.  1769,  1  foglio  sciolto;  “Orario  perpetuo  da
osservarsi puntualmente dalle religiose”

14. Eredità di Luigi Discendente, con testamenti ed inventari dei beni, 1871-1893

Mazzo di 59 fascicoli numerati, con coperta in pergamena; il fasc. 5 è mancante

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 7 (2); 35 (3,13,24,57); 138 - ; 183 (32); 300 (36,37); 38,35); 548 (12); 605 (4); 622 (39);
722 (27, 28); 934 (34); 969 (9); 978 (30); 993 (33); 1014 (47); 1056 (17); 1090 (15,46); 1127 (21); 1135 (19);
1171 (23,59); 1178 (25); 1204 (20,41); 1228 (42, 45); 1288 (31); 1344 (58); 1405 (43); 1653 (7,16,20,44); 1879
(1,8, 11,22); 1928 (26); 1938 (40,48,49); 1939 (50, 51,52,53,54,55,56); 1952 (18); 1978 (14); (vedi anche sub
tomo 1121)

Voci indice
- Nemi (Toponimi) 
- Casati Giuseppe (Antroponimi) 
- Chigi Flavio (Antroponimi) 
- Clemente XIV (Antroponimi) 
- Discendente Luigi (Antroponimi) 
- Gattola Ivo (Antroponimi) 
- Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati, atti istitutivi e regole (Cose notevoli) 
- Monastero delle orfane di Nemi (Enti) 

496 1864-1885

"Tomo 1222. Atti diversi"

Contiene 33 fascicoli numerati, alcuni mancanti; si tratta di polizze assicurative, contabilità, eredità
diverse. Si segnalano:

14. Eredità Agostini, con copia semplice del testamento di Giovanni Battista Agostini, 1878 lug. 7;
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segue a fascicolo 3 inventario dei beni Agostini, 1878 lug. 9; segue a fascicolo 8 copia autentica del
decreto di erezione dell’Opera pia Agostini, 1880 apr. 11; segue a fascicolo 10 “Statuto organico
dell’Opera  pia  Agostini”  e  regolamento  d’amministrazione  e  servizio  interno  dell’Opera  pia
Agostini”, a stampa, 1884 disponibile anche in formato digitale 

Mazzo di 33 fascicoli numerati, con coperta in pergamena

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 138 - 300 (2); 548 (6); 622 (2); 863 (16); 873 (1); 993 (23); 1056 (8, 9); 1110 (11); 1171
(22); 1204 (10, 29); 1290 (2); 1337 (17); 1489 (3); 1653 (19); 1654 (24,25,30,35); 1905 (7); 1935 (5); 1939
(1,26); 1952 (13,12,18,27,28,31,32,33,34); 1953 (36,37,38 39,40); 1968 (20,21); 1990 (14,15)

Voci indice
- Agostini Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Matera Pietro (Antroponimi) 
- Opera pia Agostini (Enti) 

497 1727-1759

"Tomo 1223. Posizioni diverse dall'anno 1735 al 1759"

Contiene quasi esclusivamente atti di cause. Si segnala:

cc. 618-629: Breve di Benedetto XIV che emana disposizioni per la tenuta degli archivi di tutte le
istituzioni ecclesiastiche ed i luoghi pii, 1727 giu. 14, a stampa, 1727 disponibile anche in formato
digitale 

cc. 652-732. Supplica al papa Clemente XIV per il mantenimento della tariffe applicate dal 1702
per l’accompagnamento dei fanciulli  defunti  da parte degli  orfani della Pia casa e per i  servizi
connessi,  con successive disposioni emanate dalla Congregazione deputata per la  compilazione
dello statuto del clero, 1772 mag. 9 disponibile anche in formato digitale 

Mazzo di carte sciolte con coperta in pergamena, carte 1- 994

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 3 (939); 32 (652, 871, 933); 50 (614, 630, 849, 880, 897, 891, 894, 960); 70 (853); 92
(418); 108 (242,953, 949,972,258); 144 (872,873); 157 (955); 163 (632); 181 (284); 190 (956); 207 (935); 575
(404);  1123 (889);  1158 (71);  1201 (9);  1466 (361);  1647  (51,156,1,885);  1714  (931);  1868 (867);  1882
(851,905)

Voci indice
- Benedetto XIV (Antroponimi) 
- Clemente XIV (Antroponimi) 
- Accompagnamento degli orfani ai defunti (Cose notevoli) 
- Disposizioni sugli archivi (Cose notevoli) 

498 1809-1820

"Tomo 1224. Istrumenti diversi dall'anno 1809 a tutto l'anno 1820"

Si tratta essenzialmente di trascrizioni di istromenti

Mazzo di 24 sesterni sciolti con coperta in carta, pagine 1- 329, seguono carte 330-448

Nei Rubricelloni del Magni sono disponibili i regesti dei documenti: il primo numero si riferisce alla pagina
del  Rubricellone, mentre i  numeri  tra  parentesi  si  riferiscono alle  carte del  tomo dove sono collocati  i
documenti regestati: 4 (366); 33 (356, 362); 53 (338); 183 (144, 221,343) 187 (15, 77, 203,227,359,360); 688
(336);  1013  (2);  1055  (402);  1056  (412,  419);  1109  (103);  1126  (46,  77,  415);  1146  (420);  1170
(6,168,397,257); 1178 (122), 1202 (191); 1023 (202,204,322,384); 1228 (193); 1239 (423); 1261 (198); 1308
(197); 1337 (249,250,354, 446, 256); 1344 (46, 200); 1380 (199, 992); 1648 (64);  1734 (343); 1876 (111,
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114,150,228,231,340,389,408,426,437); 1899 (353); 1904 (297,311,342)

499 1770-1823

“Tomo 1225. Istromenti diversi della Pia casa degli orfani e venerabile monastero de’ Santi Quattro
Coronati, tutti fatti a forma del codice in carta giuridica”

La datazione è la seguente: 1770, 1806, 1813, 1816-1823

Mazzo di documenti sciolti con coperta in carta, carte 1-412

500 1826-1878

“Tomo 1227. Opera pia Agostini”

Contiene 13 fascicoli numerati originariamente da 14 a 26, relativi all’eredità di Giovanni Battista
Agostini;  i  fascicoli  1-13  sono  mancanti:  è  presente  tuttavia  nal  tomo  l’elenco  completo  dei
fascicoli  dal  n.  1  al  26  [in  gravi  condizioni  di  conservazione  per  tracce  biologiche  animali];
sull’Opera pia Agostini si veda anche il tomo 1222.

14. Conti saldati, 1845-1877, contiene numerose fatture di forniture e servizi su carta intestata

15. Spaccio di liquori in via del Pianto, 1862, contine una copia del “Giornale di Roma” del 31
marzo 1862

16. Ricevute diverse, 1827-1866

17. Affitto del magazzino in via del Seminario, s.d.

18. Lettere d’affari, 1856-1875

19. Funerali e messe di suffragio per familiari di Giovanni Battista Agostini nella chiesa di Santa
Maria in Aquiro, ricevute, 1877

20. Schede e ricevute per tasse fondiarie e di ricchezza mobile, 1871-1878

21. Monumento funebre al cimitero del Verano, 1877

22. Carte relative a pie associazioni cui era iscritto Agostini, 1827-1877; si segnala: “Resoconto
delle spese incontrate e delle opere compiute col divino aiuto dal Circolo di sant’Ignazio di Lojola
il  quale  soccorre  le  parrocchie  di  Santa  Maria  in  Aquiro,  Sant’Eustachio,  Santa  Maria  sopra
Minerva,  Santa  Agnese  fuori  le  mura”,  s.d.  [1877],  quaderno  manoscritto  coperto  in  carta
marmorizzata  blu,  con  lettera  di  trasmissione;  rendiconto  amministrativo  per  l’anno  1875
dell’Istituto per la educazione dei ciechi in Roma presso Sant’Alessio al Monte Aventino, opuscolo
a stampa, snt; “Regola per la pia aggregazione delle donne di civile condizione sotto il titolo di
Maria Santissima Addolorata … nella chiesa di Santa Maria in Trivio”, Roma 1827, opuscoletto a
stampa, pp. 56; seguono altri 5 fogli a stampa di altrettante opere pie romane, 1837-1865

23.  Diplomi,  biglietti  di  nomine  ed  onorificenze  del  commendator  Luigi  Agostini,  fratello  di
Giovanni Battista; si segnalano: diploma idoneità ad esercitare la professione di architetto rilasciata
dall’Università degli studi di Roma, 1841, su modello prestampato, legato in cuoio; 2 premi di
concorsi presso l’Accademia di San Luca, 1826, su modello prestampato con incisione di angeli in
volo; Regia patente di Carlo Alberto con cui nomina Luigi Agostini architetto reale per i sui lavori
alla chiesa del Santissimo Sudario in Roma, 1844

24. Miscellanea: conti corrispondenza e ricevute, 1836-1839

25. Istromento di vendita della casa in via del Seminario 98, 99, da parte di Costantino Patrizi a
Giovan Battista Agostini, 1857 ott. 31, notaio Domenico Bartoli, con documenti relativi, fascicolo

26. Istromento di voltura delle case in via del Seminario e in via dei Sepenti a favore dell’Opera pia
Agostini: l’atto di voltura è mancante, sono presenti documenti esattoriali di diversi
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Mazzo di fascicoli numerati 14-26, con coperta in pergamena

Voci indice
- chiesa del Santissimo Sudario (Chiese) 
- chiesa di Sant’Eustachio (Chiese) 
- chiesa di Santa Agnese fuori le mura (Chiese) 
- chiesa di Santa Maria in Trivio (Chiese) 
- chiesa di Santa Maria sopra Minerva (Chiese) 
- case in via dei Serpenti (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma/Verano, cimitero (Toponimi) 
- Roma/via del Pianto (Toponimi) 
- Roma/via del Seminario (Toponimi) 
- Agostini Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Agostini Luigi (Antroponimi) 
- Bartoli Domenico (Antroponimi) 
- Carlo Alberto (Antroponimi) 
- Patrizi Costantino (Antroponimi) 
- Accademia di San Luca (Enti) 
- Circolo di sant’Ignazio di Lojola (Enti) 
- Giornale di Roma (Enti) 
- Istituto per l' educazione dei ciechi di Sant’Alessio (Enti) 
- Pia aggregazione di Maria Santissima Addolorata, nella chiesa di Santa Maria in Trivio (Enti) 
- Università degli studi di Roma (Enti) 

STRUMENTI DI RICERCA COEVI

In questa appendice alla sezione tomi si riportano gli strumenti di ricerca creati dal Magni in occasione
del suo riordinamento che costituiscono una chiave d’accesso primaria per ogni studio sull’archivio: si
tratta di 4 “Rubricelloni” costituiti da 3 volumi in plano dove sono stati riportati i regesti di gran parte
dei documenti presenti nei tomi; essi sono organizzati per voci intestate ai nomi dei benefattori che
lasciarono beni in eredità o in donazione, e per “materie” intestate alle diverse proprietà o ai diversi
interessi  amministrativi  e  patrimoniali  della  Pia  casa.  Sotto  ogni  voce  sono  riportati  i  regesti  dei
documenti più significativi raccolti nei tomi con a fianco la data, il numero e la pagina del tomo. Non
sono stati regestati, con poche eccezioni, i tomi che raccolgono gli interessi personali dei benefattori, a
meno che non fossero giudicati importanti per gli interessi della Pia casa.
Le carte dei tre rubricelloni sono impaginati sequenzialmente con una numerazione unica 1-1991 per le
carte scritte.
Ad ulteriore corredo, il Magni redasse un quarto volume costituito da un indice alfabetico di tutti i
cognomi, nomi e materie che compaiono nei  regesti  dei documenti,  con il  rimando alla pagina del
rubricellone. Magni nel suo riordinamento, con l’unica eccezione che è stata qui descritta, incluse anche
gli strumenti di ricerca redatti dai notai della Pia casa.
Tra gli strumenti abbiamo inserito come primo elemento anche la “Rubricella dell’istromenti et altre
scritture  esistenti  nell’archivio  della  venerabile  archiconfraternita  degli  orfani  et  orfane  di  Roma
principiato nell’anno MDCLXVIII” fatta l’anno 1668 a corredo dei registri degli istromenti della Pia
casa.
Nel  1755  Francesco  Maria  Magni  sconvolse  parzialmente  il  precedente  ordinamento  al  quale,
probabilmente la Rubricella si riferiva: egli infatti organizzò in tomi, ora dal tomo 255 al tomo 316, i
diversi registri e filze di istromenti di epoche diverse e diversi ordinamenti originari, rilegando ex novo
quelli più deteriorati e munendoli, ove mancassero, di indici e rubricelle.
I  registri  con istromenti  fino al  1606,  infatti  – ad eccezione del  tomo segnato H che contiene atti
posteriori  -  erano  segnati  con  lettera  da  A a  V,  ma  di  questo  ordinamento  rimangono  oggi  solo
sporadiche segnature. Un altro ordinamento posteriore è riferibile agli atti del 1628 al 1650 del notaio
Leonardo Bonanno segnati da 27 a 34 numerazione che non venne proseguita negli anni successivi.
Oggi questa rubricella è solo parzialmente utilizzabile per la perdita di alcuni registri e perché superata
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dai rubricelloni del Magni il quale, infatti, non l’ha compresa nel suo ordinamento: oggi essa è stata
comunque inserita tra gli strumenti di corredo della sezione Tomi in quanto riporta una breve sintesi
dell’atto ed il rimando al numero del volume degli istromenti ed alla relativa pagina.
Tra gli strumenti abbiamo inserito come primo elemento anche la “Rubricella dell’istromenti et altre
scritture  esistenti  nell’archivio  della  venerabile  archiconfraternita  degli  orfani  et  orfane  di  Roma
principiato nell’anno MDCLXVIII” fatta l’anno 1668 a corredo dei registri degli istromenti della Pia
casa.
Nel  1755  Francesco  Maria  Magni  sconvolse  parzialmente  il  precedente  ordinamento  al  quale,
probabilmente la Rubricella si riferiva: egli infatti organizzò in tomi, ora dal tomo 255 al tomo 316, i
diversi registri e filze di istromenti di epoche diverse e diversi ordinamenti originari, rilegando ex novo
quelli più deteriorati e munendoli, ove mancassero, di indici e rubricelle.
I  registri  con istromenti  fino al  1606,  infatti  – ad eccezione del  tomo segnato H che contiene atti
posteriori  -  erano  segnati  con  lettera  da  A a  V,  ma  di  questo  ordinamento  rimangono  oggi  solo
sporadiche segnature. Un altro ordinamento posteriore è riferibile agli atti del 1628 al 1650 del notaio
Leonardo Bonanno segnati da 27 a 34 numerazione che non venne proseguita negli anni successivi.
Oggi questa rubricella è solo parzialmente utilizzabile per la perdita di alcuni registri e perché superata
dai rubricelloni del Magni il quale, infatti, non l’ha compresa nel suo ordinamento: oggi essa è stata
comunque inserita tra gli strumenti di corredo della sezione Tomi in quanto riporta una breve sintesi
dell’atto ed il rimando al numero del volume degli istromenti ed alla relativa pagina.

501 1668

“Rubricella dell’istromenti et altre scritture esistenti nell’archivio della venerabile archiconfraternita
degli orfani et orfane di Roma principiato nell’anno MDCLXVIII”

Sul piatto stemma a colori su carta della Pia casa. La tavola di raffronto tra le antiche e le nuove
numerazioni dei registri degli istromenti è stata realizzata da Romani e pubblicata a c. 907[14]

Rubrica alfabetica con coperta in cuoio lavorato e 5 corregge in cuoio cucite in seta verde

Rubrica alfabetica con coperta in cuoio lavorato e 5 corregge in cuoio cucite in seta verde

Voci indice
- Indici (Cose notevoli) 

502 1755

“Rubricella generale dell’archivio degli Orfani di Roma. Parte I”

disponibile anche in formato digitale 

Registro con coperta in cartone e stoffa, pp. 1-800; la legatura è danneggiata, la stoffa è lacera

Voci indice
- Indici (Cose notevoli) 

503 1755

“Rubricella generale dell’archivio degli Orfani di Roma. Parte II”

disponibile anche in formato digitale 

Registro con coperta in cartone e stoffa, pp. 801-1656; la legatura è danneggiata, la stoffa è lacera

Voci indice
- Indici (Cose notevoli) 

504 1755

“Rubricella generale dell’archivio degli Orfani di Roma. Parte III”
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disponibile anche in formato digitale 

Registro con coperta in cartone e stoffa, pp. 1657-1991 scritte; 1992-2401 bianche; la legatura è
danneggiata, la stoffa è lacera

Voci indice
- Indici (Cose notevoli) 

505 1755

“Indice generale alfabetico de’ cognomi, nomi e materia contenute nel rubricellone dell’archivio
della venerabile Archiconfraternita degli orfani”

disponibile anche in formato digitale 

Registro con coperta in cartone e stoffa; legatura danneggiata, stoffa lacera

Voci indice
- Indici (Cose notevoli) 

Tomi Mancanti

Tomo 15 "Giornale di spese fatte da d. Gio. Francesco Pallavicini nel 1553 e 1554"., 1553 e 1554

Tomo 16 "Giornale di dare et avere di d. Gio. Fran.co Pallavicini per conto di legna e fascine per la
fornace di calce ritenuta dal med.mo nel 1558", 1558

Tomo 17 "Giornale di dare et avere di d. Gio. Francesco dall'anno 1559 al 1562", 1559 al 1562

Tomo 18 "Giornale di entrata et uscita di Gio. Francesco Pallavicini dall'anno 1564 al 1565" , 1564
al 1565

Tomo 19 "Giornale di dare et avere di d. Gio. Francesco dell'anni 1566 e 1567", 1566 e 1567

Tomo 20 "Giornale di dare et avere di d. Gio. Francesco dell'anni 1569 e 1570", 1569 e 1570

Tomo 21 "Giornale di dare et avere di d. Gio. Francesco dell'anni 1570 e 1571", 1570 e 1571

Tomo 22 "Giornale di dare et avere del sud. Gio. Francesco dell'anno 1571", 1571

Tomo 23 "Giornale di entrata et uscita di d. Gio. Francesco dell'anno 1572", 1572

Tomo 24 "Giornale di entrata et uscita di d. Gio. Francesco delli anni 1573 e 1574", 1573 e 1574

Tomo 25 "Giornali di dare et avere di Gio. Francesco delli anni 1573 e, 1573 e

Tomo 31 "Giornale di dare et avere di Girolamo Piccaluga delli anni 1548e 1549"., 1548e 1549

Tomo 32 "Altro giornale simile dall'anno 1567 al 1582", 1567 al 1582

Tomo 41  "Giornale  di  dare  et  avere  di  Giulio  Paolo  Zaccagni  per  conto  delle  di  cui  entrate
dall'anno 1595 al 1598", 1595 al 1598

Tomo 45 "Giornale di dare et avere di diversi con Sebastiano Caccini dall'anno 1543 sino al 1568" ,
1543 sino al 1568

Tomo 46 "Giornale di dare et avere del suddetto Sebastiano con diversi dell'anno 1546 al 1572",
1546 al 1572

Tomo 47 "Giornale di dare et avere del suddetto Sebastiano con diversi dall'anno 1546 al 1577" ,
1546 al 1577

Tomo 48 "Giornale di dare et avere tra il suddetto Sebastiano e Federigo Fanfani per Società di
bestiami dall'anno 1571 al 1590", 1571 al 1590

Tomo 49 "Giornale di ricevute a favore di Sebastiano Caccini e Brigida Brogli coniugi in specie di
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canoni della di loro casa posta nella strada del Corso dall'anno 1543 al 1578", 1543 al 1578

Tomo 50 "Giornale di dare et avere di diversi con Ser (?) Sebastiano per robbe date a uso di
mercante o merciario dall'anno 1596 al 1598", 1596 al 1598

Tomo 52  "Giornale  di  entrata  et  uscita  della  comunità  di  Stimigliano dall'anno  1528  al  1555
prodotto in una Causa Sabinem Molendini contro Enrico Orsini e la Comunità di Collovecchio",
1528 al 1555

Tomo 53 "Interessi diversi della Comunità di Stimigliano ed in specie di affidi de proventi della
medesima dall'anno 1546 al 1559 scritti della suddetta causa Sabinem Molendini", 1546 al 1559

Tomo 54 "Giornale di spese e ricevute et altre memorie di Claudio de Santis dall'anno 1589 al
1624", 1589 al 1624

Tomo 55

Tomo 56 "Giornale di spese fatte da detto Claudio dall'anno 1610 al 1615", 1610 al 1615

Tomo 61 "Giornale di ricevute fatte da Girolamo Branca a favore di Vincenzo da Sairano e di
Paolo Ricci per li canoni del terreno da essi posseduto sotto la Trinità de Monti dall'anno 1558
sino al 1666", 1558 sino al 1666

Tomo 62 "Giornale di ricevute di canoni di una casa posta alla Trinità de Monti fabbricata da
Paolo Ricci fatta da Quintino Gaironi a favore di Paolo dall'anno 15558 sino al 1572" , 15558 sino
al 1572

Tomo 64 "Giornale di spese di Ercole Sardi dall'anno 1565 al 1574", 1565 al 1574

Tomo 72 "Registro de mandati dell'eredità di Mons. Cosimo Giustini dall'anno 1626 al 1643", 1626
al 1643

Tomo 73 "Giornale di spese e di ricevute de servitori di detto Mons. Giustini dal 1579 al 1590",
1579 al 1590

Tomo 116 "Registro de' mandati per la Cavallaria e Fanteria fatti nelle sedi vacanti dall'anno 1559
al1591", 1559 al1591

Tomo 117 "Registro della Battaglia dello Stato Ecclesiastico nel 1559", 1559

Tomo 118 "Giornale di Dare et Avere di Girolamo Grossi Collaterali delle Milizie Pontificie per
conto delle medesime dall'anno 1563 al 1566", 1563 al 1566

Tomo 119 "Conto di Girolamo Grossi Collaterale suddetto per l'esazzione delle tasse de Cavalli, e
di loro pagamenti dall'anno 1563 al 1566", 1563 al 1566

Tomo 120  "Giornale  di  Dare  et  Avere  di  Girolamo  Grossi  per  conto  delle  suddette  Milizie
dall'anno 1581 al 1584", 1581 al 1584

Tomo 121 "Riscontro di Dare et Avere da Pietro Grossi.  Collaterale suddetto nell'anno 1585",
1585

Tomo 122 "Giornale di pagamenti fatti da Pietro Grossi alli Soldati dall'anno 1580 al 1585" , 1580
al 1585

Tomo 123 "Giornale di pagamenti fatti come sopra nell'anno 1591", 1591

Tomo 124 "Giornale di spese di Orazio Castellani dall'anno 1536 al 1565", 1536 al 1565

Tomo 125 "Giornale delli Uomini, famiglia, socii, e garzoni pigliati da Girolamo Grossi al suo
servizio, e pagamenti fatti a medesimi dall'anno 1545 al 1554", 1545 al 1554

Tomo 126 "Registro di memorie domestiche di Girolamo Grossi del 1548", 1548

Tomo 127 "Giornale di entrata e uscita di Girolamo Grossi dall'anno 1549 al 1551", 1549 al 1551
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Tomo 128 "Registro di crediti di Girolamo Grossi con diversi, nell'anno 1555", 1555

Tomo 129 "Giornale di dare et avere di Luca Massimi con Girolamo Grossi dall'anno 1560 al
1562", 1560 al 1562

Tomo 130 "Giornale di spese di Girolamo Grossi dall'anno 1563 al 1566", 1563 al 1566

Tomo 131 "Giornale di dare et avere di Girolamo Grossi con diversi dell'anno 1558 al 1566", 1558
al 1566

Tomo 132 "Giornale di dare et avere di Girolamo Grossi con diversi dall'anno 1566 al 1573", 1566
al 1573

Tomo 133 "Giornale di spese di Girolamo Grossi nell'anno 1570", 1570

Tomo 134 "Giornale di pagamenti fatti da Cintia Castellani nell'anno 1580 per la mola nel fiume
Tevere nell'isola di San Bartolomeo2, 1580

Tomo 135 "Ricevute di canoni fatte a favore di Cintia Castellani dall'anno 1581 al 1591", 1581 al
1591

Tomo 136 "Giornali di riscossioni e di ricevute a favore di detta Cintia dell'anno 1583 al 1597",
1583 al 1597

Tomo 138 "Giornale di entrata del (?) grano e di spese di Pietro Grossi con diversi degli anni 1587
e 1588", 1587 e 1588

Tomo 139 "Giornali di dare et avere con diversi dell'anno 1588 al 1594", 1588 al 1594

Tomo 140 "Giornale di entrata e uscita dell'eredità di Cintia Castellani nell'anno 1597", 1597

Tomo 141 "Giornale di entrata e uscita della suddetta eredità delli anni 1598 e 1599", 1598 e 1599

Tomo 142 "Giornale di entrata della suddetta eredit_ nelli anni 1598 e 1599", 1598 e 1599

Tomo 144 "Giornale di ricevute di canoni di una vigna posta fuori di Porta Pinciana a favore di
Ambrogio Ricciardi dall'anno 1513 al 1566", 1513 al 1566

Tomo 145 "Giornale di ricevute fatte a favore di Drusiana Guicciardi dall'anno 1573 al 1594",
1573 al 1594

Tomo 146 "Giornale di ricevute di canoni di una vigna posta fuori di Porta Pia posseduta da
Drusiana Guicciardi (....) dall'anno 1545 al 1583, e di denari spesi (....) dal 1544 al 1548", 1545 al
1583, e di denari spesi (....) dal 1544 al 1548

Tomo 147 "Giornale di ricevute diverse di detta Drusiana dell'anno 1551", 1551

Tomo 148 "Altro giornale di ricevute della suddetta eredità."

Tomo 153 "Memorie diverse notate da Giulia (Tagliacozzi) da Gallese dell'anno 1555 al 1559",
1555 al 1559

Tomo 154 "Inventario de ben ereditarij di Giulia Tagliacozzi da Gallese, fatto ad istanza di Franco
Pallavicini, tutore e curatore di Marii Mario ???, figlio ed erede di detta Giulia (...) dare et avere di
detta eredità"

Tomo 156 "Giornale di entrata ed uscita dei beni ereditarij di Rocco Godini amministrati da Cleria
Marra, madre, tutrice e curatrice ai suoi figli e di detto Rocco"

Tomo  157  "Giornale  di  entrata  e  uscita  dell'eredità  di  Cleria  Marra  amministrata
dall'Arciconfraternita degli Orfani per li di lei figli"

Tomo 167 "Giornale di ricevute fatte a favore di Gio. Battista Fornari dall'anno 1615 al 1622" ,
1615 al 1622
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Tomo 168 "Giornale di ricevute di Gio. Vittorio Giustiniani e di memorie di Francesco Antonio
Fornari dal 1646 al 1693", 1646 al 1693

Tomo 169 "Giornale di spese diverse fatte da D. Francesco Antonio Fornari dall'anno 1665 al
1692", 1665 al 1692

Tomo 170  "Nota  di  scritture,  entrata  e  uscita  e  ricevute  spettanti  all'eredità  di  Pietro  Felice
Giustiniani"

Tomo 171  "Tabelle  delle  Messe  perpetue  della  Chiesa  Parrocchiale  di  S.  Maria  in  Publicolis
dall'anno 1665 al 1699", 1665 al 1699

Tomo 172 "Giornale di entrata et uscita del patrimonio di Francesco Antonio Fornari dall'anno
1694 al 1710", 1694 al 1710

Tomo 175 "Giornale di oblighi, e di quietanze a favore di donna Dorotea per li sussidj dotali da
essa promessi dell'eredità di Vincenzo Sordi dall'anno 1621 al 1632", 1621 al 1632

Tomo 176 "Giornale di ricevute di messe fatte celebrare da Dorotea Bonfiglioli in sodisfazione
delli  oblighi lasciati  da Lucrezia  e Cleria  Bonfiglioli,  e  di  altre spese funerali  dell'anno 1627 al
1650", 1627 al 1650

Tomo 177 "Giornale di ricevute di messe fatte celebrare da detta Dorotea dall'anno 1620 al 1645",
1620 al 1645

Tomo 178 "Ricevute di messe fatte celebrare da detta Dorotea dall'anno 1646 al 1652", 1646 al
1652

Tomo 179  "Giornale  di  pagamento  fatti  da  Dorotea  Bonfiglioli  alla  sua  famiglia  e  vignaroli
dell'anno 1622 al 1650", 1622 al 1650

Tomo 181 "Giornale di spese fatte da Dorotea Bonfiglioli per la vigna alla Travicella dall'anno
1652 al 1654", 1652 al 1654

Tomo 182 "Giornale di entrata e uscita della suddetta vigna ereditaria della suddetta Dorotea e del
giardino al Popolo pel 1652 e 1653", 1652 e 1653

Tomo 183 "Giornale di entrata e uscita della suddetta Dorotea delli anni 1651 e 1652", 1651 e
1652

Tomo 184 "Giornale di  entrata e uscita  della  suddetta vigna e giardino dall'anno 1652 sino al
1654", 1652 sino al 1654

Tomo 185 "Registro delle zitelle di Santi quattro alle quali sono state assegnate le doti di scudi 50
l'una in esecuzione del testamento di Vincenzo Sordi (....) dal 1652 al 1685", 1652 al 1685

Tomo 197 "Giornale di entrata e uscita di detto Pietro Antonio dall'anno 1635 al 1637", 1635 al
1637

Tomo 198 "Giornale di dare et avere di Pietro Antonio Ricci dall'anno 1638 al 1655", 1638 al 1655

Tomo 199 "Registro de Subappalti  delli  Alunni dello  Stato ecclesiastico fatti  tra  Gio.  Antonio
Guasco et altri dall'anno 1602 al 1610", 1602 al 1610

Tomo 246 "Giornale di entrata e uscita per l'eredità Ruggieri dall'anno 1659 al 1661", 1659 al 1661

Tomo 251 "Giornale di riscossioni e di depositi fatti da Angelo Antonelli esattore deputato (....)
dalli luoghi pii eredi di detto Gio. Pietro dall'anno 1690 al 1696", 1690 al 1696

Tomo 252 "Giornale di entrata e uscita della V. Compagnia del SS. Crocifisso dall'anno 1556 al
1583", 1556 al 1583

Tomo 253 "Giornale di ricevute fatte a favore di Nicolò Fornaro dal 1550 al 1560 spettanti a
Costanza Salviati", 1550 al 1560
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Tomo 254 "Giornale di dare et avere di diversi con Costanza Salviati dall'anno 1540 al 1555" , 1540
al 1555

Tomo 257 "Registro o memoria de legati lasciati alla predetta Arciconfraternita non riscossi, e da
riscuotersi, dall'anno 1596 al 1601", 1596 al 1601

Tomo 273 "Instrumenta orphanorum 1580 usque 1591 (cfr. T. 325, f. 128), 1580 usque 1591 (cfr.
T. 325, f. 128)

Tomo 330 "Giornale di entrata e uscita della V. Chiesa di S. Maria di Aquiro delli anni 1518 e
1519"., 1518 e 1519

Tomo 331 "Giornale di entrata della V. Compagnia de Preti, e Chiesa di S.Maria in Aquiro con
inventario delle suppellettili di detta Chiesa delli anni 1518 e 1519"., 1518 e 1519

Tomo 332 "Giornale di entrata e uscita della V. Compagnia de Preti in S. Maria in Aquiro nelli anni
1519 e 1520"., 1519 e 1520

Tomo 334 "Inventario delle suppellettili della Chiesa e Sagrestia di S. Maria in Aquiro".

Tomo 335 "Inventario delle suppellettili, Argenti et altro della suddetta Chiesa e Sagrestia".

Tomo 336 "Inventario delle suppellettili et Argenti della suddetta chiesa"

Tomo 337 "Stati volanti delle Anime della suddetta Chiesa dall'anno 1599 al 1626", 1599 al 1626

Tomo 338 "Stati volanti delle Anime della suddetta Chiesa dall'anno1627 al 1631"., 1627 al 1631

Tomo 339 "Registro  dello  Stato  delle  Anime della  Chiesa  Parrocchiale  di  S.  Maria  in  Aquiro
dall'anno 1630 sino al 1634"., 1630 sino al 1634

Tomo 340 "Stati volanti delle Anime della suddetta Chiesa dell'anno 1635 al 1637", 1635 al 1637

Tomo 341 "Stati volanti delle Anime della predetta Chiesa dall'anno 1638 al 1648"., 1638 al 1648

Tomo 342 "Stati volanti delle Anime della suddetta Chiesa dall'anno 1649 al 1663"., 1649 al 1663

Tomo 343 "Registro dello Stato delle Anime della suddetta Chiesa dal 1650 e 1651"., 1650 e 1651

Tomo 344 "Stati volanti delle Anime della suddeta Chiesa dall'anno 1664 al 1669", 1664 al 1669

Tomo 345 "Stati delle Anime della suddetta Chiesa dell'anno 1687 al 1739", 1687 al 1739

Tomo 346 "Registro dello Stato delle Anime della suddetta Chiesa dall'anno 1670 sino al 1689",
1670 sino al 1689

Tomo 347 "Registro dello Stato delle Anime della suddetta Chiesa dall'anno 1690 al 1724", 1690 al
1724

Tomo 348 "Registro dello Stato delle Anime della predetta Chiesa dall'anno 175 sino al 1744" , 175
sino al 1744

Tomo 349 "Registro de Monti tumulati nella Chiesa di S. Maria in Aquiro dall'anno 1597 sino al
1644", 1597 sino al 1644

Tomo 350 "Registro de morti tumulati nella Chiesa di S. Maria in Aquiro dall'anno 1645 sino al
1720"., 1645 sino al 1720

Tomo 351 "Giornale delli Emolumenti Parrocchiali della Chiesa di S. Maria in Aquiro dall'anno
1687 al 1790"., 1687 al 1790

Tomo 352 "Riscontro o giornale della Cera uscita dalla fabrica di  Domenico Maregone per la
Chiesa di S. Maria in Aquiro dall'anno 1683 al 1685", 1683 al 1685

Tomo 353 "Giornale d'entrata e uscita della Cera della suddetta Chiesa e Pia Casa delli Orfani
dall'anno 1719 al 1738", 1719 al 1738
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Tomo 354 "Giornale di entrata e uscita della Cera come sopradall'anno 1739 al 1748", 1739 al 1748

Tomo 355 "Giornale di entrata e uscita della Cera come sopra dall'anno 1749 al 1751", 1749 al
1751

Tomo 356 "registro de Matrimonij celebrati nella Chiesa di S. Maria in Aquiro dall'anno 1595 sino
al 1670", 1595 sino al 1670

Tomo 357 "Registro de matrimonij celbrati nella Chiesa di S. Maria in Aquiro dall'anno 1670 sino
al 1723", 1670 sino al 1723

Tomo 358 "Giornale di distribuzione delle elemosine per l'esposizione del SS. Sagramento...nella
Chiesa di S. Maria in Aquiro... dall'anno 1696 sino al 1712", 1696 sino al 1712

Tomo 359 "Licenze per celebrazione di Matrimonij nella Chiesa di S. Maria in Aquiro dall'anno
1650 al1752", 1650 al1752

Tomo 361 "Registro de  Putti  pprincipiati  ad ammettersi  nella  Pia  Casa  degli  Orfani  nell'anno
1542", 1542

Tomo 362 "Registro de Putti orfani entrati nella Pia Casa dall'anno 1566 al 1600", 1566 al 1600

Tomo 363 "Regisatro de Putti orfani ammessi nella Pia Casa nell'anno 1597", 1597

Tomo 365 "Registro dell'Orfani et Orfane entrati nella Pia Casa e Monastero rispettivamente, e de
beni de medesimi all'ora spettanti dall'anno 1606 al 1616", 1606 al 1616

Tomo 366 "Registro de Confrati della Ven. Confraternita della visitazione istituita per il Governo
dell'Orfani et Orfane"

Tomo 367 "Altro Registro de Confrati come sopra nel 1583", 1583

Tomo 368 "Inventario della Guardorobba della Pia degli Orfani"

Tomo 369 "Inventarij delle Masserizie e mobili di detta Pia Casa dell'anno 1595 al 1597", 1595 al
1597

Tomo 370 "Inventario de mobili e masserizie di detta Pia Casa dall'anno 1602 al 1609", 1602 al
1609

Tomo 371 "Inventario della Guardarobba di detta Pia Casa"

Tomo 372 Inventario de mobili,  suppellettili  e  masserizie  delle  Guardarobbe già  consegnate  a
Domenico de Sanctis"

Tomo 373 "Giornale di entrata di Robbe della Guardarobbe dal 1688 al 1694", 1688 al 1694

Tomo 374 "Giornale di entrata et uscita di Telorie et altro per il vestiario dell'Orfani et Orfane
dall'anno 1749 al 1751", 1749 al 1751

Tomo 375 "Libro tutelare di Michelangelo,e Settimio Casbardi figliuli di Claudio Casbardi ritenuto
da Benedetto Ricci di loro tutore e Curatore"

Tomo 376 "Libro tutelare de figli ed eredi di Gregorio Pucci, tenuto da Federigo Gerardi, tutore e
curatore de medesimi prodotto nell'anno 1616 ad istanza di detto Gregorio contro la suddetta
Archiconfraternita", 1616

Tomo 377 "Libro tutelare  di  Catania  e  Dorotea del  qu'  Martino Meletrix,  Tedesco,  tenuto da
Giovanni Smix, et altri curatori de medesimi"

Tomo 378 "Libro tutelare dell'Amministrazione dei beni di Gio. Lorenzo e Sebastiano Vernei, figli
et Eredi di Claudio Vernei (....)"

Tomo 379 "Altro libro tutelare delli suddetti Gio. Lorenzo e Sebastiano Vernei(....) dall'anno 1630
al 1643", 1630 al 1643

207



Tomo 380 "Libro tutelare di entrata et uscita di Francesco Gaspare a Maddalena Salmini, pupilli,
figli et eredi di Barbara Danieli amministrata da Francesco Salmini, zio e tutore di detti pupilli
orfani"

Tomo 381 "Ricevute a favore di Barbara Danieli"

Tomo 382 "Giornale di entrata e uscita di MarianoRenzoli quale si nota spettare all'orfano Battisti
dal 1649 al 1689", 1649 al 1689

Tomo 385 "Regole del Terzo Ordine di S. Agostino da osservarsi dalle RR. Monache che staranno
nel Monastero di Santi Quattro al governo delle zitelle orfane"

Tomo 386 "Registro delle Monache e zitelle esistenti nel Monastero di S. Quattro dell'Anno 1560
al 1582", 1560 al 1582

Tomo 388 "Registro delle zitelle orfane ammesse nel suddetto Monastero dal 1603 al 1608", 1603
al 1608

Tomo 389 "Giornale di Entrata e Uscita per conto de Monacati e Maritaggi delle zitelle di Santi
Quattro dall'anno 1595 al 1601", 1595 al 1601

Tomo 390 "Altro Giornale simile dall'anno 1597 al 1604", 1597 al 1604

Tomo 391 "Altro Giornale simile dell'anno 1605", 1605

Tomo 392 "Altro Giornale simile dall'anno 1609 al 1614", 1609 al 1614

Tomo 393 "Altro Giornale simile dall'anno 1615 al 1617", 1615 al 1617

Tomo 394 "Altro Giornale simile dell'anno 1641", 1641

Tomo 395 "Altro Giornale simile dall'Anno 1607 al 1641", 1607 al 1641

Tomo 396 "Altro Giornale simile dall'anno 1641 al 1644", 1641 al 1644

Tomo 397 "Altro Giornale simile dall'anno 1649 al 1658", 1649 al 1658

Tomo 398 "Altro Giornale simile dall'anno 1658 al 1660", 1658 al 1660

Tomo 399 "Altro Giornale simile dall'anno 1660 al 1664", 1660 al 1664

Tomo 400 "Altro Giornale simile daell'anno 1602", 1602

Tomo 401 "Altro Giornale simile dall'anno 1610 al 1630", 1610 al 1630

Tomo 402 "Registro de Mandati per li Maritaggi, e Monacati di dette zitelle, dal 1637 al 1644" ,
1637 al 1644

Tomo 403 "Altro Registro simile dall'anno 1631 al 1655", 1631 al 1655

Tomo 405 "Giornale di entrata e di depositi per il sopradetto maritaggio,e monacato dal 1644 al
1648", 1644 al 1648

Tomo 406 "Giornale di entrata de lavori delle zitelle, del suddetto Monastero dal 1696 al 1709" ,
1696 al 1709

Tomo 407 "Giornale di ricevute fatte dall'esattore per le risposte dell'affitto dell'orto posto vicino
al Monastero di Santi Quattro dall'anno 1610 al 1619", 1610 al 1619

Tomo 408 "Libro dell'amministrazione dei Beni di Caterina Cavi, e ricevute fatte in tale occasione"

Tomo 409 "Giornale di ricevute di canoni di una vigna posti in luogo sotto Monte del Grano,
proprietaria d‚ RR. Podi della Traspontina e di Pietro Paolo Ximones (....), dell'anno 1624 al 1630",
1624 al 1630

Tomo 426 "Inventari dei beni ereditarii di Enrico Jessel tedesco fatto ad istanza di Giovanni Fabbri
tutore e curatore di Giovanni Jessel di lui figlio, e dei crediti e debiti di esso Enrico"
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Tomo 428 "Decreti  di  Congregazione delli  suddetti  Arciconfraternita  dall'anno 1540 al  1559",
1540 al 1559

Tomo 429 "Decreti  di  Congregazione delli  suddetti  Arciconfraternita  dall'anno 1541 al  1548",
1541 al 1548

Tomo 431 "Decreti di Congregazione della suddetta Archiconfraternita dall'Anno 1555 al 1559",
1555 al 1559

Tomo 433 "Decreti di Congregazione della Sud.a Archiconfr.a dall'anno 1567 al 1574", 1567 al
1574

Tomo 434 "Decreti  di Confraternita della suddetta Archiconfraternita  dall'anno 1574 al 1585",
1574 al 1585

Tomo 446

Tomo 452 "Registro dello Stato delle Anime della suddetta Chiesa (di. S. Maria in Aquiro) dal 1745
al 1752", 1745 al 1752

Tomo 549 "Manuale di atti fatti ad istanza, e contro l'Archiconfraternita dell'Orfani dall'anno 1534
al 1553”, 1534 al 1553”

Tomo 551 "Hannale (...) di Atti fatti come sopra dall'anno 1554 al 1573”, 1554 al 1573”

Tomo 555 "Manuale (...) di atti fatti come sopra dall'anno 1583 al 1585”, 1583 al 1585”

Tomo 568 "Manuale (....) di atti fatti come sopra dall'anno 1611 al 1613”, 1611 al 1613”

Tomo 570 "Manuale (....) di atti fatti come sopra nelli 1615 e 1616”, 1615 e 1616”

Tomo 578 "Broliardo di atti fatti come sorpa nelli anni 1625 e 1626”, 1625 e 1626”

Tomo 579 "Broliardo di atti fatti come sopra nell'anno 1626”, 1626”

Tomo 580 "Manuale di atti fatti come sopra nell'anno 1626”, 1626”

Tomo 582 "Registro di  sonetti,  e di  memorie spettanti  a Vincemzo de Leise Clemenza Fedeli
coniugi, e di poi di Giorgio Marinati di lei secondo marito"

Tomo 583 "Libro mastro tutelare di Clemente et Alessandro Galli, figli di Paolo Galli, tenuto da
Giulia  Panzieri  di  loro madre tutrice  e curatrice,  moglie  gi… di  detto Paolo,  e  poi  di  Matteo
Causacchi, esattore di detta Archiconfraternita".

Tomo 584 "Giornale di spese fatte da Giulia Panzieri (....) per la coltura di una vigna posta fuori di
Porta Portese alle due torri dall'anno 1605 al 1618”, 1605 al 1618”

Tomo 585 "Sindacato fatto a Rutilio Leoni, esattore delli Orfani”

Tomo 587 ................  Compagnia de Preti in S. Maria in Aquiro dall'anno 1533 e 1534”, 1533 e
1534”

Tomo 615 " Giornale di entrata e uscita del camerlengo dell'orfani dell'anno 1557", 1557

Tomo 616

Tomo 617 "Giornale di entrata simile dell'anno 1558", 1558

Tomo 618 "Giornale di entrata simile dell'anno 1558", 1558

Tomo 619 "Giornale di entrata e uscita simile dell'anno 1559", 1559

Tomo 620 "Giornale di entrata e uscita dell'anno 1561.", 1561.

Tomo 621 "Giornale di entrata e uscita simile dell'anno 1561.", 1561.

Tomo 622 "Giornale di entrata e uscita simile dell'anno 1562.", 1562.
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Tomo 624 "Giornale di entrata e uscita simile delli anni 1563 e 1564", 1563 e 1564

Tomo 625 "Giornale di entrata e uscita simile delli anni 1563 e 1564", 1563 e 1564

Tomo 626 "Giornale e libro mastro di entrata della Pia Casa delli Orfani dell'anno 1565", 1565

Tomo 627 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli Orfani dell'anno 1565", 1565

Tomo 628 "Giornale di entrata e uscita simile dell'anno 1566", 1566

Tomo 629 "Giornale di entrata e uscita simile dell'anno 1566.", 1566.

Tomo 630 "Giornale di entrata e uscita della Raggione del Fondaco di Ascanio Matuzzi dall'anno
1566 al 1571", 1566 al 1571

Tomo 631 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli Orfani dell'anno 1567", 1567

Tomo 632 "Giornale di entrata e uscita simile dell'anno 1567", 1567

Tomo 633 "Giornale di entrata e uscita simile dall'anno 1567 al 1580", 1567 al 1580

Tomo 634 "Giornale di entrata, e uscita simile dell'anno 1568", 1568

Tomo 635 "Giornale di entrata e uscita simile dell'anno 1569", 1569

N.D., 1569

Tomo 637 "Giornale di entrata e uscita simile delli anni 1570 e 1571", 1570 e 1571

Tomo 638 "Giornale di entrata e uscita simile dell'anno 1571", 1571

Tomo 639 "Giornale di entrata e uscita simile delli anni 1572 e 1573", 1572 e 1573

Tomo 640 "Giornale di riscossioni dall'anno 1573 al 1579", 1573 al 1579

Tomo 641 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli Orfani dall'anno 1574 al 1576" , 1574
al 1576

Tomo 642 "Giornale di entrata e uscita della Pia Casa delli Orfani dal 1576 al 179", 1576 al 179

Tomo 643 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli Orfani dall'anno 1576 al 1580" , 1576
al 1580

Tomo 644 "Giornale di entrata, e uscita simile dell'anno 1580", 1580

Tomo 645 "Giornale di entrata e uscita di dare et avere delli Orfani per pigioni di case, et altri beni
delli medesimi dell'anno 1580", 1580

Tomo 646 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli Orfani dell'anno 1581", 1581

Tomo 647 "Giornale di entrata della Pia Casa delli Orfani dell'anno 1581", 1581

Tomo 648 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli Orfani dell'anno 1581", 1581

Tomo 649 "Giornale di dare et avere dell'esattore delli orfani per riscossioni e pagamenti da esso
fatti nell'anno 1582", 1582

Tomo 650 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli Orfani dell'anno 1582", 1582

Tomo 651 "Giornale di entrata dell'esattore delli Orfani dell'anno 1583", 1583

Tomo 652 "Giornale di entrata dell'Esattore delli Orfani dall'anno 15883 al 1592", 15883 al 1592

Tomo 653 "Giornale di dare et avere dell'Esattore delli Orfani dell'anno 1584", 1584

Tomo 654 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli Orfani dell'anno 1584", 1584

Tomo 655 "Giornale di entrata e uscita simile dell'anno 1585", 1585

Tomo 656 "Giornale di entrata dell'esattore dell'anno 1585 al 1587", 1585 al 1587
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Tomo 657 "Giornale di Dare et Avere della Pia Casa delli Orfani con di censi per pigioni di Case et
altri di lei beni dall'anno 1585 al 1592", 1585 al 1592

Tomo 658 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli Orfani dell'anno 1586", 1586

Tomo 659 "Giornale di entrata e uscita simile dell'anno 1587", 1587

Tomo 660 "Giornale di entrata simile dell'anno 1588 e 1589", 1588 e 1589

Tomo 661 "Giornale di entrata e di riscossioni fatte per l'Orfani consegnate al Camerlengo de
medesimi dall'anni 1580 al 1588", 1580 al 1588

Tomo 662 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli Orfani dell'anno 1591", 1591

Tomo 663 "Giornale di entrata e uscita similke dell'anno 1592", 1592

Tomo 664 "Giornale di entrata o riscossioni e depositi fatti dallo Esattore dall'anno 1591 al 1593",
1591 al 1593

Tomo 665 "Giornale di entrata del Camerlengo dell'anno 1593", 1593

Tomo 666 "Giornale di uscita del Camerlengo dell'anno 1593", 1593

Tomo 667 "Giornale di entrata o di riscossione e depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1591", 1591

Tomo 668 "Giornale di entrata e di depositi fatti come sopra nell'anno 1595", 1595

Tomo 669 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo dell'anno 1595", 1595

Tomo 670 "Giornale di entrata o di riscossioni e depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1596", 1596

Tomo 671 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo dell'anno 1596", 1596

Tomo 672 "Giornale di entrata o di riscossioni e depositi fatti dall'esattore nell'anno 1597", 1597

Tomo 673 "Giornale di riscossioni e pagamenti fatti dallo Esattore nell'anno 1597", 1597

Tomo 674 "Giornale di entrata de Capitali et altri effetti della Pia Csa delli Orfani dall'anno 1597 al
1600", 1597 al 1600

Tomo 675 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo delli orfani del 1598 e 1599", 1598 e 1599

Tomo 676 "Giornale di entrata dell'Esattore delli Orfani delli anni 1598 e 1599", 1598 e 1599

Tomo 677 "Giornale delle Entrate carte e straordinarie delli Orfani dell'anno 1600", 1600

Tomo 678 "Giornale  di  entrata,  o  di  riscossioni  e  depositi  fatti  dall'Esattore  nel  1600.  Tomo
678681"., 1600.

Tomo 682 "Giornale di entrata e depositi fatti dall'esattore dall'anno 1601 al 1605", 1601 al 1605

Tomo 683 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1602", 1602

Tomo 684 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo dell'anno 1603", 1603

Tomo 685 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'esattore dell'anno 1603", 1603

Tomo 686 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore dell'anno 1604.", 1604.

Tomo 687 "Giornale di entrata o riscossioni dell'esattore, dare et avere del medesimo del 1604 e
1605", 1604 e 1605

Tomo 688 "Giornale di entrata et uscita dal Camerlengo delli anni 1604 e 1605", 1604 e 1605

Tomo 689 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1605", 1605

Tomo 690 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1665", 1665

Tomo 691 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1606", 1606
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Tomo 692 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo dell'anno 1606", 1606

Tomo 693 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1607., 1607.

Tomo 694 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo dall'anno 1607 al 1609", 1607 al 1609

Tomo 695 "Giornale di entrata e di depsoti fatti dal Camerlengo nell'anno 1608", 1608

Tomo 696 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1608", 1608

Tomo 697 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nelli anni 1608 e 1609", 1608 e 1609

Tomo 698 "Giornale di dare et avere del Camerlengo dell'Orfani dell'anni 1609 e 1610", 1609 e
1610

Tomo 699 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1610", 1610

Tomo 700 "Giornale di entrata e di depositi fatti dell'Esattore nell'anno 1611", 1611

Tomo 701 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo dell'anno 1611", 1611

Tomo 702 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'esattore nell'anno 1612", 1612

Tomo 703 "Giornale di entrata e uscita del Camerlengo dell'anno 1612", 1612

Tomo 704 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1613", 1613

Tomo 705 "Giornale di entrata e di depositi fastti dall'esattore nell'anno 1614", 1614

Tomo 706 "Giornale di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1615", 1615

Tomo 707 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'esattore nell'anno 1616", 1616

Tomo 708 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1617", 1617

Tomo 709 "Giornale di entrata e di dare et avere della Pia Casa dell'Orfani con diversi per pigioni
di case et altri di Lei beni dell'anni 1626 e 1627", 1626 e 1627

Tomo 710 "Giornale di entrata e di depositi dell'Esattore dall'anno 1626 al 1629", 1626 al 1629

Tomo 711 "Giornale di entrata dell'Esattore dall'anno 1629", 1629

Tomo 712 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nelli anni 1629 e 1630", 1629 e 1630

Tomo 713 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore dall'anno 1631 al 1633", 1631 al
1633

Tomo 714 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nelli anni 1633 e 1634", 1633 e 1634

Tomo 715 "Giornale di entrata et uscita della Pia Casa delli orfani dall'anno 1634 al 1644", 1634 al
1644

Tomo 716 "giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nelli 1635 e 1636", 1635 e 1636

Tomo 717 "Giornale d'entrata e di depositi fatti dall'Esattore dall'anno 1636 al 1638", 1636 al 1638

Tomo 718 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore nell'anno 1638", 1638

Tomo 720 "Giornale di entrata e di depositi fati dall'esattore dall'anno 1641 al 1643", 1641 al 1643

Tomo 721 "Giornale di riscossioni dell'Esattore dell'anno 1644", 1644

Tomo 722 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore dall'anno 1644 al 1647", 1644 al
1647

Tomo 723 "Giornale di entrata e di depositi fatti come sopra dall'anno 1644 al 1648", 1644 al 1648

Tomo 724 "Giornale di entrata e di depositi fatti come sopra dall'anno 1648 al 1652", 1648 al 1652

Tomo 726 "Giornale di entrata e di depositi fatti come sopra dall'anno 1654 al 1658", 1654 al 1658
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Tomo 727 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore dell'anni 1657 e 1658", 1657 e 1658

Tomo 728 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore dall'anno 1658 al 1660", 1658 al
1660

Tomo 729 "Giornale di entrata e di depositi fatti come sopra dall'anno 1660 al 1664", 1660 al 1664

Tomo 731 "Giornale di entrata e di depositi fatti come sorpa dall'anno 1664 al 1670", 1664 al 1670

Tomo 732 "Giornale di entrata e di depositi fatti come sopra dall'anno 1670 al 1680", 1670 al 1680

Tomo 733 "Giornale di entrata e di depositi fatti come sopra dall'anno 1680 al 1685", 1680 al 1685

Tomo 734 "Giornale di entrata e di depositi fati come sopra dall'anno 1686 al 1692", 1686 al 1692

Tomo 735 "Giornale di entrata e di depositi fatti come sorpa dall'anno 1692 al 1698", 1692 al 1698

Tomo 736 "Giornale di entrata e di depositi fatti dall'Esattore dall'anno 1699 al 1704", 1699 al
1704

Tomo 737 "Giornale d'entrata e di depositi fatti dall'Esattore dall'anno 1703 al 1739", 1703 al 1739

Tomo 738 "Giornale d'entrata e di depsoti fatti come sopra dall'anno 1705 al 1712", 1705 al 1712

Tomo  743  "Giornale  di  entrata  e  di  depositi  fatti  come  sopra  dall'anno  1731  al  1735.  (v.
miscellanea e T. 742)", 1731 al 1735.

Tomo 747 "Giornale di spese diverse della Pia Casa dell'Orfani dall'anno 1575 al 1585", 1575 al
1585

Tomo 748 "Giornale di spese divcerse dell'anno 1589", 1589

Tomo 749 "Giornale di spese di calce, puzzolana et altri materiali dall'anno 1610 al 1619", 1610 al
1619

Tomo 750 "Giornale di psese quotidiane del nuovo monastero della Visitatione in Piazza di Pietra
dall'anno 1650 al 1654", 1650 al 1654

Tomo 751 "Giornale di spese quotidiane della Pia Casa dell'Orfani dal 1687 al 1690", 1687 al 1690

Tomo 752 "Giornale di spese quotidiane dall'anno 1703 al 1707", 1703 al 1707

Tomo 753 "Giornale di spese quotidiane e straordinarie dall'anno 1705 al 1713", 1705 al 1713

Tomo 754 "Giornale di spese quotidiane della Pia Casa dell'orfani e Monastero di Santi Quattro
dall'anno 1708 al 1715", 1708 al 1715

Tomo 755 "Giornale di spese quotidiane come sopra dall'anno 1716 al 1723", 1716 al 1723

Tomo 756 "Giornale di spese quotidiane come sopra dall'anno 1724 al 1731", 1724 al 1731

Tomo 757 "Giornale di spese quotidiane come sopra dall'anno 1732 al 1738", 1732 al 1738

Tomo 758 "Giornale di spese quotidiane come sopra dall'anno 1739 al 1746", 1739 al 1746

Tomo 759 "Giornale di spese quotidiane della Pia Casa dell'Orfani dall'anno 1747 al 1749", 1747 al
1749

Tomo 760 "Giornale di dare et avere della Pia Casa dell'Orfani dall'anno 1589 al 1595", 1589 al
1595

Tomo 761 "Giornale di dare et avere di Marcantonio di Virgilio, e di Rutilio ogliarari con diversi
per conto di oglio e sapone dell'anno 16, 16..

Tomo 762 "Giornale di dare et avere di Marcantonio di Virgilio ogliararo con diversi per conto
come sopra dell'anno 1624 al 1627", 1624 al 1627

Tomo 763 "Giornale di entrata di Marcantonio di Virgilio ogliararo dell'anno 1624 al 1628", 1624

213



al 1628

Tomo 764 "Giornale dell'oglio ricevuto per servizio della Pia Casa dell'Orfani e dei denari per il
medesimo pagati alla Dogana di Ripetta dall'anno 1625 al 1630", 1625 al 1630

Tomo 765 "Giornale di denari pagati da Belardino Fantozzi a Basilio ogliararo per conto di oglio
da esso ricevuto dall'anno 1613 al 1628", 1613 al 1628

Tomo 766 "Giornale dell'oglio provveduto per la Pia Casa degli Orfani dall'anno 1625 al 1629" ,
1625 al 1629

Tomo 767 "Giornale dell'esito e consumo del vino di detta Pia Casa dall'anno 1583 al 1589", 1583
al 1589

Tomo 768 "Giornale et orario dei putti e putte morte associate dalla Compagnia dell'Orfani alle
Chiese tumulanti dell'anno 1605 al 1607", 1605 al 1607

Tomo 769 "Giornale di calzolaria della Pia Casa dell'Orfani dall'anno 1582 al 1595", 1582 al 1595

Tomo 770 "Giornale di ordini a' ministri della Gabella al macinato per la confezione de' bollettini
per la molitura del grano per servizio di detta Pia Casa dal 1690 al 1696", 1690 al 1696

Tomo 771 "Registro de' mandati della Pia Casa degli Orfani dell'anno 1580", 1580

Tomo 772 "Registro de' mandati simili dell'anno 1581", 1581

Tomo 773 "Registro de' mandati simili dell'anno 1582", 1582

Tomo 774 "Registro de' mandati dell'anno 1583", 1583

Tomo 775 "Registro de' mandati simili dell'anno 1585", 1585

Tomo 776 "Registro de' mandati simili dell'anno 1590", 1590

Tomo 777 "Registro de' mandati simili dall'anno 1591 al 1593", 1591 al 1593

Tomo 778 "Registro di mandati simili delli anni 1594 e 1595", 1594 e 1595

Tomo 779 "Registro di mandati simili dall'anno 1596 al 1599", 1596 al 1599

Tomo 780 "Registro de' mandati simili dall'anno 1613 al 1616", 1613 al 1616

Tomo 781 "Registro di mandati simili dall'anno 1624 al 1630", 1624 al 1630

Tomo 782 "Registro di mandati simili dall'anno 1631 al 1644", 1631 al 1644

Tomo 787 "Registro di mandati simili dall'anno 1656 al 1664", 1656 al 1664

Tomo 788 "Registro di mandati o riscontro del Camerlengo dell'anno 1667 al, 1667 al

Tomo 791 "Registro di mandati del monastero e sagrestia di SS. Quattro dall'anno 1665 al 1670" ,
1665 al 1670

Tomo 793 "Registro di mandati simili dall'anno 1673 al 1680", 1673 al 1680

Tomo 794 "Registro di mandati o riscontro del Camerlengo dall'anno 1683 al 1685", 1683 al 1685

Tomo 808 "Mandati, conti, e ricevute diverse a favore dell'orfani dell'anno 1588", 1588

Tomo  817  "Catasto  di  vigne,  case,  elemosine  fisse,  legati  e  canoni  dell'Archiconfraternita
dell'Orfani; Dare et Avere de medesimi dalli anni 1561 e 1562", 1561 e 1562

Tomo 818 "Catasto delle case e vigne spettanti alla Archiconfraternita dell'orfani nell'anno 1580 e
de' canoni delle medesime", 1580

Tomo 819 "Catasto delle case possedute da detta Archiconfraternita nell'anno 1583", 1583

Tomo 820 "Catasto de beni della suddetta Archiconfraternita nell'anno 1585", 1585
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Tomo 823  "Giornale  di  entrata  odi  riscossioni  di  pigioni  delle  15  casette  unite  assieme  (....)
possedute per indiviso tra l'Archiconfraternita delli Orfani e del D. Crocifisso di S. Marcello et
Ospedale di S. Giacomo degli Incurabili"

Tomo 824 "Altro giornale simile dall'anno 1601 al 1605", 1601 al 1605

Tomo 825 "Altro giornale simile dall'anno 1605 al 1610", 1605 al 1610

Tomo 826 "Altro giornale simile dall'anno 1608 al 1612", 1608 al 1612

Tomo 827 "Altro giornale simile dall'anno 1613 al 1616", 1613 al 1616

Tomo 828 "Giornale di ricevute di canoni passivi di  case fatte a favore dell'Archiconfraternita
dell'Orfani dall'anno 1557 al 1565", 1557 al 1565

Tomo 829 “Registro di dare et avere de' Piggionanti di case, canonisti di vigne e di altri beni di
detta Archiconfraternita “

Tomo 830 "Altro registro simile dall'anno 1585 al 1592", 1585 al 1592

Tomo 831 "Altro registro simile dall'anno 1592", 1592

Tomo 832 "Giornale delli Appiggionamenti e Spiggionamenti di case di detta Archiconfraternita
dall'anno 1653 al 1662", 1653 al 1662

Tomo 833 "Altro giornale simile dall'anno 1681 al 1687", 1681 al 1687

Tomo 834 "Registro de' debitori di pigioni di case nell'anno 1682", 1682

Tomo 836 "Altro registro simile di debitori come sopra dall'anno 1700 al 1705", 1700 al 1705

Tomo 837 "Giornale dell'Appiggionamenti e Spiggionamenti di case dall'anno 1688 al 1690", 1688
al 1690

Tomo 838 "Giornale di Appiggionamenti e Spiggionamenti come sopra dall'anno 1692 al 1696",
1692 al 1696

Tomo 839 "Altro giornale simile dall'anno 1696 al 1699", 1696 al 1699

Tomo 840 "Altro giornale simile dall'anno 1700 al 1708", 1700 al 1708

Tomo 841 "Giornale di Appiggionamenti e Spiggiomento di Case dall'anno 1706 al 1718", 1706 al
1718

Tomo 842 "Giornale di entrata di pigioni di case riscosse dallo Esattore nell'anno 1718", 1718

Tomo 843 "Giornale di Appigionamenti e Spiggionamenti di Case dal 1719 al 1736", 1719 al 1736

Tomo 846 "Registro o giornale di dare et avere del S. Monte di Pietà con l'Archiconfraternita delli
Orfani per depositi e pagamenti fatti dall'anno 1631 al 1644", 1631 al 1644

Tomo 847 "Riscontro de pagamenti  fatti  dal  S.  Monte  di  Pietà,  e  di  depositi  per  conto della
suddetta Archiconfraternita dall'anno 1645 al 165......", 1645 al 165......

Tomo 848 "Risocontro del Monastero di SS. Quattro col Monte di Pietà per depositi e pagamenti
fatti dall'anno 1637 al 1649", 1637 al 1649

Tomo 849 "Riscontro con il  Monte di Piet… per depositi  e pagamenti  fatti  dall'anno 1645 al
1653", 1645 al 1653

Tomo 850 "Riscontro del mutuo Monastero dell'Orfane con il Banco di S. Spirito per depositi e
pagamenti fatti nell'anno 1650", 1650

Tomo 851 "Riscontro della Pia Casa dell'Orfani col S. Monte di Pietà dall'anno 1647 al 1664", 1647
al 1664

Tomo 852 "Riscontro del Monastero di Santi Quattro con il Banco di S. Spirito per depositi e
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pagamenti fatti dall'anno 1665 al 1670", 1665 al 1670

Tomo 853 "Riscontro della Pia Casa dell'Orfani con il Banco di S. Spirito per depositi e pagamenti
fatti dall'anno 1665 al 1680", 1665 al 1680

Tomo 855 "Riscontro della Pia Casa dell'Orfani con il S. Monte di Pieà… per depositi e pagamenti
fatti dall'anno 1680 al 1695", 1680 al 1695

Tomo 858 "Riscontro del S. Monte di Pietà con la detta Pia Casa per depositi e pagamenti fatti
dall'anno 1706 al 1715", 1706 al 1715

Tomo 860 "Giornale  di  entrata  e  uscita  del  S.  Monte  di  Pietà  con  la  Pia  Casa  dell'Orfani  e
Monastero di SS. Quattro dall'anno 1728 al 1746", 1728 al 1746

Tomo 861 "Riscontro della Pia Casa dell'Orfani col S. Monte di Pietà per depositi e pagamenti
dall'anno 1729 al 1751", 1729 al 1751

Tomo 863 "Riscontro de' luoghi di Monti estratti alla suddetta Archiconfraternita nell'anno 1721",
1721

Tomo 865 "Vacchetta dell'Obblighi delle Messe celebrate all'Altare della SS. Annunziata in S. Maria
in Aquiro per la Cappellania di Orazio Ferrari dall'anno 1625 al 1652", 1625 al 1652

Tomo 866 "Altra vacchetta simile dall'anno 1653 al 1664", 1653 al 1664

Tomo 867 "Altra vacchetta simile dall'anno 1666 al 1678", 1666 al 1678

Tomo 868 "Altra vacchetta simile dall'anno 1692 al 1704", 1692 al 1704

Tomo 869 "Vacchetta delle messe celebrate per l'Anima di Domenco Calici"

Tomo 870  "Vacchetta  degli  Obblighi  di  messa  della  Cappellania  di  Carlo  Invenir...  celebrate
dall'anno 1697 al 1704", 1697 al 1704

Tomo 871 "Vacchetta delli obblighi di messe celebrate per la cappellania Ugolini dall'anno 1694
sino all'anno 1704", 1694 sino all'anno 1704

Tomo 872 "Vacchetta delli obblighi di Messe celebrate per la cappellania ordinata da francesca
Demofonte Ferrini in S. Maria in Aquiro delli anni 1716 e 1717", 1716 e 1717

Tomo 873 "Vacchetta  delli  obblighi  di  messe perpetue della  suddetta  chiesa  dall'anno 1604 al
1607", 1604 al 1607

Tomo 874 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa dal 1607 al
1609", 1607 al 1609

Tomo 875 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta chiesa dal 1609 al 1611",
1609 al 1611

Tomo 876 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nel 1612 e 1613",
1612 e 1613

Tomo 877 "Vacchetta dell'obblighi delle messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa dal 1614 al
1616", 1614 al 1616

Tomo 878 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella predetta chiesa dal 1616 al
1618", 1616 al 1618

Tomo 879 "Vacchetta delli obblighi di messe perpeptue celebrate in detta Chiesa dal 1621 al 1623",
1621 al 1623

Tomo 880 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta chiesa dal 1623 al
1625", 1623 al 1625

Tomo 881 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta chiesa dal 1625 al 1627",
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1625 al 1627

Tomo 882 "Vacchetta delli obblighi di messe per perpetue celebrate in detta chiesa dal 1627 al
1630", 1627 al 1630

Tomo 883 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nel 1631 e 1632",
1631 e 1632

Tomo 884 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella predetta Chiesa dal 1632 al
1634", 1632 al 1634

Tomo 885 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa dal 1632 al 1634",
1632 al 1634

Tomo 886 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nel 1636 e 1637",
1636 e 1637

Tomo 887 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella Chiesa di S. Maria in Aquiro
dall'anno 1637 al 1639", 1637 al 1639

Tomo 888 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nel 1639 e
1640", 1639 e 1640

Tomo 889 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella predetta Chiesa dal 1640 al
1642", 1640 al 1642

Tomo 890 "Vacchetta delli  obblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa dall'anno 1642 al
1644", 1642 al 1644

Tomo 891 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1644.
1645", 1644. 1645

Tomo 892 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa dal 1645 al 1647",
1645 al 1647

Tomo 893 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta chiesa dal 1647 al 1650",
1647 al 1650

Tomo 894 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nel 1650 e 1651",
1650 e 1651

Tomo 895 "Vacchetta delli  obblighi di messe per perpetue celebrate nella suddetta dal 1651 al
1653", 1651 al 1653

Tomo 896 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta chiesa dal 1653 al 1654",
1653 al 1654

Tomo 897 "Vacchetta delli obblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa dal 1654 al 1656",
1654 al 1656

Tomo 898 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa dal 1656 al 1659",
1656 al 1659

Tomo 899 "Vacchetta di obblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa dal 1659 al
1661", 1659 al 1661

Tomo 900 "Vacchetto di obblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa dal 1661 al
1663", 1661 al 1663

Tomo 901 " Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa dal 1663 al 1665",
1663 al 1665

Tomo 902 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa dal 1665 al 1667",
1665 al 1667
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Tomo 903 "Vacchetta di obblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa dal 1667 al
1669", 1667 al 1669

Tomo 904 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella Chiesa di S. Maria in Aquiro
dall'anno 1670 al 1672", 1670 al 1672

Tomo 905 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa dal 1672 al
1674", 1672 al 1674

Tomo 906 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa dal 1675 al
1678", 1675 al 1678

Tomo 907 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa dal 1678 al
1681", 1678 al 1681

Tomo 908 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta chiesa dal 1681 al 1684",
1681 al 1684

Tomo 909 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa dal 1684 al 1692",
1684 al 1692

Tomo 910 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa dal 1687 al 1689",
1687 al 1689

Tomo 911 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa dal 1689 al 1691",
1689 al 1691

Tomo 912 "Vacchetta delli obblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa dal 1691 al 1693",
1691 al 1693

Tomo 913 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa dal 1694 al 1696",
1694 al 1696

Tomo 914 "Vacchetta delli oblighi di messe per petue celebrate nella suddetta Chiesa dal 1697 al
1699", 1697 al 1699

Tomo 915 "Vacchetta delli oblighi di Messe perpetue celbrate nella suddetta Chiesa dal 1700 al
1702", 1700 al 1702

Tomo 916 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nel 1703 e 1704" ,
1703 e 1704

Tomo 917 "Vacchetta delli  oblighi di messe perpetue celebrate in detta chiesa nell'anno 1705",
1705

Tomo 918 "Vacchetta delli  oblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nelli  anni
1706", 1706

Tomo 919 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1707", 1707

Tomo 920 "Vacchetta delle oblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1708", 1708

Tomo 921 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1709", 1709

Tomo 922 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1710", 1710

Tomo 923 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate nella Chiesa di S. Maria in Aquiro
nell'anno 1711", 1711

Tomo 924 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
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1712", 1712

Tomo 925 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1713", 1713

Tomo 926 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1714", 1714

Tomo 927 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1715", 1715

Tomo 928 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1716",
1716

Tomo 929 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1717",
1717

Tomo 930 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in dette Chiese nell'anno 1718",
1718

Tomo 931 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1719", 1719

Tomo 932 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1720", 1720

Tomo 933 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1721", 1721

Tomo 934 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1722", 1722

Tomo 935 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1723", 1723

Tomo 936 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1724", 1724

Tomo 937 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1725",
1725

Tomo 938 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1726", 1726

Tomo 939 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate nella suddettta Chiesa nell'anno
1727", 1727

Tomo 940 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1728", 1728

Tomo 941 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate nella Chiesa di S. Maria in Aquiro
nell'anno 1729", 1729

Tomo 942 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  perpetue  celebrate  nella  sudetta  Chiesa  nell'anno
1730", 1730

Tomo 943 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1731",
1731

Tomo 944 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1732", 1732

Tomo 945 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  perpetue celebrate  nella  suddeta Chiesa nell'anno
1733", 1733
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Tomo 946 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1734",
1734

Tomo 947 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
17857, 17857

Tomo 948 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1736", 1736

Tomo 949 "Vacchetta delli  oblighi di  messe pereptue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1737", 1737

Tomo 950 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1738", 1738

Tomo 951 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1739", 1739

Tomo 952 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1740", 1740

Tomo 953 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1741", 1741

Tomo 954 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1742", 1742

Tomo 955 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celerate nell'anno 1743", 1743

Tomo 956 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1744", 1744

Tomo 957 "Vacchetta delli  oblighi di  messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1745", 1745

Tomo 958 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1746",
1746

Tomo 959 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1747",
1747

Tomo 960 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1748", 1748

Tomo 961 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate nella Chiesa di S. Maria in Aquiro
nell'anno 1749", 1749

Tomo 962 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate nella suddetta Chiesa nel 1750",
1750

Tomo 963 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1751",
1751

Tomo 964 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1752",
1752

Tomo 965 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1753",
1753

Tomo  966  "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  della  Chiesa  di  Santa  Maria  in  Aquiro
dall'anno 1628 al 1631", 1628 al 1631

Tomo 967 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate in detta Chiesa dall'anno 1628 al
1633", 1628 al 1633
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Tomo 968 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella suddetta Chiesa dall'anno 1632
al 1637", 1632 al 1637

Tomo 969 "Vacchetta delli oblighi di messa manuali celebrate nella anzidetta Chiesa dall'anno 1645
al 1649", 1645 al 1649

Tomo 970 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa dall'anno 1650 sino al
1655", 1650 sino al 1655

Tomo 971 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella suddetta Chiesa dall'anno 1655
sino al 1663", 1655 sino al 1663

Tomo 972 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate della suddetta Chiesa dall'anno 1664
al 1670; e nell'altare della SS. Annunziata per la Cappellania di Orazio Ferrari dall'anno 1679 al
1691", 1664 al 1670; e nell'altare della SS. Annunziata per la Cappellania di Orazio Ferrari dall'anno
1679 al 1691

Tomo 973 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella predetta Chiesa dall'anno 1675
al 1691", 1675 al 1691

Tomo 974 "Vacchetta delli oblighi di messa manuali dall'anno 1691 al 1699", 1691 al 1699

Tomo 975 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella suddetta Chiesa dall'anno 1699
al 1701", 1699 al 1701

Tomo 976 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella Chiesa di S. Maria in Aquiro
dall'anno 1701 al 1703", 1701 al 1703

Tomo 977 "Vacchetta delli oblighi di messe manauali celebrate nella suddetta Chiesa 1704", 1704

Tomo  978  "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  predetta  Chiesa  Chiesa
nell'anno 1705", 1705

Tomo 979 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  predetta  Chiesa  nell'anno
1706", 1706

Tomo 980 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nell'antidetta Chiesa nell'anno 1707",
1707

Tomo 981 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella sopradetta Chiesa nell'anno
1708", 1708

Tomo 982 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  suddetta  Chiesa  nell'anno
1709", 1709

Tomo 983 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  predetta  Chiesa  nell'anno
1710", 1710

Tomo 984 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  suddetta  Chiesa  nell'anno
1711", 1711

Tomo 985 "Vacchetta delli oblighi di messe avventizie celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1712", 1712

Tomo 986 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  suddetta  Chiesa  nell'anno
1713", 1713

Tomo 987 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella Chiesa di S. Maria in Aquiro
nell'anno 1714, 1714

Tomo 988 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  suddetta  Chiesa  nell'anno
1715", 1715

Tomo 989 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  predetta  Chiesa  nell'anno
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1716", 1716

Tomo 990 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  suddetta  Chiesa  nell'anno
1717", 1717

Tomo 991 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  suddetta  Chiesa  nell'anno
1718", 1718

Tomo 992 "Vacchetta delli  oblighi di messe manuali celebrate in detta Chiesa nell'anno 1719" ,
1719

Tomo 993 "Vacchetta delli  oblighi di messe manuali celebrate in detta Chiesa nell'anno 1720" ,
1720

Tomo 994 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella sudetta Chiesa nell'anno 1721" ,
1721

Tomo 995 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  suddetta  Chiesa  nell'anno
1722", 1722

Tomo 996 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella detta Chiesa nell'anno 1723",
1723

Tomo 997 "Vacchetta delli  oblighi di messe manuali celebrate in detta Chiesa nell'anno 1724" ,
1724

Tomo 998 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  suddetta  Chiesa  nell'anno
1725", 1725

Tomo 999 "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  manuali  celebrate  nella  suddetta  Chiesa  nell'anno
1726", 1726

Tomo 1000 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate in detta Chiesa nell'anno 1728",
1728

Tomo 1001 "Vacchetta delli  oblighi di messe manuali celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1729", 1729

Tomo 1002 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella Chiesa di S. Maria in Aquiro
nell'anno 1730", 1730

Tomo 1003 "Vacchetta delli  oblighi di messe manuali celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1731", 1731

Tomo 1004 "Vacchetta delli  oblighi di messe manuali celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1732", 1732

Tomo 1006 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate in detta Chiesa nell'anno 1734",
1734

Tomo 1007 "Vacchetta delli  oblighi di messe manuali celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1735", 1735

Tomo 1008 "Vacchetta  delli  oblighi di messe manuali  celebrate nella predetta Chiesa nell'anno
1736", 1736

Tomo 1009 "Vacchetta  delli  oblighi di messe manuali  celebrate nella predetta Chiesa nell'anno
1737", 1737

Tomo 1010 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebraste nella detta Chiesa nell'anno 1738",
1738

Tomo 1011 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate in detta Chiesa nell'anno 1739",
1739
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Tomo 1012 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate in detta Chiesa nell'anno 1740",
1740

Tomo 1013 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate in detta Chiesa nell'anno 1741",
1741

Tomo 1014 "Vacchetta delli oblighi di messe avventizie celebrate in detta Chiesa nell'anno 1742",
1742

Tomo 1015 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella suddetta Chiesa nel 1743",
1743

Tomo 1016 "Vacchetta delli oblighi di messe avventizie celebrate in detta Chiesa nell'anno 1744",
1744

Tomo 1017 "Vacchetta delli  oblighi di messe manuali celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno
1745", 1745

Tomo 1018 "Vacchetta delli oblighi di messe manuali celebrate nella Chiesadi S. Maria in Aquiro
nell'anno 1746", 1746

Tomo 1019 "Vacchetta delli oblighi di messe avventizie celebrate in detta Chiesa nell'anno 1747",
1747

Tomo 1020 "Vacchetta delli oblighi di messe avventizie celebrate in detta Chiesa nell'anno 1748",
1748

Tomo 1021 "Vacchetta delli oblighi di messe avventizie celebrate in detta Chiesa nell'anno 1749",
1749

Tomo 1022 "Vacchetta delli oblighi di messe avventizie celebrate in detta Chiesa nell'anno 1750",
1750

Tomo 1023 "Vacchetta delli oblighi di messe avventizie celebrate nella predetta Chiesa nel 1751",
1751

Tomo 1024 "Vacchetta delli oblighi di messe avventizie celebrate in detta Chiesa nell'anno 1752",
1752

Tomo 1025 "Vacchetta delli oblighi di messe avventizie celebrate in detta Chiesa nell'anno 1753",
1753

Tomo 1026 "Vacchetta  delli  oblighi di  messe celebrate nella  Chiesa di  Santi  Quattro Coronati
dall'anno 1658 al 1661", 1658 al 1661

Tomo 1027 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate celebrate in detta Chiesa dall'anno 1662 al
1664", 1662 al 1664

Tomo 1028 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate in detta Chiesa dal 1667 al 1670", 1667 al
1670

Tomo 1029 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate in detta Chiesa dal 1674 al 1679", 1674 al
1679

Tomo 1030 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate in detta Chiesa dal 1679 al 1686", 1679 al
1686

Tomo 1031 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa dal 1686 al 1693",
1686 al 1693

Tomo 1032 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa dal 1693 al 1695",
1693 al 1695

Tomo 1033 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa dal 1696 al 1699",
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1696 al 1699

Tomo 1034 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa dal 1700 al 1703",
1700 al 1703

Tomo 1035  "Vacchetta  delli  oblighi  di  messe  celebrate  nella  suddeta  Chiesa  per  il  Legato  di
Caterina Olivieri nell'anni 1703 e 1704", 1703 e 1704

Tomo 1036 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1704", 1704

Tomo 1037 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1705", 1705

Tomo 1038 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1706", 1706

Tomo 1039 "Vacchetta  delli  oblighi di  messe celebrate nella  Chiesa di  Santi  Quattro nell'anno
1707", 1707

Tomo 1040 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1708", 1708

Tomo 1041 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1709", 1709

Tomo 1042 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella sudetta Chiesa nell'anno 1710", 1710

Tomo 1043 "Vacchetta delli oblighi di messa celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1711", 1711

Tomo 1044 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1712", 1712

Tomo 1045 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1713", 1713

Tomo 1046 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1714", 1714

Tomo 1047 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1715", 1715

Tomo 1048 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1716", 1716

Tomo 1049 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1717", 1717

Tomo 1050 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1718", 1718

Tomo 1051 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1719", 1719

Tomo 1052 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1720", 1720

Tomo 1053 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1721", 1721

Tomo 1054 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1722", 1722

Tomo 1055 "Vacchetta deli oblighi di messe celebrate nella Chiesa di Santi Quattro nel 1723",
1723

Tomo 1056 "BVacchetta delli  oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1724",
1724

Tomo 1057 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1725", 1725

Tomo 1058 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1726", 1726

Tomo 1059 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrati nella suddetta Chiesa nell'anno 1727", 1727

Tomo 1060 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1728", 1728

Tomo 1061 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1729", 1729

Tomo 1062 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1730", 1730

Tomo 1063 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1731", 1731

Tomo 1064 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1732", 1732

Tomo 1065 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta chiesa nell'anno 1733", 1733
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Tomo 1066 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1734", 1734

Tomo 1067 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1735", 1735

Tomo 1068 "Vacchetta delli oblighi celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1736", 1736

Tomo 1069 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1737", 1737

Tomo 1070 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1738", 1738

Tomo 1071 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1739", 1739

Tomo 1072 "Vacchetta delli oblighi celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1740", 1740

Tomo 1073 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella Chiesa di Santi Quattro nel 1741",
1741

Tomo 1074 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1742", 1742

Tomo 1075 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate in detta Chiesa nell'anno 1743", 1743

Tomo 1076 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1744", 1744

Tomo 1077 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1745", 1745

Tomo 1078 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1746", 1746

Tomo 1079 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1747", 1747

Tomo 1080 "Vaccheta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1748", 1748

Tomo 1081 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1749", 1749

Tomo 1082 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate in detta Chiesa nell'anno 1750", 1750

Tomo 1083 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate in detta Chiesa nell'anno 1751", 1751

Tomo 1084 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate in detta Chiesa nell'anno 1753", 1753

Tomo 1085 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate nella suddetta Chiesa nell'anno 1754", 1754

Tomo 1086 "Giornale de viatici de morti, et elemosine dall'anno 1580 al 1584", 1580 al 1584

Tomo 1087 "Giornale de Vaitici de morti, et elemosine fatte nell'anno 1585", 1585

Tomo 1088 "Registro dell'elemosine promesse per 10 anni dalli fratelli e deputati dell'orfani per
pagare li frutti de censi vitalizij"

Tomo 1089 "Giornale de viatici de morti et elemosine fatte dall'anno 1586 al 1590", 1586 al 1590

Tomo 1090 "Giornale de viatici de morti et elemosine fatte dall'anno 1591 al 1594, 1591 al 1594

Tomo 1091 "Giornale de matrici de morti et elemosine delli anni 1599 e 1600", 1599 e 1600

Tomo 1092 "Giornale de viatici de morti et elemosine delli anni 1602 e 1603", 1602 e 1603

Tomo 1093 "Giornale de viatici de morti et elemosine delli anni 1604 e 1605", 1604 e 1605

Tomo 1094 "Giornale de viatici de morti et elemosine delli anni 1606 e 1607", 1606 e 1607

Tomo 1095 "Giornale de viatici de morit et elemosine delli anni 1607 e 1608", 1607 e 1608

Tomo 1096 "Giornale de viatici de morti et elemosine delli anni 1608 e 1609", 1608 e 1609

Tomo 1097 "Giornale de viatici de morti et elemosine delli anni 1610 e 1611", 1610 e 1611

Tomo 1098 "Giornale de' viatici de morti et elemosine dall'anno 1611 al 1613", 1611 al 1613

Tomo 1099 "Giornale de' viatici de' morti et elemosine dell'anno 1613 al 16....", 1613 al 16....

Tomo 1100 "Giornale de' viatici de' morti et elemosine dell'anno 1617 al 1621", 1617 al 1621
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Tomo 1101 "Giornale de' viatici de' morti et elemosine dell'anno 1621 al 1625", 1621 al 1625

Tomo 1102 "Giornale de' viatici de' morti et elemosine dell'anno 1627 al 1632", 1627 al 1632

Tomo 1103 "Giornale de' viatrici de' morti et elemosine dell'anno 1632 al 1637", 1632 al 1637

Tomo 1104 "Gironale de' viatrici de' morti et elemosine dell'anno 1638 al 1642", 1638 al 1642

Tomo 1105 "Giornale de' viatrici de' matrici et elemosine dell'anno 1643 al 1649", 1643 al 1649

Tomo 1106 "Giornale de' viatrici de' morti, servizi di messe, entrata e uscita della cera, dell'anno
1649 al 1665", 1649 al 1665

Tomo 1107 "Giornale de' viatrici de' morti et altro come sopra dall'anno 1676 al 1682", 1676 al
1682

Tomo 1108 "Giornale de' viatrici de' morti et altro come sopra dell'anno 1666 al 1681", 1666 al
1681

Tomo 1109 "Giornale de' viatrici de' morti et altro come sopra dall'anno 1681 al 1694", 1681 al
1694

Tomo 1110 "Giornale de' viatrici de' morti et altro come sopra dall'anno 1682 al 1691", 1682 al
1691

Tomo 1111 "Giornale de' viatrici de' morti et altro come sopra dall'anno 1692 al 1709", 1692 al
1709

Tomo 1112 "Giornale de' viatrici de' morti et altro come sopra dall'anno 1695 al 1700", 1695 al
1700

Tomo 1113 "Giornale de' viatrici de' morti, servizj di messe, entrata, e uscita di cera, dall'anno
1700 al 1707", 1700 al 1707

Tomo 1114 "Giornale di entrata e uscita della cera della Pia Casa degli Orfani e monastero di Santi
Quattro dall'anno 1700 al 1718", 1700 al 1718

Tomo 1115 "Giornale de' viatrici de' morti, et altro come sopra, dall'anno 1710 al 1722" , 1710 al
1722

Tomo 1116 "Giornale de' viatrici de' morti, et altro come sopra, dall'anno 1724 al 1734" , 1724 al
1734

Tomo 1117 "Giornale de' viatrici de' morti, et altro come sopra, dall'anno 1726 al 1731" , 1726 al
1731

Tomo 1118 "Giornale di entrata del Cataletto dorato dell'Orfani dall'anno 1731 al 1746", 1731 al
1746

Tomo 1119 "Giornale de' viatrici de' morti et altro come sorpa dall'anno 1735 al 1743", 1735 al
1743

Tomo 1120 "Giornale de' viatrici de' morti et altro come sorpa dall'anno 1744 al 1750", 1744 al
1750

Tomo 1121

Tomo 1122

Tomo 1123 "Giornale di entrata e uscita dela Dispensa dell'Orfani dall'anno 1693 al 1696", 1693 al
1696

Tomo 1124 "Giornale di entrata e uscita della Dispensa suddetta dall'anno 1697 al 1699" , 1697 al
1699
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Tomo 1125 "Giornale di entrata euscita della sudetta dispensa dall'anno 1700 al 1703", 1700 al
1703

Tomo 1126 "Giornale di entrata e uscita della suddetta dispensa dall'anno 1704 al 1707", 1704 al
1707

Tomo 1127 "Giornale di entrata e uscita della suddetta dispensa dall'anno 1708 al 1711", 1708 al
1711

Tomo 1128 "Giornale di entrata e uscita della Dispensa delli Orfani dal 1712 al 1715", 1712 al
1715

Tomo 1129 "Giornale di entrata e uscita della suddetta Dispensa dall'anno 1716 al 1721" , 1716 al
1721

Tomo 1130 "Giornale di entrata e uscita della suddetta dispensa dall'anno 1722 al 1725", 1722 al
1725

Tomo 1131 "Giornale di entrata e uscita della suddetta Dispensa dall'anno 1726 al 1729" , 1726 al
1729

Tomo 1132 "Giornale di entrata e uscita della suddetta dispensa dall'anno 1730 al 1734", 1730 al
1734

Tomo 1133 "Giornale di entrata e uscita della sudetta dispensa dall'anno 1735 al 1740", 1735 al
1740

Tomo 1134 "Giornale di entrata e uscita della suddetta dispensa dall'anno 1741 al 1746", 1741 al
1746

Tomo 1135 "Giornale di entrata e uscita della suddetta Dispensa dall'anno 1747 al 1749" , 1747 al
1749

Tomo 1136 "Giornale di entrata e uscita della suddetta Dispensa dall'anno 1749 al 1751" , 1749 al
1751

Tomo 1137 "Giornale di uscita di diverse Grascie di detta dispensa dal 1749 al 1751", 1749 al 1751

Tomo 1138 "Giornale di uscita di diverse Grascie della suddetta dispensa dal 1750 e 1751", 1750 e
1751

Tomo 1139 "Giornale di ricevute dei salariati della Pia Casa delli Orfani dall'anno 1618 al 1620" ,
1618 al 1620

Tomo 1141 "Giornale di ricevute fatte a favore di Nicol• da Novara calzolaro dall'anno 1538 al
1578", 1538 al 1578

Tomo 1142 "Ricevute di fornari dall'anno 1681 al 1691", 1681 al 1691

Tomo 1143 "Ricevute diverse, in specie di prezzi di legnami, fatte a favore di Mastro Arcangelo e
Biagio.... compagni falegnami dall'anno 1552 al 1561", 1552 al 1561

Tomo 1145 "Ricevute, conti e lettere di Don Cosimo Montanari da Palestrina dall'anno 1565 al
1608", 1565 al 1608

Tomo 1171 note: 69; 70; 116; 1935

Tomo 1179 "Collegium Salvati Urbis. Donatio pro fundatione; constitutiones; testamentum A.M.
Salviati."

Tomo 1180 "vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1766",
1766

Tomo 1181 "Vacchetta delli oblighi di Messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1767",
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1767

Tomo 1182 "Vacchetta delli oblighi di messe per petue celebrate nella Chiesa di S. Maria in Aquiro
nell'anno 1768", 1768

Tomo 1183 "Vacchetta delli oblighi di messe perpetue celebrate in detta Chiesa nell'anno 1769",
1769

Tomo 1184

Tomo 1185

Tomo 1186 - 1220 "Vacchetta delli oblighi di messe celebrate indetta Chiesa (di Santi Quattro)
nell'anno …." dal 1751 al 1771, 1751 al 1771

Tomo 1226 (Atti  diversi  riguardanti  l'eredità  di  Giovanni Battista  Agostini"  -  anni  1848 -1877
circa)., 1848 -1877 circa).
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P a r t e  s e c o n d a , 1529-1878, 542 unità

La seconda parte dell’inventario idealmente comincia dove si è interrotto il lavoro di Magni nel 1757,
ma questa cesura presenta tre importanti eccezioni che rendono la documentazione di questa sezione
coeva a quella della sezione Tomi. Come si è detto precedentemente, infatti, gli archivisti della Pia casa
successori del  Magni incrementarono i Tomi solo con le carte sciolte di  amministrazione, mentre i
registri vennero conservati, e spesso numerati, separatamente. Il Magni stesso, inoltre, non inserì nel
suo ordinamento numerose unità archivistiche più antiche, in particolare i Libri mastri (1572-1906, 32
unità) e parte delle filze di giustificazioni (1654-1872, 228 unità, le precedenti dal 1543 sono descritte
nella sezione Tomi).
L’insieme di  queste unità  archivistiche così  sedimentate  senza  un particolare  piano di  ordinamento
unitario e spesso, come si rileva dalle numerose relazioni rinvenute, conservati in grande disordine, è
stato descritto in questa seconda parte dell'inventario. 
Rispetto alla prima parte dell’inventario, in questa sezione sono state ricostruite le serie dell’archivio ed
in particolare sono stati enucleati rispetto alla documentazione amministrativa della Pia casa i diversi
fondi privati pervenuti dopo il 1750 e confluiti per via ereditaria nell’archivio dell’Istituto. Essi tuttavia
non sono stati trattati come fondi aggregati e posti al termine dell’inventario della Pia casa, ma sempre
nel  rispetto  dell’impostazione  settecentesca  del  Magni  che  non  distingueva  le  carte  proprie  dei
benefattori  da  quelle  relative  alla  gestione  dell’eredità,  sono  lasciati  nel  corpo  dell’inventario
assimilandoli alle cc. patrimoniali, pur evidenziando il diverso soggetto produttore.
In questa sezione sono inoltre confluite numerose carte sciolte o aggregate in provvisorie miscellanee:
in particolare si segnala il ritrovamento di 4 buste di fascicoli sciolti, per lo più ordinati in cartelline
omogenee in stile e calligrafia, chiamate originariamente Tomi e individuate dall’anno dal 1840 al 1843.
I fascicoli erano stati elencati e descritti, senza numerazione e nel complesso denominati “carte trovate
sciolte  dall’ultimo  archivista  Blasi….”.  Essi  si  presentavano  come  una  vera  miscellanea  casuale  di
fascicoli senza un ordine cronologico. Gli anni indicati in copertina non erano riferibili in alcun modo al
contenuto  dei  faldoni  che  consisteva  in  atti  ben  precedenti  a  quella  data.  All’interno  tuttavia  era
presente documentazione di grande interesse: esemplari della scarsa produzione statutaria, le notizie
sulle visite apostoliche e del passaggio all’amministrazione somasca, fascicoli relativi ad eredità ed ai
beni patrimoniali, frammisti a documentazione amministrativa e contabile di minor interesse.
La  definizione  di  residualità  archivistica  data  loro  dal  Blasi  e  la  presenza  contemporanea  di  altre
numerose carte sciolte ha pertanto portato alla constatazione che in un inventario già così complesso e
frammentato, fosse opportuno trattare questo nucleo esattamente per quello che era, una miscellanea di
atti amministrativo-patrimoniale, che nel suo disordine appena mitigato dal condizionamento posticcio
assegnato dall’archivista  Blasi,  doveva mantenere la  propria  caratteristica  unitarietà:  pertanto questo
nucleo documentario è stato definito “Miscellanea istituzionale”. 
Per maggiori dettagli sull’organizzazione delle carte si veda l’introduzione alla serie. 

Atti fondativi, 1541-1699

Come si  potrà constatare,  questo fondo archivistico non presenta una serie  omogenea degli  statuti
redatti  per il  governo degli  istituti.  Il  primo statuto venne redatto nel  1584 sotto il  protettorato di
Alessandro Farnese,  ma di  esso in archivio rimane solo una copia posteriore  e gravemente  mutila.
Risultano mancanti anche le edizioni successive di cui rimangono solo poche carte disomogenee, in
copia, del tutto prive dell’autorevolezza che si trova quasi sempre presente in documentazione simile di
altri istituti – sottoscrizioni autografe, segni notarili, edizioni a stampa, rilegature di pregio.
Più accurata invece fu la conservazione della memoria degli atti pontifici di costituzione e conferma e di
concessione di privilegi all’Arciconfraternita, conservati in originale e in copie formate in vari momenti
e per varie occasioni e quindi presenti in diverse posizioni in questo inventario. Nel primo quarto del
XVIII  secolo  essi  vennero  trascritti  in  questo  primo  registro  che  inaugura  la  seconda  parte
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dell’inventario  e  che  presenta  tutte  le  caratteristiche  di  sontuosità  assegnate  a  quello  che  veniva
considerato il libro più importante dell’istituzione.

506 s.d. [XVIII sec.]

“Registro delle bolle, brevi, privilegi, et altre concessioni et derogationi fatte da sommi pontefici a
favore della Pia casa degl’orfani et orfane di Roma” 

Contiene  trascrizione  di  atti  dal  1541  al  1699.  Sul  piatto  è  inciso:  “Inventarium  scripturarum  archivii
orfanorum”; si tratta di trascrizioni eseguite dalla stessa mano, tranne che per gli ultimi documenti, dei
principali  atti  fondativi  dell’Arciconfraternita,  della  Pia casa e del  Monastero, regole e privilegi
concessi; non è possibile stabilire con precisione la data della sua formazione: presumibilmente
iniziata nei primi anni di vita dell’istituzione, fu poi proseguita negli anni successivi fino agli inizi
del  XVIII secolo e successivamente rilegata;  è  presente sulla 1° carta  bianca la  seguente nota:
“Guilelmus Bruni manu propria. Datum Romae 9 aprilis 1730, anno octavo” 

Registro cartaceo legato con tavole  lignee rivestite  in cuoio con decori  ad impressione,  con 5
borchie di ottone su entrambe le tavole; serrature di cui rimangono i 4 cardini in ottone; sulla costa
la  coperta  è  parzialmente  staccata;  pp.  1-151,  segue  numerazione  a  cc.  152-162.  Precede
“Repertorio” dei documenti. Disponibile in formato digitale 

A c 1:  “De Orphanorum Archiconfraternitatis in alma urbe institutione et confirmatione ac indultis et exemptionibus et
protectoris  ac  iudicis facultatibus et iurisdictione.  Protector Archiconfraternitatis  nunc est illustrissimus et  reverendissimus
Alexander Farnesius cardinalis, et iudex deputatus est dominus Iohannes Baptista Bovius iureconsultus regiensis in urbe
advocatus” 

Libri delle congregazioni, 1751-1866, 15 unità

I  seguenti  registri  sono  la  continuazione  dei  libri  delle  congregazioni  presenti  nella  sezione  tomi
dell’inventario riordinata dal Magni.
Le registrazioni terminano cinque anni prima della trasformazione della Pia casa e del Monastero in
Ospizi  degli  orfani  e  delle  orfane  di  Roma a  seguito  della  laicizzazione  dell’assistenza  nella  Roma
postunitaria.  Al  momento non è  possibile  né  spiegare  né  colmare  tale  lacuna.  Si  spera  che con il
ritrovamento delle  carte  della  Commissione  amministratrice  degli  Ospizi  possa  essere  documentata
anche questa nuova fase della storia dell’Istituto

507 1751 feb. 16-1757 set. 16

"Libro dei decreti delle congregazioni dell'Archiconfraternita degli orfani (...)" 

Sul frontespizio: “1749-1751. Decreti di congregazione sono in tomo 1163 a pag. 32 a 56”. In
prima p. si aggiunge: "Nel nome di Dio e di Maria Santissima nostra Signora principia la serie dei
decreti della nuova congregazione Archiconfraternita degli orfani deputata dalla santità di nostro
signore Benedetto XIV felicemente regnate con suo motu proprio del dì 9 febbraio del corrente
anno 1751 (...)”. Nelle hhh successive è riportato il motu proprio. Si tratta della documentazione
prodotta a  seguito della  Visita  apostolica  del  card.  Mesmer e  delle  nuove regole  introdotte  al
pontefice a seguito del riscontro di numerose irregolarità amministrative.

Questo registro fu classificato dal primo successore del Magni, come tomo 1165, e il successivo
come tomo 1166, riportandone la descrizione sulle rubricelle alle pp. 1718-19; successivamente il
nuovo archivista, riprese la numerazione dei tomi dal n. 1165 ignorando l’esistenza dei due registri

Registro cartaceo con coperta in pergamena; cc. 1-191

Voci indice
- Benedetto XIV (Antroponimi) 

508 1757 nov. 22-1766 dic. 1766
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"Libro  dei  decreti  dell'illustrissima  congregazione  della  venerabile  Archiconfraternita  della
visitazione di Santa Maria dell'orfani (...)" 

Con indice finale dal 12 luglio 1765 a tutto il 1766

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio; cc. 1-191

509 1765 lug. 12-1789 dic. 10

"Libro de' congressi per gli affari della Pia casa degl’orfani (...)" 

Si tratta di congressi economici sugli affari e l'economia dei tre luoghi pii

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio; pp. 1-256 scritte e numerate
bianche fino a 379

coperta da restaurare

510 1767 gen. 12 - 1775 mar. 20

"Libro delli decreti delle congregazioni dell'Archiconfraternita dell'orfani (...)" 

Registro  cartaceo  con  coperta  in  pergamena  con  tre  rinforzi  di  cuoio;  cc.  1-383;  con  indice
alfabetico  iniziale  legato  in  pergamena:  “Indice  de’  decreti  più  importanti  e  delle  cose  più
necessarie”;

coperta parzialmente lacera

511 1775 apr. 5- 1779 lug.

"Libro delle congregazioni della venerabile Archiconfraternita degli orfani di Roma (...)" 

Con indice alfabetico iniziale legato all’interno del registro

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio; pp. 1-274 scritte più altre
bianche fino a p. 388

coperta parzialmente lacera

512 1779 set. 5-1786 gen. 4

"Atti della Sacra visita apostolica della Pia casa degl’orfani,  del Venerabile monastero dei Santi
Quattro Coronati e del Collegio Salviati aperta dal (…) cardinal Pietro Pamphili visitatore” 

Congregazioni tenute alla presenza del cardinal  protettore (prima Pamphili,  poi Rezzonico).  In
fondo è riportata parte di un decreto del 17 agosto 1786

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio; cc. 1-35, altre carte bianche;
nel registro sono inserite alcune cc. sciolte

513 1786 apr. 6-1817 gen. 30

"Libro dei decreti della congregazione della Pia casa degl’orfani e Monastero dei Santi Quattro 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio; cc. 1-54, altre carte bianche;
nel registro sono inserite alcune cc. sciolte

coperta parzialmente lacera

514 1814 nov. 22-1817 ago. 14

"Libro de congressi della venerabile Pia casa degl’orfani di Roma” 

Si tratta di congressi economici

Registro cartaceo con coperta in pergamena; cc. non numerate
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515 1817 apr. 13-1824 dic. 16

"Libro de decreti della congregazione della Pia casa degl’orfani e Monastero dei Santi Quattro” 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi  di  cuoio;  cc.  non numerate e cc.
sciolte inserite

coperta parzialmente lacera

516 1825 gen. 13-1858 dic. 13

"Libro de decreti della congregazione della Pia casa degl’orfani e Monastero dei Santi Quattro” 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi  di  cuoio;  cc.  non numerate e cc.
sciolte inserite

517 1859 gen. 24-1866 ago. 5

“Congregazioni della Pia casa degli orfani” 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; cc. non numerate e cc. sciolte inserite

Cause, 1529-1759, 2 unità

518 1529-1530

Atti della causa "Romana revisionis computorum" tra Luigi Gaddi e la Camera apostolica

Un estratto di questa causa si trova al tomo 547, p. 1; notaio Bernardinus de Alexandris

Filza cucita con coperta in pergamena; numerazione originaria cc. I-CCXXXVI

Legatura deteriorata

Voci indice
- de Alexandris, Bernardinus (Antroponimi) 
- Gaddi, Luigi (Antroponimi) 
- Reverenda camera apostolica (Enti) 

519 1748-1759

“Registro delle sentenze ottenute dalla Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro” 

Nel registro sono inserite alcune cc. Sciolte. Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc. non
numerate

MISCELLANEA ISTITUZIONALE, 1529-1867, 17 unità

In questa serie sono raccolte le carte sciolte, o organizzate in inserti, rinvenute alla rinfusa in 4 buste
miscellanee:  probabilmente  anche  queste  carte  erano  destinate  ad  formare  dei  tomi  come  d’uso,
proseguendo l’impostazione del Magni. 
Gli  anni  del  governo francese  e  la  stentata  e  residuale  gestione dei  dieci  anni  successivi,  fino  alla
soppressione dell’Arciconfraternita  e la  sua sostituzione alla  guida della Pia casa da parte dei  Padri
somaschi, furono un faticoso periodo nella storia dell’Istituto che è testimoniato anche dalla scarsezza
di documentazione diversa dai registri obbligatori: si interrompe l’uso di organizzare le carte sciolte in
volumi miscellanei proprio nel 1824 (con i due tomi numerati 1166) con la Visita apostolica che portò
all’abolizione dell’Arciconfraternita. Anche i dieci anni successivi non furono privi di problemi ricordati
nelle numerose cronache coeve sulle difficoltà degli istituti e i disordini contabili.
Tra il 1838 ed il 1839 con la protettoria Brignole e con la riorganizzazione della computisteria e quindi
dell’archivio imposta dal cardinale, si cominciarono a riordinare le carte rimaste sciolte con l’obiettivo di
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incrementare la serie dei tomi, come d’uso. Venne iniziato uno spoglio delle carte rimaste in disordine
che  furono  sistemate  in  singoli  fascicoli  intestati  all’"Archivio  della  Pia  casa  degli  orfani"  con  il
contenuto descritto in copertina dalla stessa mano inconfondibile di un unico archivista del quale non si
è riusciti a stabilire con certezza l’identità, forse di colui che si autodefinì “ultimo archivista Blasi”. E’
stata inoltre trovata una memoria che lascia supporre l’intenzione dell’archivista di creare dei nuovi
tomi. Di certo si riuscì solo a formare un unico tomo cucito, ma non numerato in continuità con gli
altri, mentre la maggior parte delle carte rimaste vennero riunite in 4 buste in previsione di lavorazioni
successive  che  non  avvennero  mai.  Probabilmente  un  cambio  di  guardia  nella  computisteria  e  la
giubilazione degli archivisti interruppe questo lavoro che non venne più ripreso con la nuova gestione,
mentre si ricominciò con le carte correnti a creare dei nuovi tomi ed a incrementare i riferimenti nei
rubricelloni. 
Il volume miscellaneo destinato ad essere inserito nella serie dei Tomi, destinazione mai realizzata, è
formato da inserti eterogenei cuciti e con la classica intitolazione di “Interessi diversi di…”, probabile
esempio  di  condizionamento  ipotizzato  dall’archivista  d’epoca  per  le  carte  trovate  sciolte.  Questo
volume è stato inserito all’inizio della miscellanea istituzionale rappresentando un anello di passaggio tra
il riordinamento Magni e la nuova gestione.
Data l’importanza di molte carte (statuti e atti istituzionali, normativi, patrimoniali) e l’attribuzione della
loro formazione ad un momento specifico della vita della Pia casa, quale il  disfacimento dell’antica
Arciconfraternita e la sua sostituzione con un ordine religioso, si è deciso di individuare alcuni gruppi di
documenti per quanto possibile omogenei e sono stati formati alcuni nuclei documentari riferibili ad
alcuni  eventi  precisi  (visite  apostoliche,  il  passaggio  dell’amministrazione  della  Pia  casa  ai  padri
Somaschi nel 1826, protettorie), ovvero riguardanti alcuni aspetti amministrativi risultati rilevanti.
Per mantenere il carattere di unitarietà tipico dell’impostazione data dal Magni a questo archivio, le carte
sciolte non sono state trattate come singole unità archivistiche, ma si è scelto di organizzarle in unità
miscellanee intestate a interessi amministrativi e contabili della Pia Casa.
E’  stato esaminato  anche l’aspetto estrinseco dei  documenti  considerando che alcuni  presentavano
segni di cuciture in volume, ma in assenza di qualunque segnatura non ci si è azzardati a ricomporre un
ipotetico tomo ed esse sono state inserite nella sequenza descritta.
E’ da tener presente che molti fascicoli, prevalentemente di memorie, sono stati redatti in più esemplari;
a volte si è trovato che un esemplare di essi era stato originariamente inserito in una unità cucita, mentre
gli altri sono rimasti tra le carte sciolte. 
Nella sequenza assegnata a tali carte si è data la precedenza alle carte istituzionali ed amministrative,
seguono quelle patrimoniali e quindi quelli relative al culto.

520 1755-1839

"Interessi diversi della venerabile Pia Casa degli Orfani e venerabile monastero dei Santi Quattro
Coronati. Sagra Visita li 26 giugno 1824 e vari anni. Anno 1939" 

Il volume venne formato riunendo parte della documentazione rimasta sciolta a partire dagli anni
della dominazione francese e dell’unificazione amministrativa di diversi istituti assistenziali romani,
quindi quelli della visita apostolica indetta da Leone XII nel 1824, fino alla decisione scaturitane di
abolire l’Arciconfraternita e di affidare il luogo pio ai padri regolari somaschi. Questo volume fu
composto nel corso della protettoria Brignole; è l’unico volume miscellaneo originario a non essere
stato  incluso  nella  sezione  Tomi.  Nonostante  la  legatura  e  la  coperta  siano diverse  da  quella
utilizzata per i tomi, forse per il grande formato di alcuni documenti, anche questo volume era
destinato  ad  essere  incluso  nel  filone  di  tomi  miscellanei  che  proseguirà  fino  alla  fine
dell’Ottocento. Infatti sulla coperta appare predisposta la scritta “Tomo” a cui non segue però
alcuna numerazione. I documenti sono spesso contenuti in una copertina scritta alla stessa mano
dell’archivista dell’epoca, il quale redasse anche l’indice del contenuto del tomo che si trova non
originariamente cucito all’inizio dello stesso:

1 "Regole ed ordinazioni che si devono osservare dalle vedove...che abitano nella casa a piazza
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Margana...", 1755

2 "Istruzione per formare lo stato dei benefattori..", segue stato delle eredità s.d., e copia delle
istruzioni, s.d. 

3. Bollettini delle leggi francesi, 1809-1810, 3 opuscoli a stampa

4. Stato dell'Ospizio di San Michele, 1811

5. Stato dell'Ospizio de' cento preti a ponte Sisto, 1811

6. Registro delle deliberazioni della Commissione amministrativa degli ospizi di Roma, giu. 1810-
dic. 1812

7. Giustificazioni delle computisteria dell'Ospizio de' cento preti, 1813

8. Giustificazioni della computisteria dell'Ospizio de' convertendi, 1813

9. Giustificazioni della computisteria dell'Ospizio di San Michele, 1813

10. Giustificazioni della computisteria dell'Ospizio di San Michele e Madonna dei Monti, 1813

11. Giustificazioni della computisteria dell'Ospizio degli orfani e Santi Quattro Coronati,  1813,
"epoca che stava incorporata colla computisteria della Pia casa degli orfani"

12. Giustificazioni della computisteria dell'Ospizio de' neofiti e catecumeni, 1813*

13. Tabella delle pietanze straordinarie, 1815

14,16. Stati catastali dei fondi urbani e suburbani, 1822

15. Informazioni sulla condotta dell'Acqua Paola, 1822

17. "Relazione dello stato materiale, spirituale, economico e governativo...esibito alla Sacra visita
apostolica...", 1824, contiene i seguenti inserti:

a.  “Regolamento  per  la  relazione  da  darsi  dalle  chiese  e  luoghi  pii  di  Roma  e  suo  distretto
suburbano” del convisitatore Mattei, 26 giu. 1824, a stampa

b. relazione di risposta ai quesiti posti dal regolamento, 1824

seguono appendici: a, elenco delle reliquie; b, indulgenze; c. cappellanie; d. arredi; e. reliquie ai
Santi quattro; f. arredi della chiesa dei santi quattro; g. tariffe per l’associazione dei morticelli; h.
orari degli alunni e regolamento della chiesa parrocchiale sma; I.  elenco alunni e convittori;  k.
Elenco dei salariati; l. stato attivo e passivo dell’Arciconfraternita, 2 inserti; m. bilancio entrate e
uscite delle eredità Ugolini; n. bilancio entrate e uscite delle eredità Vigevano; o. dettaglio creditori
e  debitori;  p.  dimostrazione  e  stato  del  moltiplico,  2  esemplari;  r.  “Stati  dati  alla  Sacra  visita
apostolica  li  26  giugno  1824  tutti  in  sporco,  messi  in  pulito”,  contenente  un  “Manuale  delle
quotidiane operazioni fatte per rispondere alla Sagra Visita”. Tra gli inserti k e l è inserito l’inserto
relativo alla parrocchia di Santa Maria in Aquiro 

18. Memorie sulla cappella di San Silvestro, nella chiesa dei Santi Quattro Coronati di proprietà
dell’Università degli scalpellini di Roma, 1824 ago. 15

19. Note sui beni dell'eredità Landaut (palazzetto Fiano in via della Vite), 1824

20. Tabelle degli obblighi di messe, 1825, con note dal 1797 (mancante)

21. "Consistenza di tutti li salariati della Pia casa e monastero...", segue stato di tutti i salariati e
provigionati, 1826 

22. "Estinzione finale dell'Archiconfraternita...li 31 marzo 1826" 

23.  "Spiegazione per intendere il  perché papa Leone XIII...li  23 gennaro 1826 ...  abolisce per
sempre et in perpetuo l'Archiconfraternita..."
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24. Stato attivo e passivo del conservatorio di Sant’Eufemia. 1829

25. "Decreto emanato da Santi  Nicola e Biagio ai Cesarini de' Chierici regolari somaschi li  21
novembre 1829 di precarie provvidenze..." (mancante)

26. Estratto del catasto dell'agro romano per le tenute di Trefusa e Spinaceto, 1829

27. Argenti lasciati dal cardinal Vidoni, 1832

28. Tassa straordinaria sul clero, 1833

29. Circolare della Sacra congregazione de vescovi regolari sugli affitti delle case, 24 ottobre 1835

30. Debitori della Pia casa, 1838

31. Estratto dal libro mastro delle proprietà della Pia casa, 1838

32. Note contabili, 1839

33. Ordini del cardinal Brignole per la computisteria e amministrazione della Pia casa, originale
autografo, 1839 

34. Memorie sulla cappellania Pichi, in Santa Maria in Aquiro, 1825-1826

35. Memorie sulla cappellania in Santa Maria in via per Marianna Scaramazzi, 1828

36. Memorie sulla cappellania Pichi in San Lorenzo in Damaso, 1830

37. Memorie sulla cappellania Catolli, 1831

38. Memorie sulla cappellania Scaramazzi in Santa Maria in Aquiro, 1832

39. Memorie sulla cappellania Mercantili, 1838

40. Memorie sulla cappellania Giacomelli, 1824-1825

Volume originariamente composto da 40 inserti con numerazione moderna 1-40, ora parzialmente
scuciti, con documentazione eterogenea per origine a formato; coperta in pergamena. La cucitura
presenta interruzioni di continuità

Da restaurare

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 
- Brignole, Giacomo Luigi (Antroponimi) 
- Landaut, vedi: Landot (Antroponimi) 
- Landot, Stefano (Antroponimi) 
- Leone XII (Antroponimi) 
- Mattei, Lorenzo (Antroponimi) 
- Vidoni, Pietro (Antroponimi) 
- cappella di San Silvestro ai Santi Quattro Coronati (Chiese) 
- cappellania Catolli (Enti) 
- cappellania Giacomelli (Enti) 
- cappellania Mercantili (Enti) 
- cappellania per Marianna Scaramazzi in Santa Maria in via (Enti) 
- cappellania Pichi in San Lorenzo in Damaso (Enti) 
- cappellania Scaramazzi in Santa Maria in Aquiro (Enti) 
- Chierici regolari somaschi (Enti) 
- Commissione amministrativa degli ospizi di Roma (Enti) 
- Conservatorio di Sant’Eufemia (Enti) 
- Ospizio degli orfani e Santi Quattro Coronati (Enti) 
- Ospizio dei cento preti (Enti) 
- Ospizio dei convertendi (Enti) 
- Ospizio dei neofiti e catecumeni (Enti) 
- Ospizio di San Michele (Enti) 
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- Ospizio di San Michele e Madonna dei Monti (Enti) 
- Sacra congregazione de vescovi regolari (Enti) 
- Università degli scalpellini di Roma (Enti) 
- palazzetto Fiano (Palazzi ville casali terreni) 
- tenute di Trefusa e Spinaceto (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma, piazza Margana (Toponimi) 
- Roma, via della Vite (Toponimi) 

521 1838-1841

Elenco originale dei documenti sciolti formato dall’archivista della Pia casa Blasi

Documento costituito da 2 quinterni scuciti

522 1751-1786

Statuti e regole

n questo mazzo di carte sciolte sono stati raccolti documenti pervenuti relativi agli statuti e regole
ed alle disposizione emanate nel corso delle visite apostoliche. 

Altri  esemplari  di  statuti  e  regole sono presenti  inscindibilmente unite in numerose altre unità
archivistiche. L’unico statuto del 1584 a stampa che si è riusciti a reperire è conservato presso la
Biblioteca pubblica bavarese di Monaco ed è stato interamente digitalizzato da Google.

Queste carte sono state rinvenute in una miscellanea di documenti sciolti:

1.  Disposizione  di  Alessandro VII  in  merito  alla  nomina  del  confessore,  1660  set.  29,  segue
decreto della Congregazione per le visite apostoliche di nomina del confessore per il Monastero
dei Santi Quattro, 2 copie

2. Motu proprio di Benedetto XIV “per il  regolamento dell’Opera pia degli orfani eretta nella
chiesa di Santa Maria in Aquiro”, 1751 feb. 9, a stampa disponibile anche in formato digitale 

3. Statuti della Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati. Manoscritto senza
data e sottoscrizioni dei capitoli dello statuto redatto a seguito del motu proprio di Benedetto XIV
del 9 feb. 1751; s.d. [1751 feb. post]; quaderno rilegato in carta colorata, carte non numerate 1-72
disponibile anche in formato digitale 

4. “Regole della Pia casa degli orfani per la congregazione della medesima, non che del venerabile
Collegio Salviati e dei Santi Quattro”, 1751, a stampa

5. "Statuti da osservarsi dai deputati dall'Arciconfraternita di Santa Maria in Aquiro detta degli
orfani  fatti  per ordine de l'eminentissimo protettore della  medesima, il  signor  cardinale Pietro
Panfili ed approvati dal regnante sommo pontefice papa Pio VI". Statuti redatti in occasione della
visita apostolica iniziata nel 1779 e proseguita dopo la morte del Panfili dal cardinal Rezzonico; s.d.
[post 1786]; con breve indice finale; numerazione antica pp. 1-36 e altre non numerate; all'inizio ed
alla fine del registro sono inserite alcune carte sciolte. Al momento il documento è indisponibile

6. “Notificazione per il ricevimento dei poveri orfani di padre e di madre nella Pia casa” emanata
dal visitatore apostolico cardinal Panfili. La data è mancante dell’ultima cifra, [1779 c.a], 3 copie a
stampa

7. Minute a appunti  sulle  prime regole sulla vita interna degli istituti  predisposte dal  visitatore
apostolico poi protettore, cardinal Rezzonico, s.d. [1791 c.a] 

8.  Copia  delle  riforme emanate  cardinal  protettore  Rezzonico,  sull’organizzazione  dell’Istituto,
1791, con dimostrazione dell’entrata e dell’uscita della Pia casa effettuata per ordine del visitatore
apostolico monsignor Riganti, 1789, 2 doc

Mazzo di 8 fascicoli

236



Voci indice
- Benedetto XIV (Antroponimi) 
- Alessandro VII (Antroponimi) 
- Panfili, Pietro (Antroponimi) 
- Rezzonico, Carlo (Antroponimi) 
- Riganti, Nicola (Antroponimi) 

523 1797-1832

Normativa generale

Queste carte sono state rinvenute in una miscellanea di documenti sciolti.  Si tratta di regole e
disposizioni a carattere generale non riguardanti esclusivamente la Pia casa.

1. Regolamenti approvati da Pio VI relativi al “prestito del clero da erogarsi in estinzione delle
cedole” e per la “imposizione delle tasse destinate alla perequazione dell’erario camerale”, 1797 set.
12, a stampa

2. “Editto del generale Naselli, comandante gli eserciti di sua maestà il re di Napoli, sulla riduzione
de pagamenti per le diversità delle monete in corso”, 1799 dic. 13, a stampa

3. Editto come sopra “sulla riduzzione della moneta e pagamento de contratti”, 1800 mar. 19, a
stampa

4.  Editto dei  cardinali  Albani,  Roverella  e  Della  Somaglia,  in  qualità  di  legati,  che annuncia  il
prossimo rientro di Pio VII in Roma, e dà disposizioni per un primo riordino dello Stato, 1800 giu.
22, a stampa

5.  “Editto dell’eccellentissimo cardinal  camerlengo [Braschi  Onesti]  per  la  tassa  di  un tanto a
rubbio sul terratico dell’Agro romano”, 1801 [...] 11, a stampa, mutilo

6.  “Editto  dell’eccellentissimo  cardinal  camerlengo  [Doria  Pamphili  pro  camerlengo]  sulla
riduzzione della moneta con la tariffa a pié del medesimo”, 1802 dic. 31, a stampa, mutilo

7. Editti del tesoriere generale sul prestito perequativo imposto ai proprietari per il ripianamento
della passività pubblica, 1806-1808, 3 fogli a stampa

8. “Biglietto della Segreteria di Stato [cardinal Pacca] che sopprime l’unione dei conservatori di
Roma continuando soltanto per le reciproche consegne e residui” a partire dal 1° febbraio 1815,
copia, 1815 gen. 13

9.  Notificazione del  vicario di  Roma “per la tassa spettante al  Seminario romano dovuta dagli
ecclesiastici sulli benefici”, 1828 feb. 26, a stampa

10. “Editto pei pagamenti dei censi camerali da presentarsi nella Camera dei tributi nella vigilia e
festa de’ Santi apostoli Pietro e Paolo”, sottoscritto dal camerlengo cardinal Galleffi, 1831 mag. 12,
a stampa

Chirografo di  Gregorio  XVI per  la  vendita  dei  beni  della  Reverenda camera  apostolica  e  per
l’affrancazione dei canoni,  censi e livelli  e relativo regolamento, copie, 1832 lug. 28, 2 fascicoli
cuciti

Voci indice
- Albani, Giuseppe (Antroponimi) 
- Braschi Onesti, Romualdo (Antroponimi) 
- Della Somaglia, Giulio Maria (Antroponimi) 
- Doria Pamphili, Giuseppe Maria (Antroponimi) 
- Galleffi, Pietro Francesco (Antroponimi) 
- Gregorio XVI (Antroponimi) 
- Pacca, Bartolomeo (Antroponimi) 
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- Pio VII (Antroponimi) 
- Roverella, Aurelio (Antroponimi) 
- Reverenda camera apostolica (Enti) 

524 1814-1829

Estinzione dell’Arciconfraternita e l’affidamento della Pia casa ai Padri somaschi

Questo gruppo di documenti venne probabilmente redatto originariamente per mettere in chiaro
lo stato dell’Arciconfraternita al momento del passaggio di amministrazione anche recuperando
documenti  di  data anteriore utili  allo scopo. Sicuramente,  come si  emerge dalle  carte,  vennero
redatte numerose memorie  sullo  stato e sulle  ragioni che furono all’origine  della  situazione di
dissesto trovato nella visita apostolica del cardinal Vidoni. Un altro copioso nucleo di carte sulla
visita apostolica si trova originariamente inserito nel volume 532.

1. Visita apostolica indetta da Leone XII in tutte le chiese e luoghi pii, 1824 -1826; contiene: a.
Ordini del cardinal Zurla per la visita apostolica indetta da Leone XII in tutte le chiese e luoghi pii,
1824, giu. 22, 1 documento a stampa; b. Rendiconto della visita apostolica fatta dal cardinal Vidoni
indirizzato ai Padri regolari somaschi a tutto il 31 marzo 1826, 1826 mar. 31, registri cartacei, 2
copie di diverso formato

2. Breve di Leone XII con cui affida l’amministrazione della Pia casa ai Padri somaschi, 1826 gen.
24, copia

3. “Governo degli Orfanelli  e del Monastero de’ li Santi Quattro Coronati dato da sua Santità
Leone papa XII alli Chierici regolari somaschi dal giorno primo aprile 1826 eseguito da Pietro
Vidoni il giorno 15 aprile 1826 per commissione a rogito del Simonetti notaro capitolino il giorno
suddetto”; memoria sul ruolo del cardinal Vidoni, visitatore apostolico e protettore nel governo
della Pia casa, 1826, in 3 copie

4. “Estinzione finale dell’Archiconfraternita degli orfani li 31 marzo 1826”, 1826

5. “Spiegazione de’ motivi dell’estinzione dell’Archiconfraternita degli orfani e sua abolizione li 31
marzo 1826”, 1826

6. “Origine della Congregazione somasca e sua propagazione in Roma”, s.d.

7. “Raggioni succinte sul breve de’ Padri somaschi”, s.d.

8. “Origine delli convittori, gennaio 1814 e seguenti”, s.d.

9.  Note  storiche  sulla  nomina  di  monsignor  Vidoni  a  protettore  della  Pia  casa  e  visitatore
apostolico nel 1816, s.d., 1 con coperta i c. marmorizzata e 4 esemplari di dimensioni inferiori e
non rilegati

10. Decreti del convisitatore Lorenzo Mattei: decreto per il monastero dei Santi Quattro, 1825 mar.
17, e decreto per la chiesa di Santa Maria in Aquiro, 1827, 2 copie

11. Copia del decreto del generale della Congregazione somasca sul governo della Pia casa, 21 nov.
1829

Voci indice
- Leone XII (Antroponimi) 
- Mattei, Lorenzo (Antroponimi) 
- Vidoni, Pietro (Antroponimi) 
- Zurla, Giacinto Placido (Antroponimi) 
- Congregazione dei padri somaschi (Enti) 

525 1826
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Stato economico della Pia casa realizzato per il passaggio dell’amministrazione dell’istituto ai padri
somaschi a seguito del breve di Leone XII del 26 gen. 1826:

Composto da 8 inserti: 

1. Stato attivo e passivo al 31 marzo 1826 e popolazione dei due istituti

2. Dettaglio debitori e creditori al 31 dic. 1926

3. Dettaglio dello stato attivo e passivo nel periodo 1 apr.-31 dic. 1826

4. Dettaglio debitori e creditori al 31 dic. 1926, 2 copie

5. Dettaglio degli ufficiali della congregazione somasca nominati alla conduzione degli istituti dal 1
apr. 1826

6. Dettaglio delle eredità Ugolini per il 1826

7. Dettaglio per l’eredità Vigevano per il 1826 

8. Scandagli delle spese annuali occorrenti per il mantenimento e istruzione di un putto nell’anno
1787, 1826, fascicolo cucito, 3 copie

9. Scandaglio della spesa annuale per il mantenimento di un familiare, 1826 feb., fascicolo cucito, 2
copie

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 
- Leone XII (Antroponimi) 
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 

526 1826 mar. 31

Inventario della Pia casa e della chiesa di Santa Maria in Aquiro, 1826 mar. 31

All’interno: “Nota dei rami esistenti nella cucina della venerabile Pia casa degli orfani con il peso di
ciascun pezzo…” 1823, fascicolo

Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato, pp. 1-163

527 1826 mar. 31

Inventario del venerabile monastero e chiesa dei Santi Quattro Coronati

Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato, pp. 1-25, in 2 esemplari

528 1828

Inventari della guardaroba della Pia casa e della infermeria e della chiesa

3 documenti

529 1837-1842

Protettoria di Luigi Brignole

carte rinvenute sciolte in buste miscellanee:

1. Copia semplice della lettera apostolica in forma di breve di Gregorio XVI di nomina del cardinal
Giacomo Luigi Brignole, del titolo di San Giovanni a Porta Latina, a protettore della Pia casa degli
orfani,  monastero de Santi  Quattro Coronati  e  Collegio Salviati,  21 lug. 1837,  segue copia del
relativo istromento di possesso, 28 lug. 1837, con coperta in cARTA colorata, 2 esemplari

2. Visita di monsignor Brignole alla computisteria e archivio, 1838 gen. 17, 1 documento in 8
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esemplari

3. Note dei debitori a tutto il 31 dicembre 1838, 1838, 4 esemplari e 1 documento

4. Ordini del cardinal Brignole per la computisteria e la contabilità della Pia casa, con replica del
computista Settimio Guglielmi, 1839, 4 esemplari

5.  Reinvestimento  ordinato  dal  cardinal  Brignole  delle  doti  delle  monache  dei  Santi  Quattro
Coronati per il pagamento dei lavori alla Pia casa sul vicolo della Spada d’Orlando, 1842

Mazzo di 5 fascicoli

Voci indice
- Brignole, Giacomo Luigi (Antroponimi) 
- Guglielmi, Settimio (Antroponimi) 
- Roma, vicolo della Spada d’Orlando (Toponimi) 

530 1755 - 1859

Amministrazione degli istituti

Documenti  trovati  sciolti  e  senza segnatura originaria.  Sono stati  redatti  dalla  stessa mano del
sottoarchivista in carica primo periodo dell’amministrazione somasca. Fa eccezione il registro al n.
1  inserito  qui  per  mere  ragioni  conservative,  data  la  sua  piccola  dimensione,  ed  evitarne  la
dispersione. 

1. “Tabella delle cibarie tanto ordinarie che straordinarie che si somministrano giornalmente ed
annualmente dalla Pia casa degli orfani alle monache e zitelle del venerabile monastero… “, con
sottoscrizioni di accettazione della priora e delle monache, 1755 apr. 13, registro in 16°, cc. 1-8 non
cartulate

2. “Dubbio se un alunno dell’orfanotrofio, essendo promosso agli ordini sacri, possa esercitare
nella chiesa di detto orfanotrofio gli ordini già ricevuti con la veste bianca... ovvero sia costretto... a
mettersi la sottana nera”, s.d., [XVIII sec. seconda metà], 1 fascicolo cucito

3.  “Fatto informativo” sulla  conduzione della  Pia  casa e sui  dissesti  conseguenti  all’aumentata
ingerenza dei protettori nel governo della stessa e degli altri due istituti, s.d. [1730], 1 doc.

4. “Stato della venerabile Pia casa degli orfani[…] che narra i primi istitutori e le rendite e pesi del
31 agosto dell’anno 1809 e molte utili  digressioni ed indicazione di documenti”; il  documento
originale del 1809 è stato

5. Vertenza con il notaio Francesco Saverio Simonetti, s.d., [XIX sec. primo quarto], 1 fascicolo

6. Lettera di referenze fatte dal deputato della Pia casa Sciamanna per Luigi Martini, impiegato di
computisteria, 1814 set. 1, 1 documento

7. Nomina del canonico Colonna ad amministratore dei beni della Pia casa e del Monastero, 1814
lug. 4.

8. Lettera dell’esattore Pizzamiglio per un aumento di stipendio, 1816, 1 documento 

9. Istanza dell’architetto Pietro Camporese, nipote di Giulio, per essere assunto quale coadiutore
nella direzione dei lavori al luogo pio, s.d., 1 documento

10. “Nota de’ creditori de’ quali torna ad esser gravata la…Pia casa degli orfani tanto per corrente
dal giorno che fu ristabilita l’amministrazione alla suddetta Pia casa quanto per l’arretrato a norma
però delle rispettive scadenze”, 1819

11. Assegnamento di sc. 100 mensili pagati dalla Camera apostolica alla Pia casa 

12. Conto dell’onorario al computista Gentili e al sotto computista Martini per l’impianto dei libri
mastri, 1821, fascicolo cucito, 3 copie
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13. Vertenza per le pertinenze e assegnazioni del canonico Sciamanna, 1824-1825, 7 inserti sciolti,
con informazioni sul Collegio Salviati

14.  Decennio  degli  emolumenti  dovuti  ai  prefetti  per  la  sorveglianza  dei  fanciulli  dal  1816,
fascicolo cucito, 2 copie, 1825

15. Esattore Pizzamiglio, commendatizia, 1826

16. Giubilazione del rettore Francesco Tifoni, 1827 

17. Giubilazione di Filippo Caraccini, maestro di casa, 1827

18. Biglietto della Congregazione militare per il mantenimento dell’orfano Giacinto Zampolli, 1827
mag. 22, fascicolo cucito

19. Fede di morte di suor Maria Giovannini, copia, 1828, fascicolo cucito

20. Supplica di Teresa Tignani alunna in Santi Quattro per vestirsi monaca nel monastero di Santa
Restituta in Narni, 1828, fascicolo cucito

21.  Revisione  del  computista  della  Pia  casa  sui  rendiconti  del  canonico  Sciamanna,  1828,  3
esemplari

22.  Supplica  per  ammettere  in  Santi  Quattro  sei  alunne in  deroga agli  statuti,  con decreto di
concessione del protettore cardinal Rivarola,1831, fascicolo cucito

23. Mance e spese pagate dalla Pia casa in occasione della presa di possesso da parte del cardinal
protettore o del visitatore apostolico; si segnalano gli spunti ironici del redattore del testo s.d. [post
1831]

24. Giubilazione del maestro di aritmetica e e bel carattere Angelo Fabiani, 1832

25.  Morte  del  sottocomputista  Luigi  Martini,  concessione  di  sussidio  mensile  alla  vedova  e
accoglienza della figliola in Santi Quattro Coronati, composto da 3 inserti, 1833

26. Giornale dei pasti quotidiani per il novembre 1837, 1 fascicolo cucito

27.  “Vertenze  sopra  alcuni  affari  della  Pia  casa  degli  orfani”,  contiene:  comunicazioni  tra  il
computista Gentili e sottocomputista Guglielmi sul rendiconto per i Padri somaschi, dal 1° aprile
1826 al 1838, 1838, 4 esemplari

28. Istanza di Francesco Morelli per l’ammissione in Santi Quattro di due alunne, 1838, fascicolo
cucito

29. Sottocurato, responsabilità finanziaria, 1826, 1839, 2 fascicoli

30. Elenchi del personale e degli alunni della Pia casa e del Monastero, 1859, 2 esemplari

Mazzo di 30 fascicoli

Voci indice
- Camporese, Pietro (Antroponimi) 
- Caraccini, Filippo (Antroponimi) 
- Fabiani, Angelo (Antroponimi) 
- Giovannini, Maria (Antroponimi) 
- Martini, Luigi (Antroponimi) 
- Morelli, Francesco (Antroponimi) 
- Pizzamiglio, Giuseppe (Antroponimi) 
- Rivarola, Agostino (Antroponimi) 
- Sciamanna, Francesco Maria (Antroponimi) 
- Simonetti, Francesco Saverio (Antroponimi) 
- Tifoni, Francesco (Antroponimi) 
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- Tignani, Teresa (Antroponimi) 
- Zampolli, Giacinto (Antroponimi) 
- monastero di Santa Restituta di Narni (Enti) 

531 1717-1871

Carte delle eredità

Documenti trovati sciolti e senza segnatura originaria.

1.  Eredità  dell’abate Francesco Domenico Clementi:  si  segnala  particola  del  testamento,  copia,
1766, 1834, contiene anche 1 carta sciolta; eredità Clementi carte relative alla causa fra i creditori di
Francesco Ramolfi e i creditori di Domenico Orizonte, 1777-1778, fascicolo cucito e carte sciolte

2. Istromento con esibita redatto per la Pia casa con cui si obbligano i luoghi pii che per lasciti
testamentari devono pagare doti al monastero dei Santi Quattro di consegnare la cedole in bianco,
1783 

3. Eredità di Domenico Di Pietro, s.d. (post 1779), 1 documento

4. Eredità Andrea Capparucci, vertenza della Pia casa per il recupero dei beni e pagamento dei pesi
spettanti all’orfano Andrea per una vigna ai sulla strada per Fiumicino in località Due torri, 1779-
1780

5. Eredità Toscanelli, scritture legali relative alla causa tra l’Arciconfraternita dell’Annunziata e la
Pia casa contro gli eredi di Lucida Toscanelli, 1787, fascicolo cucito e carte sciolte

6. Eredità Antinori, causa tra gli eredi fiduciari ed esecutori testamentari e il marchese Geronimo
Belloni, banchiere, 1788, 1791, 2 fascicoli a stampa

7. Beni ereditari del Collegio Salviati, “Apoca fatta con il signor Gioacchino Sabatini computista
del venerabile Collegio Salviati per mettere in paro la scrittura a tutto decembre 1796 ed a tutto
giugno 1797, di detto collegio e sue eredità Orlandi, Cacciaguerra, Rosa, Simoncelli (...) con conto
inserto”, 1797 lug. 21, fascicolo cucito

8. Vertenza relativa all’affitto della mola a San Giovanni dei Fiorentini tra i sei condomini della
mola, tra cui la Pia casa, e alcuni locatori, 1798 ago. 12, fascicolo cucito

9. Legato Maccarani: dote annua da parte della Confraternita del Santissimo Rosario, 1797-1802, 2
documenti

10. Eredità Landaut; si segnala: particola del testamento, 1815, copia; atti di causa, 1815-1838, 3
fascicoli

11.  Eredità  Bonincontri  e  Moretti:  doti  da parte dell’Ospedale  del  Santissimo Salvatore,  1821,
fascicolo

12. Eredità Salterini, 1823-1838, fascicolo

13.  Eredità  Cerquozzi:  si  segnala  la  particola  del  testamento  Cerquozzi,  1660;  atti  della  causa
contro gli eredi Cerquozzi, 1660, 1825-1838, 7 fascicoli di cui 3 in copia 

14. Legato De Paolis nel 1825, 1834, 1 documento

15. Eredità Ugolini: si segnala: particola del testamento del 1681, copia; istituzione degli “orfani
Ugolini” nel 1703, copia; atti relativi alla causa con gli eredi Ugolini, 1825, 1681, 1703, 1824-25,
1841, 14 documenti di cui 6 copie

16. Atti della causa fra la Pia casa e i signori Frattini relativa a case in Trastevere alla Renella e in
vicolo del Moro, 1828, 2 documenti di cui 1 a stampa

17. Eredità Forti, 1829, 1 documento

18. Eredità Ghignardi, 1832, 1 documento
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19. Eredità Gorirossi, 1832, 1 documento

20. Eredità di Traiano Montini, colonnello, 1836, s.d., 6 documenti

21. Legato Giovanni Battista Tigeroni del 1631, 1837, fascicolo 

22. Eredità di Lorenzo Ortolani, testamento, copia, 1837, 2 documenti 

23. Eredità di don Luigi De Rossi, arciprete del Capitolo di Santa Maria in Cosmedin del giorno 3
novembre 1842 pervenuta alla venerabile Pia Casa degli Orfani di Roma: posizioni, documenti ed
altro 1837-1843. Contiene,  tra l'altro,  copia del  giornale tenuto dagli esecutori  testamentari,  un
elenco dei legati previsti dall'eredità, elenco dei legatari, giustificazioni del rendiconto, una memoria
relativa al testamento, alcune ricevute, disposizioni per gli esecutori testamentari, nota dei libri del
defunto, un verbale: note di vendita di mobilio, vestiario ed altro, stato attivo e passivo dell'eredità,
copia  dell'inventario dei  beni  dell'eredità,  quietanze  di  pagamenti.  Il  testamento fu  aperto il  3
novembre 1842. Fascicolo cartaceo con fogli sciolti e cuciti

24. Eredità Boccapaduli-Roccatagliata, istromento di vendita di una casa in via Sant’Ambrogio e
atti relativi, notaio Vannini, copia, 1838 set. 1, fascicolo cucito 

25. Eredità Vigevano,1838-1841, 2 fascicoli

26. Testamento e codicilli della buona memoria Simone Proferisce Si tratta di copia pubblica della
disposizione con cui Simone Proferisce, negoziante, lascia una somma all'Istituto per allevarvi un
nipote, s.d. [1841]

27.  Eredità  di  Francesco  Franchi,  chirurgo:  dimostrazione  dello  stato  ereditario,  s.d.  [1842],
fascicolo cucito

28. Legato Bevilacqua e somme dovute dalla Chiesa della madonna dell’Orto in Trastevere, 1842

29. Legato Colonna, cc. relative a canoni e pesi provenienti per il lascito di Vincenzo Colonna su
immobili  in  Roma e  terreni  fuori  porta  San  Giovanni:  si  segnala  schema riassuntivo dei  beni
Colonna in contesa 1847, fascicolo

30. Atto del Tribunale civile e correzionale di Roma relativo alla concordia con i fratelli Cenci per
l’affrancazione di una casa in via San Giovanni in Laterano, 1871, 1 documento 

Mazzo di 30 fascicoli

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
- Ramolfi, Francesco (Antroponimi) 
- Belloni, Geronimo (Antroponimi) 
- Boccapaduli, Antonio (Antroponimi) 
- Cacciaguerra, famiglia (Antroponimi) 
- Capparucci, Andrea (Antroponimi) 
- Cenci, fratelli (Antroponimi) 
- ClemEnti, Francesco Domenico (Antroponimi) 
- Colonna, Vincenzo (Antroponimi) 
- De Rossi, Luigi (Antroponimi) 
- Di Pietro, Domenico (Antroponimi) 
- Forti, Nicola (Antroponimi) 
- Franchi, Francesco (Antroponimi) 
- Frattini, famiglia (Antroponimi) 
- Ghignardi, Tommaso (Antroponimi) 
- Landot, Stefano (Antroponimi) 
- Maccarani, Silvio (Antroponimi) 
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- Montini, Traiano (Antroponimi) 
- Orizonte, Domenico (Antroponimi) 
- Ortolani, Lorenzo (Antroponimi) 
- Proferisce, Simone (Antroponimi) 
- Roccatagliata, Giovanni Stefano (Antroponimi) 
- Rosa, Giovanni Domenico (Antroponimi) 
- Sabatini, Gioacchino (Antroponimi) 
- Salviati, Antonio Maria (Antroponimi) 
- Simoncelli, Giovanni Felice (Antroponimi) 
- Tigeroni, Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Toscanelli, Lucida (Antroponimi) 
- Chiesa di Santa Maria dell’orto in Trastevere (Chiese) 
- Chiesa di Santa Maria in Cosmedin (Chiese) 
- Arciconfraternita dell’Annunziata (Enti) 
- Confraternita del Santissimo Rosario (Enti) 
- Ospedale del Santissimo Salvatore (Enti) 
- Tribunale civile e correzionale di Roma (Enti) 
- casa in via San Giovanni in Laterano (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via Sant’Ambrogio (Palazzi ville casali terreni) 
- case alla Renella in Trastevere (Palazzi ville casali terreni) 
- mola a San Giovanni dei Fiorentini (Palazzi ville casali terreni) 
- terreni fuori porta San Giovanni (Palazzi ville casali terreni) 
- vicolo del Moro (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma, località Due torri (Toponimi) 
- Roma, porta San Giovanni (Toponimi) 
- Roma, San Giovanni dei Fiorentini (Toponimi) 
- Roma, via della Renella in Trastevere (Toponimi) 
- Roma, via di San Giovanni in Laterano (Toponimi) 
- Roma, via Sant’Ambrogio (Toponimi) 
- Roma, vicolo del Moro (Toponimi) 

532 1585-1867

Beni urbani e fondiari

Carte rinvenute sciolte in buste miscellanee; le carte sono state condizionate in 2 buste contenenti
rispettivamente le unità documentarie 1-16, 17-20. 

1.  “Pianta  della  tenuta  detta  Valmelaida  dell’Archiospedale  di  San  Giacomo degli  incurabili  e
Collegio Salviati...”, misuratore Giusto Quaranta, 75x50, disegno acquerellato, 1676

2. “Libretto d’appiggionamenti e spiggionamenti delle case spettanti al fidecommisso del quondam
Giovanni Pietro Crivelli del quale sono eredi fidecommissarj la Pia casa degl’orfani, l’ospedale di
San  Giacomo  dell’incurabili,  il  monastero  delle  convertite  al  Corso  et  il  monastero  di  Santa
Caterina della rosa”, 1696; quaderno in 8° senza coperta, pp. 1-19 e altre bianche

3. Memoria della compravendita di alcuni beni di Cristoforo Lucatelli che cede alla Pia casa quattro
case vicino a Santa Prassede contro altri beni dell’orfanotrofio ed in particolare case a piazza di
Spagna, a san Giacomo e la vigna alla Travicella e altri beni mobili; l’atto è preceduto da copia del
breve di  Sisto V del  1°  maggio 1585 che autorizza l’alienazione dei  beni della  Pia  casa senza
superiore autorizzazione, 1684

4. Eredità Pichi, copia dell’istromento di provenienza della casa a San Carlo a Catinari di proprietà
di Antonio Manfroni Pichi del 1691, con misura e stima della casa eseguita dal perito Giacomo
Onorato Recalcati, 1717 apr. 4, fascicolo cucito 

5. Memorie e conti relative all’asportazione del piombo dal tetto del monastero, chiesa ed annessi
dei Santi Quattro Coronati, 1815, 5 documenti
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6. Memorie relative alla casa delle vedove, già alunne in Santi Quattro, in via dei Polacchi 1, 1828,
1778

7. Giardino, orto e frutteto del Monastero dei Santi Quattro, s.d. [1826 post]

8. Conti dei restauri eseguiti sulla casa in vicolo della Bufala in comune con i signori Canobbi,
1830-1833

9. Note, corrispondenza e memorie relative alla vendita, locazioni, enfiteusi delle case e altri beni,
1833-1856

10. Patrimonio Paparozzi, ricognizione in dominum su una vigna in località Parioli, vocabolo Tre
Madonne, 1833

11. Memorie sulla vigna sui monti Parioli e questioni con il Collegio prussiano, con documenti in
copia dal 1631 con 3 piante della proprietà, 1836-1840, 20 documenti

12. Carte relative alle case a San Carlo in via del Corso e in via Belsiana, con copie dai mastri degli
anni 1594-1622, 1837, in doppia copia, 4 documenti

13. Conto con il Monte di pietà per i lavori alla Pia casa ad al Monastero dei Santi Quattro, 1839-
1841

14. Bolla di Gregorio XVI relativa alla subenfiteusi delle case a Ripetta, 1843 dic. 13, membranacea
con bulla plumbea

15. Vertenza con i Padri di Santa Maria in Campitelli  circa la proprietà della tenuta di Trefusa
derivata  dall’eredità  Pichi,  comprende:  a.  Informazioni  sulla  tenuta,  1844;  b.  decisioni  rotali,
sentenze, documenti e memorie relativi controversia tra cui istromento di vendita dei casali della
tenuta, copia, 1585, con atti di cause a stampa, 1738, 1741; c. perizia dell’agrimensore Giovanni
Gabrielli sulla tenuta, con pianta del terreno e dei casali, a colori, 1806; d. pianta della tenuta detta
Trefusa,  agrimensore  Fabrizio  Sperandio,  disegno  su  carta  rinforzata  da  tela  posteriore,
acquerellata, con descrizione della tenuta, cm. 100x65, 1778

16. Tenuta di Trefusa, carte relative all’istituzione di un consorzio per la costruzione di strada detta
del  Risaro,  dalla  via  Ostiense  a  Castel  Porziano  interessante  la  tenuta  ed  altre  adiacenti,  con
vertenze scaturite, 1857 mappe?????

17. Scandaglio approssimativo e preventivo della spesa occorrente per i lavori di trasformazione di
alcuni locali della Pia casa in botteghe su via dei Pastini e creazione dei relativi piani ammezzati,
eseguiti dall’architetto Gaetano Morichini, 1858, con pianta dei locali interessati, 1 registro con
coperta in carta  marmorizzata; consuntivo dei lavori eseguiti  dalla ditta  Bonannni e Marchetti,
1859-1861,  1  registro  con  coperta  in  carta  marmorizzata.  Altri  documenti  sono  nelle  filza  di
giustificazione del 1859, inserto 54

18. Lavori eseguiti nell’orfanotrofio e alla chiesa di Santa Maria in Aquiro dalla ditta Luca Carimini,
contiene: 3 registri di consuntivo dei lavori da scalpellino e da muratore e di arti diverse, entrambi
relativi agli esercizi finanziari 1861-1867; con addizione al consuntivo generale dei lavori murari,
una relazione sui lavori, i contratti originali ed una nota di oggetti presso lo studio Carimini, 1861-
1867, 2 registri con coperta rossa e un fascicolo cucito con fogli sciolti

19. Lavori diversi per la casa in via della Croce 84-86 appartenente a Ignazio Giannini, 1863-1864,
1 registro in carta marmorizzata, e 7 inserti sciolti. Le carte presentano vistose macchie di umidità

20. Perizie e descrizioni dell’architetto Gaetano Morichini su alcune case di proprietà, 1852-1853.
Fascicolo rinvenuto in busta miscellanea contiene:

a. casa in via del Pellegrino, 89, 1852, con pianta

b. fondo in vicolo della Mortella n. 5-7, 1853, con pianta
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c. fondo urbano in via San Clemente, 91-93, 1853, con pianta

d. fondo urbano via del Teatro pace 38-39, 1853

e. bottega di pollarolo in via di Panico 74, 1853, 

f. casa in via Paganica 45-46, 

g. casa in via Tre cannelle, 168

h. fondo urbano via di Santa Prassede 19

i. fondo urbano via della Coroncina

j. casa in via dei Serpenti 93

k. fondo urbano via della Coroncina 42-43

l. casa in via Bocca della verità, 102-103

m. casa in via dei Polacchi 1 detta delle vedove 

n. via dei Delfini 21-25

o. via dell’Arco dell’Acetari, 28-30

Mazzo di 20 fascicoli

Voci indice
- Bonannni e Marchetti, ditta (Antroponimi) 
- Canobbi, Giovanni Battista (Antroponimi) 
- Carimini Luca, ditta (Antroponimi) 
- Crivelli, Giovanni Pietro (Antroponimi) 
- Gabrielli, Giovanni (Antroponimi) 
- Giannini Ignazio, ditta (Antroponimi) 
- Gregorio XVI (Antroponimi) 
- Lucatelli, Cristoforo (Antroponimi) 
- Manfroni Pichi, Antonio (Antroponimi) 
- Morichini, Gaetano (Antroponimi) 
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 
- Quaranta, Giusto (Antroponimi) 
- Recalcati, Giacomo Onorato (Antroponimi) 
- Sisto V (Antroponimi) 
- Sperandio, Fabrizio (Antroponimi) 
- Chiesa di Santa Prassede (Chiese) 
- Collegio prussiano (Enti) 
- Monastero delle convertite al Corso (Enti) 
- Monastero di Santa Caterina della rosa (Enti) 
- Ospedale di San Giacomo degli incurabili (Enti) 
- Padri di Santa Maria in Campitelli (Enti) 
- bottega di pollarolo in via di Panico (Palazzi ville casali terreni) 
- botteghe in via dei Pastini (Palazzi ville casali terreni) 
- casa a San Carlo a Catinari (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via Bocca della verità (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via dei Polacchi detta delle vedove (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via dei SerpEnti (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via del Pellegrino (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via della Croce (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via Paganica (Palazzi ville casali terreni) 
- casa in via Tre cannelle (Palazzi ville casali terreni) 
- case a piazza di Spagna (Palazzi ville casali terreni) 
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- case a Ripetta (Palazzi ville casali terreni) 
- case a San Carlo al Corso (Palazzi ville casali terreni) 
- case a san Giacomo (Palazzi ville casali terreni) 
- case in via Belsiana (Palazzi ville casali terreni) 
- fondo in vicolo della Mortella (Palazzi ville casali terreni) 
- fondo urbano in via San Clemente (Palazzi ville casali terreni) 
- fondo urbano via del Teatro pace (Palazzi ville casali terreni) 
- fondo urbano via della Coroncina (Palazzi ville casali terreni) 
- fondo urbano via di Santa Prassede (Palazzi ville casali terreni) 
- tenuta a Valmelaida (Palazzi ville casali terreni) 
- tenuta di Trefusa (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna alla Travicella (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna sui monti Parioli (Palazzi ville casali terreni) 
- Roma, località Castel Porziano (Toponimi) 
- Roma, piazza di Spagna (Toponimi) 
- Roma, strada del Risaro (Toponimi) 
- Roma, via Belsiana (Toponimi) 
- Roma, via Bocca della verità (Toponimi) 
- Roma, via dei Delfini (Toponimi) 
- Roma, via dei Pastini (Toponimi) 
- Roma, via dei Polacchi (Toponimi) 
- Roma, via dei SerpEnti (Toponimi) 
- Roma, via del Pellegrino (Toponimi) 
- Roma, via del Teatro pace (Toponimi) 
- Roma, via dell’Arco degli acetari (Toponimi) 
- Roma, via della Coroncina (Toponimi) 
- Roma, via della Croce (Toponimi) 
- Roma, via della Travicella (Toponimi) 
- Roma, via di Panico (Toponimi) 
- Roma, via di Ripetta (Toponimi) 
- Roma, via di San Clemente (Toponimi) 
- Roma, via di Santa Prassede (Toponimi) 
- Roma, via Ostiense (Toponimi) 
- Roma, via Paganica (Toponimi) 
- Roma, via Tre cannelle (Toponimi) 
- Roma, vicolo della Bufala (Toponimi) 
- Roma, vicolo della Mortella (Toponimi) 
- Roma, vigna sui monti Parioli (Toponimi) 
- Roma, vocabolo Tre Madonne (Toponimi) 

533 XVIII sec.-1841

Concessioni e diritti sulle acque pubbliche

Carte rinvenute sciolte in buste miscellanee. Contiene:

1. Pianta dei chiusini e della cisterna e dei locali delle acque del monastero dei Santi Quattro, s.d.
[XVIII sec.], 1 pianta acquerellata

2. Carte relative all’assegnazione alla Pia casa delle acque Vergine, Felice e Paola da parte della
Presidenza delle acque: si segnala notificazione relativa alla gestione delle acque, a stampa, e moduli
prestampati per le assegna delle acque, 1828-1829, fascicolo

3. Convenzione per fissare il livello dell’acqua venduta dal Monastero a privato, 1828, 1 documento

4. Sentenza del tribunale del Vicariato circa la divisione delle spese per i lavori all’acqua Felice,
notificata alla casa degli orfani, 1833, 1 documento

5. Memoria relativa alla quantità d’acqua spettante alla Pia casa come erede di Sebastiano Caccini,
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con riferimenti dall’anno 1583, 1837, fascicolo

6. Notificazione della Prefettura di acque e strade sui livelli delle condutture d’acqua, a stampa, con
lettera di trasmissione, 1837 dic. 15, 2 documenti

7.  Memorie circa il  necessario riattamento della  conduttura dell’acqua nel  monastero dei  Santi
Quattro, 1841.

Mazzo di 7 fascicoli

Voci indice
- Caccini, Sebastiano (Antroponimi) 
- Prefettura di acque (Enti) 
- Tribunale del Vicariato (Enti) 

534 1529-1870

Debito pubblico, censi, pesi e luoghi di monte

Carte sciolte rinvenute in buste miscellanee:

1. Patenti di luoghi di monte, 1529-1779, 11 pergamene

2.  “Censi  e  canoni  dell’anno  1813  ed  a  tutto  il  maggio  1814  che  finì  il  governo  francese”,
riguardanti anche gli istituti riuniti nell’Amministrazione degli ospizi, 1814

3. Istruzioni comunicate dal governo sulla gestione dei censi, canoni e livelli dopo l’abolizione delle
leggi francesi, 1814

4. Nota dei pesi annui passivi, legati, canoni e censi presentata all’uditore della Reverenda camera
apostolica dopo il ritorno di Pio VII, 1815

5. Deliberazione del Congresso di liquidazione del debito pubblico di un credito fruttifero della Pia
casa, 1818 feb. 6

6. Memorie e conti sul debiti pubblico della Pia casa, 1817-1870, 19 documenti

7. Supplica circa il censo dovuto dalla comunità di Patrica, 1828

8. Sentenza e atti relativi nella causa promossa dai creditori contro il convento e i padri di San
Salvatore in onda, 1830-1833, quinterni a stampa

9.  Dettagli  dell’annua  rendita  dal  Debito  pubblico,  con  nota  dei  certificati  di  consolidato  per
l’affrancazione dei canoni del 1832-1848: contiene 24 certificati di debito fruttifero, 1833-1852

10. Richiesta della Reverenda fabbrica di San Pietro di pagamento di spettanze, 1841

Mazzo di 10 fascicoli

Voci indice
- Pio VII (Antroponimi) 
- Chiesa di San Salvatore in onda (Chiese) 
- Congresso di liquidazione del debito pubblico (Enti) 
- Reverenda camera apostolica (Enti) 
- Reverenda fabbrica di San Pietro (Enti) 
- Patrica (Toponimi) 

535 1708-1850

Cappellanie

Carte sciolte rinvenute in buste miscellanee:

1. Carte relative alla cappellania Coluzzi ai Santi XII Apostoli, 1708-1875, fascicolo

2. Cappella di San Silvestro ai Santi Quattro Coronati dell’Università degli scalpellini di Roma, 1793
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3. Cappellania Monte Marte nella chiesa del Gesù, 1827 con 1 documento originale del 1796

4.  Carte  e  rendiconti  relativi  alla  cappellania  Colici  di  Poggio  Catino in  Sabina,  1820-1840,  3
documenti

5.  Carte  della  cappellania  di  Carlo  Invernizzi  nella  chiesa  di  Santa  Maria  in  Aquiro,  1823,  1
documento

6. Memoria circa la cappella di San Lorenzo ai Santi Quattro e della cappellania Pucci, con note
storiche sulla cappella, 1833, fascicolo

7. Notizie della cappellania in Santa Barbara ai Giubbonari,1833, 1838, 3 fascicoli. Canone pagato
alla chiesa di Santa Barbara ai Giubbonari, 1850, 1 documento

8. Conto della cappellania Catolli, 1838, 1 documento

9. Cappellania Roccatagliata, 1842-1844, 1 documento

10. Cappellania Antinori, 1845, 2 documenti

Mazzo di 10 fascicoli

Voci indice
- cappella di San Lorenzo ai Santi Quattro Coronati (Chiese) 
- cappella di San Silvestro ai Santi Quattro Coronati (Chiese) 
- chiesa di Santa Barbara ai Giubbonari (Chiese) 
- cappellania Antinori (Enti) 
- cappellania Catolli (Enti) 
- cappellania Colici di Poggio Catino (Enti) 
- cappellania Coluzzi ai Santi XII Apostoli (Enti) 
- cappellania Invernizzi in Santa Maria in Aquiro (Enti) 
- cappellania Monte Marte al Gesù (Enti) 
- cappellania Pucci (Enti) 
- cappellania Roccatagliata (Enti) 
- Università degli scalpellini di Roma (Enti) 

536 1710-1841

Culto e obblighi di messe

Carte sciolte rinvenute in buste miscellanee:

1.  Obblighi  di  messa,  1710-1825;  si  segnala:  Tabella  degli  obblighi  di  messe  ai  Santi  Quattro
Coronati, 1710 membranacea (53x70) 

2. Cappellina fuori porta San Paolo, controversia per la celebrazione di messe, s.d. [1728 post] 

3. Supplica al papa Clemente XIV circa la riduzione di obblighi di messe con rescritto e decreto
esecutivo, 1779 mag. 23

4. Istromento per la novena della Santissima Trinità in Santa Maria in Aquiro, notaio Simonetti,
copia, 1781 mar. 3

5. Consumo a cera, 1811-1828, 7 documenti

6. Disposizioni per il consumo di cera nella candelora, 1821, 1827, 2 documenti

7. Sanatoria del visitatore cardinal Zurla per gli obblighi della Pia casa nei confronti degli orfani di
San Francesco a Ripa, 1825 apr. 18

8. Conti con la congregazione della Sacra visita apostolica per le spettanze di questa sugli obblighi
di messe, 1825

9. Rescritto per visitare processionalmente la basilica di San Pietro in Vaticano, 1825
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10. Conto della spesa annua perpetua per le vacchette degli obblighi di messe, 1825

11. Supplica e rescritto della congregazione dei vescovi regolari relativi alla novena della Santissima
Trinità 1828

12. Conferimento del Chiericato benefiziato all’orfano Riccardo Sabatucci, erede Pichi, 1829 gen.
31

13. Supplica del rettore degli orfani per celebrare messe nell’oratorio interno, con rescritto, 1832

14. Supplica con rescritto per il festeggiamento di Sant’Ignazio di Lojola nella chiesa di Santa Maria
in Aquiro, 1834

15. Richiesta di tumulazione nella chiesa di Santa Maria in Aquiro per Andrea Piva, 1838

16. Concessione di celebrare messe cantate di requiem nei giorni non prescritti, 1841

Mazzo di 16 fascicoli

Voci indice
- Clemente IV (Antroponimi) 
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 
- Piva, Andrea (Antroponimi) 
- Sabatucci, Riccardo (Antroponimi) 
- Zurla, Placido (Antroponimi) 
- Cappella fuori porta San Paolo (Chiese) 
- Orfanotrofio di San Francesco a Ripa (Enti) 

Patrimonio, 1647-1819, 3 unità

537 1547-1696

“Libro di memorie delli beni che pagano canone alla Casa degli orfani e dell’origine, come si sono
havuti, alienazioni seguitone, consensi datone e delli laudemi, quindemij, riscossione”…” 

Con rubrica alfabetica iniziale

Registro cartaceo con coperta in cuoio, pp. 1-645 di cui scritte 1-52

538 1695-1697

“Registro della computisteria della Casa dell’orfani. Libro secondo” 

Alla prima carta: “Rubricella delle scrittura copiate nel presente libro, c. 1; Scritture antiche copiate
per  memoria  nell’occorrenza;  Scritture  correnti  dell’anno  1695  in  futuro”.  Si  tratta
prevalentemente di note e memorie sulla gestione dei beni ereditati e memorie contabili correnti;
pp. 9-23, nota delle tavole in marmo e delle iscrizioni nella chiesa e nella casa

Registro cartaceo con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio, pp. 1-346

539 1819

"Catasto dei beni rustici appartenenti alla Pia casa degli orfani situati nel circondario di Roma e
fuori nel di lei distretto, come ancora nei territori prossimi al medesimo distretto. Formato da me
sottoscritto perito geometra per commando degli  illustrissimi e reverendissimi  signori  deputati
della Pia Casa suddetta. Fatto in Roma MDCCCXIX. Giovanni Gabrielli misurò e delineò” 

Il catasto è formato da 30 piante ove sono descritti i possedimenti fondiari e dei casali della Pia
casa in scala espressa in catene o staioli, disegnate ad inchiostro e dipinte ad acquerello; con indice
dei “beni descritti nel presente catasto della loro situazione, qualità, quantità ed annuo canone che
dai medesimi annualmente se ne riceve” e allegato altro elenco delle piante. Le piante datano dal
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1807 al 1822 e riguardano terreni nei pressi dei Santi Quattro, di Santa Croce in Gerusalemme;
fuori porta Angelica; fuori porta Cavalleggeri, porta Portese, porta Latina, porta San Giovanni,
villa Albani fuori porta Salara, fuori porta Pinciana, fuori porta San Paolo, tenuta di Trefusa, nel
territorio di Grottaferrata e Albano

Registro cartaceo con coperta in pergamena; formato 60x44; piante numerate originariamente I-
XXX.

da restaurare

Voci indice
- Gabrielli, Giovanni (Antroponimi) 

Filze dei contratti, 1751-1860, 7 unità

540 1751-1760

"Filza di apoche e locazione della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati
dell'anno 1751 a tutto l'anno 1760. Dal n. 1 al 158" 

La filza è composta dalle “Polize di locazione” di case e botteghe appartenenti alla Pia casa, redatte
su modelli prestampati e cuciti insieme in ordine cronologico. Dal settembre 1755 cambia formula
e modello di contratto

Filza cartacea legata in pergamena; precede rubrica alfabetica; cc. 1-158

541 1756-1779

“Filza di polizze e locazioni della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati dal
1756 a tutto l'anno 1779. Dal n.1 al 196" 

Filza cartacea legata in pergamena; precede rubrica alfabetica; cc. 1-249

542 1779-1790

“Filza dei contratti dell'anno 1779 all'anno 1790. Dal n. 1 al 233" 

Filza cartacea con coperta in carta; cc. 1-233

543 1791-1804

“Filza dei contratti dell'anno 1791 all'anno 1804. Dal n. 1 al 288" 

Filza cartacea con coperta in carta; cc. 1-288

544 1805-1830

“Filza dei contratti dell'anno 1805 all'anno 1830. Dal n. 1 al 329" 

Filza cartacea con coperta in carta; cc. 1-329

545 1831-1849

"Filza dei contratti dell'anno 1831 all'anno 1849. Dal n. 330 al 576" 

Filza cartacea con coperta in carta; carte. 330-576

546 1850-1860

"Filza dei contratti dell'anno 1850 all'anno 1860. Dal n. 1 al 48" 

Nel mazzo è inserita una pianta colorata ad acquerello relativa alla villa Sannesi[1]
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Filza cartacea con coperta in carta; cc. 1-48

[1] La villa si trovava nell'area dell'attuale Borghetto flaminio, lungo la via Flaminia, di fronte a Palazzo
Marina. Nella costruzione della villa, datata 1604, lavorò Mario Arconio (1575 - 1635), pittore ed architetto
romano. Dopo diversi proprietari, la villa venne acquistata dalla Compagnia Fondiaria Romana nel 1872,
che la demolì e costruì la Fabbrica del ghiaccio, il Deposito dei tram a cavalli ed altre costruzioni industriali.

Voci indice
- villa Sannesi (Palazzi ville casali terreni) 

Patenti e luoghi di monte, 1684-1796, 3 unità

547 1684-1796

Patenti dei luoghi di monti

Questa filza contiene carte e memorie relative ad acquisizioni dei luoghi dei monti e della loro
situazione nel tempo. Sono inserite patenti originali in pergamena.

Filza cartacea e membranacea con coperta in cartone; numerazione fascicolo 1, pp. 1-70; fascicolo
2, A, pp. 1-95; fascicoli 1-5, B, C, D); allegati 1-66. La coperta è del tutto staccata

La coperta è quasi del tutto staccata

548 1794

"Transunto di patenti de’ luoghi dei monti spettanti alla Casa degli orfani e Monastero de' Santi
Quattro Coronati dopo la rinnovazione fatta l'anno 1684. Compilato l'anno 1794" 

Si tratta di un elenco analitico di tutti i luoghi dei monti e transunto delle patenti dal 1684 al 1794

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di  cuoio;  pp. 1-149. All'inizio del
registro è inserito un altro registro privo di  coperta.  numerazione antica  pp.  1-158.  In questo
registro inserito a sua volta un piccolo quinterno cartaceo che funge da indice alfabetico

549 s.d [XVIII sec. metà]

"Registro di narrazione di quello contiensi nei luoghi de monti spettanti alla Casa degli orfani e
Monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Il  registro,  come  è  spiegato  nelle  prime  tre  pagine,  è  la  volgarizzazione  di  un  altro  registro,
conservato nell'archivio dell'istituto, che riporta i titoli di credito posseduti dall'ente dal 1684 al
1712, ma scritto in latino e strutturato in modo da renderne disagevole la consultazione. Allegata
una rubrica alfabetica degli intestatari dei titoli.

Nel registro si indicano la collocazione della registrazione, il tesoriere dell'epoca ed la provenienza
del titolo. E' detto inoltre che l'originale in latino presenta molte facciate in bianco, relative alle
patenti mancanti perché non riscosse. Contrariamente a quanto detto nelle pagine iniziali, sono
segnalati titoli fino al 1736

Registro mancante della coperta, pp. 1-158 s.d. [XIX sec. metà]
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C O N T A B I L I T À , 1572-1878, 328 unità

Questa sezione dell’inventario descrive le serie contabili della Pia casa e dei Santi Quattro Coronati,
mentre la contabilità del Collegio Salviati, autonoma rispetto a quella della Pia casa, è descritta nello
specifico inventario.
Come si può notare, contiene anche documentazione riferibile ai primi anni di vita dell’Istituto non
inserita dal Magni nel suo ordinamento. Si tratta della serie dei mastri e della cospicua serie delle filze
delle giustificazioni. Le altre serie infatti iniziano là dove si è interrotto l’ordinamento del Magni oppure
sono  costituite  da  documenti  contabili  introdotti  in  epoca  post  napoleonica  per  esigenze  di
modernizzazione delle amministrazioni pubbliche o vigilate, soprattutto per le fasi di rendicontazione e
controllo.
Le serie contabili sono:
Libri mastri, 1572-1878 (32)
Libri di entrata e uscita dell'esattore, 1760-1877 (12)
Registri dei mandati, 1810-1849 (6) 
Rincontri col Monte di pietà, 1834-1869 (2) 
Saldaconti dei debitori, 1801-1864 (11)
Mastri delle eredità, 1754-1891 (5) 
Stati attivi e passivi, 1817-1836 (10)
Esercizi finanziari, 1840-1869 (18)
Filze dei mastri delle giustificazioni, 1769-1824 (4)
Giustificazioni, 1654-1872 (228) 

Mastri, 1572-1878, 32 unità

550 1572-1573

“Libro mastro primo degl’Orfani” 

Si tratta di un mastro del XVI sec. che nel 1696 è stato trasformato, come scritto in prima pagina
della rubricella, in un libro mastro di memorie

Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc. a specchio 127, con rubricella

551 1594-1596

"Libro  mastro  della  Casa  degl'orfani  fatto  la  prima  volta  che  per  diferenziarlo  dagli[…]li  è
contrasegnato con la +” 

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 453, con
rubrica alfabetica iniziale; coperta tagliata sul piatto

552 1594-1597

"Libro  mastro  della  Casa  degl'orfani  segnato  lettera  A nel  quale  si  sono spogliati  molti  conti
provenienti dal libro mastro precedente segnato croce carte principiato l'anno 1594" 

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 453, con
rubrica alfabetica iniziale; coperta tagliata sul piatto

553 1598-1603

Libro mastro segnato B

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 412, altre
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carte bianche; con rubrica alfabetica legata in pergamena di riuso con testo musicale

554 1608-1621

Libro mastro segnato C

Sul dorso "1600-1621", ma il mastro inizia dal 1608

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 642,
altre  carte  bianche;  con  rubrica  alfabetica  cartacea  legata  in  pergamena;  sul  frontespizio
decorazione acquerellata; la coperta è molto deteriorata; alcuni quinterni sono staccati

555 1622-1632

Libro mastro segnato D

A c. 572: "Rubricella delle case descritte nel presente libro mastro D"

Registro cartaceo con coperta in cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 573; altre carte
bianche

556 1633-1645

Libro mastro segnato E

L'etichetta sulla costola riporta erroneamente, la data 1633-1644

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 560;
altre carte bianche

557 1650-1770

"Secondo libro mastro del  Monastero de Santi  Quattro Coronati  dall'anno 1650 all'anno 1670
segnato B" 

Il libro è relativo alla contabilità del monastero, ma in stretta relazione con la contabilità della Pia
casa  e  le  sue  entrate:  l'esattore,  Comparelli,  era  l'esattore  della  Pia  casa.  Forse  si  tratta  di  un
tentativo di tenere le due contabilità separate, pratica in seguito abolita

Registro  cartaceo con coperta  in  pergamena con 5  rinforzi  di  cuoio;  formato  atlantico;  cc.  a
specchio 263 e altre carte bianche; coperta lacera, il primo quinterno del registro è staccato

558 1645-1656

Libro mastro segnato F

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 544;
altre carte bianche; con rubrica alfabetica iniziale; la coperta è parzialmente rovinata

559 1657-1665

Libro mastro segnato G

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 567;
altre carte bianche; con rubrica alfabetica iniziale

560 1666-1669

Libro mastro segnato H

Sulla copertina: "Christoforo Locatelli computista".

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 403;
altre carte bianche; con rubrica alfabetica iniziale; la coperta è molto rovinata e mancante nella
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parte superiore

561 1670-1681

Libro mastro I

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 1667;
altre carte bianche; con rubrica alfabetica iniziale; la coperta è molto deteriorata

562 1682-1687

Libro mastro segnato L

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 475,
altre carte bianche; la coperta è parzialmente strappata

563 1688-1691

Libro mastro segnato M

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 495,
altre carte bianche; con rubrica alfabetica iniziale.

564 1692-1695

Libro mastro segnato N

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 589,
altre carte bianche; la coperta è parzialmente rovinata

565 1696-1699

Libro mastro segnato O

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 578,
altre carte bianche. La coperta è parzialmente rovinata

566 ?-1705

Libro mastro segnato P

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 584,
altre carte bianche; con rubrica alfabetica

567 1706-1718

Libro mastro segnato Q

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio ed
altre carte bianche. La coperta è parzialmente rovinata, alcuni interni sono staccati

568 1719-1725

Libro mastro segnato R

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 604
ed altre carte bianche; con rubrica alfabetica. La coperta è parzialmente rovinata

569 1726-1736

Libro mastro segnato S

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 14-
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712 ed altre carte bianche. La coperta è parzialmente rovinata

570 1737-1751

Libro mastro segnato T

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 852
ed altre carte bianche

571 1752-1761

Libro mastro segnato V

Registro cartaceo con coperta in cuoio con cinque rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 852
ed altre carte bianche; con rubrica iniziale

572 1762-1770

Libro mastro segnato X

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 773, altre
carte bianche; con rubrica alfabetica iniziale

573 1771-1779

Libro mastro segnato Y

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 923, altre
carte bianche

574 1779-1787

Libro mastro segnato Z

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 1067, altre
carte bianche; coperta strappata

575 1788-1796

Libro mastro segnato AA

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 956; con
rubrica alfabetica iniziale

576 1797-1820

Libro mastro segnato AA2

Il mastro reca all'inizio bilanci e conti generali riguardanti il 1796

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 957-2149,
altre carte bianche; con rubrica alfabetica iniziale; la coperta è parzialmente strappata

577 1821-1838

Libro mastro segnato BB

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 1060, altre
carte bianche; con rubrica alfabetica iniziale

578 1845

"Continuazione dell'impianto del libro mastro e dall'antico catasto della venerabile Pia casa degli
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orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati. 1845" 

All'inizio del registro è inserita una rubrica alfabetica cartacea

Registro cartaceo con coperta in pergamena; formato atlantico; cc. a specchio 1-463

579 1839-1851

Libro mastro segnato BB2

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi; formato atlantico; cc. a specchio 1-765, una
c. bianca; con rubrica alfabetica iniziale

580 1850-1860

Libro mastro

All’interno è denominato "Cabreo"

Registro cartaceo con coperta in pergamena; formato atlantico; cc. a specchio 1-72, altre carte
bianche; con indice iniziale cucito

581 1867-1878

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Libro mastro" 

Registro cartaceo con coperta in cartone e in pergamena; formato atlantico; cc. a specchio 1-432,
altre cc. Bianche

Libri di entrata e uscita dell'esattore, 1760-1877, 12 unità

582 1760 mag. 2-1773 dic. 23

"Entrata ed uscita della venerabile Archiconfraternita degli orfani" 

Giovanni Merlini esattore

Registro  cartaceo  con  coperta  in  pergamena;  pp.  1-264  (esazioni),  1-22  (depositi);  altre  carte
bianche

583 1801 gen. 10-1808 dic. 31

"Entrata ed uscita della Pia casa degli orfani. Conto corrente" 

Francesco Laudonio esattore

Registro cartaceo con coperta in  pergamena;  pp.  1-118 (riscossioni),  cc.  scritte.  non numerate
(pagamenti); altre carte bianche

584 1804 gen. 1-1806 dic. 31

"Entrata ed uscita dell'esattore per l'esatto delle piggioni di case" 

Giuseppe Pizzamiglio esattore

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-163 (entrate), cc. scritte. non numerate (uscite);
altre carte bianche

585 1809 gen. 1-1813 mar. 30

"Entrata ed uscita della Pia casa degli orfani. Conto corrente" 

Registro  cartaceo  con  coperta  in  pergamena;  pp.  1-68  (riscossioni),  cc.  scritte.  non  numerate
(depositi)
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586 1811 gen. 1-1813 mar. 31

"Ospizio degli orfani. Entrata ed uscita dell'esattore per l'esatto delle piggioni di casa" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-66 (entrate), cc. scritte. non numerate (uscite);
altre carte bianche

587 1826 apr. 25-1831 nov. 21

Entrata ed uscita della chiesa

Introito ed esito dei proventi di chiesa tanto in denaro quanto in cera del padre rettore e dei suoi
successori. In costola si trova il titolo: "Libro della chiesa e parrocchia. Introito ed esito dal 15
aprile 1826 a tutto il novembre 1831. n. 1°"

Registro cartaceo con coperta in cartone e pergamena

588 1826 apr. 30-1831 nov. 21

Libro di entrata del rettore

Introito  del  padre  rettore  Maglione  da  maggio  1826  e  dei  suoi  successori  fino  a  tutto  il  23
novembre 1831. Si tratta della contabilità avviata dopo il passaggio dell’amministrazione della Pia
casa ai Padri somaschi

Registro cartaceo con coperta in cartone e pergamena

589 1827 gen.-1828 feb.

“Venerabile Congregazione somasca nella Pia casa degli orfani di Roma. Introito …” 

Registro entrate

Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena

590 1827 gen.-1828 feb.

Libro riassuntivo dell'uscita generale

Sulla costola è scritto: "Esito”

Registro cartaceo con coperta in cartone e pergamena

591 1832 gen. 2-1844 dic. 29

"Entrata ed uscita generale della Pia casa degli orfani" 

Paolo Piazzamiglio esattore

Registro cartaceo con coperta in  pergamena con tre rinforzi  di  cuoio;  pp.  1-458 (entrate),  cc.
scritte. non numerate (uscite); altre carte bianche; coperta in parte strappata

592 1845 gen. 2-1857 dic. 30

"Entrata ed uscita generale della Pia casa degli orfani" 

Paolo Pizzamiglio esattore. Le uscite sono esclusivamente costituite da depositi

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-293 (entrate), cc. scritte. non numerate (uscite);
altre carte bianche

593 1858 gen. 4-1877 dic. 31

"Venerabile Pia casa degli orfani ed orfane di Roma. Incassi dell'esattore" 
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Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-293 (entrate), cc. scritte. non numerate (uscite);
altre carte bianche

Registri dei mandati, 1810-1849, 6 unità

594 1789 feb. 9- 1794 dic. 16

"Pia casa degl’orfani. Registro dei mandati dei conti particolari dei medesimi. Dal primo gennaio
1789 a tutto..." 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-9; altre carte bianche

595 1810 set. 25-1813 gen. 13

"Registro dei mandati dell'ospizio degli orfani ed orfane" 

Registro cartaceo mutilo legato in pergamena con tre rinforzi di cuoio, pp. 1-188

596 1823 gen. 3-1829 dic. 23

"Registro dei mandati della venerabile Pia casa degl’orfani" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio, pp. 1-562

597 1830 gen. 8-1838 dic. 31

"Registro dei mandati della venerabile Pia casa degl’orfani” 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio, pp. 1-589. Le ultime pp.
sono quasi staccate

598 1839 gen. 14-1845 dic. 31

"Registro dei mandati della venerabile Pia casa degl’orfani" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio, pp. 1-460, altre carte bianche

599 1846 gen. 7-1849 dic. 31

"Registro dei mandati della venerabile Pia casa degl’orfani" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio; pp. 1-222, altre carte bianche

Rincontri col Monte di pietà, 1834-1869, 2 unità

600 1834 gen. 24-1845 dic. 31

"Rincontro  del  Sagro  monte  della  pietà  con la  Pia  casa  degli  orfani  e  il  monastero  dei  Santi
Quattro" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio, pp. 1-380

601 1846 gen. 1-1869 dic. 31

"Conto corrente rincontro dei pagamenti fatti dal Banco del Sagro monte di pietà dal 1° gennaio
1846" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio pp. 1-344, cc. scritte non
numerate

Saldaconti dei debitori e creditori, 1801-1864, 11 unità
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602 1801-1808

"Libro mastro dei debitori. Dal 1° gennaio 1801 a tutto il 31 dicembre 1808" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con quattro rinforzi di cuoio, fogli 1-476. Nel registro
sono inserite due piccole cc. Sciolte

603 1800-1806

"Saldaconti dei debitori della Pia casa degli orfani. Dal 1° gennaio 1800 a tutto il 31 dicembre
1806" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio. Precede indice alfabetico,
fogli 1-269; cc. scritte non numerate, altre carte bianche

604 1809-1816

"Saldaconti dei debitori dal 1° gennaio 1809 a tutto il 31 dicembre 1816" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio; 1-450; altre carte bianche. Alla
fine del registro è inserita una rubrica alfabetica cartacea legata in pergamena

605 1812

"Esercizio dell'anno 1812. Creditori" 

Registro cartaceo con coperta in cartone, coperta lacera. cc. 1-140; altre carte bianche. All'inizio del
registro è inserita una rubrica alfabetica cartacea

606 1817 gen. 1-1831 gen. 1

"Saldaconti dei debitori dal 1ø gennaio 1817 a tutto il 31 dicembre 1830" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio, cc. 1-552; altre carte bianche.
Alla inizio del registro è inserita una rubrica alfabetica cartacea legata in pergamena

607 1825 gen. 1-1834 dic. 31

"Saldaconti dei creditori dal 1° gennaio 1825 a tutto il 31 dicembre 1834" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio, cc. 1-278; altre carte bianche.
All'inizio del registro è inserita una rubrica alfabetica cartacea legata in cartone

608 1831 gen. 1-1841 dic. 31

"Saldaconti dei debitori dal 1° gennaio 1831 a tutto il 31 dicembre 1841" 

Registro  cartaceo con coperta  in  pergamena con 5 rinforzi  di  cuoio,  fogli  1-363;  con rubrica
alfabetica iniziale

609 1835-1838

"Saldaconti dei creditori dal 1° gen[naio] 1835 a tutto..." 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 5 rinforzi di cuoio, cc. 1-171; altre carte bianche;
con rubrica alfabetica iniziale

610 1842 gen. 1-1849 dic. 31

"Saldaconti dei creditori dal 1° gennaio 1842 a tutto..." 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio, cc. 1-186; altre carte bianche;
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con rubrica alfabetica iniziale

611 1850 gen. 1-1866 dic. 31

"Saldaconti dei debitori dal 1° gennaio 1850" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena. Precede rubrica alfabetica; cc. 1-266

612 1850 gen. 1- 1866 dic. 31

"Saldaconti dei creditori, 1850-1866" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; coperta lacera; precede rubrica alfabetica; cc. 1-230;
altre carte bianche

Mastri delle eredità, 1754-1891, 5 unità

La serie riguarda le eredità Rosa, Cimaligni, Landot, Montini, Cometti.

613 1754 -1795

“Libro mastro dell'eredità del quondam Fabio Rosa " segnato A" 

All'inizio è riportato il brano del testamento di Fabio Rosa riguardante il lascito al Collegio Salviati
e l'uso fatto di questo lascito

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio; fogli 1-100, altre carte bianche

614 1769 -1771

"Mastrino dell'eredità Cimaligni" 

A p. 2 è riassunto il testamento e memoria sull'eredità

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-176, altre carte bianche; con rubrica alfabetica
cartacea allegata, pp. 1-126 più altre bianche

615 1816 -1848

"Eredità Landot. Mastrino" 

All'inizio del mastrino sono riportate in sintesi le disposizioni testamentarie di Stefano Landot

Registro cartaceo con coperta in pergamena; fogli 1-112, altre carte bianche; con rubrica alfabetica
cartacea legata in pergamena

616 1836 -1850

"Mastrino dell'eredità Montini" 

All'inizio del mastrino sono riportate in sintesi le disposizioni testamentarie di Traiano Montini

Registro cartaceo con coperta in pergamena; fogli 1-78, altre carte bianche; con rubrica alfabetica
cartacea

617 1858 - 1891

"Eredità Cometti. Libro maestro" 

Registro cartaceo legato in cartone e pergamena; precede rubrica alfabetica; fogli 1-120, altre carte
bianche

Stati attivi e passivi, 1817-1836, 10 unità
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618 1817

Stato attivo e passivo … di Santa Maria degli Orfani e delle eredità da essa amministrate

4 registri cartacei privi di coperta, con vistosi danni causati da infiltrazioni d'acqua

619 1821

Stato attivo e passivo … di Santa Maria degli Orfani e delle eredità da essa amministrate

Registro cartaceo privo di coperta, con vistosi danni causati da infiltrazioni d'acqua

620 1822

Stato attivo e passivo … di Santa Maria degli Orfani e delle eredità da essa amministrate

6 registri cartacei privi di coperta, con vistosi danni causati da infiltrazioni d'acqua

621 1823

Stato attivo e passivo … di Santa Maria degli Orfani e delle eredità da essa amministrate

5 registri cartacei privi di coperta, con vistosi danni causati da infiltrazioni d'acqua

622 1824

Stato attivo e passivo … di Santa Maria degli Orfani e delle eredità da essa amministrate

5 registri cartacei privi di coperta, con vistosi danni causati da infiltrazioni d'acqua

Registri cartacei privi di coperta

623 1829

Stato attivo e passivo … di Santa Maria degli Orfani e delle eredità da essa amministrate

2 registri cartacei privi di coperta

624 1830

Stato attivo e passivo … di Santa Maria degli Orfani e delle eredità da essa amministrate

4 registri cartacei privi di coperta, con vistosi danni causati da infiltrazioni d'acqua

625 1831

Stato attivo e passivo … di Santa Maria degli Orfani e delle eredità da essa amministrate

4 registri cartacei privi di coperta, con vistosi danni causati da infiltrazioni d'acqua

626 1832

Stato attivo e passivo … di Santa Maria degli Orfani e delle eredità da essa amministrate

5 registri cartacei privi di coperta, con vistosi danni causati da infiltrazioni d'acqua

627 1836

Stato attivo e passivo … di Santa Maria degli Orfani e delle eredità da essa amministrate

2 registri cartacei privi di coperta, con vistosi danni causati da infiltrazioni d'acqua

Esercizi finanziari, 1840-1869, 18 unità
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628 1840

Esercizio finanziario 1840

Rendiconto.  Con  indice  e  relazione  introduttiva.  Uno  dei  registri  è  una  minuta,  costituita  da
fascicoli sciolti e cuciti

Quattro registri in carta, dei quali 3 con coperta in cartone

629 1841

Esercizio finanziario 1841

Contiene: bilancio preventivo (2 esemplari), rendiconto generale (2 esemplari),  rendiconto della
spesa sostenuta per il  restauro del  Monastero dei  Santi  Quattro Coronati,  stato dei  debitori  e
creditori e relative minute. Con indice e relazione introduttiva

2 registri in c. con coperta in cartone, 2 registri con coperta in c. e vari fascicoli cuciti

630 1842

Esercizio finanziario 1842. Rendiconto generale della Pia casa degli orfani e orfane di Roma e dei
rendiconti parziali delle eredità che dalla medesima si amministrano

Contiene: bilancio preventivo, rendiconto con il prospetto delle spese della fabbrica e rendiconto
delle  spese  per  il  restauro  del  Monastero  dei  Santi  Quattro  Coronati,  conto  consuntivo  (2
esemplari), un registro relativo al personale ed orfani presenti presso i due ospizi, stato generale dei
creditori e debitori e minute relative. I consuntivi sono corredati di indice e relazione introduttiva.
Al  bilancio  preventivo  è  allegato  un  prospetto  delle  entrate  relative  all'eredità  del  colonnello
Traiano Montini con 2 lettere relative ad essa ed una copia dell'estratto del testamento, aperto l’11
feb. 1829

5 registri cartacei, dei quali 1 con coperta in cartone, e vari fascicoli cuciti

Voci indice
- Montini, Traiano (Antroponimi) 

631 1843

Esercizio finanziario 1843

Contiene: bilancio preventivo con minute; conto consuntivo e ristretto dello stesso. Con indice e
relazione introduttiva

5 registri cartacei, dei quali 2 con coperta in cartone, e vari fascicoli cuciti

632 1844

Esercizio finanziario 1844

Rendiconto. Con indice e relazione introduttiva

3 registri cartacei con coperta in cartone

633 1845

Esercizio finanziario 1845

Contiene: bilancio preventivo (con minuta), conto consuntivo (3 esemplari). Con indice e relazione
introduttiva

5 registri cartacei, dei quali 2 con coperta in cartone
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634 1846

Esercizio finanziario 1846

Contiene: bilancio preventivo (con minuta), rendiconto. Con relazione introduttiva

5 registri cartacei, dei quali 2 con coperte in cartone ed 1 fascicolo di cc. sciolte e cucite

635 1849

Esercizio finanziario 1849

Conto consuntivo. Con relazione introduttiva

2 registri cartacei, con coperte in cartone

636 1851

Esercizio finanziario 1851

Preventivo (con minuta) e conto consuntivo. Con relazione introduttiva

3 registri cartacei con coperta in cartone ed 1 fascicolo di cc. Sciolte

637 1853

Esercizio finanziario 1853

Preventivo e conto consuntivo. Con relazione introduttiva

3 registri cartacei con coperta in cartone

638 1854

Esercizio finanziario 1854

Preventivo. Con relazione introduttiva

Registro cartaceo con coperta in cartone

639 1856

Esercizio finanziario 1856

Preventivo e conto consuntivo. Con relazione introduttiva

Registro cartaceo con coperta in cartone

640 1857

Esercizio finanziario 1857

Conto consuntivo. Con relazione introduttiva

Registro cartaceo con coperta in cartone

641 1864

Esercizio finanziario 1864

Conto consuntivo. Con relazione introduttiva

Registro cartaceo con coperta in cartone

642 1865
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Esercizio finanziario 1865

Preventivo e consuntivo. Contiene anche 2 rendiconti separati relativi, rispettivamente, alle eredità
Cometti ed Ugolini.

2 registri cartacei con coperta in cartone e 2 fascicoli cuciti

643 1867

Esercizio finanziario 1867

Documentazione  mutila  relativa  all'esercizio  finanziario  1867  con:  un  riparto  esigenze  e  varie
ricevute

Registro cucito e varie cc. Sciolte

644 1868

Esercizio finanziario 1868

Preventivo (minuta) e consuntivo

Registro cartaceo con coperta in cartoncino ed 1 fascicolo cartaceo con cc. sciolte e cucite

645 1869

Esercizio finanziario 1869

Documentazione mutila relativa all'esercizio finanziario 1869. Con: un ruolo delle messe celebrate,
un riparto dei pagamenti fatti per il restauro della chiesa di Santa Maria in Aquiro, un ruolo assegni
salari e pensioni ed una ricevuta

2 fascicoli cartacei cuciti ed 1 sciolto

Filze dei mastri delle giustificazioni, 1769-1824, 4 unità

646 1769-1797

“Filza  del  libro  mastro  di  giustificazioni  della  venerabile  Pia  casa  degli  orfani  e  venerabile
Monastero  dei  Santi  Quattro  Coronati  e  stime  perizie  beni  in  Panigale  e  l'eredita  del  signor
Francesco Cimaligni e riparti (...) dal n. 1 al n. 206" 

Filza cartacea legata in pergamena, 1-206

Voci indice
- Cimaligni, Francesco (Antroponimi) 

647 1780 - apr. 1791

"Filza  del  libro  mastro  di  giustificazioni  della  venerabile  Pia  casa  degli  orfani  e  venerabile
monastero dei Santi Quattro Coronati, ordini del conto D, totale e riparti (...) dal n. 1 al n. 305 e
dal n. 1 al n. 69" 

Filza cartacea legata in pergamena, 1-305; 1-69

648 1798-1806

“Filza  del  libro  mastro  di  giustificazioni  della  venerabile  Pia  casa  degli  orfani  e  venerabile
monastero dei Santi Quattro Coronati e riparti dal n. 1 al n. 78" 

Filza cartacea legata in pergamena, 1-78

649 1807-1824
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“Filza  del  libro  mastro  di  giustificazioni  della  venerabile  Pia  casa  degli  orfani  e  venerabile
monastero dei Santi Quattro Coronati e riparti" 

Filza cartacea legata in pergamena, numerazione 79-200

Giustificazioni, 1654-1872, 228 unità

650 1654-1657

"Filza delle giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl'orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

651 1658-1661

"Filza di giustificazioni de’ mandati della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Le filze sono numerate 1-10 non consecutivamente

Filza cartacea con coperta in pergamena

652 1662 - 1663

"Filza di giustificazioni de’ mandati della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

Le giustificazioni non sono ordinate

653 1664-1665

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

654 1666-1667

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl'orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Con giustificazioni dal 1653

Filza cartacea con coperta in pergamena

655 1668-1669

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl' Orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Con giustificazioni dal 1664

Filza cartacea con coperta in pergamena

656 1670-1671

"Filza di giustificazioni de mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Con giustificazioni dal 1641

Filza cartacea con coperta in pergamena

657 1672-1673

"Filza di giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Con giustificazioni dal 1669

Filza cartacea con coperta in pergamena
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658 1674 - 1675

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl' orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

659 1676-1677

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

660 1678-1679

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

661 1680-1681

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

662 1682 - 1683

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

663 1684-1686

"Filza di giustifcazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

664 1687-1688

"Filza de giustificazione de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

665 1689-1690

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

666 1691-1692

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

667 1693-1694

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monatero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

668 1695 a tutto il 1696

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena
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669 1697-1698

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

670 1699-1700

"Filza di giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

671 1701-1702

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

672 1703

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia degl'orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

673 1704-1705

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

674 1706-1707

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

675 1708-1709

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

676 1710

"Filza de’  giustificazioni de’  mandati  della  Pia  della  Pia casa degl'orfani e monastero dei  Santi
Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

677 1711

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl'orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

678 1712

Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

679 1713

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 
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Filza cartacea con coperta in pergamena

680 1714

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

681 1715

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

682 1716

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

683 1717

"Venerabile Pia casa degli orfani ed orfane di Roma. Incassi dell'esattore" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

684 1718

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

685 1719

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl'orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

686 1720

"Filza  de’  giustificazioni  de’  mandati  della  Pia  casa degl’orfani  e  monastero dei  Santi  Quattro.
Dell'anno 1720" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

687 1721

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

688 1722

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

689 1723

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

690 1724

269



"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

691 1725

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

692 1726

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

693 1727-1728

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

694 1729

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

695 1730

"Filza de’ giustificazioni di mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

696 1731

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl'orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

697 1732

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

698 1733

"Filza de giustificazione de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro” 

Filza cartacea con coperta in pergamena

699 1734

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

700 1735-1736

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

701 1737
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"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

702 1738-1739

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

703 1740

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl'orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

704 1741

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

705 1742

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

706 1743

"Filza de giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

707 1744

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

708 1745

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

709 1746

"Filza de giustificazione de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

710 1747

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena

711 1748-1749

"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-96

712 1750
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"Filza de’ giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-157

713 1751

"Filza di giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1- 175

714 1752

"Filza di giustificazioni de’ mandati della Pia casa degl'orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1 -184

715 1753

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-182

716 1754

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-176

717 1755

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1 -164

718 1756

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, di cc. 1 -147

719 1757

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati” 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-146

720 1758

"Filza di giustificazione della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-152

721 1759

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-122

722 1760

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro " 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1 -145

723 1761
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"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-158

724 1762

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1- 159

725 1763

"Filza di giustificazioni della Pia Casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-150

726 1764

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-141

727 1764

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro " 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-139

728 1766

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati " 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-223

729 1767

"Filza di giustificazioni della Pia Casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-226

730 1768

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1 -180

731 1769

"Fila di giustificazioni della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1 - 207

732 1770

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1- 207

733 1771

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati. Dal
primo gennaro a decembre 1771. Dal numero primo al numero 206" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1- 206
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734 1772

"Filza di  giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei  Santi Quattro Coronati.  Dal
primo gennaro a tutto decembre 1772. Dal numero primo al numero 200" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, di cc. 1-200

735 1773

"Filza di  giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei  Santi Quattro Coronati.  Dal
primo gennaro a tutto decembre 1773. Dal numero primo al numero 187" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-187

736 1774

"Filza di  giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei  Santi Quattro Coronati.  Dal
primo gennaro a tutto decembre 1774. Dal numero primo al numero 200" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-200

737 1775

"Filza di  giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei  Santi Quattro Coronati.  Dal
primo gennaro a tutto decembre 1775. Dal numero primo al numero 221" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-221

738 1776

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati. Dal
primo gennaro a tutto decembre 1776. Dal numero primo al numero 197" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-197

739 1777

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati. Dal
primo gennaro decembre 1777. Dal numero primo al numero 189" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-189

740 1778

"Filza di  giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei  Santi Quattro Coronati.  Dal
primo gennaro a tutto decembre 1778. Dal numero primo al numero 201" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-201

741 1779

“Filza di giustificazione della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati. Dal
primo gennaro a tutto decembre 1779. Dal numero primo al numero 191” 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-191

742 1780

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero de Santi Quattro Coronati dal primo
gennaro a tutto decembre 1780. Dal numero primo al numero 184" 

Le giustificazioni sono numerate ed ordinate cronologicamente. Giustificazioni mensili di "Spese fatte
dal mastro di casa della Pia casa degl’orfani " 
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Filza cartacea con coperta in pergamena, filze n. 1-184

743 1781

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de' Santi Quattro Coronati
dal primo gennaro a tutto decembre 1781. Dal numero primo al numero 202" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-202

744 1782

“Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati.  Dal
primo gennaro a tutto decembre 1782. Dal numero primo al numero 250” 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-250

745 1783

“Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati.  Dal
primo gennaro a tutto decembre 1783. Dal numero primo al numero 240” 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-240

746 1784

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1784. Dal numero primo al numero 159" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-159

747 1784

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1784. Dal numero 160 al numero 228" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, di cc. 160-228

748 1785

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1785. Dal numero primo al numero 166” 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-166

749 1786

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Da gennaro a tutto decembre 1786. Dal numero primo al numero 232" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-232

750 1787

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1787. Dal numero primo al numero 156" 

Filza cartacea con coperta in pergamena,, cc. 1-156

751 1787

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1787. Dal numero 157 al numero 232" 
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Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 157-232

752 1788

"Filza di  giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei  Santi Quattro Coronati.  Dal
primo gennaro a tutto decembre 1788. Dal numero primo al numero 203" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-203

753 1789

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1789. Dal numero primo al numero 144" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1- 144

754 1789

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1789. Dal numero 145 al numero 212" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, di cc. 145-212

755 1790

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo. 1790. Dal numero primo al numero 121" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1- 121

756 1790

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1790. Dal numero 122 al numero 206” 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. n. 122-206

757 1791

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1791. Dal numero primo al numero 160" 

In  filza  trovasi  una  "Relazione  del  male  dell'alunna  Antonia  d'Alesio  dei  Santi  Quattro",
documento di quattro cc. redatto dal medico Raffaele Celani

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-160

758 1791

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1791. Dal numero 161 al numero 284" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 161-284

759 1792

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1792. Dal numero primo al numero 190" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-190

760 1792
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"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1792. Dal numero 1991 al numero 316" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 191-316

761 1793

"Filze di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I, 1793. Dal numero primo al numero 240" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-240

762 1793

"Filze di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II 1793. Dal numero 241 al numero 347" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 241-347

763 1794

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1794. Dal numero primo al numero 242" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, di cc. 1-242

764 1794

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1794. Dal numero 243 al numero 312" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 243-312

765 1795

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1795. Dal numero 216 al numero 365" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 216-365

766 1795

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1795. Dal numero primo al numero 215" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-215

767 1796

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1796. Dal numero primo al numero 190" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-190

768 1796

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1796. Dal numero 191 al numero 343" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, di cc. 191-343

769 1797
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"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1797. Dal numero primo al numero 180" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-180

770 1797

"Filza di giustificazione della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1797. Dal numero 181 al numero 295" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 181-295

771 1798

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1798. Dal numero primo al numero 80" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-80

772 1798

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1798. Dal numero 81 al numero 153" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 81-153

773 1799

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I.1799. Dal numero 1 al numero 48" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-48

774 1799

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1799. Dal numero 49 al numero 101" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 49-101

775 1800

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1800. Dal numero 41 al numero 106" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 41-106

776 1800

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1800. Dal numero 1 al numero 40" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-40

777 1801

"Filza di giustificazione della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati. Tomo I.
1801. Dal numero 1 al numero 60" 

Filza cartacea rilegata in pergamena. di cc. 1-60

778 1801
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"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1801. Dal numero 61 al numero 114" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 61-114

779 1802

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1802. Dal numero 1 al numero 43" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-43

780 1802

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1802. Dal numero 44 al numero 98" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 44- 98

781 1802

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1802. Dal numero 44 al numero 98" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 44-98

782 1803

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1803. Dal numero 1 al numero 53" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-53

783 1803

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati. Tomo II.
1803. Dal numero 54 al numero 90" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 54-90

784 1804

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1804. Dal numero 47 al numero 72" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 47-72

785 1804

"Filza di gisutificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati. Tomo I.
1804. Dal numero 1 al numero 46" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-46

786 1805

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1805. Dal numero 1 al numero 38" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-38

787 1805
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"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1805. Dal numero 39 al numero 73" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 39-73

788 1806

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1806. Dal numero 1 al numero al numero 63" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, di cc. 1-63

789 1806

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1806. Dal numero 64 al numero 91" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 64-91

790 1807

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1807. Dal numero 49 al numero 96" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 49-96

791 1807

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1807. Dal numero 1 al numero 48" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-48

792 1808

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1808. Dal numero 1 al numero 45" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-45

793 1808

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1808. Dal numero 46 al numero 86" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 46-86

794 1809

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1809. Dal numero 1 al numero 36" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-36

795 1809

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1809. Dal numero 37 al numero 87" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 37-87

796 1810
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"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1810. Dal numero 61 al numero 135" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 61-135

797 1810

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1810. Dal numero 1 al numero 60" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-60

798 1811

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
1811. Dal numero 1 al numero 322" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-322

799 1812

"Filza di giustificazione della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
1812. Dal numero 1 al numero 45" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-45

800 1812

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1812. Dal numero 46 al numero 140" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 46-140

801 1812

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo III. 1812. Dal numero 141 al numero 298" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 141-298

802 1813

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
1813. Dal numero 1 numero 302" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-302

803 1814

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1814. Dal numero 105 al numero 203" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 105-203

804 1814

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati. Tomo I.
1814. Dal numero 101 al numero 104" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-104

805 1815
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"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1815. Dal numero 1 al numero 151" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-151

806 1815

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1815. Dal numero 152 al numero 286" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 152-286

807 1816

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero dei Santi Quattro Coronati. 1816.
Dal numero 1 al numero 254" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, numerazione filza n. 1-254

808 1817

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Cornati.
Tomo I. 1817. Dal numero 1 al numero 189" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1 - 189

809 1817

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1817. Dal numero 190 al numero 323" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 190-323

810 1818

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani e monastero de Santi Quattro Coronati. 1818. Dal
numero primo al numero 268" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-268

811 1819

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
1819. Dal numero primo al numero 229" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-229

812 1820

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1820. Dal numero primo al numero 241" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-241

813 1820

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
Tomo II. 1820. Dal numero 242 al numero 334" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 242-334

814 1821
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"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero de Santi Quattro Coronati. Tomo I.
1821. Dal numero primo al numero 306" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-306

815 1822

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1822. Dal numero primo al numero 260" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-260

816 1823

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl'orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1823. Dal numero primo al numero 263" 

Filza cartacea con coperta in pergamena, cc. 1-263

817 1824

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati
1824. Dal numero 1 al numero 266" 

La filza n. 266 è uno "Stato catastale de fondi urbani della veneranda Archiconfraternita degli
orfani, e monastero dei Santi Quattro Coronati"

Mazzo di quinterni e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1-266

818 1825

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
Tomo 2.1825. Dal numero 268 al numero 341" 

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, con coperta in carta, cc. 268-341

819 1825

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
Tomo I. 1825. Dal numero 1 al numero 267" 

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, con coperta in carta, cc. 1 -267

820 1826

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo I, 1826. Dal numero 1 al numero 214" 

La giustificazione n. 2 è un "Conto de’ lavori all'orologio del campanile del Conservatorio"

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, con coperta in carta, cc. 1-214

821 1826

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 2. 1826. Dal numero 215 al numero 301" 

Si  segnala:  rendiconto  della  visita  apostolica  fatta  dal  cardinal  Pietro  Vidoni  e  breve  storia
dell'Arciconfraternita, membri componenti la direzione della Pia casa

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, con coperta in carta

Voci indice
- Vidoni, Pietro (Antroponimi) 
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822 1827

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
1827. Dal numero 1 al numero 206" 

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, con coperta in carta, cc. 1-206

823 1828

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
1828. Dal numero 1 al numero 225" 

Si segnala: regole per la "casa delle vedove", conti di generi alimentari

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, con coperta in carta, cc. 1-225

824 1829

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
1829. Dal numero 1 al numero 248" 

Si segnala: descrizione delle tenute dello Spinaceto e di Trafusina

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, con coperta in carta, cc. 1- 248

Voci indice
- tenuta di Spinaceto (Palazzi ville casali terreni) 
- tenuta di Trefusina (Palazzi ville casali terreni) 

825 1830

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
1830. Dal numero 1 al numero 202" 

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, con coperta in carta, cc. 1-202

826 1831

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
1831. Dal numero 1 al numero 218" 

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, alcuni dei cuciti insieme, con coperta in carta, cc. 1- 218

827 1832

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Cornati.
1832. Dal numero 1 al numero 178" 

Si  segnala:  perizia  della  casa  a  piazza  di  Spagna,  valutazione  di  argenti  lasciati  in  eredità,
regolamento per la vendita de’ canoni de’ luoghi pii, chirografo per l'affrancazione de’ canoni

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, alcuni dei quali cuciti insieme, con coperta in carta, cc. 1-178

Voci indice
- casa a piazza di Spagna (Palazzi ville casali terreni) 

828 1833

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
1833. Dal numero 1 al numero 203" 

Mazzo di c. sciolte e quinterni, alcuni dei quali cuciti insieme, con coperta in carta, cc. 1 -203
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829 1834

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
1834. Dal numero 1 al numero 163." 

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, alcuni dei quali cuciti insieme. di cc. 1-163

830 1835

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
1835. Dal numero 1 al numero 100" 

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, con coperta cc. 1-100

831 1836

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
1836. Dal numero 1 al numero 165" 

Si segnala: restauri nella casa di piazza Montanara

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, con coperta in carta, cc. 1 -165

832 1837

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
1837. Dal numero 1 al numero 142" 

azzo di cc. sciolte e quinterni, alcuni dei quali cuciti insieme, cc. 1 1-142.

833 1838

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de Santi Quattro Coronati.
Tomo 2. 1838. Dal numero 108 al numero 201" 

Si segnala: ricognizioni per casa a piazza Montanara, stato attivo e passivo del Conservatorio di
Sant’Eufemia (1829)

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, alcuni dei quali cuciti insieme, con coperta in carta, cc. 108 -201

834 1838

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e Monastero de Santi Quattro Coronati.
Tomo 1. 1838. Dal numero 1 al numero 107" 

Mazzo di cc. sciolte e quinterni, alcuni dei quali cuciti insieme, con coperta in carta, cc. 1-107

835 1839

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani e monastero de’ Santi Quattro Coronati. Tomo 1.
1839. Dal numero 1 al numero 179" 

Si segnala: "Ordini del cardinale protettore per amministrare il corrente e l'arretrato"

Filza cartacea legata in pergamena, cc. 1-179

836 1839

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani e monastero de’ Santi Quattro Coronati. Tomo 2.
1839. Dal numero 180 al numero 265" 

Filza cartacea legata in pergamena, cc. 180-265
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837 1840

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero de’ Santi Quattro Coronati. Tomo 2.
1840. Dal numero 231 al numero 366" 

Filza cartacea legata in pergamena, cc. 231-366

838 1840

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero de’ Santi Quattro Coronati. Tomo 1.
1840. Dal numero 1 numero 230" 

Filza cartacea legata in pergamena, cc. 1-230

839 1841

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero de’ Santi Quattro Coronati. Tomo 1.
1841. Dal numero 1 al numero 141" 

Filza cartacea legata in pergamena, cc. 1-141.

840 1841

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero de’ Santi Quattro Coronati. Tomo 2.
1841. Dal numero 142 al numero 257"

Filza cartacea legata in pergamena, cc. 142-257

841 1842

"Filza  di  giustificazioni  della  venerabile  Pia  casa  degl’orfani  e  venerabile  monastero  de’  Santi
Quattro Coronati dal primo gennaro a tutto decembre 1842. Dal numero 1 al numero 130. Libro
mastro segnato lettera BB" 

Filza cartacea legata in pergamena, cc. 1-130

842 1842

“Filza  di  giustificazioni  della  venerabile  Pia  casa  degl’orfani  e  venerabile  monastero  de’  Santi
Quattro Coronati  dal primo gennaro a tutto decembre 1842. Dal numero 131 al numero 262.
Libro mastro segnato lettera BB." 

Filza cartacea legata in pergamena, cc. 131-262

843 1843

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 1. 1843. Dal numero 1 al numero 140" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1-140

844 1843

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 2. 1843. Dal numero 141 al numero 251" 

Filza cartacea legata in pergamena, cc. 141-251

845 1844

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 1. 1844. Dal numero 1 al numero 157" 
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Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1-157

846 1844

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 2. 1844. Dal numero 158 al numero 297" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 158 - 297

847 1845

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero de’ Santi Quattro Coronati. Tomo 1.
1845. Dal numero 156" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1-156

848 1845

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 2. 1845. Dal numero 157 al numero 248" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carte, cc. 157-248

849 1846

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 1. 1846. Dal numero 1 al numero 150" 

Si segnala: conti di lavoro di muratore per la costruzione di un nuovo organo in Santa Maria in
Aquiro

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1- 150

850 1846

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 2. Dal numero 151 al numero 250" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 151-250

851 1847

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 1. 1847. Dal numero 1 al numero 140" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1-140

852 1847

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 2. 1847. Dal numero 141 al numero 245" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta; cc. 141-245

853 1848

"Filza di giustificazioni della Pia degli orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 1. 1848" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte; cc. 5-25; 108

854 1848
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"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
Tomo 2. 1848. Dal numero 109 al numero 219" 

Si segnala: lavori di muratore nella chiesa di S. Maria in Aquiro

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in coperta; cc. 109-219

855 1849

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani e monastero de’ Santi Quattro Coronati. Tomo 1.
1849. Dal numero 1 al numero 150" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte; cc. 1-150

856 1849

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo 2. 1849. Dal numero 151 al numero 223" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, numerate 151-223

857 1850

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
1850. Dal numero 1 al numero 220" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte; cc. 1-220

858 1850-1873

"Giustificazioni delle eredità Ugolini, Landaut, Cometti, Vigevano" 

Mazzo di inserti relativi alle eredità

860 1851

"Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tomo 1. 1851. Dal numero 1 al numero 95" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte; cc. 1-95

861 1852

"Filza di giustificazioni della Pia degli orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
1852. Dal numero 1 al numero 118" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1-118

862 1853

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
1853. Dal numero 1 al numero 134" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1-134

863 1854

"Filza  de’  giustificazioni  della  Pia  casa  degl’orfani  di  Roma  e  monastero  dei  Santi  Quattro
Coronati. 1854. Dal numero 1 al numero 154" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte, ; cc. 1-154

864 1855
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"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
1855. Dal numero 1 al numero 148" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta; cc. 1-148

865 1856

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
1856. Dal numero 1 al numero 143" 

Si segnala: giustificazioni e consuntivi per la costruzione di un casale nella tenuta di Trefusa

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta; cc. 1-150

Voci indice
- Tenuta e casale di Trefusa (Palazzi ville casali terreni) 

866 1857

"Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
1857. Dal numero 1 al numero 151" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta; cc. 1 -152

867 1858

Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
1858. Dal numero 1 al numero 170

Mazzo di inserti e cc. sciolte; cc. 1- 170

868 1859

Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
1859

Mazzo di inserti e cc. sciolte; cc. 69-152

869 1860-1863

Conti e giustificazioni

Mazzo di cc. Sciolte

870 1861

Filza di giustificazioni della Pia casa degli orfani di Roma e monastero dei Santi Quattro Coronati.
1861

La filza non è completa

Mazzo di inserti e cc. sciolte, cc. 1-54; 89-90

871 1862

"Giustificazioni di cassa. 1862. Dal numero 1 al numero 168" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta; cc. 1-168

872 1865

"Giustificazioni di cassa. 1865. Dal numero 1 al numero 153" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1-182
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873 1867

Filza di giustificazioni della Pia casa degl’orfani di Roma e monastero de’ Santi Quattro Coronati.
1867

Mazzo di inserti e cc. Sciolte

874 1869

"Giustificazioni di cassa. 1869. Tomo 2. Dal numero 90 al numero 188" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 90-188

875 1870

"Giustificazioni di cassa. 1870. Dal numero 1 al numero 195" 

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1-202

876 1871

Giustificazioni di cassa dell'amministrazione degli orfani. 1871

Mazzo di inserti e cc. sciolte con coperta in carta, cc. 1, 59-65, 67-131, 133-140, 142-154

877 1872

Giustificazioni di cassa

Mazzo di inserti e cc. Sciolte
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C A R T E  D E I  B E N E FA T T O R I  E  D E I  D E P U T A T I  D E L L A  P I A  C A S A  E
A M M I N I S T R A Z I O N E  D E L L E  E R E D I T A

Per l’amministrazione dell’eredità di alcuni benefattori più importanti era prevista una amministrazione
separata dei beni che diede origine a serie contabili proprie. Nel rispetto dell’impostazione assegnata
nella sezione Tomi dall’archivista settecentesco Francesco Maria Magni alle analoghe carte prodotte da
benefattori, inventariate come parte integrante dell’archivio, anche le carte provenienti dall’eredità del
gran  priore  Antinori  e  degli  altri  benefattori,  non  sono  state  separate  dalle  carte  relative
all’amministrazione del patrimonio per costituire un fondo proprio. Pertanto tutte le carte sono state
descritte unitariamente divise per benefattore. All’interno ciascun nucleo le carte sono state suddivise,
ove possibile, tra quelle prodotte dallo stesso benefattore dalle carte relative all’amministrazione della
sua eredità da parte della Pia casa. Nella stessa logica sono state qui inserite le carte private del canonico
Sciamanna,  deputato  della  Pia  casa,  rimaste  residualmente  presso  l’orfanotrofio  ed  incamerate
nell’archivio.
Contiene i seguenti nuclei documentari:
Eredità Antinori, 1730-1849, 75 unità
Eredità Cacciaguerra, 1764-1798, 2 unità
Eredità Clementi, 1766-1792, 4 unità
Eredità Pichi, 1605-1782, 17 unità
Carte Sciamanna, 1783-1808, 3 unità
Eredità Ugolini, 1647-1891, 26 unità
Eredità Vigevano, 1802-1878, 13 unità

Eredità di Donato Maria Antinori, 1730-1849, 75 unità

Le carte Antinori sono state suddivise tra quelle prodotte dallo stesso benefattore e che riguardano
prevalentemente la gestione dei suoi benefici dalle carte relative all’amministrazione della sua eredità da
parte della Pia casa. Della consegna di queste cc. alla Pia casa si conserva memoria nel tomo 1163, c.
327 e tomo 1166, c. 37. Infatti Antinori muore alla fine di agosto 1786, il testamento è depositato il 25
agosto e aperto il 4 settembre. I libri e le carte trovate nella computisteria del Gran priorato di Capua
vengono consegnati solo nel 1791.
La prima sezione A riguarda le carte personali di Antinori ed è composta da 3 nuclei: il primo contiene
le carte dell’amministrazione dei suoi beni personali, poi quelle dell’amministrazione del Gran priorato
di Capua. La sezione B comprende le carte relative all’amministrazione della sua eredità da parte della
Pia casa. Ognuna di queste partizioni è organizzata in serie. Alcune carte sono andate disperse.

A - Carte di Donato Maria Antinori

Libri Mastri, 1748-1786, 3 unità

878 1748 -1753

Libro mastro B2

con rubrica alfabetica iniziale

Registro cartaceo con coperta in pergamena; cc. 1-96

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

879 1754 - 1781

Libro mastro C
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Registro cartaceo con coperta in pergamena con quattro rinforzi di cuoio, cc. 1-365, il registro
contiene una c. sciolta

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

880 1781 - 1786

Libro mastro D

Con rubrica alfabetica iniziale legata in pergamena

Registro cartaceo con coperta in pergamena con quattro rinforzi di cuoio; cc. 1-99

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

Libri di entrata e uscita, 1733-1786, 17 unità

881 1733 -1737

"Antinori, entrata ed uscita dal 1733 al 1737 tenuta da Giulio Collalto" 

Nel registro sono riportate le uscite 1733-1737 e le entrate del 1737

Registro cartaceo con coperta in  pergamena;  cc.  32-73;  le  entrate  relative  al  1737 sono in un
inserto staccato

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
- Collalto, Giulio (Antroponimi) 

882 1734-1737

"Libro di entrata ed uscita dell'illustrissimo signore Ferdinando Alessandro Minucci" depositario
del gran priore per conto di Donato Maria Antinori" 

In questo registro sono riportati in entrata i movimenti in entrata ed uscita col "banco del signor
Minnucci depositario" da Antinori direttamente o dai suoi amministratori

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-124; nel registro è contenuta una c. sciolta

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
- Minucci, Ferdinando Alessandro (Antroponimi) 

883 1735 -1738

"Giornale di "entrata et uscita dell'eccellentissimo priore Antinori" 

Il  registro è diviso in due parti:  una in cui  vengono segnate le  entrate e l'altra  dove vengono
segnate le uscite con riscontri tra le due operazioni

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-154; nel registro sono contenute alcune cc.
Sciolte

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

884 1738 -1741

"Giornale di "entrata e uscita dell'eccellentissimo priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-136
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Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

885 1742-1746

"Giornale di "entrata e uscita dell'eccellentissimo priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-187

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

886 1747-1750

"Giornale di "entrata e uscita dell'eccellentissimo priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-183, nel registro è contenuta una c. sciolta

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

887 1751-1753

"Giornale di "entrata e uscita dell'eccellentissimo priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-158

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

888 1756-1757

"Giornale di "entrata e uscita dell'eccellentissimo priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-154

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

889 1758-1760

"Giornale di "entrata e uscita dell'eccellentissimo priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-165

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

890 1765-1767

"Giornale di "entrata e uscita dell'eccellentissimo priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-148

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

891 1768- 1770

"Giornale di entrata e di uscita dell'eccellentissimo signore gran priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-190

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
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892 1771- 1774

"Giornale di entrata e di uscita dell'eccellentissimo signore gran priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-188 Nel registro è contenuta una c. sciolta

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

893 1775- 1777

"Giornale di entrata e di uscita dell'eccellentissimo signore gran priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1 -124

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

894 1777 – 1780

"Giornale di entrata e di uscita dell'eccellentissimo signore gran priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-49 più 64 cc. non numerate

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

895 1781

"Entrata ed uscita del mastro di casa " 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-10 più 15 cc. non numerate

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

896 1782

"Entrata ed uscita del mastro di casa" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-2, 1-4, 1-33 ; più 61 cc. non numerate

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

897 1786

"Entrata ed uscita del mastro di casa" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; 1-5; cc. scritte non numerate; altre carte bianche

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

Giustificazioni, 1734-1786, 38 unità

898 1734-1737

"Giustificazioni, note di spese e ristretti fatti per conto et ordine dell'eccellentissimo signor gran
priore Antinori" 

Mazzo di cc. sciolte e quinterni cuciti fra di loro; cc. 1-49

Voci indice

294



- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

899 1738-1740

"Giustificazioni, ristretti e riparti di spese e pagamenti fatti per conto ed ordine dell'eccellentissimo
signor gran priore Francesco Donato Maria Antinori" 

Le  giustificazioni  sono  ordinate  cronologicamente  e  sono  precedute  da  ristretti  di  spese  e
ripartimenti  annuali  di  pagamenti  e  spese,  in  detti  ripartimenti  le  spese  vengono  divise  per
categorie numerate (per esempio n. 9 spese di vestire, n. 10 donativi e mance); per ogni categoria
vengono elencate le spese pertinenti ad essa con rimandi numerici alle relative giustificazioni Le
giustificazioni rimandano a loro volta alla relativa categoria indicandone il numero

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-21, 1-111, 1-19, 1-112, 1-24 1-141

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

900 1741-1743

"Giustificazioni, ristretti e riparti di spese e pagamenti fatti per conto ed ordine dell'eccellentissino
signor gran priore Francesco Donato Maria Antinori" 

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-21, 1-136, 1-25, 1-138, 1-23 1-129

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

901 1743-1745

"Giustificazioni, ristretti e riparti di spese e pagamenti fatti per conto ed ordine dell'eccellentissino
signor gran priore Francesco Donato Maria Antinori" 

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-17, 1-110, 1-72, 1-19, 1-136

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

902 1746-1747

"Giustificazioni  ristretti  e  riparti  di  spese  e  pagamenti  fatti  per  conto dell'eccellentissimo gran
priore Donato Maria Antinori" 

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-21, 1-154, 1-22, 1-150

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

903 1748-1749

"Giustificazioni  ristretti  e  riparti  di  spese  e  pagamenti  fatti  per  conto dell'eccellentissimo gran
priore Donato Maria Antinori" 

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-22, 1-152, 1-23, 1-168

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

904 1750-1751

"Giustificazioni  ristretti  e  riparti  di  spese  e  pagamenti  fatti  per  conto dell'eccellentissimo gran
priore Donato Maria Antinori" 

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-24, 1-155, 1-21, 1-168
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Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

905 1752-1753

"Giustificazioni  ristretti  e  riparti  di  spese  e  pagamenti  fatti  per  conto dell'eccellentissimo gran
priore Donato Maria Antinori" 

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-25, 1-181, 1-23, 1-135, 1-12

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

906 1754-1755

"Giustificazione dell'Eccellentissimo gran priore Antinori 1754-1755" 

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-136, 1-80, 1-196

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

907 1756-1757

"Giustificazioni  ristretti  e  riparti  di  spese  e  pagamenti  fatti  per  conto dell'eccellentissimo gran
priore Donato Maria Antinori" 

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-207, 1-194

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

908 1758-1759

Giustificazioni ristretti e riparti di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore
Donato Maria Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-169, 1-186

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

909 1760

Giustificazioni ristretti e riparti di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore
Donato Maria Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-36, 1-181

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

910 1761

Giustificazioni ristretti e riparti di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore
Donato Maria Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-215

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

911 1762

Giustificazioni ristretti e riparti di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore
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Donato Maria Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-172

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

912 1763

Giustificazioni ristretti e riparti di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore
Donato Maria Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-152

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

913 1764

Giustificazioni ristretti e riparti di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore
Donato Maria Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-187

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

914 1765

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-175

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

915 1766

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-179

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

916 1767

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-191

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

917 1768

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-188

Voci indice
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- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

918 1769

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-184

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

919 1770

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-184

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

920 1771

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-185

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

921 1772

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-185, 118-268

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

922 1773

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-181

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

923 1774

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-177

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

924 1775

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
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Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-190

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

925 1776

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-203

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

926 1777

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-222

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

927 1778

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-26, 1-239

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

928 1779

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Nella filza i volumi di giustificazioni sono disposti in ordine contrario

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-239

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

929 1780

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-225

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

930 1781

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-212
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Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

931 1782

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-65, 1-143

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

932 1783

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-205

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

933 1784

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-192

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

934 1785

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-225

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

935 1786

Giustificazioni di spese e pagamenti fatti per conto dell'eccellentissimo gran priore Donato Maria
Antinori

Filza cartacea legata in pergamena; cc. 1-143

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

Registri di lettere di cambio e mandati, 1734-1786, 3 unità

936 1738-1752

Registro di lettere di cambio e di ordini diversi del gran priore Antinori

Registro  cartaceo con coperta  in  pergamena;  pp.  1-93;  Il  registro  contiene  una c.  sciolta  con
funzione di sommaria rubricella

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
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937 1753- 1786

"Registro dei mandati attivi e passivi spettanti all'eccellentissimo signor gran priore Antinori" 

Si tratta di un registro di lettere di cambio e di ordini diversi del gran priore Antinori

Registro cartaceo; pp. 1-122; nel registro è contenuta una c. sciolta

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

938 1734 - 1753

Registro dei mandati di pagamento spediti dal gran priore Antinori

Registro cartaceo con coperta in pergamena con due rinforzi in cuoio; pp. 1-75 e altre scritte non
numerate alla fine del registro

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

Amministrazione del Gran priorato di Capua

Comprende le seguenti serie:
Libri mastri del gran priorato di Capua, 1735-1770, 2 unità
Amministrazione del gran priorato di Capua, 1735-1770, 4 unità

939 1735 - 1758

"Libro mastro Antinori A" del gran priorato di Capua" 

Il libro mastro contiene rimandi al giornale Antinori A: trattasi di una rubricella cartacea molto
sommaria

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi in cuoio; cc. 1-233; altre carte bianche

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
- Gran priorato dell'ordine di Malta di Capua (Enti) 
- Capua (Toponimi) 

940 1759 - 1770

"Libro mastro Antinori B" del gran priorato di Capua" 

Il libro mastro contiene rimandi al giornale Antinori B: trattasi di una rubricella con la coperta in
pergamena

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi in cuoio; cc. 1-113; altre carte bianche

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
- Gran priorato dell'ordine di Malta di Capua (Enti) 
- Capua (Toponimi) 

941 1735 - 1758

"Giornale Antinori A" dei debitori e creditori in riguardo all'amministrazione del gran priorato di
Capua" 

Il giornale contiene rimandi al libro mastro Antinori A

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi in cuoio; pp. 1-212; altre carte bianche
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Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
- Gran priorato dell'ordine di Malta di Capua (Enti) 
- Capua (Toponimi) 

942 1759 -1770

"Giornale Antinori B" dei debitori e creditori in riguardo all'amministrazione del gran priorato di
Capua" 

Il giornale contiene rimandi al libro mastro Antinori B

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi in cuoio; pp. 1-76; altre carte bianche

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
- Gran priorato dell'ordine di Malta di Capua (Enti) 
- Capua (Toponimi) 

943 1764 -1770

"Cautele  Antinori"  note  di  pagamento,  esazioni,  introiti,  spese,  debitori  riguardanti
l'amministrazione del gran priorato di Capua spettante a Donato Maria Antinori" 

Il materiale contenuto in questa filza fu usato per render conto dei bilanci del gran priorato relativi
all'amministrazione  Antinori,  priore  dell'ordine  di  Malta,  e  per  stabilire  da  parte  dell'ordine
gerosolimitano la somma in denaro da accreditarsi all'ex gran priore quale risarcimento dei frutti
maturatisi durante la sua amministrazione e non ancora riscossi

Filza cartacea con coperta in cartone

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
- Gran priorato dell'ordine di Malta di Capua (Enti) 
- Capua (Toponimi) 

B - Amministrazione dell'eredità Antinori

Comprende le serie:
Libri mastri, 1786-1849, 2 unità
Libri di entrata e uscita, 1786-1849, 2 unità
Registri dei mandati, rincontri e giustificazioni, 1780-1849, 5 unità

Libri mastri, 1786-1849, 2 unità

944 1786 - 1791

" Libro mastro dell'eredità della chiara memoria dell'eccellentissimo signore gran priore Antinori
dal 4 settembre 1786 a tutto agosto 1791" 

Libro  mastro  dell'amministrazione  dell'eredità  Antinori  tenuto  dagli  eredi  fiduciari.  Gli  eredi
fiduciari di Antinori sono: Monsignor Nicolò Buschi, il principe Bartolomeo Corsini e l'avvocato
Franco Maria Giacchi nominati anche esecutori testamentari;  con rubricella  alfabetica legata in
pergamena; nel registro le cc. 1-12 sono mancanti

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio; cc. 13-80, altre carte bianche

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
- Buschi, Nicolò (Antroponimi) 
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- Corsini, Bartolomeo (Antroponimi) 
- Giacchi, Franco Maria (Antroponimi) 

945 1787 - 1849

"Libro mastro dell'eredità della chiara memoria gran priore Donato Maria Antinori, A" 

Libro  mastro  dell'amministrazione  dell'eredità  Antinori  tenuto  dalla  Pia  casa  degl’orfani  Con
rubricella alfabetica legata in pergamena

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio; cc. 1-215, altre carte bianche

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

Libri di entrata e uscita, 1786-1849, 2 unità

946 1786 -1791

"Entrata ed uscita del mastro di casa dell'eredità della chiara memoria dell'eccellentissimo signore
gran priore Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-127; altre carte bianche

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

947 1787 - 1849

Giornale di "entrata ed uscita dell'esattore dell'eredità della chiara memoria gran priore Donato
Maria Antinori" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi in cuoio; pp. 1-264; carte bianche non
numerate

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

Registri dei mandati, rincontri e giustificazioni, 1780-1849, 5 unità

948 1786 -1791

Registro dei mandati dell'eredità della chiara memoria gran priore Donato Maria Antinori

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-17, altre carte bianche

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

949 1788 -1849

Registro dei mandati dell'eredità di Donato Maria Antinori

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 3 rinforzi di cuoio; pp. 1-154, altre carte bianche

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

950 1786 -1791

"Rincontro del Banco di Santo Spirito dell'eredità della chiara memoria dell'eccellentissimo signore
gran priore Donato Maria Antinori" 
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Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-8; altre carte bianche

Voci indice
- Banco di Santo Spirito (Enti) 
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

951 1788 -1849

"Rincontro del sagro Monte di Pietà" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-118; altre carte bianche

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

952 1780-1840

Filza di giustificazioni

Nella filza, oltre alle giustificazioni vere e proprie, sono anche contenuti: il testamento di Donato
Maria Antinori; atti notarili attestanti la consegna di una parte dell'eredità alla Pia casa degl’orfani;
un elenco di spese occorrenti per il mantenimento e cultura di un putto nella Pia casa degl’orfani
secondo lo stato dell'anno 1777; atti diversi sulla spartizione dell’eredità

Mazzo di cc. sciolte e quinterni con coperta in carta

Voci indice
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 

Eredità di Fernando Cacciaguerra, 1764-1798, 2 unità

953 1764 -1779

"Entrata ed uscita dell'eredità Cacciaguerra da gennaio 1764 a tutto agosto 1779" 

Sulla costola: "annessa al venerabile Collegio Salviati": esattore Giovanni Merlini

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-71; cc. scritte non numerate; altre carte bianche

Voci indice
- Cacciaguerra, Fernando (Antroponimi) 
- Merlini, Giovanni (Antroponimi) 
- Collegio Salviati (Enti) 

954 1779 -1798

"Entrata  ed  uscita  dell'eredità  del  quondam  Ferdinando  Cacciaguerra…cittadino  [l’aggiunta  è
successiva], Francesco Maria Landoni esattore" 

Le registrazioni continuano fino alla soppressione del collegio sotto la Repubblica romana

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-79; cc. scritte non numerate; altre carte bianche

Voci indice
- Cacciaguerra, Fernando (Antroponimi) 
- Landoni, Francesco Maria (Antroponimi) 
- Collegio Salviati (Enti) 

Eredità di Francesco Domenico Clementi, 1766-1798, 4 unità

955 1766 -1792
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" Libro mastro dell'eredità Clementi" segnato A" 

Il libro inizia con il testamento e l'inventario dei beni, dei legati e dei capitoli attivi e passivi, anno
1766, con rubricella rilegata in pergamena

Registro cartaceo con coperta in pergamena con quattro rinforzi di cuoio; cc. 1-179; altre cc. scritte
non numerate; altre carte bianche

Voci indice
- ClemEnti, Francesco Domenico (Antroponimi) 

956 1766 -1779

"Entrata et uscita dell'eredità Clementi", Giuseppe Accarisi esattore" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-189

Voci indice
- Accarisi, Giuseppe (Antroponimi) 
- ClemEnti, Francesco Domenico (Antroponimi) 

957 1784 -1798

"Registro dei mandati dell'eredità Clementi " al Monte di Pietà" 

Sulla costa: "Clementi, registro dei mandati dal 1784 a tutto febbraio 1798"

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio; pp. 1-163, altre carte bianche

Voci indice
- ClemEnti, Francesco Domenico (Antroponimi) 

958 1788 -1798

"Eredità Clementi Rincontro del sagro Monte di Pietà" 

Sulla costa: "Clementi, registro del sagro Monte di Pietà di Roma dal 1788 a tutto il 1797"

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-50, altre carte bianche

Voci indice
- ClemEnti, Francesco Domenico (Antroponimi) 

Eredità di Flaminio Pichi, 1605-1782, 17 unità

Flaminio fu l’ultimo rappresentante della famiglia Pichi, facoltosi mercanti spesso presenti nel governo
della città. La loro memoria è legata ai palazzi vicino a piazza Pollarola, oggi del Teatro di Pompeo,
pervenuti per via ereditaria alla Pia casa degli orfani all’esaurimento delle linee ereditarie indicate da
Flaminio, assieme ai terreni intorno alla tenuta di Trefusa. Flaminio morì infatti nel 1691, ma la Pia casa
entrò in possesso dell’eredità solo nel 1764 “come erede sostituita in estinzione delle famiglie Manfroni
e Palagio, come per testamento di detta bona memoria”.
La carte quindi,  benché antecedenti al riordinamento del Magni,  non vennero inserite tra i  tomi in
quanto pervenute posteriormente, ad eccezione del testamento di Flaminio, acquisito subito dopo la
morte di questo, che venne collocato nel tomo 248.508. 
La carte sono ordinate cronologicamente.

959 1605-1690

"Ricevute originali di diversi interessi della famiglia Pichi,  scritture diverse delle liti  fatte per la
cappellania  e  iuspatronato  in  san  Lorenzo  in  Damaso  ed  altri  legati  pii;  notizie  del  detto
iuspatronato" 
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Ricevute diverse della famiglia Pichi: tra cui ricevute relative al funerale di Francesco Pichi e al suo
testamento. Queste carte trovate sciolte in mezzo ad altre, fanno parte dei libri della famiglia Pichi
che passarono alla Pia casa con l'eredità medesima.

Mazzo di carte sciolte inserite in coperta in pergamena con vistosi depositi animali da restaurare

Voci indice
- Pichi, famiglia (Antroponimi) 
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

960 1622-1626

"Libro mastro dell'eredità… della bona memoria del quondam signor Flaminio Pichi dal 1622 a
tutto l'anno 1626", "segnato A" 

Si tratta del libro mastro di un antenato omonimo del Flaminio Pichi benefattore della Pia casa

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio; fogli 1-62; altre carte bianche

Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

961 1659-1688

"Quinterni di entrata et uscita del signor Flaminio Pichi ultimo di detta famiglia dove sono varie
notizie  di  acquisti  fatti  dal  medesimo,  estinzioni  di  debiti  di  varij,  pagamenti  particolarmente
registrati nell'ultimo di ciaschedun quinternetto dell'uscita" 

Questi quinterni erano compresi fra i beni dell'eredità inventariati alla morte di Flaminio nel 1691
(cfr. tomi 245 c 522)

Mazzo di 49 quinterni (29 quinterni di entrata (1659-1688) con pp. 1-45 ciascuno, 20 quinterni di
uscita (1667-1688) con coperta in pergamena

Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

962 1691-1699

"Libro mastro dell'eredità Pichi" 

A c. 1 è riportato il testamento, 1690, e ai fogli 7-11 l'inventario dei beni ereditari di Flaminio Pichi

Registro cartaceo con coperta in cuoio lavorato; fogli 1-190; altre carte bianche

Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

963 1699-1707

"Libro mastro dell'eredità Pichi" segnato "B" 

Registro cartaceo con coperta in cuoio; fogli 1-171

Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

964 1707-1736

"Libro mastro per l'eredità Pichia [sic]" 

Con  rubrica  alfabetica  intitolata  "Rubricella  del  libro  mastro  per  l'economia  degli  interessi
dell'eredità del quondam Flaminio Pichi", legata in pergamena

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 5 rinforzi in cuoio; cc. 1-271, altre carte bianche

306



Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

965 1773-1779

"Libro mastro dell'eredità della bona memoria Flaminio Pichi" segnato "A" 

Con rubrica alfabetica. A foglio 1: "Eredità della bona memoria di Flaminio Pichi ricaduta alla
venerabile Archiconfraternita della visitazione di Santa Maria degl'orfani ed orfane di Roma come
erede sostituita in estinzione delle famiglie Manfroni e Palagio, come per testamento di detta bona
memoria"

Registro cartaceo con coperta in pergamena; con 4 rinforzi di cuoio fogli 1-156

Voci indice
- Manfroni Pichi, famiglia (Antroponimi) 
- Palagio, famiglia (Antroponimi) 
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

966 1773 -1779

"Entrata  et  uscita  dell'eredità  della  bona  memoria  Flaminio  Pichi.  Signor  Giuseppe  Accarisi
esattore" 

Entrate 1773-1779 (pp. 1-352); depositi fatti dall'esattore al Monte di Pietà, 1774-1779 (pp. 353-
362)

Registro cartaceo con coperta in pergamena; con 3 rinforzi di cuoio pp. 1-362, altre cc. scritte non
numerate

Voci indice
- Monte di pietà (Enti) 
- Accarisi, Giuseppe (Antroponimi) 
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

967 1690-1699

"Filza delle giustificazioni dell'eredità della bona memoria del signor Flaminio Pichi dal 2 gennaio
1691 a tutto li 15 settembre 1699. Dal n 1 sino al numero 149. Antonio Zampetti computista" 

All'inizio della filza è posta la copia del testamento e dell'inventario dei beni di Flaminio Pichi con
richiami al libro mastro. La filza n. 3 è un quinterno col bilancio di entrata per il 1690 scritto con la
calligrafia di Flaminio Pichi

Filza cartacea legata in pergamena; inserti 1-149; il n. 3 ha le pp. numerate da 1-50

Voci indice
- Zampetti, Antonio (Antroponimi) 

968 1773-1782

"Registro dei mandati dell’eredità della bona memoria di Flaminio Pichi” 

Registro con coperta in pergamena; cc. 1-186 di cui scritte 113

Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

969 1779-1781

“Entrate e uscite dell’eredità Pichi” 

Registro con coperta in pergamena; cc. 1-19
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Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

970 1774 -1779

"Rincontro del Sacro Monte di Pietà dell'eredità Pichi" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-42, altre carte bianche

Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

971 1707 -1742

"Registro dei mandati dell'eredità Pichia " 

Il  titolo  ripetuto  sulla  costola  specifica:  "Pichi,  registro  dei  mandati  dall'8  aprile  1707  al  24
dicembre 1714 con uscita a contanti da gennaio a ottobre 1742. Il registro presenta le seguenti
scritture: ordini spediti, 1707-1714 (pp. 1-93); pagamenti, 1742 ( pp. 1-7); riscossioni, 1742 (pp. 1-
10)

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 3 rinforzi in cuoio; numerazione originaria come
sopra, più cc. scritte non numerate; altre carte bianche

Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

972 1774 - 1782

"Registro dei mandati dell'eredità della bona memoria Flaminio Pichi" 

Il  registro  è  così  organizzato:  mandati,  pp.  1-113;  ricevute,  pp.  175-186;  le  cc.  114-174 sono
bianche

Registro con coperta in pergamena; pp. 1-186

L’unità non è disponibile

Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

973 1775 - 1776

"Filza delle giustificazioni dell'eredità della bona memoria del signor Flaminio Pichi" 

Le giustificazioni sono numerate, ma con molte lacune, per la maggior parte relative ai lavori di
ristrutturazione del palazzo Pichi Manfroni ai Massimi

Mazzo di cc. sciolte e tre inserti cuciti

974 1774 - 1781

"Filza delle giustificazioni dell'eredità della bona memoria del signor Flaminio Pichi dal 1776 al
1779” 

La filza comprende fra l'altro: Misura e pianta della tenuta di Trefusa fatta da Bernardino Calamo
perito agrimensore, copia eseguita da Francesco Calamo per conto di Flaminio Pichi, 1660 feb. 20:
la pianta è mancante; ricognizione dei capitali attivi spettanti alla Pia casa dall’eredità Pichi come
erede sostituita, 1779 set. 1, con elenco dei immobili lasciati da Flaminio Pichi, 1691 gen. 2, 2
copie; descrizione di libri e scritture appartenenti all’eredità che si consegnano alla Pia casa degli
orfani, “lista di mobili, quadri ed altro… da conservarsi, poiché così ordina nel suo testamento”;
lista di censi cambi e vitalizi spettanti all'eredità Pichi; lista di memorie intorno le alienazioni dei
luoghi dei monti con richiami al libro mastro dell'economia; quinterno intitolato: “luoghi dei monti
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dell'eredità Pichi”; censi cambi e vacabili; fitti dell'eredità Pichi; nota di scritture spettanti all'eredità
Manfroni; nelle giustificazioni vi sono richiami al libro mastro; lista di legati lasciati da Flaminio
Pichi; lista di libri e scritture descritti nell'inventario; lista di libri spettanti alla Pia casa degl’orfani
per testamento e mancanti alla consegna; descrizione dei libri e scritture appartenenti all'eredità
Pichi spettante alla Pia casa degl’orfani;

Mazzo di quinterni e cc. sciolte con coperta in carta; inserti 1-71 altre cc. non numerate

Voci indice
- Calamo, Bernardino (Antroponimi) 
- Calamo, Francesco (Antroponimi) 
- Pichi Manfroni, famiglia (Antroponimi) 
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 
- Palazzo Pichi Manfroni ai Massimi (Palazzi ville casali terreni) 
- tenuta di Trefusa (Palazzi ville casali terreni) 

975 1770 - 1782

"Entrata ed uscita dell'eredità Pichi … Francesco Maria Laudoni esattore" 

Registro  cartaceo  con  coperta  in  pergamena;  pp.  1-19,  cc.  scritte  non  numerate  e  altre  carte
bianche

L’unità non è disponibile

Voci indice
- Pichi, Flaminio (Antroponimi) 

Carte Sciamanna, 1783–1808, 3 unità

Si tratta esclusivamente di carte familiari del canonico Francesco Maria Sciamma, già deputato della Pia
casa e del Collegio Salviati, rimaste presso la Pia casa dopo la morte del proprietario

976 1783-1786

Casa Sciamanna. Posizione processuale Sciamanna contro Piccirilli

Nel mazzo sono contenute esigenze, esitazioni, cambiali, quaderni di dare ed avere, pagamenti,
oltre a scritture processuali; tutto questo materiale era stato utilizzato, evidentemente nella "lite"
Sciamanna contro l'esattore Piccirilli. La carta in testa al mazzo riporta la scritta: "Illustrissima Casa
Sciamanna,  marchese  Ferdinando  Maria  Sciamanna…  Esigenza,  citazioni,  curiale,  cambiali,
scritture di liti”

Mazzo di cc. sciolte e quinterni con coperta in c. con

Voci indice
- Sciamanna, famiglia (Antroponimi) 
- Sciamanna, Ferdinando Maria (Antroponimi) 
- Sciamanna, Francesco Maria (Antroponimi) 

977 1784 - 1796

"Casa Sciamanna. Giustificazioni consistenti in ricevute, conti, documenti e cambiali" 

Mazzo di cc. sciolte e quinterni con coperta in carta

Voci indice
- Sciamanna, Francesco Maria (Antroponimi) 

978 1791-1808

Casa Sciamanna. Bilanci, rendiconti dell'esattore, stati attivi e passivi dei beni, suppliche, lettere,
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cambiali, atti di cause

La prima carta in testa al mazzo riporta: "Rendiconti dell'esattore e stati attivi e passivi dei beni,
tanto in Roma che nella città di Terni". Si tratta di contabilità patrimoniale e di corrispondenza, a
carattere legale ed economico, indirizzata al canonico Sciamanna; vi è inoltre una documentazione
relativa  all'incarcerazione di  Vincenzo Sciamanna nel  1793 accusato di  aver mancato ai  propri
doveri  quale  capitano  di  una  galera  e  di  aver  favorito  l'ammutinamento  dei  forzati:  nella
documentazione,  oltre alla supplica di  Vincenzo Sciamanna al  monsignor tesoriere generale,  ci
sono varie  testimonianze e un promemoria  nel  quale,  oltre  ai  fatti  accaduti  c'è  anche qualche
interessante notazione sulla vita nelle galere pontificie, a stampa, 1794

Mazzo di carte sciolte e quinterni con coperta in carta e cordoncino di chiusura originale

Voci indice
- Sciamanna, Francesco Maria (Antroponimi) 

Eredità Ugolini, 1647 - 1891, 26 unità

Per l’amministrazione dell’eredità Ugolini, come per altre, era prevista una amministrazione separata,
che diede origine a serie contabili proprie. Anche qui si è seguita la logica che permea tutto l’archivio
data dall’archivista Magni e si è deciso di non dividere le carte relative all’amministrazione dell’eredità da
quelle prodotte dallo stesso benefattore, qui rappresentate da una sola unità, peraltro non attribuibile
con certezza al monsignore. Le carte del benefattore si trovano anche nei tomi 239-243.

979 1647-1663

Atti diversi

Queste carte sono state rinvenute assieme ad altre eterogenee in una filza intitolata "Iura diversa
1662", segnata in tempi successivi a lapis "Ugolini". Non è neppure certo che tutte le carte del
mazzo appartenessero a Ugolini anche se l’epoca e la città indicata in alcune di esse, Ferrara, di cui
Ugolini era originario, ne farebbe autorizzare l’attribuzione

Mazzo di quinterni e cc. sciolte con coperta in pergamena

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 
- Ferrara (Toponimi) 

Libri mastri, 1703-1891, 6 unità

980 1703-1732

"Libro mastro dell'eredità Ugolini" segnato A" 

Con rubricella iniziale legata in pergamena

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 5 rinforzi di cuoio; cc. 1-156, altre carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

981 1733-1759

"Libro mastro dell'eredità Ugolini" segnato B" 

Con rubricella iniziale legata in pergamena

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio; cc. 1-183, altre carte bianche
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982 1760-1791

"Libro mastro dell'eredità Ugolini" segnato C" 

Con rubricella iniziale legata in pergamena

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio; cc. 1-269, altre carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

983 1791-1834

"Libro mastro dell'eredità Ugolini" segnato D" 

Con  rubricella  iniziale  legata  in  pergamena.  All'inizio  del  registro  vengono  riportate  notizie
riguardanti il testamento di Stefano Ugolini

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio; cc. 1-446, altre carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

984 1835-1849

"Libro mastro dell'eredità Ugolini" segnato E" 

Con rubricella iniziale legata in pergamena

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 5 rinforzi di cuoio: cc. 1-142, altre carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

985 1850 - 1891

“Eredità della chiara memoria monsignor Stefano Ugolini. Libro mastro” 

Con note storiche

Registro con rubrica alfabetica iniziale

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

Libri dell'esattore, 1749 – 1865, 5 unità

986 1749 -1751

"Entrata et uscita dell'esattore della Pia casa degli orfani per l'eredità Ugolini" 

Il registro è composto di un solo quinterno: le carte relative all'uscita sono mancanti

Registro legato in pergamena; pp. 1-13, altre carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

987 1760 -1777

"Entrata et uscita dell'eredità Ugolini", Giuseppe Accarisi esattore" 

Il registro è così organizzato: entrate, 1760-1777 (pp. 1-150); depositi al Monte di pietà, 1770-1777
(pp. 153-163); depositi, 1760-1769 (pp. 173-189)
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Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-188, altre carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

988 1778 -1779

"Entrata ed uscita dell'eredità Ugolini", Giuseppe Accarisi esattore" 

Il registro è così organizzato: esazioni, 1778-1779 (pp. 1-10); depositi, 1778-1779 (pp. 1-30)

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-10, 1-30 e altre carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

989 1779 set 24-1812 giu 7

"Entrata ed uscita dell'eredità Ugolini", signor Francesco Maria Laudoni esattore" 

Il  registro  è  così  organizzato:  esazioni,  1779-1812  (pp.  1-171);  depositi,  1779-1810  (pp.  non
numerate finali)

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-171, cc. non numerate e altre bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

990 1815 -1865

"Entrata  ed  uscita  dell'eredità  della  bona  memoria  monsignor  Stefano  Ugolini",  Giuseppe
Pizzamiglio esattore" 

Il registro è così organizzato: esazioni, 1815-1853 (pp. 1-154); depositi al Monte di Pietà, 1815-
1865 (pp. 155-195)

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-209

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

Registri dei mandati e rincontri col Monte di Pietà, 1706-1869, 6 unità

991 1706 -1745

"Registro dei mandati per conto dell'eredità Ugolina dall'anno 1706 a tutto il 1745 diretti al Sacro
monte di pietà e Banco di Santo Spirito" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-188

Voci indice
- Banco di Santo Spirito (Enti) 
- Monte di pietà (Enti) 
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

992 1746 -1785

"Registro di mandati dell'eredità Ugolina" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-55, 1-218, altre carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 
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993 1786-1801

"Registro de mandati dell'eredità della bona memoria monsignor Stefano Ugolini" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-177, altre carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

994 1816-1832

"Registro de mandati dell'eredità Ugolini" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-177, altre carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

995 1833-1849

"Registro dei mandati dell'eredità Ugolini" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-140, una c. scritta non numerata, altre carte
bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

996 1788-1798; 1816-1869

"Eredità Ugolini. Rincontro del Sacro monte di pietà" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-219, 121-160, cc. scritte non numerate e altre
carte bianche

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

Giustificazioni, 1706–1849, 9 unità

997 1706-1719

"Filza di giustificazioni dei mandati per conto dell'eredità Ugolina dell'anno 1706 a tutto il 1719" 

Filza cartacea legata in pergamena

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

998 1720-1739

"Filza di giustificazioni dei mandati per conto dell'eredità Ugolina dell'anno 1720 a tutto il 1739" 

Filza cartacea legata in pergamena

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

999 1740-1751

"Filza di giustificazioni dei mandati per conto dell'eredità Ugolina dell'anno 1740 a tutto aprile
1751" 

Filza cartacea legata in pergamena; numerazione moderna: cc. 355
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Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

1000 1751-1774

"Filza di giustificazioni dei mandati per conto dell'eredità Ugolina dell'anno 1751 all'anno 1774" 

Il  mazzo è  costituito  da  carte  e  quinterni  che  facevano parte  di  filze  disciolte  probabilmente
durante il trasporto dell'archivio. Le giustificazioni sono state messe in ordine cronologicamente e
numericamente; permangono tuttavia gravi lacune e mancanze

Mazzo di quinterni e cc. Sciolte

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

1001 1779-1790

"Filza di giustificazioni dei mandati per conto dell'eredità Ugolina dell'anno 1779 all'anno 1790" 

Le giustificazioni sono ordinate cronologicamente e numerate; vi sono richiami al libro mastro

Mazzo di quinterni e cc. sciolte con coperta in carta; cc. 1-191

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

1002 1791-1800

"Filza di giustificazioni dei mandati per conto dell'eredità Ugolina dell'anno 1791 all'anno 1800" 

Mazzo di quinterni e cc. sciolte con coperta in carta; cc. 1-202

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

1003 1801-1816

"Filza di giustificazioni dei mandati per conto dell'eredità Ugolina dell'anno 1801 all'anno 1816" 

Mazzo di quinterni e cc. sciolte con coperta in carta; cc. 1-333

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

1004 1817-1840

Filza di giustificazioni dei mandati per conto dell'eredità Ugolina dell'anno 1817 all'anno 1840" 

Mazzo di quinterni e cc. Sciolte

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 

1005 1840-1849

"Filza di giustificazioni dei mandati per conto dell'eredità Ugolina dell'anno 1840 all'anno 1849" 

Le giustificazioni sono ordinate cronologicamente e numerate, con richiami al libro mastro

Mazzo di quinterni e cc. sciolte, cc. 1-185

Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 
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Eredità Vigevano, 1802-1878, 13 unità

Libri mastri

1006 1808 -1833

"Libro mastro dell'eredità Vigevano" segnato A" 

All'inizio memoria circa il testamento di Giovanni Vigevano e l’acquisizione della relativa eredità
da parte della Pia casa nel 1808, circa 200 anni dopo la morte; con rubrica alfabetica rilegata in
pergamena

Registro cartaceo con coperta in pergamena con quattro rinforzi di cuoio; cc. 1-275; altre carte
bianche

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 

1007 1834-1849

"Libro mastro dell'eredità Vigevano" segnato "B" 

con rubrica alfabetica rilegata in pergamena

Registro cartaceo con coperta in cartone e pergamena; cc. 1-168; altre carte bianche

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 

Libri di entrata e uscita

1008 1808-1865

"Entrata ed uscita dell'eredità Vigevano" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-249 (entrate); 1-19 (depositi); cc. scritte non
numerate e altre carte bianche

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 

1009 1866-1878

"Eredità Vigevano. Incassi dell'esattore" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-14 (entrate), cc. non numerate (uscite), altre
carte bianche

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 

Registri dei mandati

1010 1816 - 1831

"Registro de mandati dell'eredità Vigevano" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-178; altre carte bianche

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 
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1011 1831 - 1849

"Registro de mandati dell'eredità Vigevano" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-179; altre carte bianche

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 

Rincontri col Monte di pietà, 1816-1869, 1 unità

1012 1816-1869

"Rincontro del Sagro monte di pietà" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; pp. 1-211; fogli 211-218

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 

Giustificazioni, 1802-1839, 6 unità

1013 1802-1814

Filza dell'eredità Vigevano

A c. 40 l'inventario dell'eredità Vigevano spettante al duca di Poli; a c. 3 inventario dei beni di
Giovanni  Vigevano;  si  segnala  un  chirografo  di  Pio  VI  per  "togliere  il  possesso  dei  beni
(dell'eredità Vigevano) al nostro monastero e darli al duca di Poli"; sono inoltre descritti lavori
eseguiti per la vigna di Grottaferrata, la sua descrizione e carte relative al suo affitto, 1808 - 1845

Mazzo di cc. sciolte e quinterni con coperta in carta; nn. 1-124

Voci indice
- Grottaferrata (Toponimi) 
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 
- vigna di Grottaferrata (Palazzi ville casali terreni) 

1014 1814-1823

Filza dell'eredità Vigevano

Il mazzo contiene anche contratti di affitto e strumenti notarili

Mazzo di cc. sciolte e quinterni con coperta in carta; nn. 1-375

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 

1015 1823-1828

Filza dell'eredità Vigevano

Contiene anche contratti d'affitto e strumenti notarili

Mazzo di cc. sciolte e quinterni con coperta in carta; nn. 1-197

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 

1016 1823-1849

Filza dell'eredità Vigevano
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Contiene  anche  contratti  d'affitto  e  strumenti  notarili:  si  segnala  la  descrizione  del  palazzo
dell'eredità Vigevano, posto in via d'Aracoeli, con l'annua pigione del medesimo, conti di spese
fruttato della vigna di Albano

Mazzo di cc. sciolte e quinterni con coperta in carta; nn. 1-216

Voci indice
- Albano (Toponimi) 
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 
- Palazzo Vigevano all’Aracoeli (Palazzi ville casali terreni) 
- vigna di Albano (Palazzi ville casali terreni) 

1017 1829-1835

Filza dell'eredità Vigevano

Il mazzo contiene anche contratti d'affitto e strumenti notarili

Mazzo di cc. sciolte e quinterni con coperta in carta; nn. 198-401

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 

1018 1835-1839

Filza dell'eredità Vigevano

Il mazzo contiene anche contratti d'affitto e strumenti notarili

Mazzo di cc. sciolte e quinterni con coperta in carta; nn. 1-148

Voci indice
- Vigevano, Giovanni (Antroponimi) 
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A M M I N I S T R A Z I O N E  D E G L I  O R FA N I

Questa sezione comprende le carte relative all’ammissione degli orfani ed alla registrazione della loro
permanenza nell’Orfanotrofio. Esse testimoniano l’evoluzione dei meccanismi di selezione dei piccoli
ospiti e la loro imputazione contabile ai diversi lasciti istituiti per il mantenimento dei fanciulli nella Pia
casa. Vi è segnalato il  tipo di istruzione fornita,  l’eventuale apprendistato artigianale e,  non ultimo,
l’attività di accompagnamento dei defunti, ampiamente remunerativa, svolta in privativa dagli orfani.

Cataloghi degli orfani, 1675-1867, 4 unità

1019 1675 -1724

"Catalogo dei nomi e cognomi degli orfani esistenti in casa" 

Sul dorso “dal 1688”; con registrazioni per gli anni 1725,1727; vi è riportata la data di entrata e di
uscita; precede rubrica alfabetica

Registro  cartaceo con coperta  in  pergamena;  fogli  1-176;  cc.  scritte  non numerate,  altre  carte
bianche Da restaurare

1020 1725 -1774

"Catalogo dei nomi e cognomi degli orfani esistenti in casa" 

Fogli 1-92: anni 1725-1774 tra cui per gli anni 1725-1727 registrazioni presenti anche nel registro
precedente; da c. 115 registrazione degli orfani nominati in base ai diversi lasciti testamentari, con
notizie sulle relative disposizioni: eredità Cometti (foglio 84); eredità Landaut, (foglio 115); eredità
Gorirossi, (foglio139 ); eredità Ugolini (foglio 151); eredità Ghignardi (foglio 197); eredità Antinori
(foglio 204); eredità Cimaligni (foglio 216); eredità Delafont (foglio 135); eredità Fancelli (foglio
147). Con rubrica alfabetica, mancano lettere A-D

Registro  cartaceo con coperta  in  pergamena;  fogli  1-169,  cc.  scritte  non numerate;  altre  carte
bianche

Voci indice
- Landaut, Stefano (Antroponimi) 
- Ugolini, Stefano (Antroponimi) 
- Antinori, Donato Maria (Antroponimi) 
- Cimaligni, Francesco (Antroponimi) 
- Cometti, Giovanni (Antroponimi) 
- Delafont, Barbara (Antroponimi) 
- Fancelli, Vincenzo (Antroponimi) 
- Ghignardi, Tommaso (Antroponimi) 
- Gorirossi (Antroponimi) 

1021 1775 -1848

"Registro degli orfani ammessi nella venerabile Pia casa degli orfani di Roma dal 1° gennaio 1775 a
tutto …" 

Oltre alle regolari registrazioni degli orfani,  una parte del registro è suddivisa per eredità,  e gli
orfani sono registrati in base al lascito assegnato

Registro cartaceo con coperta in pergamena; cc. 1-220; cc. scritte non numerate

1022 1850-1867

"Registro degli orfani ammessi nella venerabile Pia casa degli orfani" 
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Con registrazioni del "dare ed avere" di ogni orfano; con rubrica alfabetica iniziale

Registro  rilegato  in  cartone  e  pergamena;  numerazione  antica  pp.  1-149,  carte  scritte  non
numerate, altre carte bianche. All'inizio del registro si trova inserita una carta sciolta

Ammissione degli alunni, 1703-1871, 7 unità

1023 1703 gen.-1742 mag.

"Libro d'immissione degli orfani di Santa Maria in Aquiro", segnato "I" 

Segnatura successivamente modificata in "II"

Rubrica alfabetica cartacea legata in cartone; pp. 1-XXV; 26-173; altre carte bianche

1024 1738 ago.-1792 ott.

"Libro d'immissione degli orfani di Santa Maria in Aquiro" segnato "III" 

Rubrica alfabetica cartacea legata in cartone lacera; pp. 1-162

1025 1793 apr. 1-1835 sett

"Libro degli orfani che entrano ed escono dal 1793... segnato IIII" 

Sono presenti due cc. sciolte tra cui: stato generale degli alunni, s.d. (1816 c.a)

Registro alfabetico cartaceo rilegato in pergamena; alla fine del registro sono state inserite due cc.
sciolte. Coperta in parte lacera

1026 1836-1867

"Registro degli alunni della pia casa degli orfani" 

La carta inserita all'inizio è l'elenco degli alunni della Pia casa degli orfani nell'anno 1836-37 divisi
per camerate, con l'indicazione del tipo di scuola seguito

Rubrica alfabetica cartacea legata in cartone e pergamena. All'inizio del registro si trova inserita una
c. sciolta

1027 1851-1855

"Posizioni degli alunni dall'anno 1851 a tutto l'anno 1855, dal n.1 al n. 24" 

Si segnalano: prove dei concorsi instituiti nel 1851 per regolare l'accesso degli orfani; nei fascicoli
dei vari concorsi si trova anche il "Giornale di Roma" con il bando

Mazzo di cc. sciolte con coperta in carta; fascicoli 1-24

1028 1856-1860

"Posizioni degli alunni dall'anno 1868 ..." 

Mazzo di cc. sciolte con coperta in carta; fascicoli n. 25-47. Nel mazzo è inserito un opuscolo a
stampa

1029 1868-1871

"Posizioni degli alunni dall'anno 1868 ..." 

Mazzo di cc. sciolte con coperta in carta; fascicoli n. 63-67

Fedi dei putti, 1737-1852, 8 unità
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La serie è collegata a quelle precedenti attraverso i riferimenti al numero della filza; per ogni alunno
sono conservati: supplica per l'ammissione, fedi di matrimonio e morte del padre e della madre, la fede
di battesimo dell'alunno, l'attestato del medico e del chirurgo del collegio e visto per l'ammissione; sul
retro della supplica annotazioni e note riferite al destino di ciascun orfano.

1030 1737 gen.12-1758

"Fedi dei Putti" 

Filza cartacea legata fra due tavolette di cartone; filze n. 1-167

1031 1758-1774

"Fedi dei Putti" 

Filza cartacea legata fra due tavolette, una di legno e una di cartone; filze n. 1-116

1032 1775 feb.12-1793 gen. 26

"Fedi dei Putti" 

Filza cartacea legata fra due tavolette di cartone; filze n. 1-139

1033 1793 feb. 03-1814 nov. 14

"Fedi dei Putti" 

Filza cartacea legata fra due tavolette di cartone; filze n. 1-137

1034 1816-1830

"Fedi dei Putti" 

Filza cartacea legata in pergamena; filze n. 1-92

1035 1831-1843

"Fedi dei Putti" 

Filza cartacea legata in pergamena; filze n. 93-183

1036 1844-1851

"Fedi dei Putti" 

Mazzo di cc. sciolte con coperta in carta; filze n. 184-233.

1037 1832 gen 1-1852 ago 31

"Amministrazione del reverendo padre rettore per l'associazione dei morticelli" 

Riguarda la contabilità giornaliera della privativa per l’accompagnamento dei defunti nei funerali da
parte degli orfani; vi sono registrati i nomi dei defunti e la parrocchia di provenienza

Registro cartaceo con coperta in pergamena
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A M M I N I S T R A Z I O N E  D E I  S A N T I  Q UAT T R O  C O R O N A T I , 1695-1807, 3 unità

Analogamente alle registrazioni degli orfani,  anche per la documentazione attestante la permanenza
delle fanciulle nel Monastero dei Santi Quattro è stata organizzata in una sezione a parte

1038 1685-1761

"Registro delle zitelle esistenti e che entreranno nel Monastero dei Santi Quattro Coronati" 

Nel registro sono segnati da un lato il giorno e le motivazioni dell'entrata ed a fronte il giorno e le
motivazioni dell'uscita, e l'esito finale (monacata, maritata defunta...); con rubrica alfabetica iniziale

Registro cartaceo con coperta in pergamena (coperta lacera); fogli 1-111; altre carte bianche

1039 1756-1764

"Libro mastro delle doti" 

con rubrica alfabetica iniziale

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio; fogli 1-191; nel registro è
inserita una c. sciolta

1040 1779 feb. 7- 1807 mag. 4

"Entrata ed uscita delle doti particolari delle monache del venerabile monastero de Santi Quattro
Coronati e degli effetti spettanti agli orfani dimoranti nella Pia casa degli orfani e zitelle esistenti in
esso Monastero" segnato "C". " 

Si  tratta  di  contabilità  riguardante  entrambi  gli  istituti,  tenuta  da  Giuseppe  Accarisi  e  poi  da
Francesco Maria Landoni, esattori di Santa Maria in Aquiro

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio; pp. 1 - 77, 223-257; altre
carte bianche. Nel registro è inserita una carta sciolta
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C o l l e g i o  S a l v i a t i , 1591-1847, 36 unità

Nel 1591 il protettore degli Orfani dell'Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro, il cardinal Antonio Maria Salviati, osservando
probabilmente di persona le diverse attitudini dei ragazzi, provvide a fondare un collegio in cui gli orfani più intelligenti e
portati  allo studio potessero istruirsi in un ambiente separato e più favorevole di quello offerto dall’assistenza generale
dell’Orfanotrofio.  Salviati  era  già  conosciuto  come  munifico  benefattore  di  molteplici  istituzioni  caritative  romane:  si
ricordano soprattutto l’intervento a favore dell’ospedale San Giacomo degli incurabili e quello che permise la costruzione
presso l’ospedale di San Rocco a Ripetta di un’ala riservata alle donne ed in particolar modo alle partorienti. Con atto dell’8
luglio 1591 il cardinale, protettore della Pia casa, donava 10.000 scudi aurei per erigere un collegio intitolato a suo nome per
avviare agli studi fanciulli orfani che si fossero segnalati per "bona indole".

Le regole del Collegio, formate nello stesso anno e composte da 5 capitoli venivano compilate dallo stesso Salviati; nella
prima forma statutaria il cardinale poneva il collegio sotto la stessa amministrazione dell’Orfanotrofio e i suoi ufficiali -
protettore camerlengo, deputati e ministri,  stabilendo inoltre l’obbligo di mantenere separate le due amministrazione e i
relativi beni. Pochi anni dopo nel 1595 il cardinale si risolse ad aggiungere un sesto capitolo per ovviare ad alcuni problemi
di che aveva potuto osservare nel corso dei primi anni dell’istituzione, capitolo che costituisce una sorta di blindatura degli
scopi e dei beni del Collegio rispetto agli interessi della Pia casa. Innanzi tutto rafforza l’autonomia del Collegio rispetto
all’Arciconfraternita prescrivendo che gli amministratori dovessero essere diversi da quelli dell’Orfanotrofio e ad essi era
concesso pieno arbitrio di scelta; ribadisce che solo fanciulli orfani provenienti dalla Pia casa potessero essere ammessi nel
Collegio  e  vietava  qualunque  unione  con  altre  istituzioni  similari;  di  conseguenza  era  vietato  il  cambiamento  della
denominazione e dello stemma. 

Certamente  il  rapporto così  stretto tra  le  due  istituzioni  non poté  evitare  che  i  deputati  del  Collegio provenissero dal
serbatoio costituito dai 40 componenti della congregazione generale dell’Arciconfraternita, tanto che nel tempo si assiste ad
una alternanza di designazioni tra i due istituti. Al momento della fondazione si nominavano i deputati Antonio Boccapaduli
e Antonio Stefanelli (notaio Tarquinio Caballucci).

Ai deputati si aggiungevano due sacerdoti con il titolo di prefetti con il compito di esaminare ed ammettere gli orfani. Il
Collegio avrebbe ospitato un numero minimo di 15 alunni sostenuti con i frutti della donazione dei 10.000 scudi. Venivano
prescritte la foggia e la qualità delle vesti. Gli alunni dovevano ricevere un’educazione letteraria e giuridica - erano previsti
insegnamenti di grammatica e retorica, lingua greca ed ebraica, aritmetica, scrittura e canto fermo - per poi passare dalla Pia
casa al Collegio all’età di 12 anni. Essi infine avrebbero potuto continuare gli studi nel Collegio romano . Gli altri, “quelli che
restavano, venivano istruiti dalla dottrina cristiana e nel saper leggere scrivere e abbaco” . Gli scopi dell’Orfanotrofio erano
quindi semplici: accoglienza, vitto, istruzione religiosa e devozionale, modesto avviamento professionale: scopi minimi ma
efficaci per i figli di una popolazione spesso al di sotto del livello di sussistenza e soggetta ad un diffuso degrado.

La terza sezione dell'archivio comprende le carte del Collegio Salviati, affidato per volontà testamentaria
del suo fondatore ai deputati della Pia casa degli orfani, ma, disponendo esso di una amministrazione
separata e di un proprio patrimonio, si costituisce come soggetto produttore delle proprie serie di carte
gestionali, contabili, e relative agli scopi educativi dei fanciulli orfani. Allo stesso Collegio fanno capo gli
atti fondativi curati dallo stesso cardinal Salviati.
Le carte del Collegio - nn. 1048-1084 dell’inventario - partono dal 1591 e si interrompono al 1797 alla
vigilia dell’avvento della prima repubblica romana che determinò, sia per dissesti precedenti, sia per
l’abisso che divideva i nuovi amministratori dalle logiche romane ed ecclesiastiche, l’esaurimento di fatto
del Collegio. Dalle cronache presenti tra le carte della Pia casa si rileva che il Collegio non si risolleverà
mai dalla condizione di depauperamento e di spoliazione di beni avvenuta negli anni napoleonici. Le
carte riprendono infatti, dopo un salto di 50 anni, con gli atti della visita apostolica del 1847 indetta da
Pio IX per verificare le sorti dell’istituto, nominalmente esistente negli scopi e patrimonio residuo ma
per il quale non si poté che verificare l’estrema difficoltà per una sua rifondazione. 
Dei  duecento  anni  precedenti,  mentre  sono  abbastanza  complete  le  serie  degli  istromenti,  delle
deliberazioni di congregazione, dei libri mastri e delle filze di giustificazioni e i cataloghi degli alunni,
poco rimane della contabilità giornaliera e ancor meno delle carte relative alla vita educativa e scolastica
del Collegio.
Le carte del collegio Salviati sono state considerate come prodotte da un soggetto diverso dalla Pia casa
come da esplicite volontà del cardinal Salviati, il quale, soprattutto con le nuove regole del 1595, blindò
l’esistenza del suo istituto di modo che né la Pia casa, né altri istituzioni potessero inserirsi, subentrare
partecipare nel raggiungimento degli scopi fondativi e nella proprietà e gestione dei beni.
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Ciò nonostante, in considerazione dell’unitarietà che legò sempre le due istituzioni, l’ordinamento delle
carte prosegue nella numerazione quelle della Pia casa, un segno del loro percorso storico istituzionale
che vede separati, ma non scindibili, i loro archivi.

Atti fondativi, 1591-1752, 2 unità

1041 1591 lug. 8-1752 mag. 12

"Constitutiones et instrumenta publica Collegi Salviati" 

Il volume è così organizzato:

c. 1. Atto di donazione del cardinal Salviati

c. 3. Regole del Collegio formate da 5 capitoli: 

Registro cartaceo con coperta in cuoio inciso, con 5 rinforzi con cuciture seriche e risvolto, carte 1-
135.

Da restaurare

Voci indice
- Atti istitutivi (Cose notevoli) 

1042 1595-1598

“Constitutiones Collegii Salviati" 

Nella prima pagina troviamo scritto: "In fine huius libri sunt constitutiones Collegii Salviati" ma, nell'ultima carta
troviamo solo, quasi del tutto cancellata la "fede da farsi dal reverendo rettore del Collegio Salviati agli scolari che vogliono
essere esaminati" 

Registro cartaceo con coperta in cuoio con 5 rinforzi, carte 1-70, altre carte bianche

Istromenti, 1594-1797, 2 unità

1043 1594 gen. 22-1679 lug. 17

Libro di istrumenti "B"

Alla fine del libro si trova copia trascritta di un breve di Gregorio XV di interesse del collegio

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 3 rinforzi di cuoio; carte 1-73 e carte scritte non
numerate, altre carte bianche.

La coperta è lacera

Voci indice
- Gregorio XV (Antroponimi) 

1044 1753 set. 10-1797 ott. 30

"Libro di strumenti del venerabile Collegio Salviati dal 10 settembre 1753 a tutto..." 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 4 rinforzi di cuoio; carte 1-108, carte scritte non
numerate, altre carte bianche. Precede rubrica alfabetica bianca.

La coperta è lacera

Libri delle congregazioni, 1603-1778, 2 unità

1045 1603 gen. 30-1748 set. 4
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"Libro delle risoluzioni dell'illustrissima congregazione del venerabile Collegio Salviati" 

Il libro è composto da almeno 4 nuclei di registrazioni non in ordine cronologico e con lacune per
gli anni: 1603 - 1627; 1667 -1698; 1720-1745; 1717 - 1748. Si segnala a c. 1 note sulle costituzioni
del Collegio e a c. ???? del 1613 anno di inizio costruzione di palazzo Salviati

Filza cartacea legata in pergamena; carte 1-21, carte scritte non numerate

Voci indice
- Atti istitutivi (Cose notevoli) 

1046 1751 feb 23-1778 mar 24

"Libro dei decreti delle congregazioni del venerabile Collegio Salviati" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena; carte non numerate; nel registro sono inserite due
carte Sciolte

Contabilità diversa, 1669-1847, 3 unità

1047 1669 nov.

"Registro delle patenti dei luoghi dei monti del Collegio Salviati in n. 18 fatte spedire da monsignor
l'illustrissimo e reverendissimo Paravicino tesoriere e prelato del detto Collegio nell'anno 1692" 

A c. 1: "Inventario degli altri effetti spettanti al venerabile Collegio Salviati di Roma fatto nel mese
di novembre MDCLXIX"

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio; precede breve indice, carte
1-44

Voci indice
- patrimonio (Cose notevoli) 

1048 1799 gen. 1-1813 mar. 10

"Entrata ed uscita del Collegio Salviati soppresso ed eredità annesse" 

Registro dell'esattore della Pia casa Francesco Maria Landoni

Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-32.

La coperta è lacera

Voci indice
- Francesco Maria Landoni (Antroponimi) 
- Soppressione del collegio (Cose notevoli) 

1049 1847

"Il libro del venerabile Collegio Salviati dell'anno 1847" 

Registro tenuto dalla computisteria del Collegio a seguito della visita apostolica del 1848 indetta da
Pio IX con memorie e notizie sui capitali, censi, luoghi dei monti, obblighi di messe, eredità; vi si
riassume prevalentemente lo stato economico del Collegio Salviati

Registro cartaceo con coperta in pergamena; con indice iniziale

Voci indice
- Pio IX (Antroponimi) 
- della visita apostolica (Cose notevoli) 
- patrimonio (Cose notevoli) 
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Libri mastri, 1603-1797, 9 unità

1050 1603-1615

Libro mastro segnato A

All'inizio questo mastro funziona da cabreo e contiene la descrizione del patrimonio del Collegio

Registro cartaceo privo della coperta; pp. 1-116, fogli 117-175; altre carte bianche

1051 1622-1624

Libro mastro segnato B

Le registrazioni si fermano al 1624 con note sino al 1625

Registro cartaceo con coperta in cuoio con quattro rinforzi, fogli 1-59, 1-84; altre carte bianche

1052 1625-1630

Libro mastro

Le registrazioni si fermano al 1630 con note del 1632

Registro cartaceo privo della coperta; fogli 1-112; altre carte bianche. Nel registro è inserita una
carta

1053 1634-1665

Libro mastro segnato B

In prima p. è scritto:  "In questo presente libro segnato con lettera B si terrà conto distinto del capitale ed entrata annua del
venerabile Collegio e scolari Salviati" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 5 rinforzi di cuoio; fogli 1-89; altre carte bianche

1054 1693-1700

"Introito dei capitali attivi e passivi del nostro venerabile Collegio Salviati che si ritrovano in essere
sotto il primo gennaio 1693, come il libro mastro antecedente segnato lettera C" 

Si tratta presumibilmente del libro mastro segnato D

Registro cartaceo privo della coperta; fogli 1-90; altre carte bianche

1055 1701-1711

Libro mastro segnato E

Registro cartaceo con coperta in pergamena; con quattro rinforzi di cuoio; fogli 1-138; altre carte
bianche.

Coperta e ultime pp. in pessimo stato di conservazione per macchie di umidità

1056 1712 gen.1-1734 dic. 31

Libro mastro segnato F

Registro cartaceo con coperta in pergamena con quattro rinforzi di cuoio; fogli 1-220; altre carte
bianche

1057 1735-1769

Libro mastro

Registro cartaceo mancante dei piatti; fogli 1-232; altre carte bianche
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1058 1770-1797

Libro mastro segnato H

Il blocco relativo agli anni 1792-1793 che faceva originariamente parte di questo mastro è stato
trovato staccato a parte

Registro cartaceo con coperta in pergamena con quattro rinforzi di cuoio; fogli 1-287 e 1-47; altre
carte bianche.

Coperta in parte lacera

Giustificazioni, 1591-1769, 13 unità

1059 1591-1664

"Filza di giustificazioni del Collegio Salviati. Dall'anno 1653 a tutto il 1663" 

La  filza  contiene  documentazione  diversa,  giustificazioni  dei  mandati,  conti,  elenchi  di  spese,
bilanci e scritti economici; inventari di beni ereditari, strumenti notarili,  pratiche di ammissione
degli orfani, etc. Le giustificazioni iniziano dall'anno di fondazione del Collegio e continuano fino a
1664  (dal  1661  al  1664  sono  raccolte  nell'inserto  in  fondo  alla  filza),  senza  sistematicità  e
inframezzate  da  scritti  eterogenei,  prevalentemente  economici.  Contiene  "Insinuatio  super
donationis decem milia scutorum..." da parte del cardinal Salviati, 1591 lug. 18, notaio Tarquinius
Caballutius (la donazione è dell'8 luglio)

Filza cartacea legata in pergamena; in fondo alla filza è presente un inserto formato da varie varte
cucite insieme

Voci indice
- Tarquinius Caballutius (Antroponimi) 
- Donazione del cardinal salviati (Cose notevoli) 
- Libri di orazioni (Cose notevoli) 

1060 1644-1652

“Filza di giustificazioni del Collegio Salviati dall'anno 1644 a tutto il 1652” 

Filza cartacea legata in pergamena

1061 1664-1678

"Giustificazioni dei mandati del venerabile Collegio Salviati dall'anno 1664 a tutto il 1678" 

Filza cartacea

1062 1679-1692

"Giustificazioni dei mandati del venerabile Collegio Salviati dall'anno 1679 a tutto il 1692" 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-37, 1-36, 1-41, 1-32, 1-38, 1-34, 1-40, 1-36, 1-
191

1063 1693-1700

"Giustificazioni dei mandati del venerabile Collegio Salviati dall'anno 1693 a tutto il 1700" 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-88, 1-134, 1-30

1064 1701-1709
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"Filza di giustificazioni del Collegio Salviati dall'anno 1701 a tutto il 1709" 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-271

1065 1710-1716

"Filza di giustificazioni del Collegio Salviati dall'anno 1710 a tutto il 1716" 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-29, 1-31, 1-30, 1-30, 1-29, 1-34, 1-29

1066 1717-1726

"Filza di giustificazioni dei mandati del venerabile del Collegio Salviati dall'anno 1717 a tutto il
1726" 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-41, 1-19, 1-33, 1-28, 1-35, 1-22, 1-36, 1-35, 1-
27, 1-34

1067 1727-1735

"Filza di giustificazioni dei mandati del venerabile del Collegio Salviati dall'anno 1727 a tutto il
1735" 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-32, 1-33, 1-32, 1-38, 1-29, 1-42, 1-52, 1-17, 1-
30

1068 1736-1747

"Filza di giustificazioni dei mandati del venerabile del Collegio Salviati dall'anno 1736 a tutto il
1747" 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-18, 1-28, 1-23, 1-19, 1-28, 1-34, 1-32, 1-12, 1-
24, 1-31, 1-14, 1-27

1069 1748-1753

"Filza di giustificazioni dei mandati del venerabile del Collegio Salviati dall'anno 1748 a tutto il
1753" 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-17, 1-17, 1-43, 1-35, 1-35, 1-54

1070 1754-1758

"Filza di giustificazioni dei mandati del venerabile del Collegio Salviati dall'anno 1754 a tutto il
1758" 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-21, 1-39, 1-27, 1-33, 1-31

1071 1759-1763

"Filza di giustificazioni dei mandati del venerabile del Collegio Salviati dall'anno 1759 a tutto il
1763". 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-25, 1-33, 1-27, 1-37, 1-41

1072 1764-1769

"Filza di giustificazioni dei mandati del venerabile del Collegio Salviati dall'anno 1764 a tutto il
1769" 

Filza cartacea legata in pergamena; inserti numerati 1-170
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Amministrazione degli alunni, 1591-1797, 4 unità

1073 1591 ago 1-1655 lug. 28

Catalogo degli scolari del Collegio

Il  registro,  il  primo  dopo  la  creazione  del  Collegio,  è  particolarmente  accurato  nel  racconto
dell’accoglienza dell’orfano di cui si riportano le circostanze dell'ingresso e dell'uscita e in alcuni
casi, anche successive notizie della vita dell'alunno

Registro cartaceo con coperta in pergamena con tre rinforzi di cuoio, coperta lacera; carte 1-215;
con indice alfabetico finale, mutilo

1074 1658 feb 14-1702 nov. 15

"Catalogo delli alunni del Collegio Salviati" 

Nel  registro  sono riportate  le  circostanze  dell'ingresso  e  dell'uscita  e,  in  alcuni  casi,  anche  le
successive notizie della vita dell'alunno

Registro cartaceo con coperta in pergamena lacera; carte 1-90

1075 1704 set 20-1772 dic. 3

"Catalogo degli alunni" 

Con indice alfabetico finale

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 3 rinforzi di cuoio, coperta lacera; carte 1-134,
137-178 (le carte 135-136 sono state strappate). Nel registro sono inserite alcune carte sciolte

1076 1785 ago 15-1797 apr.26

"Libro di orazioni latine composte e recitate dagli alunni del Collegio Salviati" 

Registro cartaceo con coperta in pergamena con 3 rinforzi di cuoio; pp. 1-15, 1-15, due carte del
registro sono staccate

328



Indice
Abinanti Giovanni Francesco (Antroponimi).....................................................................................................81

Accademia di San Luca (Enti).............................................................................................................................200

Accarisi, Giuseppe (Antroponimi).............................................................................................................305, 307

Accompagnamento degli orfani ai defunti (Cose notevoli)............................................................................198

Agostini Giovanni Battista (Antroponimi)...............................................................................................198, 200

Agostini Luigi (Antroponimi)..............................................................................................................................200

Ajssa (Antroponimi)................................................................................................................................................50

Albani, Giuseppe (Antroponimi)........................................................................................................................237

Albano (Toponimi).......................................................................................................................................190, 317

Alberini Cesare (Antroponimi)..............................................................................................................................59

Alberini Clizia (Antroponimi).............................................................................................................................146

Alberini Rutilio (Antroponimi).....................................................................................................................59, 163

Alberini, famiglia (Antroponimi)...........................................................................................................................94

albero genealogico della famiglia Clementi (Cose notevoli)...........................................................................192

Albertoni Antonio (Antroponimi)......................................................................................................................148

Albertoni Ludovico (Antroponimi)......................................................................................................................95

Alciati Giovanni (Antroponimi)..........................................................................................................................101

Alcioni Domenica (Antroponimi)......................................................................................................................192

Aldobrandini Flaminia (Antroponimi).................................................................................................................78

Aldobrandini Ippolito (Antroponimi)................................................................................................................123

Aldobrandini Pietro (Antroponimi).............................................................................................................89, 163

Alessandria (Toponimi)...........................................................................................................................................47

Alessandro VII (Antroponimi)...............................................................................................................123 s., 237

Altemps Annibale (Antroponimi).........................................................................................................................72

Altieri Emilio (Antroponimi)...............................................................................................................................182

Altieri Paluzzo (Antroponimi).............................................................................................................................123

Amabera Carlo (Antroponimi)............................................................................................................................182

Amanniti Pietro Antonio (Antroponimi)..........................................................................................................151

Amatucci Agostino (Antroponimi)........................................................................................................104 s., 133

Ancona (Toponimi)...........................................................................................................................................63, 69

Andreuccio di San’Andrea da Filacciano (Antroponimi)..................................................................................40

Anguillara Cesi Porzia (Antroponimi)..................................................................................................................97

Anguillara Everso (Antroponimi).................................................................................................................42, 149

Antinori Donato Maria (Antroponimi).....................................................................................................182, 186

329



Antinori, Donato Maria (Antroponimi)......................................................................................243, 291 ss., 318
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Bellomo Giovanni (Antroponimi)......................................................................................................................196
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Boatti Filippo (Antroponimi)..............................................................................................................................194

Boccapaduli Antonio (Antroponimi)...........................................................................................................76, 104

Boccapaduli Lelio (Antroponimi).......................................................................................................................193

Boccapaduli, Antonio (Antroponimi)................................................................................................................243

Bologna (Toponimi)........................................................................................................................................47, 179

Bonanni Domenico (Antroponimi)..................................................................................................112 ss., 119 s.

Bonanni Domenico, notaio (Antroponimi)......................................................................................................111

Bonanni Giovanni Battista (Antroponimi)....................................................................................................114 s.

Bonanni Leonardo (Antroponimi).......................................................................................................108 ss., 119

Bonannni e Marchetti, ditta (Antroponimi)......................................................................................................246

Boncompagni Girolamo (Antroponimi)..............................................................................................................63

Bonfiglioli Clelia (Antroponimi)...........................................................................................................................81

Bonfiglioli Dorotea (Antroponimi).................................................................................................81 s., 109, 123

Bonfiglioli Ridolfo (Antroponimi)...............................................................................................................81, 163

Bonforti Laura (Antroponimi)...............................................................................................................56, 78, 138

Bonincontro Lorenzo (Antroponimi)................................................................................................................188

Borghese Marcantonio (Antroponimi)...........................................................................................................139 s.

bottega di pollarolo in via di Panico (Palazzi ville casali terreni)...................................................................246

botteghe in via dei Pastini (Palazzi ville casali terreni)............................................................................185, 246

botteghe in via di Panico (Palazzi ville casali terreni)......................................................................................193

Bovio Alessandro (Antroponimi)...................................................................................................................42, 98

Bovio Giovanni Battista (Antroponimi).........................................................................................56 s., 101, 103

Bracciano (Toponimi)...........................................................................................................................................179

Brancaleoni Pietro (Antroponimi)......................................................................................................................137

Braschi Onesti, Romualdo (Antroponimi)........................................................................................................237

Breccioli Bartolomeo (Antroponimi).................................................................................................................173
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Brescia (Toponimi)..................................................................................................................................................54

Brescia Cornelio (Antroponimi)............................................................................................................................71

Brignole, Giacomo Luigi (Antroponimi)..................................................................................................235, 240

Brogli Brigida (Antroponimi)................................................................................................................................51

Bucca Giangiacomo (Antroponimi)...................................................................................................................123

Bugliotti Danese (Antroponimi)...........................................................................................................................95

bulla collegii militum (Enti).................................................................................................................................163

Buschi, Nicolò (Antroponimi).............................................................................................................................302

Caballutio Tarquinio (Antroponimi)......................................................................................................102 s., 196

Cacciaguerra, famiglia (Antroponimi)................................................................................................................243

Cacciaguerra, Fernando (Antroponimi).............................................................................................................304

Caccini Sebastiano (Antroponimi).......................................................................................................42, 51, 54 s.

Caccini-Brogli, famiglia (Antroponimi)................................................................................................................54

Caccini, Sebastiano (Antroponimi).....................................................................................................................248

Caetani Alessandro (Antroponimi).....................................................................................................................154

Caetani Prospero (Antroponimi)........................................................................................................................163

Calamo, Bernardino (Antroponimi)...................................................................................................................309

Calamo, Francesco (Antroponimi).....................................................................................................................309

Campano Prospero, notaio (Antroponimi).........................................................................................................64

Campo santo teutonico (Enti).............................................................................................................................132

Campofregoso Benedetto (Antroponimi)...........................................................................................................51

Camporese, Pietro (Antroponimi)......................................................................................................................241

Camporesi Giuseppe (Antroponimi).........................................................................................................186, 188

Canobbi Giovanni Battista (Antroponimi).......................................................................................................190

Canobbi, Giovanni Battista (Antroponimi)......................................................................................................246

Cansacchi Matteo (Antroponimi).......................................................................................................................141

capitan Moretto, corsaro di mare (Cose notevoli)..............................................................................................43

Capitolo di San Pietro in Vaticano (Enti)......................................................................................................123 s.

capitolo di Santa Maria ad Martires (Chiese)....................................................................................................182

Capocacci Lucia (Antroponimi)..........................................................................................................................143

Capparucci, Andrea (Antroponimi)....................................................................................................................243

cappella Castellani in San Bartolomeo all’Isola (Chiese)...................................................................................64

cappella della Madonna delle Grazie fuori Porta San Paolo (Chiese)...........................................................179

cappella della Santissima Annunziata nella chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese)...............................190
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cappella di Gesù Nazareno (Chiese)...................................................................................................................192

cappella di San Giovanni Battista in Santa Barbara (Chiese).........................................................................145

cappella di San Lorenzo ai Santi Quattro Coronati (Chiese).........................................................................249

cappella di San Silvestro ai Santi Quattro Coronati (Chiese).................................................................235, 249

cappella fuori porta portese (Chiese).................................................................................................................179

cappella fuori Porta San Paolo (Chiese)................................................................................................123 s., 185

Cappella fuori porta San Paolo (Chiese)............................................................................................................250

cappellania Antinori (Enti)...................................................................................................................................249

cappellania Catolli (Enti).....................................................................................................................188, 235, 249

cappellania Colici di Poggio Catino (Enti)........................................................................................................249

cappellania Coluzzi ai Santi XII Apostoli (Enti)..............................................................................................249

cappellania di Demofoonte Ferrini (Enti).........................................................................................................192

cappellania Giacomelli (Enti)..............................................................................................................................235

cappellania Guazzotti (Enti)................................................................................................................................192

cappellania Invernizzi Carlo (Enti).....................................................................................................................193

cappellania Invernizzi in Santa Maria in Aquiro (Enti)...................................................................................249

cappellania Mercantili (Enti)................................................................................................................................235

cappellania Monte Marte al Gesù (Enti)............................................................................................................249

cappellania per Marianna Scaramazzi in Santa Maria in via (Enti)................................................................235

cappellania Pichi (Enti).........................................................................................................................................195

cappellania Pichi in San Lorenzo in Damaso (Enti)........................................................................................235

cappellania Pucci (Enti)........................................................................................................................................249

cappellania Roccatagliata (Enti)...........................................................................................................................249

cappellania Sassi (Enti).........................................................................................................................................192

cappellania Scaramazi, Andretti e Absalon (Enti)............................................................................................191

cappellania Scaramazzi in Santa Maria in Aquiro (Enti).................................................................................235

cappellania Ugolini (Enti).....................................................................................................................................180

Cappuccini Silvia (Antroponimi)........................................................................................................................129

Capranica Camillo (Antroponimi)......................................................................................................................118

Capranica Giulia (Antroponimi).........................................................................................................................128

Capranica Paolo (Antroponimi)....................................................................................................................95, 123

Caprarola (Toponimi)..............................................................................................................................................47

Capua (Toponimi)..............................................................................................................................................301 s.

Caraccini, Filippo (Antroponimi)........................................................................................................................241
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Carafa Carlo (Antroponimi)...................................................................................................................................74

Carafa Pietro (Antroponimi)...............................................................................................................................118

Cardano Fazio (Antroponimi)...............................................................................................................................78

Cardano Giovan Battista (Antroponimi)...........................................................................................................154

Cardano Giovanni Battista (Antroponimi)..........................................................................................................78

Cardano Girolama (Antroponimi)............................................................................................................78 s., 155

Cardano Girolamo (Antroponimi).......................................................................................................................79

cardinal di Trani, vedi de Cupis Domenico (Antroponimi).......................................................................63, 71

Carimini Luca, ditta (Antroponimi)....................................................................................................................246

Carlo Alberto (Antroponimi)..............................................................................................................................200

Carlo V (Antroponimi)..............................................................................................................................47, 74, 98

Carosi Antonio (Antroponimi)...........................................................................................................................148

Carpegna, cardinale (Antroponimi)....................................................................................................................180

Carpiani Lorenzo (Antroponimi)........................................................................................................................155

Carpignani Sebastiano (Antroponimi)............................................................................................................128 s.

casa a Montecitorio (Palazzi ville casali terreni)...............................................................................................179

casa a piazza di Spagna (Palazzi ville casali terreni).........................................................................................284

casa a San Carlo a Catinari (Palazzi ville casali terreni)...................................................................................246

casa a San Carlo ai Catinari (Palazzi ville casali terreni)..................................................................................185

casa a San Clemente (Palazzi ville casali terreni)..............................................................................................182

casa al vicolo delle Colonnelle (Palazzi ville casali terreni).............................................................................186

casa dell’anticaglia o del trullo in piazza di Pietra (Palazzi ville casali terreni).............................40, 118, 123

casa e bottega in vicolo Savelli (Palazzi ville casali terreni)............................................................................193

casa Ercolani ai Santissimi Apostoli (Palazzi ville casali terreni).....................................................................76

casa in piazza di Spagna (Palazzi ville casali terreni)...............................................................................179, 188

casa in piazza Pollonara (Palazzi ville casali terreni)........................................................................................192

casa in piazza San Carlo al Corso (Palazzi ville casali terreni).......................................................................193

casa in via Bocca della verità (Palazzi ville casali terreni)................................................................................246

casa in via Bonella (Palazzi ville casali terreni).................................................................................................186

casa in via dei Baullari (Palazzi ville casali terreni)...........................................................................................193

casa in via dei Crociferi (Palazzi ville casali terreni).........................................................................................186

casa in via dei Delfini (Palazzi ville casali terreni)............................................................................................192

casa in via dei Polacchi (Palazzi ville casali terreni)..........................................................................................193

casa in via dei Polacchi detta delle vedove (Palazzi ville casali terreni)........................................................246
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casa in via dei SerpEnti (Palazzi ville casali terreni).........................................................................................246

casa in via del Pellegrino (Palazzi ville casali terreni).......................................................................................246

casa in via della Croce (Palazzi ville casali terreni)...........................................................................................246

casa in via Paganica (Palazzi ville casali terreni)...............................................................................................246

casa in via Ripetta (Palazzi ville casali terreni)..................................................................................................193

casa in via San Giovanni in Laterano (Palazzi ville casali terreni).................................................................244

casa in via Sant’Ambrogio (Palazzi ville casali terreni)....................................................................................244

casa in via Tre cannelle (Palazzi ville casali terreni).........................................................................................246

casa in vicolo della Bufala (Palazzi ville casali terreni)....................................................................................186

casa in vicolo Gambirasi (Palazzi ville casali terreni).......................................................................................182

casa nello stradone di San Giovanni (Palazzi ville casali terreni)...................................................................186

casale di Castel di leva (Palazzi ville casali terreni).............................................................................................58

casale di Torricella (Palazzi ville casali terreni).....................................................................................138, 152 s.

Casati Giuseppe (Antroponimi)..........................................................................................................................197

case a piazza di Spagna (Palazzi ville casali terreni).........................................................................................246

case a Ripetta (Palazzi ville casali terreni)..........................................................................................................247

case a San Carlo al Corso (Palazzi ville casali terreni).....................................................................................247

case a san Giacomo (Palazzi ville casali terreni)...............................................................................................247

case alla Renella in Trastevere (Palazzi ville casali terreni)..............................................................................244

case in piazza Colonna (Palazzi ville casali terreni)............................................................................................58

case in piazza di Pietra (Palazzi ville casali terreni)....................................................................................56, 179

case in piazza di Spagna (Palazzi ville casali terreni)...............................................................................179, 194

case in Trastevere (Palazzi ville casali terreni)..........................................................................................179, 186

case in via Belsiana (Palazzi ville casali terreni)................................................................................................247

case in via dei Serpenti (Palazzi ville casali terreni)..........................................................................................200

case in via Paradisi (Palazzi ville casali terreni).................................................................................................194

case in via Urbana (Palazzi ville casali terreni)..................................................................................................194

case nello stradone di San Giovanni (Palazzi ville casali terreni)...................................................................182

Cassiani Mario (Antroponimi).............................................................................................................................142

Castel di Leo, vedi Castel di leva (Toponimi)......................................................................................................42

Castel San Giovanni (Toponimi).........................................................................................................................154

Castellani Cinzia (Antroponimi)............................................................................42, 63 ss., 69 s., 104, 137, 153

Castellani Cinzia e Grossi Pietro, coniugi (Antroponimi).................................................................63 ss., 69 s.

Castellani Orazio (Antroponimi)...........................................................................................................63, 69, 151
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Castelli Lorenzo (Antroponimi)..........................................................................................................................180

Castelli romani (Toponimi)..................................................................................................................................188

catalogo di biblioteca (Cose notevoli)..................................................................................................................84

Catania (Toponimi)..................................................................................................................................................57

Catasto dei beni di Santa Maria in Aquiro (Cose notevoli)............................................................................124

Caterini Prospero (Antroponimi).......................................................................................................................193

Cavalieri di Malta (Antroponimi)........................................................................................................................123

Cavallo Simon Pietro (Antroponimi).................................................................................................................133

Cecchini Marco (Antroponimi)...........................................................................................................................190

Cenci, fratelli (Antroponimi)...............................................................................................................................243

Cerveteri (Toponimi)...............................................................................................................................................79

Cesena (Toponimi)..................................................................................................................................................73

Cesi Federico (Antroponimi)...............................................................................................................................132

Cesi, famiglia (Antroponimi).................................................................................................................................83

Chiappini Domenica Lucia (Antroponimi).......................................................................................................182

Chierici regolari somaschi (Enti).........................................................................................................................235

chiesa del Santissimo Sudario (Chiese)..............................................................................................................200

chiesa della Madonna dei Monti (Chiese)......................................................................................................123 s.

chiesa di San Bartolomeo all’Isola (Chiese).........................................................................................................64

chiesa di San Biagio della tinta (Chiese)...............................................................................................................42

chiesa di San Gregorio (Chiese)..........................................................................................................................145

chiesa di San Marcello (Chiese)..................................................................................................................124, 163

chiesa di san Nicola in porcis, vedi chiesa di Santa Croce dei Lucchesi (Chiese).........................................42

chiesa di San Salvatore alle Coppelle (Chiese)....................................................................................................97

Chiesa di San Salvatore in onda (Chiese)...........................................................................................................248

chiesa di Sant’Andrea nel rione Colonna (Chiese).............................................................................................41

chiesa di Sant’Eustachio (Chiese)........................................................................................................................200

chiesa di Santa Agnese fuori le mura (Chiese)..................................................................................................200

chiesa di Santa Barbara (Chiese).........................................................................................................................145

chiesa di Santa Barbara ai Giubbonari (Chiese)...............................................................................................249

chiesa di Santa Croce dei Lucchesi (Chiese)........................................................................................................42

chiesa di Santa Maria del popolo (Chiese)...........................................................................................................42

chiesa di Santa Maria dell'Anima (Chiese).........................................................................................................131

chiesa di Santa Maria dell’Anima (Chiese).........................................................................................................132
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Chiesa di Santa Maria dell’orto in Trastevere (Chiese)....................................................................................244

chiesa di Santa Maria della pace (Chiese).............................................................................................................60

chiesa di Santa Maria in Aquiro (Chiese).....................................................54, 126, 182, 188, 190, 192, 195 s.

chiesa di Santa Maria in Aquiro (Enti)...............................................................................................................188

Chiesa di Santa Maria in Cosmedin (Chiese)....................................................................................................244

chiesa di Santa Maria in Trivio (Chiese).............................................................................................................200

chiesa di Santa Maria Maggiore (Chiese)............................................................................................48, 138, 153

chiesa di Santa Maria sopra Minerva (Chiese)..................................................................................................200

Chiesa di Santa Prassede (Chiese).......................................................................................................................246

chiesa di Santo Stefano del Trullo (Chiese).........................................................................................40 s., 123 s.

chiesa e monastero dei Santi Quattro Coronati (Chiese)......................................................................99, 123 s.

chiesa e monastro di Sant’Apollonia in Trastevere (Chiese)..........................................................................179

Chigi Agostino (Antroponimi)..............................................................................................................................47

Chigi Flavio (Antroponimi).................................................................................................................................197

Cicada Lelio (Antroponimi)...................................................................................................................................51

Cicconi Maria (Antroponimi)................................................................................................................................51

Cimaligni Francesco (Antroponimi)...................................................................................................................180

Cimaligni, Francesco (Antroponimi).........................................................................................................265, 318

Circolo di sant’Ignazio di Lojola (Enti).............................................................................................................200

Città di Castello (Toponimi)...................................................................................................................................57

Civitavecchia (Toponimi)......................................................................................................................................163

Clemente IV (Antroponimi)................................................................................................................................250

Clemente VII (Antroponimi).................................................................................................................................65

Clemente VIII (Antroponimi)..............................................................................................................52, 123, 163

Clemente X (Antroponimi)..................................................................................................................................123

Clemente XI (Antroponimi)................................................................................................................................180

Clemente XIV (Antroponimi).........................................................................................................................197 s.

Clementi Francesco Domenico (Antroponimi)..............................................................................180, 182, 192

ClemEnti, Francesco Domenico (Antroponimi).....................................................................................243, 305

Clero gallicano (Cose notevoli)...........................................................................................................................163

Colarenzi Giovanni (Antroponimi)....................................................................................................................137

Colici Domenico (Antroponimi)................................................................................................................180, 192

Collalto, Giulio (Antroponimi)............................................................................................................................292

Collecchio (Toponimi)............................................................................................................................................56
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collegiata di San Marco di Roma (Chiese)...........................................................................................................52

Collegio Capranica (Enti)..............................................................................................................................40, 123

Collegio prussiano (Enti).....................................................................................................................................246

Collegio Salviati (Enti)..............................................................................101, 123, 126, 182, 188, 192, 196, 304

Collegio Salviati bis (Enti)....................................................................................................................................186

Collegio Salviati, atti istitutivi (Cose notevoli)..................................................................................................196

Coloce Pietro (Antroponimi)...............................................................................................................................180

Colonna Ascanio (Antroponimi).......................................................................................................................73 s.

Colonna Marcantonio (Antroponimi)................................................................................................................182

Colonna, Vincenzo (Antroponimi).....................................................................................................................243

Cometti Giovanni (Antroponimi).......................................................................................................................193

Cometti, Giovanni (Antroponimi)......................................................................................................................318

commercio schiavi (Cose notevoli).......................................................................................................................50

Commissione amministrativa degli ospizi di Roma (Enti).............................................................................235

Compagnia dei Bergamaschi (Enti)....................................................................................................................143

Compagnia di Gesù (Enti)...................................................................................................................................163

Compagnia di San Michele (Enti).......................................................................................................................194

Compagnia di Sant’Elisabetta dei fornai tedeschi (Enti)................................................................................163

Comunità di Lugnano (Enti)...............................................................................................................................145

Comunità di Porchiano (Enti).............................................................................................................................145

Comunità di Stimigliano (Enti)...........................................................................................................................138

comunità immediatamente soggette (Cose notevoli).........................................................................................89

Conforti Fulvio (Antroponimi)...........................................................................................................................139

Confraternita dei sacerdoti secolari (Enti).....................................................................................................123 s.

Confraternita del Santissimo Rosario (Enti).....................................................................................................244

Confraternita di San Pietro, nella chiesa di Santa Maria in Aquiro (Enti)................................................123 s.

Congregazione dei padri somaschi (Enti).........................................................................................................238

Congregazione dell'oratorio (Enti).................................................................................................................123 s.

Congregazione della sacra visita apostolica (Enti)...........................................................................................192

Congresso di liquidazione del debito pubblico (Enti).....................................................................................248

Conservatori di Roma (Enti)...............................................................................................................................163

Conservatorio delle mendicanti (Enti)...............................................................................................................103

Conservatorio di Sant’Eufemia (Enti).......................................................................................................192, 235

Conservatorio di Santa Caterina ai funari (Enti).......................................................................................98, 114
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Conti Niccola (Antroponimi)..............................................................................................................................188

Conti Nicola (Antroponimi)................................................................................................................................182

Coppa Adriano (Antroponimi)..............................................................................................................................95

Corsica (Toponimi)...........................................................................................................................................48, 51

Corsignano Pietro calzolaro (Antroponimi)........................................................................................................40

Corsini, Bartolomeo (Antroponimi)...................................................................................................................303

Corso Lucrezia (Antroponimi)..............................................................................................................................63

Corso Pasquino (Antroponimi).............................................................................................................................63

cortigiane romane (Cose notevoli)........................................................................................................................50

Cosimo Giustini (Antroponimi)..........................................................................................................................138

Cossardi Claudio (Antroponimi)...........................................................................................................................79

Costaguta Ascanio (Antroponimi)........................................................................................................................83

Costantinopoli (Toponimi).....................................................................................................................................93

Costituzioni e regole (Cose notevoli).................................................................................................................186

Cotti Rosa (Antroponimi)....................................................................................................................................182

Cotucci, fratelli (Antroponimi)............................................................................................................................188

Crispi Tiberio (Antroponimi)................................................................................................................................47

Crivelli Anna Maria (Antroponimi)....................................................................................................................143

Crivelli Giovanni Pietro (Antroponimi).......................................................................................82, 96, 114, 143

Crivelli, Giovanni Pietro (Antroponimi)............................................................................................................246

Crociani Giovanni (Antroponimi)......................................................................................................................190

cronache (Cose notevoli)........................................................................................................................................47

cronache romane (Cose notevoli).........................................................................................................................57

Crotti Tomaso (Antroponimi).............................................................................................................................150

Cuccione Alessandro (Antroponimi).................................................................................................................193

Curia innocenziana, vedi palazzo Montecitorio (Toponimi)..........................................................................179

Curti Caterina (Antroponimi)..............................................................................................................................180

Cybo Bartolomeo (Antroponimi).........................................................................................................................65

Cybo Luca (Antroponimi)......................................................................................................................................45

Damiano Giuliano (Antroponimi)......................................................................................................................149

Dataria apostolica (Enti).........................................................................................................................................53

de Alexandris Ascanio (Antroponimi)...............................................................................................................145

de Alexandris Felice Antonio, notaio (Antroponimi).............................................................................101, 105

de Alexandris, Bernardinus (Antroponimi).......................................................................................................232
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de Alidossi Orazio (Antroponimi)........................................................................................................................50

de Brogli Brigida (Antroponimi)...........................................................................................................................54

de Cavalieri Silvia (Antroponimi)........................................................................................................................148

de Culmine Nicola Enrico de Alemania (Antroponimi).................................................................................123

de Cupis Domenico, detto cardinal di Trani (Antroponimi).....................................................................63, 71

de Luna Isabella (Antroponimi).........................................................................................................48, 50, 77, 97

de Muti Carlo (Antroponimi)................................................................................................................................63

de Rossi Giovanni Antonio (Antroponimi)......................................................................................................118

De Rossi, Luigi (Antroponimi)............................................................................................................................243

de Rubeis Bartolomeo (Antroponimi).................................................................................................................59

de Rustici Camillo (Antroponimi).........................................................................................................................51

de Santis Claudio (Antroponimi).........................................................................................................56, 107, 139

de Spiritibus Carubina (Antroponimi).................................................................................................................59

de Vecchi Luca (Antroponimi)............................................................................................................................157

de' Cavalieri Adriano (Antroponimi)..................................................................................................................163

Defendi Maruffi Margherita (Antroponimi).......................................................................................................95

Del Drago Giovanni Pietro (Antroponimi)......................................................................................................137

del Puccini Ippolito (o Luccini) (Antroponimi)...............................................................................................180

del Sordo Vincenzo (Antroponimi)....................................................................................................................180

Delafont, Barbara (Antroponimi).......................................................................................................................318

Delfini Andrea (Antroponimi)..............................................................................................................................43

Delfini Daniele (Antroponimi)..............................................................................................................................43

Delfini, notaio (Antroponimi).............................................................................................................................188

della Casa Plautilla (Antroponimi)......................................................................................................................144

della Porta Giacomo (Antroponimi)....................................................................................................................60

della Rovere Francesco Maria (Antroponimi)...................................................................................................163

della Rovere Giulio (Antroponimi).....................................................................................................................163

della Rovere Guidobaldo (Antroponimi)...........................................................................................................163

della Rovere, famiglia (Antroponimi)...................................................................................................................83

Della Somaglia, Giulio Maria (Antroponimi)....................................................................................................237

della Valle Mattia (Antroponimi)........................................................................................................................129

della visita apostolica (Cose notevoli)................................................................................................................324

di Pietro Domenico (Antroponimi)...................................................................................................................182

Di Pietro, Domenico (Antroponimi).................................................................................................................243
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Discendente Luigi (Antroponimi)......................................................................................................................197

disegni e piante (Cose notevoli)................................56, 59 s., 72, 79, 118, 124, 126, 163, 180, 183, 188, 191

disegno di fortificazione militare (Cose notevoli)..............................................................................................72

Disposizioni sugli archivi (Cose notevoli).........................................................................................................198

Dogana di terra (Enti)...........................................................................................................................................118

dogane camerali di Perugia e contado (Cose notevoli).....................................................................................89

Dogane di Ripa e Ripetta (Enti)..........................................................................................................................123

Donazione del cardinal salviati (Cose notevoli)...............................................................................................326

donazione di Dorotea Bonfiglioli (Cose notevoli)...........................................................................................109

Doria Giovanni Battista (Antroponimi)...............................................................................................................74

Doria Pamphili, Giuseppe Maria (Antroponimi).............................................................................................237

Doti farnesiane (Enti).......................................................................................................................................191 s.

Drago Pietro (Antroponimi)................................................................................................................................128

ducato di Parma e Piacenza (Enti)........................................................................................................................84

Duffredi Orazio (Antroponimi)...................................................................................................................78, 138

Enrico I di Portogallo. (Antroponimi).................................................................................................................99

Erasmi Bartolomeo (Antroponimi)....................................................................................................................149

Ercolani Giacomo (Antroponimi)..................................................................................................................42, 76

Eredità Faber (Cose notevoli)..............................................................................................................................110

esattoria delle gabelle (Enti)...................................................................................................................................51

Eugenio IV (Antroponimi)..................................................................................................................................123

Evangelisti Stefano (Antroponimi).....................................................................................................................182

Faber Giovan Domenico (Antroponimi)..........................................................................................................129

Faber Johannes (Antroponimi)............................................................................................102, 110, 129 ss., 163

Faber Maria Maddalena (Antroponimi)....................................................................................................110, 129

Faber Maria Vittoria (Antroponimi)...................................................................................................................129

Fabiani, Angelo (Antroponimi)...........................................................................................................................241

Fabri Drusilla (Antroponimi)...........................................................................................................................145 s.

Faleria (Toponimi).......................................................................................................................................63 s., 149

Falugi Giovanni Battista (Antroponimi)............................................................................................................100

Fancelli, Vincenzo (Antroponimi)......................................................................................................................318

Fantocci Cecilia (Antroponimi)...........................................................................................................................182

Fantoni Gaetano (Antroponimi).........................................................................................................................182

Farfallini Giovanni Michele (Antroponimi)......................................................................................................129
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Farnese Alessandro (Antroponimi)................................................................................................................50, 77

Farnese Alessandro, il vecchio, vedi Paolo III (Antroponimi).........................................................................40

Farnese Odoardo (Antroponimi).........................................................................................................84, 126, 192

Farnese Pier Luigi (Antroponimi)...............................................................................................................63, 73 s.

Fasoli Giacomo (Antroponimi)...........................................................................................................................147

Fatemina (Antroponimi).........................................................................................................................................50

Fermo (Toponimi)....................................................................................................................................63, 69, 147

Ferrara (Toponimi)..........................................................................................................................................83, 310

Ferrari Orazio (Antroponimi)..............................................................................................................................193

Ferretti Giulia (Antroponimi)..............................................................................................................................148

Ferriere di Giuliano e Cerveteri (Cose notevoli)................................................................................................79

Ferrini Demofoonte (Antroponimi)......................................................................................................106 s., 134

Ferrino Francesco (Antroponimi).......................................................................................................................126

fiera di Besenzone (Enti)........................................................................................................................................83

Figliucci Caiello (Antroponimi)...........................................................................................................................153

Filippi Francesco (Antroponimi)........................................................................................................................144

Filippi Maria Caterina (Antroponimi)................................................................................................................193

Filippi Pier Leone (Antroponimi).......................................................................................................................144

Firenze (Toponimi)..................................................................................................................................................55

Foligno (Toponimi)...........................................................................................................................................45, 47

fondazione della religione di San Giacono de Spatha, svolte avanti tribunali spagnoli. (Cose notevoli)

..................................................................................................................................................................................141

fondo in vicolo della Mortella (Palazzi ville casali terreni).............................................................................247

fondo urbano in via San Clemente (Palazzi ville casali terreni).....................................................................247

fondo urbano via del Teatro pace (Palazzi ville casali terreni).......................................................................247

fondo urbano via della Coroncina (Palazzi ville casali terreni)......................................................................247

fondo urbano via di Santa Prassede (Palazzi ville casali terreni)...................................................................247

fontana della Rotonda (Cose notevoli)...........................................................................................................123 s.

Fontana Ferrante (Antroponimi)..........................................................................................................................95

Forlani Druso (Antroponimi)..............................................................................................................................147

Forlani Vitaliano (Antroponimi)...........................................................................................................................74

Fornaci per maiolica (Cose notevoli).................................................................................................................163

Fornari Francesco Antonio (Antroponimi)................................................................................................80, 156

Forti Nicola (Antroponimi).................................................................................................................................180
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Forti, Nicola (Antroponimi)................................................................................................................................243

Foschi Gioacchino (Antroponimi).....................................................................................................................182

Francesco I (Antroponimi)....................................................................................................................................47

Francesco Maria Landoni (Antroponimi).........................................................................................................324

Franchi, Francesco (Antroponimi).....................................................................................................................243

Francia (Toponimi)..................................................................................................................................................64

Franciosani Lorenzo (Antroponimi)..................................................................................................................156

Frattini, famiglia (Antroponimi)..........................................................................................................................243

Frezza, famiglia (Antroponimi).............................................................................................................................83

Fugger, famiglia (Antroponimi).......................................................................................................................130 s.

gabella camerale della città di Todi (Cose notevoli)...........................................................................................89

gabella di Ferrara (Cose notevoli).........................................................................................................................83

Gabrielli Francesco (Antroponimi)....................................................................................................................195

Gabrielli Giovanni (Antroponimi)......................................................................................................................188

Gabrielli, Giovanni (Antroponimi)............................................................................................................246, 251

Gaddi, Luigi (Antroponimi).................................................................................................................................232

Galassini Cesare (Antroponimi)..........................................................................................................................194

Galassini Pio (Antroponimi)................................................................................................................................194

Galleffi, Pietro Francesco (Antroponimi).........................................................................................................237

Garigliano (Toponimi)............................................................................................................................................63

Garzoni Gaspare (Antroponimi)........................................................................................................................141

Gattola Ivo (Antroponimi)..................................................................................................82, 180, 182, 186, 197

Gaude Francesco (Antroponimi)........................................................................................................................193

Genova (Toponimi)...........................................................................................................................................48, 83

Gescheit Margherita (Antroponimi).....................................................................................................................59

Ghetti Teresa (Antroponimi)...............................................................................................................................192

Ghignardi, Tommaso (Antroponimi)........................................................................................................243, 318

Ghisleri Michele (Antroponimi)............................................................................................................................48

Giacchi, Franco Maria (Antroponimi)...............................................................................................................303

Giannini Ignazio, ditta (Antroponimi)...............................................................................................................246

Gigli Giovanni (Antroponimi)............................................................................................................................141

Giornale di Roma (Enti).......................................................................................................................................200

Giovanni XXIII (Antroponimi)..........................................................................................................................123

Giovannini, Maria (Antroponimi).......................................................................................................................241
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Giovenale Giovanni Felice (Antroponimi)....................................................................................................106 s.

Giuliano di Roma (Toponimi)...............................................................................................................................79

Giulio III (Antroponimi).........................................................................................................................52, 74, 123

Giustini Amodeo (Antroponimi)..........................................................................................................................59

Giustini Cosimo (Antroponimi).........................................................42, 59 ss., 98, 105, 133, 138, 151 ss., 180

Giustini Cosimo, assassinio di - (Cose notevoli)................................................................................................59

Giustini Girolama (Antroponimi).........................................................................................................................42

Giustini Girolamo (Antroponimi)..................................................................................................................42, 59

Giustini Lucrezia (Antroponimi)....................................................................................................................42, 59

Giustini, famiglia (Antroponimi)...........................................................................................................................42

Giustiniani Pietro Felice (Antroponimi)..............................................................................................................80

Giustiniani, famiglia (Antroponimi).....................................................................................................................83

Gonzaga Ferdinando (Antroponimi)...................................................................................................................98

Gorirossi (Antroponimi)......................................................................................................................................318

Gradi Antonio Maria (Antroponimi).................................................................................................................150

Gran priorato dell'ordine di Malta di Capua (Enti)......................................................................................301 s.

Grazioli Pio (Antroponimi).................................................................................................................................195

Greco Giacomo (Antroponimi)............................................................................................................................50

Gregorio XIII (Antroponimi)..................................................................................40, 63, 65, 81, 123, 126, 196

Gregorio XIV (Antroponimi).............................................................................................................................196

Gregorio XV (Antroponimi).........................................................................................................................83, 323

Gregorio XVI (Antroponimi).....................................................................................................................237, 246

Grignani Lodovico (Antroponimi).....................................................................................................................182

Grossi Clelia (Antroponimi).......................................................................................................................150, 153

Grossi Girolamo (Antroponimi).....................................................................43, 63, 65 ss., 71 ss., 98, 149, 172

Grossi Pietro (Antroponimi)............................................................................................63, 65 s., 68 ss., 80, 150

Grottaferrata (Toponimi)....................................................................................................................192, 194, 316

Gualtieri Pietro Paolo (Antroponimi)...............................................................................................................47 s.

Gualtieri Raffaello (Antroponimi)........................................................................................................................47

Guasco Giovanni Antonio (Antroponimi)............................................................................................90 ss., 163

Guasco Giovanni Antonio Ricci (Antroponimi)................................................................................................90

Guglielmi, Settimio (Antroponimi)....................................................................................................................240

Guicciardi Drusiana (Antroponimi)...............................................................................................................44, 75

Imola (Toponimi).....................................................................................................................................................73
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Imperiali, famiglia (Antroponimi).........................................................................................................................83

Indici (Cose notevoli)........................................................................................................................................201 s.

Infante del Portogallo: vedi Enrico I di Portogallo (Antroponimi)................................................................99

Innocenzo X (Antroponimi)...............................................................................................................................123

Innocenzo XI (Antroponimi)..............................................................................................................................163

Innocenzo XII (Antroponimi)....................................................................................................................118, 180

Invernizi Carlo (Antroponimi)............................................................................................................................180

Istituto per l' educazione dei ciechi di Sant’Alessio (Enti).............................................................................200

Izler Marco (Antroponimi)..................................................................................................................................129

Jacoponi Domenico (Antroponimi)...................................................................................................................186

Lalli Giovanni (Antroponimi)..............................................................................................................................182

Lambacher Giovanni (Antroponimi).................................................................................................................129

Lancia Carlo Maria (Antroponimi).....................................................................................................................156

Landaut, Stefano (Antroponimi).........................................................................................................................318

Landaut, vedi: Landot (Antroponimi)................................................................................................................235

Landoni, Francesco Maria (Antroponimi)........................................................................................................304

Landot Stefano (Antroponimi)..........................................................................................................186, 188, 191

Landot, Stefano (Antroponimi)..................................................................................................................235, 243

Lazio (Toponimi).....................................................................................................................................................89

Leone X (Antroponimi)..........................................................................................................................................98

Leone XII (Antroponimi)........................................................................................................................235, 238 s.

Lercari Benedetto (Antroponimi).......................................................................................................................142

Libri di orazioni (Cose notevoli).........................................................................................................................326

Locali in campo Marzio (Palazzi ville casali terreni)........................................................................................179

Loreto (Toponimi)...................................................................................................................................................55

Lovatti Filippo (Antroponimi)............................................................................................................................195

Lucatelli, Cristoforo (Antroponimi)...................................................................................................................246

Lucca (Toponimi)....................................................................................................................................................47

Lugnano (Toponimi).............................................................................................................................................145

Luraghi Giovan Battista (Antroponimi)............................................................................................................140

Maccarani Silvio (Antroponimi).................................................................................................................144, 186

Maccarani, Silvio (Antroponimi).........................................................................................................................243

Macerata (Toponimi).............................................................................................................................................163

Maderno Carlo (Antroponimi)............................................................................................................................173
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Madrid (Toponimi)..................................................................................................................................................55

Maestri di strade (Enti)................................................................................................................................118, 124

Maffei Cesare (Antroponimi)..............................................................................................................................150

Magliano in Toscana (Toponimi)..........................................................................................................................56

Magni Francesco Maria (Antroponimi).............................................................................................................176

Mainardi (Antroponimi).......................................................................................................................................180

Majo Marzio (Antroponimi)............................................................................................................................50, 77

Mammolo Decio (Antroponimi)........................................................................................................................182

Manfroni Pichi, Antonio (Antroponimi)...........................................................................................................246

Manfroni Pichi, famiglia (Antroponimi)............................................................................................................307

Mangoni Sebastiano (Antroponimi).....................................................................................................................79

Marcinelli Stefano (Antroponimi).......................................................................................................................116

Margani Fabio (Antroponimi).............................................................................................................................151

Margani Giacomo (Antroponimi).........................................................................................................................42

Marinata Silvia (Antroponimi)...............................................................................................................................79

Marino (Toponimi)................................................................................................................................................118

Mariotti Francesco (Antroponimi).....................................................................................................................191

Marittima e Campagna (Toponimi)................................................................................................................64, 89

Marra Clelia (Antroponimi)...................................................................................................................................77

Martini, Luigi (Antroponimi)...............................................................................................................................241

Mascelli Andrea (Antroponimi)..........................................................................................................................194

Mascelli Gioacchino (Antroponimi)...................................................................................................................194

Massimi Antonio (Antroponimi)........................................................................................................................147

Massimi Livia (Antroponimi).................................................................................................................................95

Massimiliano d’Asburgo (Antroponimi)............................................................................................................130

Matera Pietro (Antroponimi)...............................................................................................................................198

Mattei Bernardino (Antroponimi)......................................................................................................................148

Mattei Giacomo (Antroponimi)............................................................................................................................63

Mattei, Lorenzo (Antroponimi)..................................................................................................................235, 238

Mentebona Armiria (Antroponimi)......................................................................................................................77

Mercantili Pietro Paolo (Antroponimi).....................................................................................................186, 188

Mercantini Alessandra (Antroponimi).......................................................................................................129, 163

Merlini Francesco (Antroponimi).......................................................................................................................166

Merlini, Giovanni (Antroponimi).......................................................................................................................304
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Mesmeri Giovanni Battista (Antroponimi).......................................................................................................182

Milesi Giuseppe (Antroponimi)..........................................................................................................................189

milizia pontificie, regolamenti (Cose notevoli).......................................................................................63, 65 ss.

milizie pontificie, regolamenti (Cose notevoli)...................................................................................................72

milizie pontificie, scritti (Cose notevoli)..............................................................................................................74

Minucci, Ferdinando Alessandro (Antroponimi).............................................................................................292

mola a San Bartolomeo all'Isola (Cose notevoli).............................................................................................183

mola a San Giovanni dei Fiorentini (Palazzi ville casali terreni)....................................................................244

Mole sul Tevere (Cose notevoli)............................................................................................................63, 65, 137

Monastero dei Santi Quattro Coronati , lavori (Cose notevoli).....................................................................186

Monastero dei Santi Quattro Coronati (Enti).........................................................................127, 189, 192, 194

Monastero dei Santi Quattro Coronati, scavi (Cose notevoli).......................................................................183

Monastero della Santissima Annunziata (Enti).................................................................................................118

monastero della Santissima Trinità di Reggio (Chiese)...................................................................................104

Monastero delle convertite (Enti).......................................................................................................................114

Monastero delle convertite al Corso (Enti).......................................................................................................246

Monastero delle Filippine (Enti).........................................................................................................................144

Monastero delle orfane di Nemi (Enti)..............................................................................................................197

Monastero di Sant’Apollonia (Enti)...................................................................................................................143

Monastero di Santa Caterina de' funari (Enti)..................................................................................................124

Monastero di Santa Caterina della rosa (Enti)..................................................................................................246

Monastero di Santa Chiara (Enti)...............................................................................................................118, 124

monastero di Santa Margherita in Trastevere (Chiese)....................................................................................179

monastero di Santa Restituta di Narni (Enti)...................................................................................................242

monastero in piazza di Pietra (Chiese)...............................................................................................................109

Monastero in piazza di Pietra (Enti)..................................................................................81, 118, 124, 167, 183

Monte della pace (Enti)........................................................................................................................................163

Monte di pietà (Enti)....................................................................................................................................307, 312

Monte di Pietà di Roma (Enti)............................................................................................................................163

Monte di San Giorgio di Genova (Enti)............................................................................................................163

Monte vacabile del sale (Enti).............................................................................................................................163

Montini Angelo (Antroponimi)...........................................................................................................................191

Montini, Traiano (Antroponimi)................................................................................................................244, 263

Morelli, Francesco (Antroponimi)......................................................................................................................241

347



Morichini, Gaetano (Antroponimi)....................................................................................................................246

Mosca Arsenio (Antroponimi)............................................................................................................................142

Napoli (Toponimi)............................................................................................................................................50, 98

Narni (Toponimi).....................................................................................................................................................78

Nazzano (Toponimi).............................................................................................................................................186

Negrini Boniforte (Antroponimi).......................................................................................................................147

Nelli Annibale (Antroponimi).............................................................................................................................188

Nemi (Toponimi)..........................................................................................................................................179, 197

Nettuno (Toponimi)..............................................................................................................................................163

Nini Paluzzi Caterina (Antroponimi)...........................................................................................................95, 142

Nizza (Toponimi).....................................................................................................................................................47

Nonnini Salvatore (Antroponimi).......................................................................................................................195

Novara (Toponimi)..................................................................................................................................................55

numismatica, medaglie antiche (Cose notevoli)..................................................................................................52

Nuntio Tarquinio (Antroponimi)........................................................................................................................133

Nuovo testamento, traduzione dall’etiopico (Cose notevoli)...........................................................................48

Oddi Nunzio (Antroponimi)...............................................................................................................................182

Oddi Vincenzo (Antroponimi)............................................................................................................................137

Officiali di Balia, Siena (Enti)................................................................................................................................56

Olgiati Settimio (Antroponimi).............................................................................................................................84

Olgiati, famiglia (Antroponimi).............................................................................................................................84

Olivieri Catarina (Antroponimi)............................................................................................................................95

Opera pia Agostini (Enti).....................................................................................................................................198

Orfanotrofio di San Francesco a Ripa (Enti)....................................................................................................250

Orizonte, Domenico (Antroponimi)..................................................................................................................244

Orsini Enrico (Antroponimi)..............................................................................................................................138

Orsini Ludovico (Antroponimi)..........................................................................................................................118

Orsolina di Pier Matteo (Antroponimi).............................................................................................................154

Ortolani, Lorenzo (Antroponimi)......................................................................................................................244

Orvieto (Toponimi).................................................................................................................................................47

Ospedale del Santissimo Salvatore (Enti)..........................................................................................................244

Ospedale del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum (Enti).....................................................................94

Ospedale di Poggio Catino (Enti).......................................................................................................................180

Ospedale di San Bartolomeo del Reno di Bologna (Enti)..............................................................................180
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Ospedale di San Giacomo (Enti)........................................................................................................................118

Ospedale di San Giacomo degli incurabili (Enti)....................................................................................114, 246

Ospedale di Santa Maria della Pietà (Enti)........................................................................................................124

Ospizio degli orfani e Santi Quattro Coronati (Enti)......................................................................................235

Ospizio dei cento preti (Enti)..............................................................................................................................235

Ospizio dei convertendi (Enti)............................................................................................................................235

Ospizio dei neofiti e catecumeni (Enti).............................................................................................................235

Ospizio dei poveri pellegrini alemanni e teutonici (Enti)...........................................................................124 s.

Ospizio di San Michele (Enti).....................................................................................................................185, 235

Ospizio di San Michele e Madonna dei Monti (Enti)......................................................................................236

Ottoboni Pietro (Antroponimi)..........................................................................................................................127

Pacca, Bartolomeo (Antroponimi)......................................................................................................................237

Padri di Santa Maria in Campitelli (Enti)...........................................................................................................246

Pagnotta Nicola da Bracciano (Antroponimi)....................................................................................................95

Palagio, famiglia (Antroponimi)..........................................................................................................................307

palazzetto Fiano (Palazzi ville casali terreni).....................................................................................................236

Palazzi Isabella (Antroponimi)............................................................................................................................182

palazzo Boccapaduli alle Coppelle (Palazzi ville casali terreni)...............................................................76, 104

palazzo Capranica (Palazzi ville casali terreni)..................................................................................................118

palazzo della Curia innocenziana, vedi palazzo di Montecitorio (Palazzi ville casali terreni)...................179

palazzo di Montecitorio (Palazzi ville casali terreni)........................................................................................126

palazzo Giustini (Palazzi ville casali terreni)....................................................................................................59 s.

palazzo in piazza Mattei (Palazzi ville casali terreni)..........................................................................................83

palazzo Ludovisi, vedi palazzo di Montecitorio (Palazzi ville casali terreni)...............................................118

palazzo Manfroni (Palazzi ville casali terreni)...................................................................................................195

palazzo Pallavicini in Campo Marzio (Palazzi ville casali terreni)...................................................................48

palazzo Pichi (Palazzi ville casali terreni)..................................................................................................186, 195

Palazzo Pichi Manfroni ai Massimi (Palazzi ville casali terreni).....................................................................309

palazzo Salviati (Palazzi ville casali terreni).......................................................................................................118

palazzo Silvestri (Palazzi ville casali terreni)......................................................................................................103

palazzo Ugolini (Palazzi ville casali terreni)......................................................................................................115

Palazzo Vigevano all’Aracoeli (Palazzi ville casali terreni)..............................................................................317

Palladio Blosio (Pallai Biagio) (Antroponimi)..........................................................................45, 47 s., 100, 126

Pallai Biagio, vedi Palladio Blosio (Antroponimi)....................................................................................45, 47 s.
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Pallai Caterina (Antroponimi)................................................................................................................................45

Pallavicini Alessandro (Antroponimi)..................................................................................................................85

Pallavicini Giovanni Domenico (Antroponimi).................................................................................................83

Pallavicini Giovanni Francesco (Antroponimi)................................................................................43, 48 ss., 77

Pallavicini Nicolò (Antroponimi)..........................................................................................................................83

Pallavicini Pier Francesco (Antroponimi)............................................................................................................48

Pallavicini Tommaso (Antroponimi)....................................................................................................................83

Pallavicini Vincenzo (Antroponimi).....................................................................................................................48

Pallavicini, famiglia (Antroponimi).......................................................................................................................83

Paluzzi Albertone Baldassarre (Antroponimi)....................................................................................................81

Panfili, Pietro (Antroponimi)...............................................................................................................................237

Paoli Feliciano (Antroponimi)..............................................................................................................53, 126, 167

Paolo III (Antroponimi)..........................................................................40, 42, 45, 47, 49, 63, 65, 74, 123, 126

Paolo IV (Antroponimi).........................................................................................................................................74

Paolo V (Antroponimi)................................................................................................................................123, 163

Paradisi Gentilina (Antroponimi).......................................................................................................................149

Paradisi Purifica (Antroponimi)..........................................................................................................................149

Parigi (Toponimi)............................................................................................................................................55, 163

Parma (Toponimi)....................................................................................................................................................47

Parnelli Vincenzo (Antroponimi).......................................................................................................................128

Passeri Bernardino (Antroponimi)........................................................................................................................40

Patrica (Toponimi).................................................................................................................................................248

patrimonio (Cose notevoli)..................................................................................................................................324

Patrizi Costantino (Antroponimi).......................................................................................................................200

Patrizi, famiglia (Antroponimi)..............................................................................................................................83

Pavani Cecilia (Antroponimi)..............................................................................................................................156

penuria di grano a Roma (Cose notevoli)......................................................................................................63, 98

Persiano Giuseppe Antonio (Antroponimi).....................................................................................................115

Perugia (Toponimi)...........................................................................................................................................47, 89

Pesaro (Toponimi)...................................................................................................................................................55

pescheria di Sant’Angelo (Cose notevoli)............................................................................................................63

pestilenze (Cose notevoli)..............................................................................................................................57, 127

Petracci Francesco (Antroponimi)......................................................................................................................155

Pettorini Alessandro (Antroponimi).....................................................................................................................95
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Pia aggregazione di Maria Santissima Addolorata, nella chiesa di Santa Maria in Trivio (Enti)..............200

Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati (Enti)......................................124 s., 188, 192

Pia casa degli orfani e Monastero dei Santi Quattro Coronati, atti istitutivi e regole (Cose notevoli)..126, 

192 s., 197

Pia casa degli orfani, educazione degli orfani (Cose notevoli)..............................................................126, 193

Pia casa degli orfani, servizio degli orfani ai defunti (Cose notevoli)...........................................................183

Piacenza (Toponimi)................................................................................................................................................47

Pianellaro Sebastiano (Antroponimi)...................................................................................................................95

Piatti Prospero (Antroponimi)............................................................................................................................188

Piccaluga Bartolomeo (Antroponimi)..................................................................................................................51

Piccaluga Francesco (Antroponimi).....................................................................................................................51

Piccaluga Girolamo (Antroponimi).......................................................................................................44, 51, 150

Pichi Flaminio (Antroponimi).......................................................................................................................95, 186

Pichi Francesco (Antroponimi)...........................................................................................................................146

Pichi Manfroni, famiglia (Antroponimi)............................................................................................................309

Pichi, famiglia (Antroponimi)..............................................................................................................................306

Pichi, Flaminio (Antroponimi).....................................................................................................246, 250, 306 ss.

Pillaia Caterina (Antroponimi)............................................................................................................................180

Pimpinelli Caterina (Antroponimi).......................................................................................................................76

Pinelli Francesco (Antroponimi).........................................................................................................................141

Pio IV (Antroponimi)...................................................................................................................65, 123, 127, 163

Pio IX (Antroponimi)......................................................................................................................192, 194 s., 324

Pio V (Antroponimi)...................................................................................................................41, 63, 65, 99, 123

Pio VII (Antroponimi).................................................................................................................................238, 248

pirateria (Cose notevoli)..........................................................................................................................................49

Piva, Andrea (Antroponimi)................................................................................................................................250

Pizzamiglio Giuseppe (Antroponimi)................................................................................................................195

Pizzamiglio, Giuseppe (Antroponimi)...............................................................................................................241

Poggibonsi (Toponimi)...........................................................................................................................................47

Poggio Catino (Toponimi)...................................................................................................................................179

Poli Ludovico (Antroponimi)..............................................................................................................................152

Ponziani Livia (Antroponimi)..........................................................................................................................145 s.

Poole Reginald (Antroponimi)...............................................................................................................................45

Poppi Vincenzo (Antroponimi)..........................................................................................................................156
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Porcari Camillo (Antroponimi).............................................................................................................................45

Porchiano (Toponimi)...........................................................................................................................................145

porto d’armi (Cose notevoli).................................................................................................................................63

poste pontificie (Cose notevoli)............................................................................................................................90

Prefettura di acque (Enti).....................................................................................................................................248

Presidenza dell’Annona (Enti)...............................................................................................................................52

processi (Cose notevoli)..........................................................................................................................................79

processi criminali (Cose notevoli)..................................................................................43, 54, 59, 139, 149, 154

Proferisce, Simone (Antroponimi).....................................................................................................................244

Pugnetti Giovanni (Antroponimi)......................................................................................................................147

Quaranta, Giusto (Antroponimi)........................................................................................................................246

Raghi Vincenzo (Antroponimi)...........................................................................................................................144

Ramolfi, Francesco (Antroponimi)....................................................................................................................243

Rapa Lucida (Antroponimi)........................................................................................................................142, 154

Rapa Vincenzo (Antroponimi)............................................................................................................................154

Ravenna (Toponimi)................................................................................................................................................74

Recalcati, Giacomo Onorato (Antroponimi)....................................................................................................246

Reggio (Toponimi)..........................................................................................................................................52, 103

Reggio Emilia (Toponimi)......................................................................................................................................56

Regno di Napoli (Enti)...........................................................................................................................................74

reliquie (Cose notevoli).........................................................................................................................................127

Repubblica di Venezia (Enti)...............................................................................................................................163

Reverenda camera apostolica (Enti)..................................................................................................232, 238, 248

Reverenda fabbrica di San Pietro (Enti)...........................................................................................143, 185, 248

Rezzonico Carlo (Antroponimi).........................................................................................................................182

Rezzonico, Carlo (Antroponimi).........................................................................................................................237

Riario Sforza Sisto (Antroponimi)......................................................................................................................192

Ricci Diomede (Antroponimi)............................................................................................................................133

Ricci innocenzo (Antroponimi)..........................................................................................................................128

Ricci Paolo (Antroponimi)...............................................................................................................................44, 57

Ricci Pietro Antonio (Antroponimi)...................................................................................................83 ss., 139 s.

Riganti, Nicola (Antroponimi)............................................................................................................................237

Rimini (Toponimi)...................................................................................................................................................73

Riscatto schiavi (Cose notevoli)............................................................................................................................65
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Ritrovamenti archeologici (Cose notevoli).............................................................................................41, 49, 59

Rivaldi Ascanio (Antroponimi).............................................................................................................................97

Rivarola, Agostino (Antroponimi)......................................................................................................................241

Roccagorga (Toponimi)........................................................................................................................................163

Roccatagliata, Giovanni Stefano (Antroponimi)..............................................................................................244

rocche di Rimini, Cesena, Imola, Ostia (Cose notevoli)...................................................................................73

Rocci Bernardino (Antroponimi)........................................................................................................................157

Roma, località Castel Porziano (Toponimi).......................................................................................................247

Roma, località Due torri (Toponimi)..................................................................................................................244

Roma, piazza di Spagna (Toponimi)...................................................................................................................247

Roma, piazza Margana (Toponimi)....................................................................................................................236

Roma, porta San Giovanni (Toponimi).............................................................................................................244

Roma, San Giovanni dei Fiorentini (Toponimi)...............................................................................................244

Roma, strada del Risaro (Toponimi)...................................................................................................................247

Roma, via Belsiana (Toponimi)...........................................................................................................................247

Roma, via Bocca della verità (Toponimi)...........................................................................................................247

Roma, via dei Delfini (Toponimi).......................................................................................................................247

Roma, via dei Pastini (Toponimi)........................................................................................................................247

Roma, via dei Polacchi (Toponimi).....................................................................................................................247

Roma, via dei SerpEnti (Toponimi)....................................................................................................................247

Roma, via del Pellegrino (Toponimi)..................................................................................................................247

Roma, via del Teatro pace (Toponimi)...............................................................................................................247

Roma, via dell’Arco degli acetari (Toponimi)...................................................................................................247

Roma, via della Coroncina (Toponimi)..............................................................................................................247

Roma, via della Croce (Toponimi)......................................................................................................................247

Roma, via della Renella in Trastevere (Toponimi)...........................................................................................244

Roma, via della Travicella (Toponimi)................................................................................................................247

Roma, via della Vite (Toponimi).........................................................................................................................236

Roma, via di Panico (Toponimi).........................................................................................................................247

Roma, via di Ripetta (Toponimi).........................................................................................................................247

Roma, via di San Clemente (Toponimi).............................................................................................................247

Roma, via di San Giovanni in Laterano (Toponimi)........................................................................................244

Roma, via di Santa Prassede (Toponimi)...........................................................................................................247

Roma, via Ostiense (Toponimi)..........................................................................................................................247
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Roma, via Paganica (Toponimi)..........................................................................................................................247

Roma, via Sant’Ambrogio (Toponimi)...............................................................................................................244

Roma, via Tre cannelle (Toponimi)....................................................................................................................247

Roma, vicolo del Moro (Toponimi)....................................................................................................................244

Roma, vicolo della Bufala (Toponimi)...............................................................................................................247

Roma, vicolo della Mortella (Toponimi)............................................................................................................247

Roma, vicolo della Spada d’Orlando (Toponimi).............................................................................................240

Roma, vigna sui monti Parioli (Toponimi)........................................................................................................247

Roma, vocabolo Tre Madonne (Toponimi)......................................................................................................247

Roma/arco dei Mellini (Toponimi)....................................................................................................................118

Roma/arco della Ciambella (Toponimi)................................................................................................118, 123 s.

Roma/borgo Pio (Toponimi)..............................................................................................................................126

Roma/Campo Marzio (Toponimi)...............................................................................................................48, 179

Roma/Castel di leva (Toponimi)............................................................................................................42, 59, 138

Roma/Colonna antonina (Toponimi)................................................................................................................118

Roma/isola Tiberina (Toponimi)..........................................................................................................................63

Roma/località Ortaccio (Toponimi).....................................................................................................................77

Roma/località Pidocchio (Toponimi)................................................................................................................179

Roma/monte Caprino (Toponimi).......................................................................................................................81

Roma/monte Celio (Toponimi)..........................................................................................................................196

Roma/Montecitorio (Toponimi)................................................................................................................118, 179

Roma/monti di Creta (Toponimi)........................................................................................................................45

Roma/monti Parioli (Toponimi)...........................................................................................................................40

Roma/Ostia (Toponimi)..................................................................................................................................64, 73

Roma/piazza Colonna (Toponimi)..................................................................................................59 s., 118, 124

Roma/piazza dei Santissimi Apostoli (Toponimi).............................................................................................76

Roma/piazza delle Coppelle (Toponimi).............................................................................................................76

Roma/piazza di Pietra (Toponimi)............................................................................40, 56, 81, 118, 123 s., 179

Roma/piazza di Spagna (Toponimi).................................................................................................179, 188, 194

Roma/piazza Mattei (Toponimi)...........................................................................................................................83

Roma/piazza Navona (Toponimi)........................................................................................................................54

Roma/piazza Pollonara (Toponimi)...................................................................................................................192

Roma/piazza San Carlo al Corso (Toponimi)..................................................................................................193

Roma/piazza Santa Maria della pace (Toponimi)..............................................................................................60
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Roma/Pidocchio, località (Toponimi)................................................................................................................179

Roma/porta Angelica (Toponimi).............................................................................................................179, 186

Roma/porta del Popolo (Toponimi)....................................................................................................................59

Roma/porta Portese (Toponimi).......................................................................................................126, 179, 188

Roma/porta San Paolo (Toponimi)....................................................................................................................179

Roma/porto di Ripetta (Toponimi)....................................................................................................................163

Roma/quartiere delle prostitute, vedi Roma/località Ortaccio (Toponimi)..................................................77

Roma/rione Arenula (Toponimi)....................................................................................................................123 s.

Roma/rione Campo Marzio (Toponimi)......................................................................................................40, 97

Roma/rione Colonna (Toponimi)............................................................................................................40 s., 123

Roma/rione Ponte (Toponimi).............................................................................................................................40

Roma/rione Regola (Toponimi)..........................................................................................................................123

Roma/rione Sant’Eustachio (Toponimi).....................................................................................................40, 118

Roma/rione Trevi (Toponimi)........................................................................................................................40, 42

Roma/San Giovanni in Laterano (Toponimi)....................................................................................................56

Roma/San Macuto (Toponimi).............................................................................................................................57

Roma/Sant’Angelo in pescheria (Toponimi)......................................................................................................63

Roma/stradone di San Giovanni (Toponimi)..........................................................................................118, 182

Roma/terme di Diocleziano (Toponimi).............................................................................................................45

Roma/Trastevere (Toponimi)................................................................................................118 s., 143, 179, 186

Roma/Verano, cimitero (Toponimi)...................................................................................................................200

Roma/via Affogalasino (Toponimi)..........................................................................................................126, 179

Roma/via Bonella (Toponimi)............................................................................................................................186

Roma/via Capodiferro (Toponimi)......................................................................................................................42

Roma/via dei Banchi vecchi (Toponimi).............................................................................................................59

Roma/via dei Baullari (Toponimi)......................................................................................................................193

Roma/via dei Crociferi (Toponimi)....................................................................................................................186

Roma/via dei Delfini (Toponimi).......................................................................................................................192

Roma/via dei Pastini (Toponimi)........................................................................................................................186

Roma/via dei Polacchi (Toponimi)....................................................................................................................193

Roma/via del Pianto (Toponimi)........................................................................................................................200

Roma/via del Seminario (Toponimi).................................................................................................................200

Roma/via della Lungara (Toponimi)..................................................................................................................118

Roma/via della Scrofa (Toponimi).......................................................................................................................51
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Roma/via delle Tre cannelle (Toponimi)...........................................................................................................190

Roma/via di Panico (Toponimi).........................................................................................................................193

Roma/via in Piscinula (Toponimi).....................................................................................................................118

Roma/via Paradisi (Toponimi)............................................................................................................................194

Roma/via Ripetta (Toponimi).............................................................................................................................193

Roma/via Urbana (Toponimi).............................................................................................................................194

Roma/vicolo dei Bovari (Toponimi)..................................................................................................................190

Roma/vicolo della Bufala (Toponimi)...............................................................................................................186

Roma/vicolo delle Colonnelle (Toponimi)...............................................................................................179, 186

Roma/vicolo delle Mole (Toponimi).................................................................................................................119

Roma/vicolo Gambirasi (Toponimi).................................................................................................................182

Roma/vicolo San Biagio e Nicola (Toponimi).................................................................................................179

Roma/vicolo Savelli (Toponimi).........................................................................................................................193

Rondinini Alessandro (Antroponimi)..................................................................................................................85

Rondinini Emilio (Antroponimi)..........................................................................................................................85

Rondinini, famiglia (Antroponimi).......................................................................................................................85

Rosa Ambrogio (Antroponimi)...........................................................................................................................154

Rosa Giovanni Domenico (Antroponimi)........................................................................................................126

Rosa, Giovanni Domenico (Antroponimi).......................................................................................................244

Rosso Pietro (Antroponimi)..................................................................................................................................50

Rota Vienna (Antroponimi)...................................................................................................................................81

Roverella, Aurelio (Antroponimi).......................................................................................................................238

Ruggieri Antonina (Antroponimi)......................................................................................................................182

Ruggieri Pompeo (Antroponimi)..........................................................................................................................94

Rustici Camillo (Antroponimi)............................................................................................................................128

Rustici Francesco (Antroponimi)...............................................................................................................104, 152

Rustici Girolamo (Antroponimi)........................................................................................................................151

Sabatini, Gioacchino (Antroponimi)..................................................................................................................244

Sabatucci, Riccardo (Antroponimi)....................................................................................................................250

Sabina (Toponimi)...................................................................................................................................................89

Sacra congregazione de vescovi regolari (Enti)................................................................................................236

Sacra congregazione degli studi (Enti)...............................................................................................................194

Sacra congregazione dei vescovi (Enti)................................................................................................................93

Sacra congregazione del concilio (Enti)............................................................................................................180
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Sacra congregazione delle visite apostoliche (Enti).........................................................................................194

Sadoleto Alfonso (Antroponimi)..........................................................................................................................45

Sadoleto Jacopo (Antroponimi)......................................................................................................................45, 47

salara di Roma (Cose notevoli)........................................................................................................................123 s.

Salimonio Francesco (Antroponimi)..................................................................................................................186

Salviati Antonio Maria (Antroponimi)......................................................................................................101, 196

Salviati, Antonio Maria (Antroponimi)..............................................................................................................244

Sampieri Giovanni Antonio (Antroponimi)......................................................................................................182

Sangallo Antonio (Antroponimi)..........................................................................................................................47

Sant’Abbondio di Castelnuovo, Parma (Chiese).................................................................................................52

Santacroce Marcello (Antroponimi)...................................................................................................................128

Santi Quattro Coronati, martiri (Cose notevoli)..............................................................................................183

Santissima Trinità dei pellegrini (Enti)...............................................................................................................194

Saravezzi Ottavio (Antroponimi)........................................................................................................................133

Sardi Ercole (Antroponimi)...................................................................................................................................57

Sassi Giovanni (Antroponimi).............................................................................................................................183

Savelli Giacomo (Antroponimi)....................................................................................................................41, 123

Savelli Giovanni Battista (Antroponimi)..............................................................................................................74

Scaramucci Marianna (Antroponimi).................................................................................................................186

Scarlatti Virginia (Antroponimi)..........................................................................................................................188

Schoppe Kaspar (Antroponimi)..........................................................................................................................131

Sciamanna, famiglia (Antroponimi)....................................................................................................................309

Sciamanna, Ferdinando Maria (Antroponimi)..................................................................................................309

Sciamanna, Francesco Maria (Antroponimi)........................................................................................241, 309 s.

Semproni Veronica (Antroponimi).....................................................................................................................137

Seraffio Sulpicio (Antroponimi)..........................................................................................................................128

Sertori Antonio (Antroponimi)...........................................................................................................................105

Sesling, famiglia (Antroponimi).............................................................................................................................41

Sessel Heinrich (Antroponimi)...................................................................................................................131, 163

Sforza Ascanio (Antroponimi)........................................................................................................................49, 63

Sforza Guido Ascanio (Antroponimi)..................................................................................................................73

Sicilia (Toponimi)....................................................................................................................................57, 63 s., 98

Siena (Toponimi)...............................................................................................................................................47, 56

Silvestri Alessandro (Antroponimi)....................................................................................................................103
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Silvestri Orazio (Antroponimi)............................................................................................................................103

Simoncelli, Giovanni Felice (Antroponimi)......................................................................................................244

Simonetti Francesco Saverio (Antroponimi)....................................................................................................186

Simonetti Giuseppe (Antroponimi)....................................................................................................................176

Simonetti Saverio (Antroponimi)........................................................................................................................116

Simonetti, Francesco Saverio (Antroponimi)...................................................................................................241

SimonettiGiuseppe (Antroponimi).....................................................................................................................176

Sirleti Maria (Antroponimi)....................................................................................................................................95

Sisto V (Antroponimi).........................................................................................................................123, 163, 246

società “a capo salvo” (Cose notevoli)...............................................................................................................163

Società dei sacerdoti secolari (Enti)...........................................................................................................125, 136

Soppressione del collegio (Cose notevoli).........................................................................................................324

Sordi Lucrezia (Antroponimi).......................................................................................................................81, 109

Sordi Vincenzo (Antroponimi).....................................................................................................................81, 109

Spannocchia Fabrizio (Antroponimi)...................................................................................................................95

Speck Francesco (Antroponimi).........................................................................................................................186

Sperandio, Fabrizio (Antroponimi)....................................................................................................................246

Speranza Palmerino (Antroponimi)...........................................................................................................107, 134

Spinaceto (Toponimi)............................................................................................................................................190

Spinola, famiglia (Antroponimi)............................................................................................................................83

Spoleto (Toponimi)................................................................................................................................57, 101, 163

Stabia, vedi Faleria (Toponimi)..................................................................................................................63 s., 149

Stecchi Lorenzo (Antroponimi).....................................................................................................119, 168, 171 s.

Stimigliano (Toponimi)................................................................................................................................107, 138

Strozzi Roberto (Antroponimi).............................................................................................................................59

Sulmona (Toponimi)..........................................................................................................................................139 s.

Sussidio del quattrino (Enti)..................................................................................................................................51

sussidio del quattrino a libra di carne (Cose notevoli).......................................................................................90

Tagliacozzi Francesco da Gallese (Antroponimi)...............................................................................................50

Tagliacozzi Giulia da Gallese (Antroponimi)............................................................................................49 s., 77

Talamone (Toponimi).............................................................................................................................................56

Tamantini Giovanni (Antroponimi)...................................................................................................................155

Tanara Vincenzo (Antroponimi).........................................................................................................................152

Tarquinius Caballutius (Antroponimi)...............................................................................................................326

358



Tedaldi Matteo (Antroponimi)............................................................................................................................155

Temesi Giovan Domenico (Antroponimi)........................................................................................................155

tenuta a Castel di leva (Palazzi ville casali terreni)..............................................................................................42

tenuta a Valmelaida (Palazzi ville casali terreni)................................................................................................247

tenuta dell’Infermeria (Palazzi ville casali terreni)............................................................................................188

tenuta di Sant’Anastasaia (Palazzi ville casali terreni)........................................................................................59

tenuta di Spinaceto (Palazzi ville casali terreni)...............................................................................190, 195, 284

tenuta di Trefusa (Palazzi ville casali terreni)...................................................................................195, 247, 309

tenuta di Trefusa o Spagnoletta (Palazzi ville casali terreni)..................................................................186, 188

tenuta di Trefusina (Palazzi ville casali terreni).................................................................................................284

tenuta e casale di Castel di leva (Palazzi ville casali terreni)..............................................................................59

Tenuta e casale di Trefusa (Palazzi ville casali terreni)....................................................................................289

tenute di Trefusa e Spinaceto (Palazzi ville casali terreni)..............................................................................236

terreni fuori porta San Giovanni (Palazzi ville casali terreni).........................................................................244

terreno in via Affogalasino (Palazzi ville casali terreni)..................................................................................179

Terzi Curzio (Antroponimi).................................................................................................................................156

tesoreria di Campagna, Marittima, Lazio e Sabina (Cose notevoli).................................................................90

tesoreria di Perugia e Umbria (Cose notevoli)....................................................................................................90

testi manoscritti (Cose notevoli).........................................................................................................................183

Testi Michelangelo (Antroponimi).....................................................................................................................156

Tifoni, Francesco (Antroponimi)........................................................................................................................241

Tigeroni, Giovanni Battista (Antroponimi)......................................................................................................244

Tignani, Teresa (Antroponimi)............................................................................................................................242

Todi (Toponimi).......................................................................................................................................................89

Tondi Martino (Antroponimi)...............................................................................................................................95

Torre di Ostia (Cose notevoli)...............................................................................................................................65

Torricella (Toponimi)........................................................................................................................................152 s.

Torti Benedetto (Antroponimi)...........................................................................................................................148

Toscanella Lucida (Antroponimi).......................................................................................................................180

Toscanella, vedi Tuscania (Toponimi)..................................................................................................................47

Toscanelli, Lucida (Antroponimi).......................................................................................................................244

Tribunale civile e correzionale di Roma (Enti).................................................................................................244

Tribunale del Vicariato (Enti)..............................................................................................................................248

Tribunale delle strade (Enti)................................................................................................................................118
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Truchsess von Waldburg Otto (Antroponimi)...................................................................................................41

Turci Giovan Battista (Antroponimi)...................................................................................................................42

Tuscania (Toponimi)...............................................................................................................................................47

Ufficio della stadera di Roma (Enti)...................................................................................................................163

Ugolini Stefano (Antroponimi)................................................................................................93 s., 115, 168, 180

Ugolini, Stefano (Antroponimi)..................................................................................235, 239, 243, 310 ss., 318

Umbria (Toponimi).................................................................................................................................................89

Università degli scalpellini di Roma (Enti)................................................................................................236, 249

Università degli studi di Roma (Enti).................................................................................................................200

Università dei fornari (Enti)...................................................................................................................................58

Università dei pizzicaroli (Enti)...........................................................................................................................163

Università dei rigattieri (Enti)................................................................................................................................54

Università dell’Arte della lana (Enti).....................................................................................................................81

Urbano VIII (Antroponimi)........................................................................................................84, 123, 163, 183

Uvo Gabriele (Antroponimi).................................................................................................................................95

vaccinazioni (Cose notevoli)................................................................................................................................188

valle dell’Inferno (Toponimi)........................................................................................................................45, 179

Vanni Belardino (Antroponimi)............................................................................................................................82

Vanni Lorenzo (Antroponimi)............................................................................................................................149

Vannuzzi Francesco (Antroponimi)................................................................................................................163 s.

Velletri (Toponimi)..................................................................................................................................................63

Venezia (Toponimi).................................................................................................................................................55

Venturoni Bartolo (Antroponimi)......................................................................................................................123

vicolo del Moro (Palazzi ville casali terreni)......................................................................................................244

Vidoni, Pietro (Antroponimi)............................................................................................................235, 238, 283

Vigevano Giovanni (Antroponimi)...................................................................................................180, 188, 192

Vigevano, Giovanni (Antroponimi)......................................................................................................239, 315 ss.

vigna al monte Celio (Palazzi ville casali terreni).............................................................................................196

vigna alla Travicella (Palazzi ville casali terreni).........................................................................................82, 247

vigna alla valle dell'Inferno (Palazzi ville casali terreni)...................................................................................179

vigna alla valle dell’Inferno (Palazzi ville casali terreni)....................................................................................45

vigna alle Terme di Diocleziano (Palazzi ville casali terreni)............................................................................45

vigna di Albano (Palazzi ville casali terreni)......................................................................................................317

vigna di Grottaferrata (Palazzi ville casali terreni)...........................................................................................316
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vigna e giardino fuori Porta del Popolo (Palazzi ville casali terreni)...............................................................59

vigna fuori di porta Fabrica (Palazzi ville casali terreni).................................................................................179

vigna fuori porta Angelica alla valle dell'Inferno (Palazzi ville casali terreni).............................................179

vigna fuori porta San Sebastiano (Palazzi ville casali terreni)........................................................................126

vigna in Albano in contrada valle Pozzo (Palazzi ville casali terreni)...........................................................190

vigna in Grottaferrata (Palazzi ville casali terreni)...........................................................................................192

vigna in San Giovanni in Laterano (Palazzi ville casali terreni).......................................................................56

vigna Paganica in Grottaferrata (Palazzi ville casali terreni)...........................................................................194

vigna sui monti Parioli (Palazzi ville casali terreni)..........................................................................................247

vigne ai monti Parioli (Palazzi ville casali terreni)..............................................................................................40

vigne fuori porta Angelica (Palazzi ville casali terreni)....................................................................................186

vigne fuori porta Portese (Palazzi ville casali terreni)......................................................................................188

villa Blosiana (Palazzi ville casali terreni).............................................................................................................47

villa Cini fuori porta del Popolo (Palazzi ville casali terreni).........................................................................195

villa Sannesi (Palazzi ville casali terreni)............................................................................................................252

villa Volte alte a Siena (Palazzi ville casali terreni)..............................................................................................47

Vincenti Vincenzo (Antroponimi)......................................................................................................................191

violenza domestica (Cose notevoli)......................................................................................................................79

Visani Sebastiano (Antroponimi)..........................................................................................................................95

Visite apostoliche (Cose notevoli)..............................................................................................................189, 195

Vita del collegio (Cose notevoli).........................................................................................................................180

Viterbo (Toponimi).........................................................................................................................................47, 179

Vivaro (Toponimi).................................................................................................................................................137

Volterra Francesco (Antroponimi).....................................................................................................................118

Welser Markus (Antroponimi).............................................................................................................................131

Zaccagni Antonio Maria (Antroponimi)........................................................................................................52 ss.

Zaccagni Giulio Paolo (Antroponimi)...............................................................................................44, 52 s., 104

Zaccagni Paolo (Antroponimi)............................................................................................................................153

Zaccagni Pietro Paolo (Antroponimi)................................................................................................................103

Zagaroli Serafino (Antroponimi)........................................................................................................................151

Zampetti, Antonio (Antroponimi).....................................................................................................................307

Zampolli, Giacinto (Antroponimi).....................................................................................................................242

Zuccari Federico (Antroponimi)...........................................................................................................................55

Zurla, Giacinto Placido (Antroponimi).............................................................................................................238
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Zurla, Placido (Antroponimi)..............................................................................................................................250

[Folz] Gasparo (Antroponimi)...............................................................................................................................59
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