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C o n s e r v a t o r i o d e l l e M e n d i c a n t i - I s t i t u t o p i o R i v a l d i , 1549-1908, 294 unità
Le origini del Conservatorio delle Mendicanti si collocano nei primi anni del pontificato di papa lnnocenzo X; una pia
donna, vedendo alcune fanciulle povere e senza dimora vagare elemosinando per le chiese della città, cominciò a raccoglierle
presso la propria casa, togliendole dalla strada e dai rischi legati al dormire indifese sotto i portici dei palazzi. L'iniziativa fu
rafforzata da un'altra signora fiorentina, che procurò un vestiario decoroso per dodici ragazze e con la licenza di monsignor
Ascanio Rivaldi vicegerente, assegnò ad esse un'uniforme abito bianco con pazienza (sopravveste senza maniche) rossa; le
ragazze andavano così per le chiese della città intonando canti religiosi e raccogliendo elemosine. Furono pertanto chiamate
povere zitelle mendicanti, nome che passò in seguito a definire il Conservatorio. La duchessa di Latera si prese in seguito
cura delle fanciulle e per meglio custodirle, le affidò ad una donna di fiducia nella zona di Tordinona, aumentandone il
numero a venticinque. Crescendo il numero delle ragazze con insufficienti mezzi di sostentamento, il gesuita padre Pietro
Garavita cominciò a supplire al mantenimento e alla direzione delle povere mendicanti, aiutato da numerosi benefattori
romani e dalla duchessa, che prepose alla cura e custodia due monache portando ben presto il loro numero a cento unità.
Quando padre Pietro Garavita dovette partire come missionario per la città natale di Genova, la direzione delle fanciulle fu
affidata a padre Paolo Mercati sacerdote di San Giovanni dei Fiorentini, il quale inizialmente le trasferì vicino alla sua chiesa
di San Giovanni de'Fiorentini, ma poi, aumentatone il numero a centoventicinque, col parere di monsignor Rivaldi, le trasferì
in una residenza più comoda a piazza Margana, trasformando quella che era fino ad allora una semplice casa di accoglienza,
in forma giuridica di conservatorio. Nelle prime attestazioni documentali di tale trasferimento, ossia la documentazione
contabile dell'archivio delle mendicanti del 1649, padre Paolo Mercati viene menzionato come Deputato delle Povere
Mendicanti e lo sarà fino al 1684, anno nel quale compila una memoria dei documenti conservati in archivio da lasciare a chi
gli succederà. Nel 1654 si hanno attestazioni di lavori fatti eseguire dallo stesso per l'ampliamento e risanamento degli
ambienti di quella che era chiamata casa della Madonna dei Monti in piazza Margana. Nello stesso anno si ebbe la nascita
della prima attività artigianale intrapresa dalle ragazze; il marchese Marini fece dono della lana grezza derivata dalla tosatura
di un grosso montone, che venne lavata, cardata, filata e infine tessuta al telaio. Venne così avviata quella produzione di lane
tessute che caratterizzerà per lungo tempo l'attività del Conservatorio, che continuerà a sostentarsi grazie a lasciti che nel
frattempo affluivano, come quello del 1655 di Scolastica Spinetti. Il 10 marzo 1660 moriva monsignor Ascanio Rivaldi,
lasciando erede il Conservatorio delle Mendicanti di cinquantamila scudi; grazie a tale lascito fu possibile acquistare dal
cardinal Carlo Pio di Savoia il palazzo con annesso il giardino a ridosso dell'antico Tempio della Pace, palazzo che sarà la
sede definitiva e denominato d'ora in avanti Palazzo Rivaldi e l'istituto Conservatorio delle Povere Zitelle Mendicanti al
Tempio della Pace. Il palazzo era stato costruito nella prima metà del secolo precedente da Eurialo Silvestri, cameriere
segreto di papa Paolo III Farnese, ed era una sontuosa e vasta residenza, che subì vari passaggi di proprietà prima
dell'acquisizione al Conservatorio. I grandi spazi disponibili e le capacità organizzative di Padre Paolo Mercati
incrementarono e fecero crescere le attività produttive artigianali; l'edificio subì grandi trasformazioni al fine di adattarlo a
residenza per le fanciulle e per ospitarvi le attrezzature necessarie alle attività artigianali. Si cominciarono a produrre tessuti
di seta, cordoni, calze, guanti, tessuti di canapa e di lino; i proventi venivano investiti e destinati per le doti future da
assegnare alle ragazze nel momento in cui si sarebbero maritate, detraendo una parte per il mantenimento. Ma quello che
caratterizzò la produzione del Conservatorio, fu l'introduzione dell'arte della lana, cominciata con tessuti per le ragazze, per
poi estendersi ai roversi, ai sai, agli strametti, panni scarlatti e color cremisi e altri colori. Papa Alessandro VII, per favorire le
produzioni, con breve del 27 luglio 1665, esentò il Conservatorio dalla tassazione del consolato dell'arte della lana e
Clemente X proibì l'introduzione di panni esteri, concedendo al Conservatorio l'esclusiva della fornitura di stoffe per vestire
la Guardia svizzera pontificia. Lo stesso Papa sostentò ulteriormente il Conservatorio, abilitando le zitelle mendicanti al
godere del sussidio dotale annualmente elargito dall'arciconfraternita della Santissima Annunziata. Clemente X approvò le
leggi e le costituzioni del Conservatorio, eleggendo come patrono e protettore principale San Filippo Neri; prima governato
e diretto da una congregazione di dodici deputati con a capo un prelato, in seguito un Cardinale pro-datario, affiancato da
due deputati, uno ecclesiastico e l'altro secolare. Il Cardinale, al quale erano rivolte le domande, accettava le alunne, per lo
più orfane, che non uscivano fuori dal Conservatorio, se non spose o monache; in alcuni casi restavano all'interno di esso
con vari incarichi nel ciclo produttivo-organizzativo. Nel 1715, la privativa per la fabbricazione degli albaggi, ossia cappotti e
coperte da fornire ai rematori condannati sulle galere pontificie dei porti di Roma, Anzio e Civitavecchia, che nel 1682 era
stata data da Innocenzo XI al Conservatorio della Divina Provvidenza, venne trasferita in quota del 50% al Conservatorio
delle Mendicanti. Nell'anno 1780 Pio VI venne in soccorso economico del Conservatorio, le cui finanze erano andate
peggiorando, assegnandogli un finanziamento annuo di duemila scudi; per assicurare la continuità del finanziamento, nel
1790, della stessa somma totale, vennero tassati i monasteri di Roma. Le attività del Conservatorio proseguirono nel secolo
successivo e dopo il 1870, sottoposto alle leggi del Regno d'Italia; riconosciuto come ente morale, ne venne approvato lo
statuto con Regio Decreto del 22 dicembre 1889 e la denominazione cambiata in Pio Istituto Rivaldi. Tra il 1931 e il 1932 la
maggior parte del giardino venne mutilata dallo sbancamento della collina della Velia, effettuato per la realizzazione di via
dell'Impero. Nel 1975 il Conservatorio venne acquisito dall'ISMA e in seguito, Palazzo Rivaldi restò inutilizzato,
abbandonato all'incuria e al saccheggio, occupato da gruppi legati al "Movimento politico" di quegli anni, diventando
conosciuto a Roma come il "Convento Occupato". Liberata negli anni '80, la struttura è oggi in stato di abbandono.

Nel 1993 venne fortunosamente recuperato l’archivio del Conservatorio delle Mendicanti rimasto
abbandonato dopo la chiusura del Conservatorio nei locali di Palazzo Rivaldi. Gli anni di abbandono e
di occupazione abusiva dell’edificio provocarono la definitiva perdita di gran parte della
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documentazione. Le carte superstiti vennero ritrovate dalla fondazione Centro San Raffaele del Monte
Tabor locataria del palazzo, la quale provvide a recuperarle, pulirle e fornire un condizionamento
conservativo, integrato da una descrizione sommaria delle carte, poco rispondente alla reale natura e
contenuto.
Dopo una lunga operazione di rivendica all’ente proprietario ISMA (Istituti di Santa Maria in Aquiro)
da parte dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio, all’inizio degli anni Novanta le carte vennero
riconsegnate al proprietario e quindi portate alla Accademia dei Lincei per essere riunite agli altri nuclei
documentari ISMA già depositati nell’istituto.
Nel 2012, a seguito della condivisione di sinergie e progetti comuni, 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 “Assistenza e beneficenza nel Lazio “Dall’Archivio dell’IPAB di
Santa Maria in Aquiro alle Opere Pie del territorio regionale”; il programma dei lavori prevedeva, come
elemento essenziale e qualificante, la definitiva inventariazione e valorizzazione degli archivi degli
Istituti di Santa Maria in Aquiro, con tutti i fondi archivistici collegati.
Il lavoro di inventariazione dell’archivio del Conservatorio delle Mendicanti- Istituto pio Rivaldi, è stato
affidato al sottoscritto Francesco Fochetti ; successivamente alla prima ricognizione del giorno 8
ottobre 2013, ho iniziato l’esame dei documenti che si trovavano depositati negli ambienti di lavoro
assegnatici (sala Bardi), frammisti in parte alle carte relative agli altri fondi archivistici.
Dal primo esame delle carte e dell’elenco di esse, compilato dalla fondazione Centro San Raffaele del
Monte Tabor, appariva chiaro che l’utilizzo di tali descrizioni, per il recupero e ricomposizione del
fondo, sarebbe stata un’operazione fuorviante e dannosa.
Era evidente che le schedature sommarie erano state fatte senza specifiche competenze, con
macroscopici errori di interpretazione, di datazione, di lettura e di attribuzione tipologica.
Si decideva pertanto di ignorare completamente l’elenco, procedendo ex novo alla schedatura dei
documenti.
Le unità archivistiche individuate sono state singolarmente schedate utilizzando una maschera di
descrizione costruita con il programma Access, progettata e messa a disposizione dalla collega
archivista dott.ssa Alessandra Venerosi Pesciolini.
Emergeva con chiarezza che il fondo era stato fortemente depauperato nella sua consistenza originaria
e che molte carte erano state riaggregate in modo casuale, nel probabile tentativo di un riordino fisico.
Ove possibile, tali unità smembrate sono state ricomposte e aggregate alle originarie serie di
appartenenza, individuate sulla base della struttura emersa dall’esame complessivo del fondo, lasciando
in forma di miscellanea quelle carte che anche in passato apparivano riunite secondo tale modalità.
Da notare nei documenti le diverse denominazioni che nel corso del tempo sono state attribuite
all’istituto definito alternativamente “Corservatorio delle Mendicanti, Conservatorio delle Zitelle
Mendicanti, Conservatorio delle Povere Mendicanti, Conservatorio delle Povere Zitelle Mendicanti”,
spesso anteponendo al nome l’attributo di “Venerabile”, o facendo seguire al nome stesso la sua
localizzazione geografica “ad Templum Pacis”; in epoca contemporanea la denominazione di Istituto
pio Rivaldi. Nel presente inventario la denominazione dell’ente, riferita al suo complesso archivistico, è
definita in Conservatorio delle Mendicanti-Istituto pio Rivaldi.
Le unità archivistiche rintracciate assommano a 298, prodotte in un arco temporale dal 1549 al
1908, con lacune molto evidenti in alcuni gruppi documentali, che ne hanno fortemente depauperato la
consistenza.
Definite le serie archivistiche e la sequenza gerarchica di esse, le singole unità sono state disposte
all’interno in ordine cronologico, precedute e identificate da una numerazione dal numero 1 al numero
298. Tale numerazione è stata riportata sulle etichette adesive apposte sul dorso esterno delle unità,
preceduta dall’acronimo MEN.
All’inizio di ogni serie è stata posta una breve descrizione relativa alla tipologia dei documenti e ai loro
contenuti, preceduta dall’indicazione degli estremi cronologici e dalla quantità delle unità rappresentate.
Istrumenti, 1666-1763, unità 3
3

Si tratta della raccolta organizzata relativa alle copie trascritte degli atti stipulati di interesse giuridico
relativi ad acquisti e vendite, obblighi e quietanze, assegnazioni di doti, censi e canoni, atti di concordia,
atti diversi
1

1666-1674

Libro degli istrumenti del Conservatorio
Contiene: assegne, obbligazioni, quietanze, procure, atti diversi
Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc.1-162, altre 3 carte non numerate, altre bianche;
rubrica alfabetica iniziale in due carte non numerate
2

1684-1689

"Istrumenti del Venerabile Conservatorio delle Povere Mendicanti. Liber quintus, dal 1684 al 1689.
6"
Contiene doti, censi, concordie, quietanze, atti diversi
Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc.1-93 con rubrica finale in una carta non numerata
3

1763-1793

"Libro dell'istrumenti del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, dall'anno 1763 a tutto
[..]"
Contiene obblighi, doti, concordie, atti diversi
Registro cartaceo con coperta in pergamena e laccio di chiusura, cc.1-124, le altre non numerate,
mutilo delle 2 carte finali che risultano tagliate e asportate
Patrimonio e memorie, 1622-1876, unità 14
In questa aggregazione si trovano tutti i documenti relativi agli stati patrimoniali con notizie di carattere
storico, regole e ordini, originali dei testamenti e dei legati e documenti relativi, atti di rilievo giuridico.
4

1622

"Indulgenze"
Due documenti di indulgenza, uno di Papa Gregorio XV del 1622, altro di Papa Pio V senza data
Carte molto deteriorate per danni da inchiostro acido ferrogallico; si consiglia un restauro
5

1628-1669

"Filza dell'Eredità Molinari"
Si tratta di documenti afferenti all'eredità di Paolo Molinari: copie dei testamenti del 1665 e 1667 a
favore delle Zitelle Mendicanti, inventari di beni mobili e giustificazioni, stime dei quadri, carteggi,
questioni legali 1648-1669, sommario della causa tra Paolo Molinari e Isach Manzanellum
Hebreum 1628-1632
Filza cartacea con piatto anteriore in cartone, mutila e priva del piatto posteriore; tutte le carte
sono deteriorate da inchiostro acido ferrogallico, soprattutto quelle relative a una copia del
testamento del 1667. Si consiglia un restauro
6

1660

"Primum et secundum testamentum bonae memoriae Reverendus Pater Dominus Ascanij Rivaldi
Cuma codicillis ab eo confectis. Die decima martij 1660." Romae, ex tipografia Reverendae
4

Camerae Apostolicae, MDCLX
Testamento a stampa di Ascanio Rivaldi, redatto nel 1653 e integrato con codicilli successivi fino al
9 marzo 1660: Ascanio Rivaldi muore il 10 marzo 1660
Atto pubblicato a stampa in 8 pagine non numerate
7

1679

"Istrumento di Lavinia Abecleria fatta monnaca nel monasterio di Monte Falco"
Istrumento della Monaca Lavinia già ospite del Conservatorio
Atto cartaceo in 4 carte
8

1719-1734

N.D.
Documenti relativi alla causa in Concilio relativa alle doti del testamento Rivaldi
Fascicolo
9

1734

"Stato dell'eredità della felice memoria di Monsignor Ascanio Rivaldi e suo rendimento dei conti
per tutto il tempo della compositione in Fabrica e rescritto favorevole della Sacra Congregazione
del Concilio. 20 marzo 1734."
Riassume lo stato patrimoniale con notizie storiche sulla fondazione del conservatorio e le
controversie con la Fabbrica di San Pietro per mancati sussidi dotali. In allegato le sentenze su
questa controversia contenenti anche il testamento di Rivaldi.
Fascicolo cartaceo legato con allegati altri due fascicoli; il fascicolo principale è smembrato per
danno alla legatura
10

1765

"Provvedimento dell'eccellentissimo e reverendissimo signore cardinal Colonna vicario di nostro
Signore sulla controversia insorta tra il parroco de' catecumeni a Monti e li deputati del Venerabile
Conservatorio delle Mendicanti ad Templum Pacis ad istanza dell'eccellentissimi e reverendissimi
signori cardinali Alessandro Albani protettore de' catecumeni e Caracciolo di Santobono protettore
del Conservatorio suddetto"
Contiene ordini e regole stabiliti per risolvere le controversie tra i due istituti
Atto in pergamena di grande formato, con sigillo aderente perduto. Probabilmente la pergamena
venne riutilizzata come coperta di un volume
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1779-1835

N.D.
Documenti relativi all'eredità Conti, atti, carteggi, sussidi dotali; in particolare certificato di
apertura datato 31 gennaio 1781 del testamento di Nicola Conti del 16 agosto 1779 nel quale lascia
un legato di 100 scudi annui per 4 doti da 25 scudi da elargire alle povere zitelle orfane, romane di
padre e di madre, scelte nei vari conservatori romani. In allegato relazione storica sulle origini del
Conservatorio s.d. fatta al cardinal Guglielmo Pallotta, tesoriere generale
Fascicolo cartaceo con la camicia ricavata da un modello manoscritto di sussidio dotale
12

1815-1824
5

"Stato de' capitali attivi e passivi e loro prodotto di pertinenza del Venerabile Conservatorio delle
Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis di Roma, al medesimo restituiti il primo febraro 1815
dall'amministrazione generale de' conservatorj, soppressa con biglietto di Segretaria di Stato dei 16
gennaro detto anno, con la percezione delle rendite dal primo febraio suddetto a favore del
Conservatorio"
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rubrica alfabetica allegata, carte numerate a specchio
1-194, altre bianche
13

1817-1857

"Posizione Invernizzi già Esattore, relativa ai di lui debiti verso il Conservatorio delle Mendicanti.
N.16"
Raccolta di atti e documenti relativi al debito Invernizzi
Fascicolo chiuso con fascetta di carta con segnatura
14

1856-1862

"Fondazione di un legato di n. 23 messe annue. Riduzione di messe del legato De Santis-detto
Spinuti-detto Molinari"
Atti relativi ai legati
Fascicolo chiuso con fascetta di carta con segnatura
15

1861

"Legato Cannella, senza alcun peso di messe. N. 15"
Atto del cardinal Mattei relativo all'esecuzione del legato di monsignor Cannella
Fascicolo chiuso con fascetta di carta con segnatura
16

1872-1876

"Stato patrimoniale del Conservatorio delle Mendicanti nel dicembre del 1872 pervenuto alla
commissione municipale"
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate
17

s.d. [sec. XVII]

"Repertorio delle scritture dell'archivio delle mendicanti"
Si tratta di una rubrica alfabetica organizzata in forma di repertorio descrittivo dei documenti e
degli argomenti in essi contenuti, con relative posizioni archivistiche; alla lettera A è descritto
l'elenco relativo alle autentiche delle reliquie possedute
Registro cartaceo con coperta in pergamena in forma di rubrica alfabetica. Le carte presentano
danni da inchiostro acido ferrogallico, si consiglia un restauro
Visite, 1670-1824, unità 3
Sono gli atti relativi alle Visite Apostoliche effettuate presso il Conservatorio
18

1670

"Congregazione della Sagra Visita, eminentissimo e reverendissimo signor cardinal Imperiale per il
Conservatorio delle Povere Mendicanti devote del Santissimo Sagramento e per li Deputati di esso.
Risposte e repliche per togliere l'eccettioni e li supposti addetti in proposito del Governo di detto
6

Conservatorio da Don Giacomo Salvatori già Deputato nella sua scrittura stampata che comincia
la scrittura a data da me in Sagra Visita. In Roma, appresso Fabio di Falco MDCLXX, con licenza
de' Superiori"
Contiene il resoconto della visita economica di Don Giacomo Salvatori, finalizzata al riordino
amministrativo-contabile del Conservatorio
Volume cartaceo a stampa, pp. 1-55; le coperte anteriore e posteriore in pergamena sono state
tagliate e asportate; allegata una seconda copia smembrata. Le carte presentano danni da umidità
pregressa; si consiglia un restauro
19

1787

N.D.
Relazione fatta dal cardinal Pallotta sullo stato del Conservatorio nel 1787.
Oltre alla relazione sullo stato del conservatorio contiene contabilità relativa alla fabbricazione
delle lane a partire dal 1688, ricevute, conteggi, bilanci, ricette di lavorazione, avviso relativo alle
regole per il Conservatorio1680
Mazzo di fascicoli e carte sciolte
20

1824

"Sagra Visita Apostolica, Venerabile Conservatorio delle Mendicanti"
Contiene lo stato dei capitali attivi e passivi entate e spese; in allegato a stampa "Regolamento per
la relazione da darsi dalle chiese e luoghi pii di Roma e suo distretto suburbano" 1824
Fascicolo
Libri delle congregazioni, 1790-1824, unità 1
Si tratta dell'unico esemplare rinvenuto dei Libri delle congregazioni, ossia le assemblee periodiche
tenute per la gestione dell'istituto
21

1790-1824

"Conservatorio delle Mendicanti. Libro delle Congregazioni"
Si tratta delle riunioni periodiche con le decisioni attuative circa la gestione dell'istituto. In allegato
iniziale un fascicolo contenente notazioni e memorie di carattere storico-giuridico compilate in
latino e in francese
Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc. 1-68, altre non numerate; il volume è in cattive
condizioni di conservazione per danni da inchiostro acido ferro gallico. Si consiglia un restauro
Carteggio, 1641-1870, unità 8
22

1641-1754

"Mazzo N. [..]"
Si tratta di corrispondenze, relazioni, ricevute varie, elenchi, atti diversi; l'aggregazione è
probabilmente successiva. Si segnala: licenza per ampliare il magazzino posto nel prato verso il
Colosseo 1703, lettera patente 1686, ricette per tingere stoffe 1689, elenco delle scritture lasciate da
Paolo Mercati 1684
Mazzo di carte legate tra due piatti in cartone rigido; i piatti e le carte sono molto deteriorati, si
7

consiglia un restauro
Sono stati qui aggregati gli scritti di natura interlocutoria e gestionale, le corrispondenze e gli atti diversi non
afferenti a serie archivistiche particolari
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1649-1763

"Mazzo n° VI"
Corrispondenza miscellanea
Mazzo di carte legate tra due piatti in cartone rigido
24

1701-1800

N.D.
Lettere di corrispondenza e documenti contabili; si tratta di un'aggregazione non originaria creata
in epoca successiva.
Mazzo di carte legate
25

1723-1761

N.D.
Corrispondenze, relazioni, conteggi relativi ai rapporti con gli Assentisti delle galere pontificie di
Civitavecchia e la relativa produzione di albaggi
Mazzo di carte sciolte
26

1800-1850

N.D.
Si tratta di corrispondenze, relazioni, ricevute varie, elenchi, atti diversi; l'aggregazione è
probabilmente successiva
Mazzo di carte legate
27

1800-1870

N.D.
Si tratta di corrispondenze miscellanee, relazioni, ricevute varie, elenchi, atti diversi tra cui si
segnalano circolari 1855 sul colera; l'aggregazione è successiva
Mazzo di carte legate; molte carte sono in cattivo stato di conservazione, si consiglia un restauro
28

1824-1837

N.D.
Carte relative alla gestione del forno alla Palombella gestito in società da Agostino Candi e
Giuseppe Bonasi
Fascicolo
29

1826-1841

N.D.
Documenti relativi alla causa Cipolla-De Rocco, mercanti di stoffe un tempo in società tra loro e in
rapporti col Conservatorio
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Mazzo di carte legate
Libri mastri, 1682-1898, unità 11
Si tratta dei registri contabili relativi alle entrate e uscite, con allegata rubrica alfabetica per la ricerca
degli atti interni
30

1682-1686

N.D.
Libro mastro delle entrate e uscite
Registro cartaceo con coperta in cuoio decorata a impressione con motivi geometrici e floreali e
rinforzi sul dorso, carte numerate a specchio 1-159, con rubrica alfabetica iniziale. Sicuramente
mutilo di molte carte finali, con laccio di chiusura perduto e coperta deteriorata; si consiglia un
restauro
31

1735-1746

N.D.
Libro mastro con allegata "Rubricella del libro mastro del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti.
E"
Registro cartaceo con coperta in cuoio rosso decorata a impressione con motivi geometrici e
floreali e rinforzi sul dorso, fogli di guardia membranacei, carte numerate a specchio 1-279, con
rubrica alfabetica allegata rilegata in pergamena. Laccio di chiusura perduto
32

1778-1789

"Libro mastro del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis"
Registro cartaceo con coperta in cuoio decorata a impressione con motivi geometrici e floreali,
rinforzi sul dorso e laccio di chiusura, carte numerate a specchio 1-413, altre bianche, con rubrica
alfabetica allegata rilegata in pergamena. I fogli di guardia membranacei risultano asportati
33

1798-1799

"Libro mastro del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis di Roma,
dal primo maggio 1789 in appresso"
Registro cartaceo con coperta in cuoio decorata a impressione con motivi floreali e rinforzi sul
dorso , carte numerate a specchio 1-406, altre bianche. Probabilmente mutilo di alcune carte
bianche finali, con laccio di chiusura perduto
34

1799-1805

"Libro mastro del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis, che
incomincia dalli 25 agosto 1799 in cui fu ripresa l'amministrazione del Luogo pio, dopo quella
lasciata dall'amministrazione francese Regner in appresso"
Nel frontespizio, sotto la titolazione, contiene annotate notizie storiche circa le vicende
dell'amministrazione francese
Registro cartaceo con coperta in pergamena, rinforzi in cuoio sul dorso e laccio di chiusura, carte
numerate a specchio 1-120, altre bianche. Allegata all'inizio rubricella alfabetica con coperta in
pergamena
35

1825-1826
9

"Libro mastro 1825-1826"
Registro cartaceo con coperta in pergamena e laccio di chiusura, carte numerate a specchio 1-81,
altre bianche
36

1829-1849

N.D.
Libro mastro delle entrate e spese con rubrica alfabetica iniziale
Registro cartaceo con coperta in pergamena, carte numerate a specchio 1-214; laccio di chiusura
perduto
37

1850-1872

"Libro maestro dall'anno 1850 a tutto l'anno 1872"
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e rinforzo in pergamena sul dorso
38

1894-1898

"Mastro a partita doppia, Conservatorio delle Mendicanti, dal 1894 a tutto 1898"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino marmorizzato, pp. 1-180
39

s.d.

N.D.
Rubrica alfabetica relativa a un libro mastro non rinvenuto
Rubrica cartacea molto deteriorata; si consiglia un restauro
40

s.d.

N.D.
Rubricella alfabetica relativa a dare e avere probabilmente aggregata a un libro mastro non
rinvenuto
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
Bilanci, 1685-1873, unità 70
Sono i registri contenenti i bilanci annuali del Conservatorio, inizialmente compilati a metà dell'anno e
successivamente a fine annualità
41

1685

"Bilancio dell'arte della lana e delle entrate e uscita del Conservatorio delle Povere Mendicanti"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-38, altre 6 pp. non numerate
42

1687

"Delle Zitelle Mendicanti, bilancio dell'arte della lana dal primo luglio 1686 a tutto giugno 1687,
con il conto e bilancio della casa, dell'entrata e uscita, debitori e creditori"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-39
43

1687-1688

"Delle Zitelle Mendicanti, bilancio dell'arte della lana dal primo luglio 1687 alli 30 giugno 1688,
10

con il conto e bilancio della casa, di entrata e uscita, debitori e crediti"
Registro cartaceo con coperta in pergamena
44

1691-1700

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti"
Contiene gli stati annuali, compilati il 30 luglio di ogni anno, relativi al bilancio del Conservatorio e
del fondaco dei panni
Volume cartaceo con coperta in pergamena, costruito rilegando successivamente singoli registri
con coperte in pergamena; i piatti anteriore e posteriore di tali registri sono decorati con gli stemmi
dei cardinali protettori, impressi in foglia d'oro. Tutto il volume è in cattive condizioni di
conservazione per danni pregressi di esposizione ad umidità e muffe; si consiglia un restauro
45

1701-1723

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, dall'anno 1701 a tutto giugno 1723"
Contiene gli stati annuali, compilati il 30 luglio di ogni anno, relativi al bilancio del Conservatorio e
del fondaco dei panni
Volume cartaceo con coperta in pergamena, costruito rilegando successivamente singoli registri, di
cui i primi due hanno le coperte in pergamena decorate con gli stemmi dei cardinali protettori,
impressi in foglia d'oro. I registri dal 1703 al 1707 hanno le coperte in cartoncino con gli stemmi
dei protettori disegnati a inchiostro, gli altri senza coperta
46

1723-1744

"Bilanci del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, da luglio 1723 a tutto giugno 1744"
Contiene gli stati annuali relativi al bilancio del Conservatorio e del fondaco dei panni
Volume cartaceo con coperta in pergamena e lacci di chiusura, costruito rilegando successivamente
singoli registri; quelli del 1730 e 1731 hanno la coperta in pergamena, quello del 1736 in
cartoncino decorato, gli altri senza coperta
47

1732-1733

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti per l'anno da luglio 1732 a tutto giugno 1733"
Registro cartaceo privo di coperta,carte non numerate. Le carte sono danneggiate per danno da
umidità pregressa, si consiglia un restauro
48

1733-1734

"Bilancio del fruttato del fondaco, entrata e uscita generale del Conservatorio delle Zitelle
Mendicanti, l'anno principiando a luglio 1733 a tutto giugno 1734"
Registro cartaceo privo di coperta,carte non numerate
49

1738-1739

"Bilancio del fondaco del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, l'anno principiando a luglio 1738
a tutto giugno 1739"
Registro cartaceo privo di coperta,carte non numerate
50

1739-1740

"Bilancio del fondaco del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti,per li lavori di lanificio e lane
11

filate, droghe et altro per detti lavori, l'anno principiando a luglio 1739 a tutto giugno 1740"
Registro cartaceo privo di coperta,carte non numerate
51

1741

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti per il 1741"
Registro cartaceo di piccolo formato con coperta in pergamena; la coperta è distaccata
52

1745-1746

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1745 a tutto
giugno 1746"
Registro con coperta in pergamena; tutte le carte interne sono mancanti
53

1748-1749

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti,, per l'anno principiando a luglio 1748 a tutto
giugno 1749"
Registro cartaceo privo di coperta, pp. 1-39
54

1751-1752

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1751 a tutto
giugno 1752"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-33
55

1752-1753

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1752 a tutto
giugno 1753"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-46; presente una seconda copia della quale sono
assenti le carte interne
56

1753-1754

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1753 a tutto
giugno 1754"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-63, in 2 copie
57

1755-1756

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1755 a tutto
giugno 1756"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-70, in 2 copie
58

1756-1757

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1756 a tutto
giugno 1757"
Registro con coperta in pergamena; tutte le carte interne sono mancanti
59

1757-1758

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1757 a tutto
12

giugno 1758"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-70
60

1758-1759

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1758 a tutto
giugno 1759"
Registro con coperta in pergamena; tutte le carte interne sono mancanti
61

1759-1760

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1759 a tutto
giugno 1760"
Registro con coperta in pergamena; tutte le carte interne sono mancanti
62

1760-1761

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1760 a tutto
giugno 1761"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-65; presente una seconda copia mancante di
tutte le carte interne
63

1761-1762

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1761 a tutto
giugno 1762"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-61; presente in 2 copie
64

1762-1763

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1762 a tutto
giugno 1763"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-61
65

1763-1764

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1763 a tutto
giugno 1764"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-59; presente una seconda copia mancante di
tutte le carte interne
66

1764-1765

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1764 a tutto
giugno 1765"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-59
67

1765-1766

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo luglio 1765 a tutto
giugno 1766"
Registro con coperta in pergamena; tutte le carte interne sono mancanti
68

1768-1769
13

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1768 a tutto
aprile 1769"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-60, di cui le ultime 5 bianche
69

1769-1770

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1769 a tutto
aprile 1770"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-65, di cui le ultime 10 bianche
70

1770-1771

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1770 a tutto
aprile 1771"
Registri con coperta in pergamena in 3 esemplari; le carte interne di tutti gli esemplari sono
mancanti
71

1771-1772

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1771 a tutto
aprile 1772"
Registro cartaceo con coperta in pergamena in 2 esemplari, pp. 1-71
72

1772-1773

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1772 a tutto
aprile 1773"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-75
73

1773-1774

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1773
a tutto aprile 1774"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-77; presente una seconda copia priva di tutte le
carte interne
74

1774-1775

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1774
a tutto aprile 1775"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-65, altre non numerate
75

1775-1776

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1775
a tutto aprile 1776"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-69, altre 2 non numerate
76

1776-1777

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1776
a tutto aprile 1777"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-67
14

77

1780-1781

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno da maggio 1780 a tutto
aprile 1781"
Registro con coperta in pergamena, privo di tutte le carte interne
78

1781-1782

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno da maggio 1781 a tutto
aprile 1782"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, in due esemplari, pp. 1-30
79

1782-1783

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1782
a tutto aprile 1783"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, in 4 esemplari, dei quali 2 specifici del fondaco,pp. 160
80

1783-1784

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno dal primo maggio 1783
a tutto aprile 1784"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, in 3 esemplari, dei quali 1 privo di tutte le carte
interne, pp. 1-44
81

1784-1785

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, dal primo maggio 1784 a tutto
aprile 1785"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, in 2 esemplari, pp. 1-50
82

1786-1787

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, da maggio 1786 a tutto aprile
1787"
Registro con coperta in pergamena, privo di tutte le carte interne
83

1787-1788

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno da maggio 1787 a tutto
aprile 1788"
Registro con coperta in pergamena, privo di tutte le carte interne
84

1789-1790

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti di Roma, da maggio 1789 a tutto
aprile 1790"
Registro con coperta in pergamena, privo di tutte le carte interne
85

1791-1792

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per l'anno da maggio 1791 a tutto
aprile 1792"
15

Registro con coperta in pergamena, privo di tutte le carte interne
86

1793-1794

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti di Roma, per l'anno da maggio
1793 a tutto aprile 1794"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-46, altre bianche
87

1794-1795

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis, per l'anno da
maggio 1794 a tutto aprile 1795"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, in 2 esemplari, pp. 1-46
88

1795-1796

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis di Roma, per
l'anno da maggio 1795 a tutto aprile 1796"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-48, altre bianche
89

1796-1797

"Bilancio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis, per l'anno da
maggio 1796 a tutto aprile 1797"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, in 2 esemplari, pp. 1-44, 1-46
90

1797-1798

"Bilancio del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis di Roma, per l'anno da
maggio 1797 a tutto aprile 1798"
Registro cartaceo privo di coperta, in 2 esemplari, dei quali uno specifico per il fondaco pp. 1-40,
1-12, altre bianche
91

1808

"Bilancio dell'entrata e dell'uscita avutasi per conto del Venerabile Conservatorio delle Zitelle
Mendicanti, nell'anno da gennaro a tutto decembre1808. Stato attivo e passivo dello stesso luogo
pio, a tutto decembre dello stesso anno 1808"
Registro cartaceo privo di coperta, carte non numerate
92

1809

"Entrata ed uscita generale avutasi per conto del Venerabile Conservatorio delle Zitelle
Mendicanti, nell'anno da gennaro a tutto decembre1809"
Registro cartaceo privo di coperta, carte non numerate
93

1826

N.D.
Si tratta di parte del bilancio 1826 relativa a entrate, uscite, stato attivo e passivo
Fascicolo
94

1829

16

"Stato attivo e passivo del 31 agosto 1829"
Si tratta del quadro riassuntivo spese del bilancio delle entrate e uscite, con allegato elenco delle
alunne
Fascicolo
95

1842

"Venerabile Conservatorio delle Mendicanti, Bilancio di amministrazione, 1842"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino con decorazione floreale, carte non numerate
96

1843

"Venerabile Conservatorio delle Mendicanti, Bilancio di amministrazione, 1843"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino con decorazione floreale, carte non numerate
97

1855

N.D.
Si tratta di parte del bilancio delle entrate e uscite con allegati i riparti generali fatti dalla
camerlenga e il bollettario dei mandati tratti al Santo Spirito; contiene prospetto relativo a dare e
avere del 1854
Fascicolo
98

1856

N.D.
Si tratta di parte del bilancio delle entrate e uscite con allegati gli elenchi dei mandati, note di spesa,
carteggi, avvisi di vendita all'asta di immobili
Fascicolo
99

1857

N.D.
Si tratta del bilancio delle entrate e uscite, con allegati i riparti generali fatti dall'esattore e dalla
camerlenga e "Giustificazioni che vanno annesse al bollettario de mandati tratti al Banco di Santo
Spirito di Roma dalli 2 gennaro a tutto li.. Per l'esercizio 1857"
Mazzo di fascicoli e carte sciolte
100

1858

N.D.
Si tratta di parte del bilancio delle entrate e uscite con allegati i bollettari dei mandati tratti al Santo
Spirito e alcune giustificazioni di spesa
Fascicolo
101

1863

N.D.
Si tratta di parte del bilancio delle entrate e uscite; si tratta dei bollettari dei mandati tratti al Santo
Spirito
Fascicolo
17

102

1865

N.D.
Si tratta del bilancio delle entrate e uscite, con allegati i riparti generali fatti dall'esattore e dalla
camerlenga e Giustificazioni che vanno annesse al bollettario dei mandati tratti al Banco di Santo
Spirito di Roma per l'esercizio 1865
Busta
103

1867

N.D.
Si tratta di parte del bilancio delle entrate e uscite con allegati i riparti generali fatti dall'esattore e
bollettari dei mandati tratti al Santo Spirito
Fascicolo
104

1868

N.D.
Si tratta di parte del bilancio delle entrate e uscite con allegati i riparti generali fatti dall'esattore e
dalla camerlenga e bollettari dei mandati tratti al Santo Spirito
Fascicolo
105

1869

N.D.
Si tratta di parte del bilancio con la dimostrazione delle entrate e uscite, ruolo dei funzionari,
debitori e creditori
Fascicolo
106

1869

"Bilancio dell'anno 1869 del Venerabile Conservatorio delle povere Mendicanti, posto in via del
Colosseo n. 61"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino con decorazione floreale, carte non numerate; in
allegato copia con la dimostrazione di entrate e uscite
107

1870

"Bilancio dell'anno 1870 del Venerabile Conservatorio delle povere Mendicanti, posto in via del
Colosseo n. 61"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino con decorazione floreale, in 2 esemplari, uno dei quali
deteriorato per danni da inchiostro acido ferrogallico, carte non numerate. Si consiglia un restauro
108

1871

"Bilancio dell'anno 1871 del Venerabile Conservatorio delle povere Zitelle Mendicanti di Roma"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino marmorizzato, in 3 esemplari, uno dei quali senza
coperta, carte non numerate
109

1872

N.D.
18

Si tratta del bilancio delle entrate e uscite con allegato il preventivo, osservazioni sulle uscite, nota
di creditori e artisti, bollettario dei mandati, allegati
Fascicolo
110

1873

N.D.
Si tratta di parte del bilancio delle entrate e uscite con allegato il riparto, entrate e uscite, nota di
creditori e artisti, bollettario dei mandati, allegati
Fascicolo
Bilanci di previsione, 1871, 1883, unità 2
Sono i registri contenenti il bilancio di previsione
111

1871

"Preventivo dell'introito ed esito per l'anno 1871"
Contiene carte allegate
Quaderno cartaceo con coperta in cartoncino marmorizzato
112

1883

"Bilancio preventivo per l'anno 1883"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino, carte non numerate
Ricevute di pagamento e scritture diverse, 1653-1799, unità 10
In questa aggregazione vennero riunite ricevute di pagamenti diversi, note di spesa, conteggi vari.
Successivamente al 1684 vennero in parte sostituite dalle giustificazioni vere e proprie
113

1653-1657

"Ricevute de pagamenti diversi fatti dall'anno 1653 sino all'anno 1657 per le Zitelle Mendicanti del
Santissimo Sagramento, per mano del Padre Paolo Mercati ed altri con diversi conti"
Filza cartacea chiusa tra due piatti in legno con spago
114

1658-1660

"Ricevute dei pagamenti fatti dall'anno 1658 sino al 1660 per il Conservatorio delle Mendicanti per
mano del Padre Paolo Mercati"
Filza cartacea chiusa tra due piatti in legno con spago
115

1660-1680

"[..Giustificazioni delle Povere Mendicanti. Ludovico Pieri computista"
Contiene note di spesa, conteggi e giustificativi di pagamenti fatti per il Conservatorio delle
Mendicanti
Filza cartacea con coperta in cartone legata con spago; carte molto deteriorate per danno da
inchiostro acido ferro gallico. Si consiglia un restauro
116

1663-1664
19

"Conservatorio delle Zitelle Mendicanti divote del Santissimo Sacramento, scritture diverse 16631664"
Contiene documenti relativi ai pagamenti fatti per forniture di generi vari, conteggi, spese
Filza cartacea chiusa tra due piatti in cartone con spago
117

1665.1666

"Povere Zitelle divote del Santissimo Sagramento, scritture diverse dal 1665 al 1666. Nicola Giandi
computista"
Contiene note di spesa, conteggi e giustificativi di pagamenti fatti per il Conservatorio delle
Mendicanti
Filza cartacea con coperta in cartone legata con spago
118

1667-1669

"Povere zitelle del Santissimo Sacramento, scritture diverse dal 1667 a tutto ottobre 1669"
Contiene ricevute di pagamento, conteggi e note spese,
Filza cartacea chiusa tra due piatti in cartone con spago
119

1669-1670

"[..] e giustificazioni [..] del libro mastro segnato B delle Mendicanti, da novembre 1669 a tutto
1670"
Contiene ricevute e giustificativi per pagamenti fatti, notazioni, note spese
Filza cartacea chiusa tra due piatti in cartone con spago
120

1673-1676

"Giustificazioni del libro mastro delle Zitelle Mendicanti devote del Santissimo Sacramento da
luglio 1673 a tutto[..] Lodovico Pieri computista"
Contiene note di spesa, conteggi e giustificativi di pagamenti fatti per il Conservatorio delle
Mendicanti
Filza cartacea con coperta in cartone legata con spago
121

1778-1790

"Ricevute delle spese fatte dalla Madre camerlenga Teresa Hefler cioè per il Conservatorio
dall'anno 1778 a tutto giugno 1790, [..] fondaco dall'anno 1778 a tutto marzo 1783"
Contiene le note spese del Conservatorio e del fondaco delle lane
Filza cartacea con camicia in pergamena, probabilmente di recupero
122

1795-1799

"Filze delli bollettini dell'artisti et altri conti saldati dall'anno 1795"
Contiene le ricevute dei pagamenti fatti per acquisti di alimenti, oggetti, beni e servizi
Filza cartacea chiusa tra due piatti in legno con spago
Filze delle giustificazioni, 1684-1868, unità 55
Si tratta delle raccolte, in origine in forma di filza, dei documenti giustificativi delle spese fatte,
20

contenenti notazioni relative alle stesse e spesso descrizioni dettagliate di lavori eseguiti e notazioni di
varia natura
123

1684-1687

"Giustificazioni del libro maestro del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti"
Contiene note di pagamenti e lavori con allegati anche di anni precedenti
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte; la coperta è distaccata, priva dei lacci originari di chiusura e deteriorata nel dorso
124

1692-1695

N.D.
Oltre alle normali notazioni di pagamenti, contiene note di lavori di muratura per "la nuova
fabbrica del refettorio, cucina et altro, per servitio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle
Mendicanti posto in Campo Vaccino contiguo al Templum Pacis"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte; la coperta è distaccata, priva dei lacci originari di chiusura e consunta nel dorso superiore.
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1695-1701

"Giustificazioni del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti dal primo luglio 1695 a tutto luglio
1701"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, cc. non numerate
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1701-1705

"Giustificazioni de mandati del Conservatorio da luglio 1701 a tutto giugno 1705"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, fascicoli numerati 1-306; la coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1705-1709

"Giustificazioni de mandati del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti da luglio 1705 a giugno
1709"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, fascicoli numerati 1-237, 1-152; la coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1709-1714

"Giustificazioni de mandati del Conservatorio dal luglio 1709 a tutto giugno 1714"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-248 rilegati in ordine numerico non sequenziale; la coperta è distaccata
e priva dei lacci originari di chiusura
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1714-1717

"Giustificazioni de mandati delle Zitelle Mendicanti da luglio 1714 a tutto dicembre 1717"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-242; la coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1718-1723
21

"Giustificazioni de mandati del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti da gennaro 1718 a tutto
giugio (sic) 1723"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, fascicoli numerati 1-328; la coperta è in parte distaccata e priva dei lacci originari di
chiusura
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1723-1728

"Giustificazioni de mandati delle Zitelle Mendicanti da luglio 1723 a tutto giugno 1728"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-266, 1-96; la coperta è priva dei lacci originari di chiusura
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1728-1733

"Giustificazioni de mandati da luglio 1728 a tutto giugno 1733"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-261 rilegati in ordine non sequenziale, con alcuni mandati senza
numerazione. La coperta è priva dei lacci originari di chiusura
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1733-1736

"Giustificazioni de mandati da giugno 1733 a decembre 1736"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-167. La coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1737-1739

"Giustificazioni de mandati del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti dell'anni 1737, 1738, 1739"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, fascicoli numerati 1-85, 1-106; la coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1740-1742

"Giustificazioni de mandati del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti dell'anni 1740, 1741, 1742"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-95 rilegati in ordine sparso non sequenziale. La coperta è distaccata
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1743-1745

"Giustificazioni de mandati del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti dell'anni 1743, 1744, 1745"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-292. La coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1746-1748

"Giustificazioni de' mandati del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti delli anni 1746, 1747,
1748"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-256. La coperta è in parte distaccata e priva dei lacci originari
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1749-1751

"Giustificazioni de mandati del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti dell'anno 1749, 1750, 1751"
Oltre le solite notazioni di spese, contiene al mandato 305 lavori straordinari di falegnameria per
22

arredi, infissi e strutture, telai e attrezzi vari
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-306. La coperta è in parte priva dei lacci originari di chiusura
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1752-1754

"Giustificazioni de mandati del Conservatorio delle Zitelle mendicanti dell'anni 1752, 1753, 1754"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1- 343. La coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1755-1757

"Giustificazioni de mandati del Conservatorio delle Zitelle mendicanti dell'anni 1755, 1756, 1757"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1- 380. La coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1758-1760

"Giustificazioni de mandati del Venerabile Conservatorio delle Zitelle mendicanti degli anni 1758,
1759, 1760"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1- 273. La coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1761-1763

"Giustificazioni delli mandati del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti degl'anni 1761, 1762,
1763"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1- 242. La coperta è priva dei lacci originari di chiusura
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1764-1766

"Giustificazioni delli mandati del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti degli anni
1764, 1765, 1766"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1- 221. La coperta è distaccata e in parte priva dei lacci originari di
chiusura
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1767-1778

"Filza di giustificazioni del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti da gennaio 1767 a
tutto aprile 1778"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, fascicoli numerati 1-245; la coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
145

1768-1772

"Filza delle giustificazioni de pagamenti fatti con denari della prima prestanza di scudi 12.000
fattaci dal Sagro Monte di Pietà con chirografo della santità di nostro signore papa Clemente XIV.
Segnato il primo aprile 1772"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, fascicoli numerati in ordine non sequenziale; la coperta è in parte priva dei lacci originari di
chiusura
23
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1768-1778

"Filza di giustificazioni del fondaco del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti da maggio 1768 a
tutto aprile 1778"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, fascicoli numerati 1-414 ; la coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1770-1778

"Filza di giustificazioni del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti da gennaio 1767 a
tutto aprile 1778. Parte seconda dal n. 246 al n. 500"
Contiene, oltre alle solite note di spesa, descrizioni e resoconti per lavori murari di ordinaria e
straordinaria manutenzione
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 246-500. La coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
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1775

"Filza delle giustificazioni de pagamenti fatti nel 1775 con denari del Censo di scudi 3.000 imposto
dal nostro Conservatorio a favore del Venerabile Ospedale dei Poveri Pazzi di Roma"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente carte sciolte, cc.
1-10
149

1776

"Filza delle giustificazioni de pagamenti fatti con denari della seconda prestanza di scudi [..] fattaci
dal Sagro Monte di Pietà con chirografo della santità di nostro signore papa Clemente XIV.
Segnato li 18 maggio 1776"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente carte sciolte, cc.
1-19
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1777

"Filza delle giustificazioni de pagamenti fatti con denari della terza prestanza di scudi 8.000 fattaci
dal Sagro Monte di Pietà con chirografo della santità di nostro signore papa Clemente XIV.
Segnato li 9 agosto 1777"
Oltre alle note spese relative all'anno 1777, contiene allegati alle singole spese anche dal 1768
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, fascicoli numerati 1-33
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1778-1779

"Filza delle giustificazioni de pagamenti fatti con denari della quarta prestanza di scudi 9.000 fattaci
dal Sagro Monte di Pietà con chirografo della santità di nostro signore papa Pio VI. Segnato li 18
agosto 1779"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, fascicoli numerati 1-19
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1778-1781

"Filza delle giustificazioni del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, da maggio 1778 a
tutto aprile 1781"
24

Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-268. La coperta è distaccata e priva dei lacci originari
153

1781-1785

"Filza di giustificazioni del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti da maggio 1781 a
tutto aprile 1785"
Oltre alle solite note di pagamento, contiene al n. 382 il chirografo di papa Pio VI con
l'approvazione di affittare il lanifico; nell'antefatto riporta notazioni sull'origine scopi del
Conservatorio
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-382. La coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura
154

1785-1789

"Filza di giustificazioni del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti da maggio 1785 a
tutto aprile 1789"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, mandati numerati 1-388. La coperta è distaccata e priva dei lacci originari di chiusura e le
ultime carte molto deteriorate per danni da umidità
155

1786

"Filza delle giustificazioni de pagamenti fatti con denari della prestanza di scudi 5.000
gratuitamente fattaci dal Sagro Monte della Pietà nell'anno 1786"
Volume cartaceo con coperta in pergamena costruito rilegando successivamente fascicoli e carte
sciolte, fascicoli numerati 1-16
156

1789-1791

N.D.
Giustificazioni del Conservatorio dal 1789 al 1791. Oltre alle giustificazioni dei detti anni contiene
i pagamenti fatti al chiavaro Bonaccorsi dal 1779 al 1889
Mazzo di fascicoli e carte sciolte, fascicoli numerati senza ordine
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1790-1807

N.D.
Giustificazioni dal 1790 al 1807, con allegati vari
Mazzo di carte legate, divise all'interno in fascicoli annuali, con mandati numerati ma non ordinati
sequenzialmente; mancanti i fascicoli degli anni 1791, 1793, 1795, 1796, 1798, 1799, 1803, 1804
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1791-1793

N.D.
Giustificazioni del Conservatorio dal 1791 al 1793. Oltre alle giustificazioni dei detti anni contiene
anche qualche pagamento precedente
Mazzo di fascicoli e carte sciolte, fascicoli numerati senza ordine
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1794-1797

N.D.
25

Giustificazioni dal 1794 al 1797
Mazzo di fascicoli e carte sciolte legati, fascicoli numerati in ordine non sequenziale
160

1804-1807

N.D.
Giustificazioni dal 1804al 1807
Mazzo di fascicoli e carte sciolte legati, fascicoli numerati in ordine non sequenziale; le carte sono
molto deteriorate, si consiglia un restauro
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1808-1810

N.D.
Giustificazioni del Conservatorio delle Mendicanti
Mazzo di carte legate
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1815

"Giustificazioni del libro mastro del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti di Roma dal primo
febbraio a tutto dicembre 1815"
Oltre alle giustificazioni contiene il "Riparto dell'introito ed esito dal primo febbraio a tutto
dicembre 1815"
Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone con rinforzo in pergamena sul dorso; la
coperta è in parte priva dei lacci originari di chiusura
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1816

"Giustificazioni del libro mastro del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti di Roma dal primo
gennaio a tutto dicembre 1816"
Oltre alle giustificazioni contiene il "Riparto n. 1 dell'introito ed esito dal 1° gennaro a tutto
dicembre 1816"
Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone con rinforzo in pergamena sul dorso; la
coperta è in parte priva dei lacci originari di chiusura
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1817

"Giustificazioni del libro mastro del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti di Roma dal primo
gennaio a tutto dicembre 1817"
Oltre alle giustificazioni contiene il "Riparto dell'introito ed esito dal primo gennaio a tutto
dicembre 1817"
Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone con rinforzo in pergamena sul dorso; la
coperta è priva dei lacci originari di chiusura
165

1818

"Giustificazioni del libro mastro del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti di Roma dal primo
gennaio a tutto dicembre 1818"
Oltre alle giustificazioni contiene il "Riparto n. 1 e 2 dell'introito ed esito dal primo gennaio a tutto
dicembre 1818"
Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone con rinforzo in pergamena sul dorso; la
26

coperta è priva dei lacci originari di chiusura
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1819

"Giustificazioni del libro mastro del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti di Roma dal primo
gennaio a tutto dicembre 1819"
Oltre alle giustificazioni contiene il "Riparto n. 1 e 2 dell'introito ed esito dal primo gennaio a tutto
dicembre 1819"
Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone con rinforzo in pergamena sul dorso; la
coperta è priva dei lacci originari di chiusura
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1820

"Giustificazioni del libro maestro del Venerabile Conse rvatorio delle Mendicanti di Roma, dal
primo gennaro a tutto dicembre 1820"
Oltre alle giustificazioni contiene in allegato il libretto del "Riparto 1 e 2 dell'introito ed esito"
Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone marmorizzato con lacci e rinforzo in
pergamena sul dorso
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1821

"Giustificazioni del libro maestro del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti di Roma dal
primo gennaio a tutto dicembre 1821"
Oltre alle giustificazioni contiene il "Riparto dell'introito ed esito generale dal 1° gennaro a tutto
dicembre 1821"
Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone marmorizzato con rinforzo in pergamena
sul dorso e lacci
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1822

"Giustificazioni del libro maestro del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti di Roma dal
primo gennaio a tutto dicembre 1822"
Oltre alle giustificazioni contiene il "Riparto dell'introito ed esito dal primo gennaio a tutto
dicembre 1822"
Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone marmorizzato con rinforzo in pergamena
sul dorso; la coperta è priva dei lacci di chiusura e molto deteriorata, come pure molte delle carte
interne
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1823

N.D.
Giustificazioni del Conservatorio
Carte sciolte riunite in fascicoli sciolti, molto deteriorate per danni da umidità pregressa e attacchi
di parassiti. Si consiglia un restauro
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1823

"Giustificazioni del libro maestro del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti di Roma dal
primo gennaio a tutto dicembre 1823"
Oltre alle giustificazioni contiene il "Riparto n. 1 e 2 dell'introito ed esito dal primo gennaio a tutto
dicembre 1823"
27

Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone marmorizzato con rinforzo in pergamena
sul dorso; la coperta è molto deteriorata, come pure molte delle carte interne
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1824

"Giustificazioni del libro maestro del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti di Roma dal
primo gennaio a dicembre 1824"
Faldone in cartone marmorizzato e rinforzo in pergamena sul dorso contenente fascicoli e carte
sciolte legate insieme; il faldone è privo dei lacci originari di chiusura
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1825

"Giustificazioni del libro maestro del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti dal
gennaio a tutto dicembre 1825"
Oltre alle giustificazioni contiene il "Riparto dell'introito ed esito dal primo gennaio a tutto
dicembre 1825"
Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone con rinforzo in pergamena sul dorso
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1826

"Giustificazioni del libro maestro del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti di Roma, dal
primo gennaro a tutto dicembre 1826"
Oltre alle giustificazioni contiene in allegato il libretto del "Riparto dell'introito ed esito a contanti
fatto dal signor Liborio Coluzzi economo del Venerabile Conservatorio delle povere Zitelle
Mendicanti ad Templum Pacis per l'amministrazione del Conservatorio medesimo che per le
diverse lavorazioni delle lane che si fabbricano"
Mazzo di carte legate contenute in un faldone in cartone marmorizzato con rinforzo in pergamena
sul dorso. I piatti del faldone sono in parte deteriorati con perdita dei lacci originari di chiusura.
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1830

N.D.
Giustificazioni del 1830
Mazzo di fascicoli legati contenenti carte sciolte, divisi per argomenti con numerazione interna
176

1865

N.D.
Si tratta di due giustificazioni di lavori eseguiti, la n.37 e la n. 39
Fascicolo mutilo
177

1868

"Anno 1868, Venerabile Conservatorio delle Mendicanti, giustificazioni di cassa"
Fascicolo
Registri dei mandati e ordini, 1739-1908, unità 25
Si tratta dei registri con le annotazioni dei mandati diretti al Monte di Pietà per il pagamento e i relativi
movimenti di conto corrente. Dal 1891 sono stati qui aggregati anche i registri matrice dei mandati
stessi
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1739-1746

"Registro dei mandati del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, dal 1739 a tutto giugno 1746"
Si tratta dei mandati diretti al Monte di Pietà per il pagamento
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio sul dorso, con laccio di chiusura, cc.
1-237
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1746-1754

"Registro dei mandati del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, da luglio 1746 a tutto giugno
1754. F"
Si tratta dei mandati diretti al Monte di Pietà per il pagamento
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio sul dorso, con laccio di chiusura e
rubrica alfabetica iniziale con coperta in pergamena, pp. 1-337
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1754-1765

"Registro dei mandati del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, dal primo luglio 1754
a tutto giugno 1765"
Si tratta dei mandati diretti al Monte di Pietà per il pagamento
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio sul dorso, con rubrica alfabetica
iniziale con coperta in pergamena, pp. 1-519
181

1765-1774

"Registro dei mandati del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, da luglio 1765 a tutto
li 30 aprile 1774"
Si tratta dei mandati diretti al Monte di Pietà per il pagamento
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio sul dorso, con laccio di chiusura,
rubrica alfabetica iniziale con coperta in pergamena, pp. 1-380
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1767-1768

"Registro dei mandati del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis di
Roma da gennaro 1767 a tutto 1768."
Contiene il conto del Conservatorio, il conto a parte per il fondaco e il conto a parte dell'eredità di
Paolo Lodovico Rivaldi
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
183

1772-1777

"Registro degli ordini del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti per l'anno da gennaro
1772, che si riportano in registro dei mandati"
Si tratta dei movimenti sul conto corrente presso il Monte di Pietà
Volume cartaceo con coperta in cartoncino rilegato successivamente, pagine numerate in ordine
non sequenziale
184

1774

"Rubricella del registro de mandati del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, da
maggio 1774"
29

E' la rubrica alfabetica del registro dei mandati
Registro cartaceo con coperta in pergamena
185

1775-1779

"Registro delli mandati al Monte di Pietà per il Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti,
da maggio 1775 a tutto aprile 1779"
Oltre ai soliti mandati, contiene allegato un quaderno relativo agli " ordini che si spediscono al
Sacro Monte di Pietà sul deposito del Chirografo"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino, pagine numerate in ordine non sequenziale
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1780-1785

"Registro delli mandati del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, dall'anno 1780 a
tutto li 30 aprile 1785"
Conto corrente, conto del chirografo, conto dell'eredità Rivaldi
Registro cartaceo con coperta in pergamena, con quaderno allegato, pp, 138-257, 326-381, 471478, 540-547
187

1785-1788

"Registro delli mandati del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad Templuma Pacis
di Roma, dall'anno primo maggio 1785 a tutto 1788"
Conto corrente, conto a parte dell'eredità Rivaldi, conto a parte della prestanza di scudi 5000
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pagine numerate in ordine non sequenziale
188

1788-1805

"Registro de mandati del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti , da maggio 1788"
Conto corrente, conto dell'eredità Rivaldi, ordini che si spediscono dalla Reverenda Camera al
Sacro Monte, conto a parte
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio, pagine numerate in ordine non
sequenziale
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1793-1796

"Registro de' mandati del Conservatorio delle Mendicanti, dal primo maggio 1793 a tutto [..]"
Vi sono registrati gli ordini di pagamento spediti al Monte di Pietà
Registro cartaceo privo di coperta in cartoncino, carte numerate a specchio 182-288, altre bianche,
475-478, altre bianche
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1796-1798

"Registro degl'ordini del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti , da maggio 1796"
Sono gli ordini di pagamenti effettuati
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pagine numerate in ordine non sequenziale; 3 carte
all'interno sono state asportate
191

1807-1810

"Registro degl'ordini che si spidiscono nel Sagro Monte di Pietà di Roma per conto del
30

Conservatorio delle Mendicanti"
Oltre agli ordini soliti contiene anche "Conto di cassa ritenuta dall'illustrissimo signor canonico
Luigi Donati deputato dopo che venne levato il deposito che esisteva nel Sacro Monte della Pietà
di Roma li 28 gennaro 1808"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pagine numerate in ordine non sequenziale; parte del
rivestimento membranaceo della coperta anteriore è stato tagliato e asportato, come pure appare
asportato un fascicolo interno di carte presumibilmente bianche
192

1891

N.D.
Registro matrice dei mandati di pagamento. Contiene in allegato piccolo bollettario dei pagamenti
delle pigioni
Registro cartaceo
193

1892-1893

N.D.
Registro matrice dei mandati di pagamento
Registro cartaceo
194

1894

N.D.
Registro matrice dei mandati di pagamento
Registro cartaceo
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1895-1897

N.D.
Registro matrice dei mandati di pagamento
Registro cartaceo
196

1899

N.D.
Registro matrice dei mandati di pagamento
Registro cartaceo
197

1900-1901

N.D.
Registro matrice dei mandati di pagamento
Registro cartaceo
198

1901-1902

N.D.
Registro matrice dei mandati di pagamento
Registro cartaceo
31

199

1902

N.D.
Registro matrice dei mandati di pagamento
Registro cartaceo
200

1903-1905

N.D.
Registro matrice dei mandati di pagamento
Registro cartaceo
201

1908

N.D.
Registro matrice delle ricevute delle pigioni

202

1908

N.D.
Registro matrice delle richieste di forniture di materiali
Registro cartaceo
Rincontri del Monte di Pietà, 1742-1806, unità 9
Questa serie contiene i "rincontri" ossia la contabilizzazione delle somme depositate, investite,
prelevate, presso il Monte di Pietà di Roma, che fungeva anche da tesoreria per i pagamenti dei mandati
ai fornitori e per l'incasso di somme e rendite dovute
203

1742-1750

"Rincontro del Monte per il Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, dal primo gennaro 1742 a
tutto decembre 1750"
Si tratta del dettaglio delle entrate del conto corrente al Monte di Pietà
Registro cartaceo con coperta in pergamena, carte numerate a specchio 1-46, le ultime 3 bianche
204

1771

"Rincontrino delli conti nel Sagro Monte della Pietà di Roma per il Conservatorio delle Zitelle
Mendicanti"
Vacchetta cartacea (2 copie)
205

1773

"Giornale rincontrino delli depositi e ordini al Sagro Monte di Pietà di Roma per li conti a credito
del Conservatorio delle Z"itelle Mendicanti
Vacchetta cartacea
206

1776

32

"Rincontrino del Sagro Monte della Pietà di Roma nei conti del Conservatorio delle Zitelle
Mendicanti"
Vacchetta cartacea (2 copie)
207

1779

"Stato delli luoghi de Monti contanti nel nostro Conservatorio delle Mendicanti ad Templum Pacis
di Roma, con la division"e dalli liberi, vigilati, obbligati ed evisionati, con loro rispettive
provenienze, fatto da Luigi [..] officiale della segreteria del Monte. A tutto il di 24 luglio 1779
Contiene lo stato dei Luoghi di monte investiti, con allegati sciolti relativi tra i quali un duplicato di
lettera patente datata 1779 in pergamena
Quaderno cartaceo con coperta in pergamena proveniente da lettera patente ritagliata sul margine
destro. Le carte interne presentano danni da inchiostro acido ferrogallico, si consiglia un restauro
208

1786-1798

"Rincontro del Sagro Monte della Pietà di Roma, da maggio 1786 a tutto [..]"
Volume cartaceo con coperta in pergamena, carte numerate a specchio 1-82, altre cc. bianche
209

1788

"Rincontro del Sagro Monte della Pietà di Roma per il Conservatorio delle Zitelle Mendicanti"
Vacchetta cartacea
210

1794

"Rincontro del Sagro Monte della Pietà di Roma per il Conservatorio delle Zitelle Mendicanti"
Vacchetta cartacea
211

1806

"Rincontrino giornale col Sagro Monte di Pietà per il conto col Conservatorio delle Zitelle
Mendicanti"
Vacchetta cartacea
Varia contabilità, 1716-1907, unità 22
In questa aggregazione sono state disposte quelle tipologie documentali particolari non riconducibili
alle principali serie contabili, che pertanto si riportano qui aggregate in ordine cronologico
212

1716-1727

"Libro mastro della tassa sulle galere"
Contiene la contabilizzazione delle somme che il Capitolo e Clero delle diocesi dello Stato e le
chiese di Roma, devono versare per la tassa suddetta
Registro cartaceo con coperta in pergamena, rinforzi sul dorso e laccio di chiusura, carte numerate
a specchio 1-178, con rubrica alfabetica allegata. La coperta posteriore è danneggiata, si consiglia
un restauro
213

1716-1728

"Entrate trasmesse della tassa delle Galere"
Si tratta del libro mastro della tassa sulle galere pontificie, ossia le somme che Capitolo e clero delle
33

diocesi dello Stato e le chiese di Roma, dovevano versare per la tassa suddetta in cambio della
fabbricazione dei panni
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp.1-63; la coperta è danneggiata e distaccata dalle
carte che sono probabilmente mutile delle ultime bianche
214

1740-1753

"Rescossioni dell'esatto del Conservatorio delle Mendicanti"
Contiene le annotazioni di tutte le entrate del Conservatorio. Alla fine sono annotati i depositi fatti
nel Monte di Pietà
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-203, altre bianche, pp. 1-27
215

1746-1751

N.D.
Libro brogliaccio degli estratti del conto corrente presso il Monte di Pietà
Registro cartaceo senza coperta, carte non numerate, coperta perduta, carte in cattivo stato di
conservazione. Si consiglia un restauro
216

1779

"Stato del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti dato alla Santità di Nostro Signore Papa Pio VI"
Contiene i prospetti delle entrate e delle uscite del conservatorio
Fascicolo cartaceo legato
217

1790-1807

"Entrata ed uscita dell'esattore da maggio 1790"
Si tratta delle registrazioni di entrate e uscite fatte dall'esattore del Conservatorio
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio sul dorso, pp. 1-322, altre mancanti
e asportate, poi 365-369
218

1796-1810

"Saldaconti de' debitori de' beni spettanti al patrimonio Piazza di cui ne è andato al possesso in
Salviano il Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis li 17 aprile 1796"
Il patrimonio relativo al lascito Piazza riguardava beni immobili situati a Roma fuori Porta del
Popolo
Registro cartaceo con coperta in pergamena con indice iniziale, carte numerate a specchio 1-20,
altre bianche
219

1815-1819

"Dimostrazione dell'introito ed esito del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti ad
Templum Pacis di Roma, amministrato dall'economo signor Liborio Coluzzi dal primo febraro
1815 a tutto li 31 decembre 1819"
Contiene i quadri riassuntivi con dettaglio di entrate e uscite
Quaderno
220

1820-1825
34

N.D.
Dimostrazioni dell'introito ed esito del Conservatorio delle Mendicanti dal 1820 al 1825 fatte
dall'economo Coluzzi; si tratta di fascicoli e carte sciolte organizzate annualmente con allegati
Mazzo di fascicoli e carte sciolte legati
221

1821-1824

"Spese fatte tanto per la deliberazione dei giardini ed orto fuori Porta del Popolo a favore del
Venerabile Conservatorio delle Mendicanti, quanto d'acconcimi fatti ai suddetti corpi doppo il
passaggio delle truppe austriache per Napoli che vi alloggiorno, dall'epoca dell'acquisto 9 marzo
1821 a tutto .."
Fascicolo
222

1824

"Riparto dell'introito ed esito generale dal primo gennaro a tutto dicembre 1824"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino, carte numerate a specchio 1-61
223

1829-1831

N.D.
Ricevute di pagamento del forno alla Palombella, firmate da Olimpia Candi, organizzate in
resoconti mensili mensili
Mazzo di fascicoli di piccolo formato legati
224

1849

"Stato attivo e passivo del Conservatorio delle Mendicanti"
Fascicolo cartaceo con cucitura senza coperta , carte non numerate; le ultime carte sono state
danneggiate nella parte superiore da una sostanza collosa, si consiglia un restauro
225

1850-1857

N.D.
Documenti relativi alla tassa sul clero e sulle corporazioni religiose; in allegato la notificazione
relativa
Fascicolo
226

1856

"Conto riassuntivo dell'annuo assegnamento di scudi cento (o cinquanta) dovuto al Conservatorio
delle Povere Zitelle Mendicanti in virtù del chirografo emanato dalla Santa Memoria Pio VI alli 23
aprile 1790 e da quel giorno classificato in quattro epoche per particolari circostanze, si conduce a
tutto dicembre 1856"
Si tratta della raccolta dei quadri riassuntivi relativi a: Monastero di Santa Caterina da Siena,
Monastero di San Cosimato, Monastero dei Sette Dolori, Monastero della Santissima Concezione
in Campo Marzio, Pia Casa di Tor dè Specchi, Monastero dei Santissimi Domenico e Sisto,
Monastero di San Silvestro in Capite, Monastero di San Lorenzo Pane e Perna. Contiene anche le
buste già predisposte e intestate per la spedizione dei conti
Fascicolo

35
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1857-1864

N.D.
Registro cartaceo di formato allungato con coperta in cartone marmorizzato, carte numerate a
specchio 1-109, 200-209, 300-303, le altre non numerate
228

1873-1874

N.D.
Libro del dare e avere, organizzato per argomenti e nominativi con indice allegato finale
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato, carte numerate a specchio 1-27 con carta
sciolta allegata finale
229

1873-1907

N.D.
Libro delle entrate e uscite del Conservatorio
Registro cartaceo di formato allungato con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate,
con allegati interni sciolti
230

1880-1887

N.D.
Riparti dei pagamenti e delle riscossioni fatte dal 1880 al 1887
Fascicolo
231

1898-1908

N.D.
Estratti del conto corrente presso la Cassa di risparmio postale del Conservatorio delle Mendicanti
Mazzo di fascicoli legati
232

1900

N.D.
Ricevute di pagamento di spese per forniture di beni e servizi
Fascicolo
233

1907

N.D.
Giustificativi dei mandati di pagamento, fatture carteggi e corrispondenze
Faldone
Amministrazione delle zitelle e del personale, 1756-1877, unità 6
Si tratta della residua documentazione relativa alla gestione delle alunne del Conservatorio e del
personale in servizio, che in qualche caso era composto da ex alunne rimaste in servizio presso l'istituto
234

1756-1849
36

"Registro delle zitelle del Conservatorio delle Mendicanti, dall'anno 1756 a tutto [..]"
Si tratta del catalogo, in ordine alfabetico per nome, delle zitelle del Conservatorio; contiene
l'annotazione relativa all'entrata in Conservatorio e a fianco la successiva annotazione di morte,
matrimonio o uscita; sono elencate le zitelle entrate dal 1691 al 1849 ; venne compilato a partire
dal 1756
Registro cartaceo con coperta in pergamena
235

1769-1824

N.D.
Libro del personale in servizio presso il Conservatorio
Registro cartaceo con coperta in carta; le ultime 3 carte finali e la coperta posteriore sono state
tagliate e asportate
236

1771-1798

"Rescritti per l'ammissione delle zitelle"
Contiene le domande di ammissione al Conservatorio, anche se nella parte superiore della coperta
è scritto"Giustificazioni del ministro del fondaco del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti da
aprile 1783"
Filza cartacea con piatti in cartone, i piatti della filza sono più antichi e riutilizzati. La filza è
probabimente incompleta
237

1848-1877

N.D.
Elenco del personale in servizio presso il conservatorio, organizzato in elenchi annuali
Fascicoli cartacei con cucitura senza coperta , carte non numerate
238

s.d.

"Registro delle Zitelle vive, defonte e assenti"
Il registro riporta le annotazioni dei nominativi delle ospiti; pur essendo senza data contiene
annotazioni di zitelle morte tra 1797 e 1799
Rubricella cartacea con coperta in cartoncino
239

s.d. [attr. 1850]

"Nota delle alunne del Venerabile Conservatorio delle Mendicanti con la data d'ingresso in detto
Venerabile Conservatorio"
L'elenco riporta i nominativi delle ospiti viventi del Conservatorio entrate dal 1779 al 1850, con
l'indicazione della loro età presente, il Comune di provenienza, annotazioni varie
Quaderno senza coperta
Inventari del fondaco, 1753-1759, unità 16
Si tratta degli inventari prodotti annualmente e relativi al fondaco, ossia il magazzino della fabbrica dei
panni di proprietà del Conservatorio, nel quale venivano conservate le stoffe prodotte, le materie prime
per la fabbricazione, materiali e sostanze per la tintura dei tessuti, strumenti di lavoro, scorte alimentari.
La contabilizzazione inventariale riguarda anche i residui di cassa, le somme a disposizione e quelle da
37

esigere
240

1753

"Inventario primo del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, fatto il primo luglio 1753"
Inventario delle pannine, droghe per la tintoria, strumenti, ingredienti vari e scorte alimentari
Registro cartaceo con coperta in pergamena di piccolo formato, pp. 1-45, altre non numerate
241

1753-1755

"Registro di tutte le robbe che si fabbricano nel Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, per ordine
di numerica e suo canneggio, ciaschedun genere distintamente in conformità della rubricella fori,
con il rincontro dell'esito delle medeme (sic) come anche dell'inventario primo nel capo di questo
libro dal primo luglio 1753 a tutto [..]"
Registro cartaceo di grande formato con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio sul dorso,
organizzato in forma di rubrica con i nomi delle varie tipologie di panni, tessuti e abiti prodotti. La
chiusura della coperta è in parte danneggiata, come pure le prime carte; si consiglia un restauro
242

1754

"Inventario secondo del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, fatto il primo luglio 1754"
Inventario delle pannine, droghe per la tintoria, strumenti, ingredienti vari e scorte alimentari
Registro cartaceo con coperta in pergamena di piccolo formato, pp.1-47, altre non numerate
243

1755

"Inventario terzo del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, fatto il primo luglio 1755"
Inventario delle pannine, droghe per la tintoria, strumenti, ingredienti vari e scorte alimentari
Registro cartaceo con coperta in pergamena di piccolo formato, pp.1-41, altre non numerate
244

1756

"Inventario quarto del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, fatto il primo luglio 1756"
Inventario delle pannine, droghe per la tintoria, strumenti, ingredienti vari e scorte alimentari
Registro cartaceo con coperta in pergamena di piccolo formato, pp.1-80, di cui da 40 a 80 bianche
245

1757

"Inventario quinto del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, fatto il primo luglio 1757"
Inventario delle pannine, droghe per la tintoria, strumenti, ingredienti vari e scorte alimentari
Registro cartaceo con coperta in pergamena di piccolo formato, pp.1-60, di cui da 30 a 60 bianche
246

1758

"Inventario sesto del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, fatto il primo luglio 1758"
Inventario delle pannine, droghe per la tintoria, strumenti, ingredienti vari e scorte alimentari
Registro cartaceo con coperta in pergamena di piccolo formato, pp.1-42, di cui da 30 a 42 bianche
247

1759

"Inventario settimo delle pannine del fondaco, lane filati, ordini previsioni droghe di tintoria,
grascie et altro del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, in essere il primo luglio
38

1759"
Inventario delle pannine, droghe per la tintoria, strumenti, ingredienti vari e scorte alimentari
Registro cartaceo con coperta in pergamena di piccolo formato, pp.1-19, altre non numerate
248

1760

"Inventario ottavo delle pannine del fondaco, lane filati, ordini previsioni droghe di tintoria, grascie
et altro del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, in essere il primo luglio 1760"
Inventario delle pannine, droghe per la tintoria, strumenti, ingredienti vari e scorte alimentari
Registro cartaceo con coperta in pergamena di piccolo formato, pp.1-31
249

1761

"Inventario nono delle pannine del fondaco, lane filati, ordini previsioni droghe di tintoria, grascie
et altro del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, in essere il primo luglio 1761"
Inventario delle pannine, droghe per la tintoria, strumenti, ingredienti vari e scorte alimentari
Registro cartaceo con coperta in pergamena di piccolo formato, pp.1-33
250

1762

"Inventario decimo delle pannine del fondaco, lane filati, ordini previsioni droghe di tintoria,
grascie et altro del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, in essere il primo luglio
1762"
Inventario delle pannine, droghe per la tintoria, strumenti, ingredienti vari e scorte alimentari
Registro cartaceo con coperta in pergamena di piccolo formato, pp.1-27
251

1766

"Inventario XIV di tutto il capitale del fondaco et ogn'altro esistente nel Conservatorio delle
Zitelle Mendicanti ad Templum Pacis"
Quaderno cartaceo senza coperta, pp. 1-23
252

1767

"Inventario XV di tutto il capitale del fondaco et ogn'altro esistente nel Conservatorio delle Zitelle
Mendicanti ad Templum Pacis"
Quaderno cartaceo senza coperta, pp. 1-29
253

1768

"Inventario del fondaco del Conservatorio delle Mendicanti, maggio 1768"
Quaderno cartaceo con coperta in carta
254

1770

"Inventario generale del capitale del fondaco del Venerabile Conservatorio delle Zitelle Mendicanti
ad Templum Pacis"
Quaderno cartaceo senza coperta, pp. 1-22
255

1779

"Inventario generale di tutte le robbe del fondaco trovate in essere nel Conservatorio delle
39

Mendicanti li 30 aprile 1779"
Contiene anche altra copia redatta il 30 marzo 1779
Quaderno cartaceo senza coperta, carte non numerate
Conti delle lane e tessuti, 1685-1830, unità 10
Questa contabilità specifica registra le entrate e spese relative alla fabbricazione dei tessuti, con
registrazioni accurate delle somme e delle scorte di materie prime disponibili; si ritrovano in questi
documenti le descrizioni delle differenti tipologie di manufatti, i loro prezzi e in qualche caso
annotazioni circa la valutazione e convenienza economica delle fabbricazioni
256

1685-1687

"Molti avvisi spettanti all'arte della lana, 1685"
Il libretto contiene ricette e metodi di fabbricazione, tintura e tessitura, con annotazione di costi,
con allegate carte sciolte
Registro cartaceo con coperta in cartoncino marmorizzato di piccolo formato, pp. 1-118, scritte
fino a p.104
257

1749-1757

"Denari nella cassa del fondaco da gennaio 1749"
Si tratta delle annotazioni fatte mensilmente relativamente alle somme introitate
Quaderno cartaceo con coperta in cartoncino; la coperta è distaccata
258

1781-1782

"Libretto de' pesi delle pezze"
Contiene i pesi dell'ordito e trama di tutte le tipologie di stoffe lane prodotte

259

1782

"Conti sopra li lavori del fondaco e laneficio del Venerabile Conservatorio delle Zitelle
Mendicanti"
Si tratta di elenchi di prezzi dei manufatti e previsioni di costo per le singole lavorazioni, compilato
per valutare la convenienza economica delle lavorazioni
Registro cartaceo con coperta in pergamena, pp. 1-52; la carta di frontespizio è fortemente
danneggiata dall'acidità dell'inchiostro ferro-gallico; si consiglia un restauro
260

1783-1790

"Ricevute delle spese del fondaco da aprile 1783 a tutto luglio 1790"
Contiene le ricevute dei pagamenti fatti per conto e uso della fabbrica delle lane
Filza cartacea con camicia, legata con nastro di stoffa
261

1794-1796

"Ricevute delle spese del fondaco"
Contiene le ricevute dei pagamenti fatti a servizio del lanificio
40

Filza cartacea chiusa tra due piatti in legno con spago
262

1798-1799

"Libro di cassa di fondachiera del Conservatorio delle Menticanti, da aprile 1798 a tutto[..]"
Si tratta del "libro dell'uscita di cassa compilato dalla cittadina Prudenza Bianchini"
Registro cartaceo con coperta in pergamena e laccio di chiusura, pp.18-35, altre finali bianche,
mutilo delle carte iniziali
263

1799

N.D.
Si tratta del libretto dell'introito ed esito del Conservatorio e dell'inventario di lane, tessuti e droghe
Quaderno cartaceo
264

1823-1825

"Introito ed esito per la fabbricazione dei panni svizzeri per il nuovo vestiario del futuro anno
1825"
Contiene le entrate e uscite relative alla fabbricazione del vestiario per le Guardie svizzere del Papa,
relativamente agli anni 1823, 1824, 1825; contiene anche "introito ed esito degli Albaggi"
Mazzo di fascicoli e carte sciolte legati
265

1825-1830

N.D.
Ricevute della sartoria per gli albaggi. Si tratta di ricevute di somme ricevute per la fabbricazione di
panni
Registro cartaceo con coperta in cartonino, cc. non numerate con allegati sciolti
Obblighi di messe, 1710-1864, unità 18
Questa serie conserva le registrazioni delle messe da celebrarsi quotidianamente a suffragio delle anime
dei benefattori del Conservatorio e di altri beneficiari indicati nei vari testamenti e legati ricevuti. Si
ritrovano altresì registrati i nomi dei celebranti con le relative somme dovute per il servizio religioso
266

1710-1750

"Libretti degl'obblighi di messe del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti celebrate dall'anno 1710
a tutto l'anno 1750"
Vacchetta cartacea rilegata in pergamena, costruita legando successivamente i singoli libretti di
altezze anche diverse
267

1751-1797

"Obblighi delle messe celebrate nel Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, dall'anno 1751 a tutto
l'anno 1788. 1798"
Vacchetta cartacea rilegata in pergamena, costruita legando successivamente i singoli libretti di
altezze anche diverse; i libretti dal 1784 non sono legati e risulta mancante quello del 1798
268

1812-1815

"Obblighi delle messe del Conservatorio delle Mendicanti, dagli anni 1812,13,14,15"
41

Vacchetta cartacea con coperta in cartoncino, carte non numerate
269

1817-1818

N.D.
Si tratta del libro dei celebranti le messe
Lacerto di vacchetta cartacea senza coperta, della quale si conservano 11 carte non numerate, due
delle quali ritagliate in parte
270

1831-1833

N.D.
Si tratta del libro dei celebranti le messe, mutilo
Lacerto di vacchetta cartacea, di cui restano solo 10 carte non numerate, coperta perduta
271

1838

N.D.
Si tratta del libro dei celebranti le messe, mutilo
Lacerto di vacchetta cartacea, di cui restano solo 2 carte non numerate, coperta perduta
272

1841-1849

N.D.
Si tratta del libro dei celebranti le messe; in allegato copia di lettera circa gli obblighi di
celebrazione
Vacchetta cartacea con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate
273

1847-1849

N.D.
Si tratta del libro degli obblighi di messa quotidiani, con i nomi dei beneficiari
Vacchetta cartacea con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate
274

1850-1855

N.D.
Si tratta del libro dei celebranti le messe
Vacchetta cartacea con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate
275

1851-1853

N.D.
Si tratta del libro degli obblighi di messa quotidiani, con i nomi dei beneficiari
Vacchetta cartacea con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate
276

1852

"Liber missarum celebratarum in ecclesia Puellarum Mendicantium Urbis elapso anno 1852"
Si tratta del libro dei celebranti le messe
Vacchetta cartacea senza coperta, carte non numerate
42

277

1853-1854

N.D.
Si tratta del libro degli obblighi di messa quotidiani, con i nomi dei beneficiari
Vacchetta cartacea con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate
278

1855-1857

N.D.
Si tratta del libro degli obblighi di messa quotidiani, con i nomi dei beneficiari
Vacchetta cartacea con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate, le ultime bianche
279

1857-1859

N.D.
Si tratta del libro degli obblighi di messa quotidiani, con i nomi dei beneficiari
Vacchetta cartacea con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate
280

1859-1862

N.D.
Si tratta del libro degli obblighi di messa quotidiani, con i nomi dei beneficiari
Vacchetta cartacea con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate
281

1862

N.D.
Si tratta del libro dei celebranti le messe
Vacchetta cartacea con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate delle quali solo le
prime 5 scritte, altre bianche
282

1864

N.D.
Si tratta del libro degli obblighi di messa quotidiani, con i nomi dei beneficiari
Vacchetta cartacea con coperta in cartone marmorizzato, carte non numerate delle quali circa la
metà bianche
283

s.d.

N.D.
Memorie e notizie relative agli obblighi di messe, loro origine e stato; le relazioni vennero
probabilmente compilate successivamente al 1828
Fascicolo di carte sciolte
Famiglia Rivaldi, atti familiari e documenti diversi, 1549-1649, unità 4
Si tratta di documentazione di pertinenza della Famiglia Rivaldi, che in virtù del testamento ricevuto
vennero probabilmente acquisiti dal Conservatorio in quanto attestanti diritti e possessi
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1549

"Bolla di un canonicato della Cattedrale di Osimo conferito a monsignor Eurialo Silvestri da Paolo
III."
Si tratta dell'atto di conferimento del canonicato di Osimo a Eurialo Silvestri, cameriere segreto di
papa Paolo III, da parte di Guidoascanio Sforza, diacono di Sant'Eustachio e cardinale di Santa
Fiora, su mandato pontificio
Atto in pergamena con sigillo in cera perduto del quale si conserva la custodia metallica ovale e il
laccio in canapa. Il documento è custodito all'interno di due carte piegate a camicia; la più interna è
ricavata da una carta riciclata del 1744 e riporta la dicitura del titolo, la seconda in cartoncino
riporta analoga descrizione e la data del 3 marzo 1938
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1603-1607

N.D.
Registro di dare e avere di Gaspare Rivaldi
Lacerto cartaceo di un registro del quale restano solo le prime 15 cc.numerate a specchio. Le carte
sono molto deteriorate, si consiglia un restauro
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1630

"Filza de mandati camerali"
Contiene ricevute di mandati fatti a vari soggetti dall'appaltatore della dogana Gaspare Rivaldi per
conto della Reverenda Camera Apostolica
Filza cartacea chiusa tra due piatti in cartone con spago
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1634-1649

N.D.
Volume di memorie contenente l'elenco e la raccolta di atti, memorie significative, inventari,
documenti pubblici, privilegi; contiene anche privilegio ad Ascanio Rivaldi del 1636 con sigillo
asportato, inventari di oggetti preziosi e argenterie, inventario e stima dei quadri di Baldassarre e
Lodovico Rivaldi
Volume cartaceo con coperta in pergamena ottenuto rilegando o inserendo senza legatura scritture
e atti diversi di varia dimensione e tipologia; le raccolte di carte sono numerate 1-162 scompaginate
successivamente in ordine non sequenziale
Carte diverse di provenienza incerta, 1639-1865, unità 7
I documenti diversi qui aggregati sono relativi a tipologie particolari che non è stato possibile
ricondurre ai documenti di pertinenza specifica del Conservatorio. In qualche caso le carte sembrano
appartenere a persone legate al Conservatorio, che potrebbero aver depositato nel fondo archivistico
dell'istituto carte riferibili ad altri fondi; resta ignota la motivazione di tali versamenti o la eventuale
casualità di essi
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1639

N.D.
Acrostico celebrativo dedicato ad Agostino Cusani, composto da Joannes Neylan Hibernus
Carta singola di grosso formato, molto deteriorata per danni da inchiostro acido ferrogallico; si
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consiglia un restauro
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1668

"Ordo offici divini, recitandi iuxta ritum breviarij romani pro anno MDCLXVIII. Cum privilegio
Alexandri papae VII, Romae, typis Stephani Caballi"
Testo liturgico a stampa di piccolo formato, pp. 1-64
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1827-1836

N.D.
Documenti relativi alla gestione contabile di proprietà fondiarie di Casa Olgiati, situate nei territori
di Poggio Catino, Orte, Pian di Lucignano,
Fascicolo
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1829-1835

N.D.
Insigne collegiata di Santa Maria ad Martyres alla Rotonda: miscellanea di documentazione
contabile e amministrativa, entrate e uscite, con carteggi allegati e carte relative al computista
Antonio Farenghi che compare come contabile anche nella miscellanea del Ministero delle
Finanze, di cui è presente anche uno schema del personale impiegato nella Divisione seconda,
Contabilità
Faldone
292

1848-1865

N.D.
Ministero delle finanze, Direzione generale delle proprietà camerali e dazi diretti, Presidenza del
Censo e Cancelleria: miscellanea documentale relativa a tasse, bilanci, operazioni contabili, elenchi
dei Comuni appodiati
Faldone
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1850

"Nella causa vertente avanti al Supremo tribunale di segnatura di Roma in punto di circoscrizione e
restituzione in intero per il colono Luigi Martignani contro il signor Angelo Magrini - Memoria di
fatto ed osservazioni alla sentenza pronunciata in grado di appello dal Tribunale di prima istanza di
Ravenna il giorno 30 gennaro 1850, Imola, Tipografia Galeati, 1850"
Memoria giuridica
Pubblicazione a stampa, deteriorata la legatura; si consiglia un restauro
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1857

"Statistica della popolazione dello Stato pontificio dell'anno 1853 compilata nel Ministero del
Commercio e Lavori Pubblici, Roma, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, 1857"
Testo a stampa contenente i dati della popolazione
Volume a stampa, in cattivo stato di conservazione e mutilo nella parte finale; si consiglia un
restauro
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