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Al lettore 

 

Gli archivi notarili, in molti casi, rappresentano per i comuni dei territori già facenti parte 

dello Stato Pontificio un prezioso scrigno di memoria storica perché sono gli unici che, nella 

generale disomogeneità dell’amministrazione papale, hanno effettivamente avuto un’unità di 

gestione e una generalizzata conservazione. 

L’unico grosso limite è quello di essere costituiti da documentazione che rimonta, nella quasi 

totalità dei casi, solo alla prima metà del XVI secolo. L’eccezionalità, quindi, è data 

sicuramente da tutti quei casi in cui, come Monterotondo, si può avere una finestra aperta sul 

XV secolo e ancor più sul XIV secolo grazie alla sporadica conservazione di registri o singoli 

documenti confluiti a vario titolo nelle moderne concentrazioni archivistiche. 

Al centro dello straordinario particolarismo amministrativo dello Stato pontificio d’età 

moderna trovava posto la figura del barone che, erede della feudalità di origine medievale, 

con funzioni di giusdicente rappresentava quasi ovunque l’unica e più diretta forma di 

esercizio politico e giudiziario nelle comunità locali. Del resto il ceto baronale era lo stesso 

che, in via diretta o indiretta, amministrava la cosa pubblica a Roma, potendo vantare 

numerosi rappresentanti sia nel Sacro Collegio sia nel Senato Capitolino. Periferia e centro si 

intrecciano così in un reticolo di eventi e di relazioni la cui trama può essere chiarita anche 

grazie a queste fonti archivistiche locali, le quali, benché siano state riconosciute di grande 

valore storico sin dall’Unità d’Italia, tuttora purtroppo continuano ad essere considerate, non 

solo dal sentire comune, ma spesso anche dalla comunità scientifica, come fonti di secondaria 

importanza.  

L’Archivio notarile di Monterotondo rientra tra quei casi che non sono stati al centro di studi 

nel corso degli anni e che ancora in tempi recenti hanno mostrato di destare interesse solo per 

il valore giuridico delle carte. La documentazione confluita in quello che oggi viene chiamato 

Archivio notarile di Monterotondo e che, dagli anni Sessanta del XX secolo, è conservato 

presso l’Archivio di Stato di Roma, non è solo pertinente all’Archivio notarile del centro 

eretino, nato in seguito alla riforma di Sisto V del 1588, ma include anche le carte prodotte 

almeno da altri due uffici, ovvero la Curia baronale e la Comunità, per motivi diversi unite 

recentemente al fondo notarile. 

La parte propriamente notarile del fondo è la più cospicua e la meglio conservata, soprattutto 

per quanto riguarda le serie più antiche e il periodo compreso tra il XVI e il XVII secolo. Per 

un caso fortuito, inoltre, proprio la realizzazione di questo studio ha permesso di ritrovare e di 
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restaurare uno dei frammenti più antichi di documenti pergamenacei conservati ad oggi presso 

gli Archivi notarili sistini dell’ASRoma, risalente agli ultimi anni del XIV secolo. 

Dall’analisi dei documenti l’attività dei notai eretini risulta costante nei secoli, espressione 

questa di una vivacità favorita da almeno due fattori: la vicinanza a Roma e la conseguente 

facilità di collegamento con la capitale, che nei secoli ha permesso a Monterotondo di 

rivestire un ruolo di prim’ordine nell’articolazione della vita economica e sociale dell’area. 

L’analisi di quel poco che resta della documentazione della Curia baronale – pervenuto inoltre 

in pessimo stato di conservazione – fa lamentare ancor più la perdita della maggior parte dei 

documenti. In migliori condizioni, anche se non meno parziale nella consistenza rispetto alla 

documentazione giudiziaria, è la parte relativa all’Archivio della comunità. In questo caso la 

documentazione copre soprattutto i secoli XVII-XVIII e sembra riflettere quella fase di vero e 

proprio boom economico conosciuto da Monterotondo durante la dominazione dei Barberini 

nel corso del Seicento. 

In occasione di questo lavoro di ricerca, che ha preso le mosse dallo studio della parte notarile 

del fondo, tutta la documentazione conservata è stata analiticamente schedata e ordinata, 

cercando di rendere esplicito il legame tra le carte, vincolo che è alla base di qualsiasi 

archivio. Pertanto questo inventario rappresenta, oltre che il risultato dell’attività svolta 

nell’ambito della Scuola di dottorato, anche un nuovo mezzo di corredo per orientare gli 

utenti nella consultazione dell’archivio. 

In conclusione è doveroso un ringraziamento a tutti coloro che, amici e colleghi, tra i quali 

Nadia Bagnarini e Roberto Fabri, hanno saputo accogliere e risolvere dubbi e incertezze, a 

Narciso, Luana e Valeria, la mia famiglia, che hanno reso moralmente ed economicamente 

possibile l’assunzione di questo impegno di studio e, soprattutto, alla dott.ssa Maria Temide 

Bergamaschi che ha seguito dettagliatamente e con pazienza tutta la costruzione 

dell’inventario. 
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I. Gli archivi notarili nello Stato pontificio 

 

1. Premessa 

La storiografia è univoca, a partire da quella ottocentesca fino alla più recente
1
, nel ritenere 

che gli archivi notarili dei territori della Chiesa come complessi documentari strutturati e sotto 

la tutela dello Stato si formino solo nel secolo XVI a seguito della riforma di Sisto V. 

Prima dello spartiacque rappresentato dal 1588 non era certo inesistente l’attività dei notai che 

rogavano per conto della comunità o per conto dei singoli cittadini. Piuttosto era intorno alla 

loro figura che si compendiava quel ruolo così determinante di titolare di publica fides
2
, ma il 

problema della conservazione della documentazione notarile, ben presente ai giuristi e a 

quanti elaboravano normativa in materia, veniva risolto prescindendo dalla costituzione di 

grandi archivi di concentrazione; la conservazione delle carte dei notai era affidata ai notai 

stessi, di successore in successore oppure tramite corporazioni
3
. 

Sembrava quindi non esserci l’esplicito interesse dell’amministrazione centrale a conservare 

per un tempo indeterminato l’atto rogato, la cui portata del negozio giuridico, inteso come 

accordo tra le parti (es. la compravendita di un immobile), era strettamente legata all’interesse 

privato che esse gli potevano attribuire. Questa premessa, naturalmente, non nega, come noto, 

che i notai nell’adempimento della loro funzione conservassero gli atti prodotti nel proprio 

studio o che questi confluissero in eredità ai discendenti. Tale passaggio non era però 

arbitrario in quanto necessitava del consenso dell’autorità cittadina. Per questo i nuclei 

documentali più antichi della produzione notarile sono comunque rintracciabili in quei luoghi 

che, pur sottoposti all’autorità centrale dello Stato Pontificio, avevano dal Medioevo 

un’autonomia comunale
4
 come molti centri delle Marche

5
 e dell’Umbria

6
. 

                                                
1
 CICCOTTI 2001; EBNER 1985; EBNER 1999; FLORIDI 1968; GIORGI – MOSCADELLI in corso di pubblicazione; 

GRASSI 1911; GUIDA GENERALE AS 1986; LEPRE 1998; LODOLINI 1969; LODOLINI 2004; LOMBARDO 2012; 

PITTELLA 2011; RAMIERI 1993; SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994; SERANGELI – AGOSTINI 2006; SEVERI 2006. 
2 Sul Rinascimento giuridico si vedano LOMBARDO 2012, p. 87 e sgg.; PADOA SCHIOPPA 2007, pp.77 – 136; 
TAMBA 2010. 
3 In Italia, benché si conoscano testimonianze di precoci nuclei archivistici notarili già in età medievale, 

un’ampia diffusione di veri e propri archivi notarili si verificò solo a partire dal XVI secolo. Genova avrebbe la 

più antica tradizione di conservazione di atti notarili a pubbliche spese risalente già al XII secolo; Bologna, col 

sistema dei memoralia ha una registrazione pubblica di atti a partire dal XIII secolo, mentre a Padova le minute 

degli atti dei notai si conservarono dal 1420 nella cancelleria del Comune. A Siena l’Archivio notarile verrà a 

delinearsi dopo il 1389, quando si propose, a causa delle condizioni di assoluta negligenza con cui erano tenuti i 

protocolli dei notai defunti, di conservare detta documentazione direttamente presso la sede dell’arte dei giudici 

e notai. Si veda a tal riguardo, per una maggiore disamina dell’argomento CATONI-FINESCHI 1975, pp. 13-17; 

EBNER 1999, pp. 21-30. LORI SANFILIPPO 1990. In generale, sullo sviluppo del notariato si veda: AMELOTTI - 

COSTAMAGNA 1975. 
4 I più antichi archivi notarili si formano presso i collegi notarili delle maggiori città dello Stato che avevano 

avuto un passato comunale e godevano di una forte autonomia che riuscirono a conservare spesso anche con le 

riforme dell’età moderna. SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, p. 293. 
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Non essendoci così un controllo centrale su questa documentazione che andava 

sedimentandosi presso i notai o i loro collegi, in modo più marcato nell’area romana, non ci 

sono giunti archivi notarili precedenti al XVI secolo. Ciò è dovuto alla particolare condizione 

storica dei centri abitati di questa zona che, fatta eccezione per quei luoghi in cui sono sorte 

istituzioni civiche nel periodo dei Comuni e che hanno quindi avuto una tradizione antica di 

tutela pubblica delle carte, conservano talvolta solo tracce della documentazione medievale. 

Nel caso dell’Archivio notarile di Monterotondo, si evidenzia il frammento membranaceo di 

instrumentum del 1392 utilizzato insieme con altri di epoca di poco posteriore per formare la 

coperta di un volume del notaio Pompeo Manzi relativo all’anno 1698
7
. Poteva accadere 

anche che, in assenza di indicazioni specifiche da parte del legislatore, la conservazione del 

materiale notarile avvenisse o per volontà di colui che lo aveva prodotto oppure, 

fortunosamente, poteva accadere che la documentazione finisse tra le carte di un archivio 

familiare, parrocchiale, monastico o pubblico
8
. 

Precedenti normative rispetto alla constitutio Sollicitudo Pastoralis Officii si rintracciano nel 

corpus legislativo voluto dal cardinale Albornoz nel XIV secolo, nel quale si disciplina anche 

il settore notarile e degli archivi. Le Constitutiones Aegidianae, quindi, dividono i notai dello 

Stato in notai della Curia e notai comuni o municipali; ai primi si ricollegano la figura del 

Computista, che prendeva le funzioni dell’antico cancelliere speciale, e dell’Archivista, 

addetto alla registrazione e alla conservazione degli atti. Nel testo legislativo troviamo pure la 

definizione di archivio come “…locus publicus, ubi scripturae reponuntur, ut obviam omnibus 

pro eorum indigentiis sit inspectio”
9
. Questi provvedimenti non sembrano comunque aver 

trovato un’applicazione concreta e duratura nello Stato Pontificio
10

. 

                                                                                                                                                   
5 Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Fabriano e Macerata. Va però rilevato che presso l’Archivio di Stato di 

Ancona su nove archivi notarili presenti, solo quello del capoluogo conserva cospicua documentazione anteriore 

al XVI sec., mentre su un totale di ventidue archivi notarili conservati all’Archivio di Stato di Macerata, dieci 

risalgono al XIV sec. Presso l’Archivio di Stato di Pesaro, con le sue sezioni di Urbino e Fano, gli archivi 

notarili conservati pur presentando in molti casi protocolli del XV sec. iniziano le loro serie a partire dal XVI 

sec. Cfr. GUIDA GENERALE AS 1981, pp. 350 – 352; GUIDA GENERALE AS 1986, p. 551 e sgg.; GUIDA 

GENERALE AS 1983, pp. 719 – 725. Lodolini in tutte le Marche ha verificato la presenza di una decina di archivi 

notarili che conservano documentazione anteriore al XV secolo e comunque in rarissimi casi risalente al secolo 

XIII. LODOLINI 1969. 
6 Orvieto, Perugia, Foligno, Gubbio, Spoleto e altri centri minori. Presso l’Archivio di Stato di Terni su cinque 

archivi notarili ivi conservati, solo tre presentano documentazione risalente al XIV sec. GUIDA GENERALE AS 

1994, pp. 329 – 330. 
7 ASROMA, Arch. Notarile di Monterotondo, vol. 195 
8 Cfr. LORI SANFILIPPO 1990, p. 21. 
9 A questo proposito GRASSI 1911, p. 52 – 53. 
10

 Per gli aspetti legati alla storia del diritto si veda PADOA SCHIOPPA 2007, p. 177; per una disamina più 

dettagliata del testo normativo si veda COLLIVA 1997, p.171 – 172, 113 e sgg. Sullo stesso problema si vedano 

anche ATTANASIO - DOMMARCO 1998; p. 12; FOSI 2007, pp. 3 – 18; LOMBARDO 2012, p. 9 – 11. 
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È cosa certa che Roma, forte della tradizione rispetto alla presenza dei notai nel suo territorio, 

includa, quasi una sorta di modello implicito, anche i territori immediatamente ad essa 

soggetti, raggruppati in un’entità amministrativa denominata Districtus Urbis. Con gli Statuti 

di Roma e con le Reformationes a partire dal XIV secolo possiamo avere un quadro più 

dettagliato della situazione, con qualche testimonianza documentaria pertinente
11

. Sappiamo 

che ora
12

 i notai devono scrivere i rogiti in quaternutii che formano i loro protocolli, che 

questi devono essere confezionati per anno, legati e fogliati, e devono avere una nota di 

apertura in cui siano necessariamente presenti la data cronica (l’anno secondo l’era cristiana e 

il pontificato, indizione, mese e giorno) e la sottoscrizione, unitamente al signum 

tabellionatus. Questa è la situazione che nel caso di Monterotondo notiamo già pienamente 

strutturata sulla base delle prime testimonianze costituite dalle serie dei registri di fine XV-

inizi XVI secolo, antecedenti, quindi, alla legislazione sistina. 

Dalla metà del Quattrocento a Roma verrà stabilito che, in caso di morte di un notaio, tutti i 

protocolli vadano esibiti entro due giorni dal decesso al collegio notarile, entro otto giorni 

chiusi in una cassa a doppia chiave, una per gli eredi e una per gli ufficiali del Collegio dei 

notai. Gli eredi stessi potranno avere in custodia la cassa se notai anch’essi, altrimenti questa 

andrà custodita presso la sagrestia dell’Aracoeli
13

. 

Ulteriori regolamentazioni
14

 che videro la luce fino alla fine del XVI secolo restarono solo un 

tentativo di disciplinare questo ambito, perché non ebbero l’esito previsto e bisognerà 

attendere il pontificato di Sisto V per ottenere risultati concreti nel contrasto alla dispersione 

degli atti notarili
15

. 

                                                
11 Nel caso di Monterotondo l’unica testimonianza documentaria risalente al XIV secolo sarà più ampiamente 

trattata in seguito. Per la situazione dei notai romani si faccia sicuramente riferimento a LOMBARDO 2012, p. 97 e 

sgg.  
12 Illuminante per quanto riguarda la produzione e la conservazione dei documenti notarili a Roma nel periodo 

medievale risulta l’articolo di LORI SANFILIPPO 1990.  
13

 Si stabilisce quindi che, essendo la documentazione notarile fondamentale e probante per l’attestazione della 

validità dei negozi giuridici, la conservazione dei protocolli notarili e l’estrazione di copie degli atti in essi 

raccolti siano compiti inderogabili dei notai, sotto pena di pesanti sanzioni pecuniarie. Del resto la logica 

giuridica, richiamata più volte da Giovanna Nicolaj, individua e distingue nel negozio giuridico due diverse 

questioni: quella sostanziale e quella processuale (quoad substantiam/quoad probationem), per cui un 

determinato negozio deve rispondere a specifiche procedure e requisiti affinché abbia validità nel momento 

stesso in cui viene concluso, ma deve poter vedere difesa la sua esistenza su un piano probatorio – processuale 

anche in futuro, altrimenti rischia di essere nullo tanto quanto se mancasse di rispondere ai requisiti sostanziali. 

Se ne conclude quindi, in linea con le disposizioni delle Reformationes del 1446, che per avere un negozio 

giuridico completo e stabile era ed è tuttora inevitabilmente necessaria una prova, in questo caso scritta, che 

possa essere esibita a distanza di tempo. Cfr. NICOLAJ 2007, pp. 69 – 70. 
14 Per quanto riguarda la Curia Romana un ulteriore passo in avanti è quello compiuto da Giulio II nel 1507, 
quando, con la bolla Sicut prudens pater familias istituisce il Collegium scriptorum Archivii Romanae Curiae e 

il suo archivio dove dovevano essere versati tutti i protocolli dei notai defunti. 
15 Per un quadro di riferimento sul Collegio dei notai romani si veda: LOMBARDO 2012, pp. 279 – 293. 
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2. La riforma di Sisto V del 1588 

Nello Stato Pontificio, prima della riforma di Sisto V, in termini di legge non esisteva 

un’univoca regolamentazione riguardante la conservazione degli atti dei notai all’infuori 

dell’ambito più strettamente legato all’amministrazione della giustizia (obblighi della tenuta 

degli atti, tasse fissate dalla legge, comportamenti personali irreprensibili)
16

. 

Se è vero che, come già affermato da altri
17

, nei centri maggiori di tutto lo Stato della Chiesa 

archivi notarili esistevano già dal periodo medievale, formatisi presso i collegi notarili più 

prestigiosi e autonomi, la spinta ordinatrice che diede vita all’assetto destinato a durare per 

secoli fino all’Unità d’Italia fu l’emanazione della costituzione di Sisto V Sollicitudo 

pastoralis officii del 1° agosto 1588
18

. Va subito ricordato che questo provvedimento, che 

rappresenta il cardine di tutto l’ordinamento degli archivi notarili dello Stato Pontificio, 

escludeva però dai suoi effetti le città di Bologna e Roma, dove leggi e tradizioni specifiche 

restavano pienamente vigenti. 

Lodolini vede bene la differenza esistente tra la situazione archivistica pontificia e quella delle 

altre realtà italiane coeve ed evidenzia che, soprattutto a seguito della legislazione sistina, 

“altrove gli archivi notarili ebbero sede soltanto nei centri maggiori, ovvero già da tempo 

furono concentrati nella capitale o in pochi capoluoghi (…), nello Stato Pontificio quasi ogni 

comune fu sede di un archivio notarile generando così …la loro estrema polverizzazione 

territoriale”
19

. A proposito di tale polverizzazione Pastura Ruggiero suggerisce una lettura in 

chiave economica del fenomeno poiché una maggiore quantità di archivi significava per la 

Camera Apostolica un maggiore introito di denaro, in quanto, come si avrà modo di dire 

meglio, l’operazione era stata data in appalto e quindi, essendo gli archivi uffici venali, come 

gli altri uffici curiali, venivano “venduti al miglior offerente”
20

. 

                                                
16 Nel caso specifico della città di Roma, Giulio II istituisce nel 1507 il Sacro Collegio degli scrittori della 

Romana Curia formato da 101 scriptores, i cui componenti erano anche chiamati scrittori d’archivio, nella Bolla 

d’istituzione del detto collegio vengono date precise norme per la tenuta dei protocolli dei notai defunti, che 

devono essere portati in archivio, ma anche sul sistema delle filze e dei protocolli dei notai esercenti. Cfr. 

Bullarium 1860, pp. 458 - 465; MORONI 1840 – 1861, Scrittori dell’Archivio, in Cancelleria della Santa Romana 

Chiesa, vol. VII, p. 183; Scrittori e Scrittori Apostolici, vol. LXII, p. 306 e sgg. Per una più ampia visione sulla 

genesi e sull’evoluzione dei notai con funzioni legate alla curia romana si veda: DEL RE 1998, p.435 e sgg.; 

FRENZ 1998, p. 63 e sgg. e bibliografia precedente. 
17 LODOLINI 1969, p. 9; SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, p. 293. 
18 Valgano qui le considerazioni già espresse da San Martini Barrovecchio nel citato lavoro sugli archivi notarili 
sistini. SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, p. 294, nota 2. Per quanto riguarda il presente lavoro si farà 

riferimento costante ai due volumi conservati presso il fondo Camerale II dell’ASROMA che contengono una 

raccolta di provvedimenti e leggi sugli archivi notarili ad uso della Prefettura degli Archivi. ASROMA, Camerale 

II, Notariato, b. 1, nn. 1-2. 
19 LODOLINI 1969, p. 9. 
20 PASTURA RUGGIERO 1984, p.135. 
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Mentre gli Stati nazionali europei indirizzavano la loro legislazione archivistica, certo non 

nello stretto ambito notarile, verso un tipo di regime che prevedeva in molti casi 

l’accentramento delle carte, a cominciare con l’esempio spagnolo dal 1540
21

, il problema 

della generale concentrazione dei documenti, soprattutto di quelli notarili più antichi, nel caso 

dello Stato Pontificio, sembra non essere determinante, anche se si realizza comunque una 

concentrazione su scala molto ridotta, che potremmo definire “concentrazione capillare”
22

. 

Ciò su cui sembra infatti insistere il provvedimento è il fatto che ogni luogo debba avere un 

proprio archivio notarile che possa accogliere tutti gli atti dei notai defunti e di quelli attivi 

per una maggiore e, auspicata, totale conservazione degli stessi e per un capillare controllo sul 

notariato. 

Gli obiettivi che infatti si prefigge la legge di riforma emanata dal pontefice sono 

principalmente due: quello di creare una legislazione uniforme che possa essere applicata in 

maniera univoca e possa raggiungere tutti i territori dello Stato e quello della creazione di una 

rete di controllo sul notariato, da sempre indipendente rispetto al potere centrale. Si cercava 

così di porre rimedio ad alcune incertezze che potevano sorgere in merito alla validità degli 

atti notarili in caso di giudizio
23

, soprattutto per quanto riguarda la loro custodia e la loro 

reperibilità. Come detto sopra, inoltre, di primaria importanza era anche la funzione di 

controllo che il reticolo legislativo avrebbe avuto sull’attività dei notai, il cui accesso alla 

professione e il cui lavoro sarebbero stati costantemente sotto il controllo degli organi 

centrali. 

Del resto, proprio in questo senso sono orientati tutti i provvedimenti che vengono emanati 

nel periodo compreso tra i pontificati di Sisto V e Clemente VIII. Lo Stato della Chiesa ora, in 

linea con quanto stava avvenendo in altre realtà europee, dava vita a forme permanenti di 

accentramento amministrativo, che tuttavia avrebbero contribuito a creare nel corso dei secoli 

                                                
21 È questo l’anno dell’istituzione in Spagna dell’Archivio della Corona di Castiglia a Simancas che farà da 

apripista a tutte le altre esperienze europee che tra il XVII e il XVIII daranno grande impulso al fenomeno della 

concentrazione dei fondi archivistici in maniera svincolata dagli uffici produttori. Cfr. LODOLINI 2005, pp. 59 – 

60. 
22 Giorgi e Moscadelli parlano al riguardo di “un sistema capillare di conservazione” che quindi determina 

diversi aspetti di adattamento nella conservazione dei documenti. Il provvedimento risponderebbe comunque alla 

duplice esigenza della conservazione dei documenti e della fruizione di questi da parte degli utenti, da 

inquadrarsi nel ruolo centrale assunto in questo momento dagli Stati europei nella tutela della documentazione, 

ricreando così quel binomio fides degli atti/corretta conservazione già proprio dell’antichità romana. Per una 

disamina più attenta del problema e per vedere in che modo gli archivi d’età moderna recepiscono le esperienze 
a livello locale dei secoli precedenti si veda: GIORGI – MOSCADELLI 2009, p.89 e sgg, GIORGI – MOSCADELLI in 

corso di pubblicazione, p. 11. 
23 Il problema, qui solo accennato, in realtà è di non poca rilevanza nel corso dei secoli e investe trasversalmente 

la vita dei documenti dalla nascita degli archivi fino ai nostri giorni. Vedi ad esempio CARUCCI 1998, pp. 28 – 

30; LODOLINI 2005, p.253 e sgg; NICOLAJ 2002; NICOLAJ 2007, pp. 69 – 73; PADOA SCHIOPPA 2007, pp. 131 – 

136. 
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diversi livelli di gestione dello Stato: da una parte un’organizzazione centrale sempre più 

potente e burocratizzata, dall’altra la capillare feudalità baronale e le mille autonomie 

cittadine ancora mantenute in vita, che renderanno sempre sfuggente un diretto e moderno 

controllo sul territorio della pubblica amministrazione
24

. Il tentativo di dare allo Stato 

pontificio carattere accentrato non riuscì mai fino in fondo, in quanto l’amministrazione 

centrale non si impose mai definitivamente e su tutti con lo stesso metro, generando quella 

confusione amministrativa che inevitabilmente si riverberò anche sul piano archivistico e, per 

questo, il processo legislativo, sebbene sostanzialmente definito già alla fine del XVI secolo, 

non portò mai ad un sistema amministrativo omogeneo
25

. 

Il sistema archivistico afferente agli uffici notarili romani e dello Stato ecclesiastico è stato 

recentemente analizzato, riguardo alle procedure di centralizzazione perseguite dalla Camera 

Apostolica e alle spinte autonomistiche proprie dei poteri locali, da Raffaele Pittella, il quale 

ha evidenziato il perdurare di antiche “libertà” sino a tutto il XVIII secolo: “libertà” tipiche 

dei corpi notarili che si traducevano in sistemi di conservazione documentaria di volta in volta 

differenti
26

. 

Le principali novità introdotte dalla riforma sistina erano: l’istituzione di archivi notarili in 

ogni luogo dello Stato, retti da archivisti nominati tra i notai, e le funzioni che gli stessi 

archivisti erano chiamati a ricoprire. Si trattava infatti di funzioni di conservazione degli atti e 

di controllo sull’attività dei notai, il tutto esplicitato nella exhibitio di atti e protocolli di atti 

rogati, operazione che dava contestualmente il senso della validità pubblica degli atti in 

giudizio e costituiva il momento principale del controllo statale sulla libera professione 

notarile. 

Le norme attuative di quanto stabilito nella costituzione di Sisto V furono emanate dal 

cardinale camerlengo Enrico Caetani con apposito bando il 12 settembre 1588
27

. La rete 

locale di gestione e di controllo dell’attività dei singoli notai era a sua volta sottoposta a una 

nuova magistratura centrale dello Stato, ovvero alla Prefettura degli Archivi
28

. Il prefetto, un 

chierico di Camera
29

, ne era a capo e secondo la norma sistina
30

 doveva essere estratto a sorte. 

                                                
24 Per un più ampio quadro della situazione storica del periodo si veda CARAVALE – CARACCIOLO 1978, pp. 375 

e sgg. 
25 Cfr. ATTANASIO – DOMMARCO 1998, pp. 15 e sgg. 
26 PITTELLA in corso di pubblicazione. 
27 ASROMA, Bandi, serie II/b Camerlengo, b. 461. 
28 Cfr. PASTURA RUGGIERO 1984, pp. 134 – 138. 
29 I Chierici di Camera furono in origine i primi collaboratori del camerlengo con funzioni ausiliarie nei suoi 

confronti; dal XV secolo furono organizzati in un collegio di cui fu capo un decano e, anche se con numero 

altalenante nel corso dei secoli, fu proprio Sisto V il 5 settembre 1587 con la costituzione Sic humani a fissarne il 

numero a dodici. Il loro ruolo di aiuto si esplicitò dai tempi di Leone X (costituzione Licet felicis del 12 giugno 

1517) nella facoltà assunta di ispezionare tutte le terre dello Stato e negli incarichi di volta in volta ricoperti nelle 
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Date le difficoltà incontrate nello svolgimento della fase iniziale di entrata in vigore del nuovo 

assetto, che includeva non trascurabili risvolti economici
31

, il pontefice tornò di nuovo 

sull’argomento istituendo, con un apposito provvedimento
32

, la figura del Reggente degli 

Archivi
33

, carica acquisita per nove anni dal referendario di Segnatura Fabio Orsini
34

. 

Per poter dare attuazione alle disposizioni di Sisto V, la Camera Apostolica decise di 

appaltare l’immane opera di istituzione materiale degli archivi notarili nei luoghi che ne erano 

privi. Il lavoro venne quindi affidato al mercante fiorentino Paolo Falconieri
35

 e possediamo 

la formalizzazione di questo incarico nel contratto conservato presso l’Archivio di Stato di 

Roma
36

. 

Pastura Ruggiero osserva il fenomeno dal punto di vista dei risvolti economici che 

riguardavano la Camera, ufficio dello Stato “preposto almeno dalla fine del secolo X 

all’amministrazione dei beni e dei redditi della Chiesa”
37

, e riferisce che, poiché le condizioni 

con cui erano stati appaltati gli archivi facevano dilazionare nel tempo l’introito della rendita 

alla Camera, la stessa creò il Monte degli Archivi, con l’emissione di titoli di debito pubblico. 

Anche questo Monte fu venduto agli stessi appaltatori degli Archivi notarili, che però, in 

questo caso, erano tenuti a liquidare il prezzo dell’acquisto in breve tempo
38

. Con lo stesso 

scopo, secondo la medesima linea interpretativa, venne creata anche la carica del Reggente 

degli Archivi che, di fatto, assumeva tutte le prerogative proprie del Chierico di Camera che 

ricoprisse l’incarico di Prefetto degli Archivi. Questa carica di Reggente degli Archivi venne 

poi soppressa nel 1591 e le funzioni ad essa attribuite ritornarono alla Camera Apostolica
39

. 

                                                                                                                                                   
singole magistrature camerali che ricalcavano tutte le competenze proprie del camerlengo ed erano organizzate 

in prefetture e presidenze. L’assegnazione di tali incarichi si svolgeva annualmente per sorteggio e l’esercizio del 

potere da parte del camerlengo era comunque garantita dalla sua competenza nell’emanazione dei provvedimenti 

principali sulle singole materie tramite editti. Cfr. DEL RE 1998, p. 291; PASTURA RUGGIERO 1984, Tav. I. 
30 Bando del camerlengo del 12 sett. 1588, art. 18. Cfr. SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, pp. 295 – 298. 
31 Paolo Falconieri, un mercante fiorentino cui vengono appaltate le operazioni per la creazione dei nuovi archivi 

notarili, versa alla Camera 11000 scudi. PASTURA RUGGIERO 1984, p. 135. 
32 La costituzione Sollicitudo ministerii pastoralis del 31 ottobre 1588. 
33 Tale carica venne soppressa nel giugno del 1591 da Gregorio XIV, il quale affidò di nuovo l’incarico di 

Prefetto degli archivi ad un chierico di Camera estratto annualmente a sorte. Cfr. GUIDA GENERALE AS 1986, 

vol. III, p. 1110. 
34 MORONI 1840 – 1861, Archivi della Santa Sede, vol. II, p. 282. 
35 Anche il bando del card. Caetani fa riferimento all’appalto dato a Falconieri quando nella premessa dice che 

“(…) quelli <gli archivi> tutti insieme … si sono commessi in cura et amministratione al magnif. m. Paolo 

Falconiero nobil fiorentino, residente in questa corte per il tempo di nove anni prossimi a venire, constituendolo 

archivista generale di tutti detti archivij, con tutti loro membri, raggioni, pertinenze, et facoltà et con 
giurisdittioni et privilegij…(…)”. ASROMA, Bandi, serie II/b Camerlengo, b. 461. 
36 Il contratto è stato rogato dal notaio e segretario di Camera Tydeo de Marchis. Vedi SAN MARTINI 

BARROVECCHIO 1994, p. 295 e sgg. 
37 DEL RE 1998, p. 285. 
38 PASTURA RUGGIERO 1984, p. 136. 
39 Cfr. LODOLINI 1969, pp. 10 – 11, PASTURA RUGGIERO 1984, p. 137. 
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Nel bando del camerlengo Enrico Caetani
40

 del 12 settembre 1588 emerge quindi il quadro 

definitivo della costruzione amministrativa che Sisto V aveva in animo di realizzare. Il papa 

muove evidentemente dalla volontà di evitare che gli atti rogati dai notai nelle varie parti dello 

Stato possano andare incontro a dispersione, cosa che, abbiamo visto, aveva ispirato tutti i 

tentativi, anche in altre parti d’Italia, di costituire una rete di controllo e di gestione della 

conservazione delle carte dei notai. Il bando è chiaro e dice che con il garantire la “…perpetua 

memoria de’ contraenti et loro successori…” riverberata nelle carte notarili si dovrebbero 

evitare quelle situazioni in cui “…gli notari et insieme la memoria loro molte volte 

ingiustamente restano calunniati”. 

Al primo punto del bando troviamo le due coordinate generali del nuovo provvedimento, 

ovvero quella per cui un archivio pubblico deve essere istituito in “…ogni città, terra, et luogo 

di detto Stato Ecclesiastico mediate et immediate soggetto”; questa istituzione deve essere di 

riferimento per tutti i notai che rogano atti in quella terra, i quali devono presentarvi i propri 

atti entro quindici giorni dalla data della stipula in originale o in copia sottoscritta e munita di 

signum. Secondo quanto stabilito dal punto nove del bando, non sono esenti da questa 

formalità “…qualsivoglia notarij, o cancellieri et etiam che siano curiali et cancellieri delle 

comunità…(…)”
41

. Coloro che, secondo il capitolo tredici, fossero accusati
42

 di non aver 

esibito in archivio atti precedentemente rogati verranno prima ammoniti tramite pubblico 

bando dall’archivista e poi, per non aver ottemperato all’ingiunzione o per averlo fatto in 

maniera parziale o imperfetta, sarà loro comminata una pena di duecento scudi; se una 

seconda volta si verificasse questa evenienza, allora la pena pecuniaria raddoppierebbe e sul 

notaio cadrebbe la causa di falso con l’allontanamento dalla professione. 

Nel caso in cui si verificasse la mancata registrazione in archivio di atti o polizze, queste 

sarebbero ritenute nulle e prive di fede in giudizio, anche se, al punto quattrodici del bando, 

solo per gli atti notarili, è prevista una possibilità di sanatoria tramite il ricorso all’archivista 

da parte dei contraenti, fatti salvi eventuali procedimenti giudiziari in merito che fossero 

terminati con esiti contrari. 

Si passa poi a chiarire che andranno esibite nei costituendi archivi da “…ogni persona di 

qualsivoglia stato, grado, et qualità…” anche le polizze, le cedole e i chirografi che 

contengano ipoteche e obbligazioni reali, che andranno sigillate e annotate su un apposito 

registro e successivamente restituite a chi esibisce. Sono esclusi da quest’obbligo i documenti 

                                                
40 ASROMA, Bandi, serie II/b Camerlengo, b. 461; SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, pp. 295 - 297. 
41 Fermo restando quanto viene poi espresso al punto tre circa gli atti di cause civili e criminali. 
42 Tale accusa di reale esistenza di scritture non esibite, precisa il bando, può essere effettuata da un accusatore 

ed un solo testimone degno di fede, tramite giuramento tenuto segreto. 
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che verranno redatti semplicemente come polizze per l’attestazione del dare e dell’avere, 

mentre, anche se non appartenenti alla documentazione strettamente notarile, secondo il 

capitolo dodici del bando, andranno considerate come le polizze di cui sopra e, quindi, 

sottoposte all’obbligo di registrazione presso l’archivio, quelle partite dei libri mercantili che 

contengono, come le altre, obblighi reali e ipoteche. 

L’archivista
43

 è tenuto per suo compito istituzionale a vegliare sul corretto svolgimento di 

queste pratiche, arrivando, se necessario, fino alla coercizione nei confronti dei notai 

negligenti dietro ricorso al Governatore o all’Ufficiale giudiziario. 

È permesso inoltre ai notai di svolgere anche altre funzioni nella terra in cui esercitano la 

professione, ma non devono esibire in archivio gli atti da essi prodotti nelle “…cause, così 

civili, come criminali, et le obligationi, et altri instromenti dependenti da esse cause…”, 

tranne i casi in cui questi servano ad attestare una proprietà o un diritto. 

Il bando al punto quattro stabilisce anche che, in caso di morte di un notaio, gli eredi siano 

tenuti a presentare in archivio tutti i protocolli, gli istrumenti e tutti gli atti connessi allo 

svolgimento della sua professione. L’archivista sarà tenuto, dal canto suo, a dar conto agli 

eredi del notaio della metà dell’introito per i diritti di estrazione di copie da quella 

documentazione, registrando il passaggio di denaro nel liber receptorum. Nel caso in cui fosse 

il notaio stesso a richiedere la copia di un atto da lui precedentemente esibito in archivio, 

l’archivista sarà tenuto a rilasciare la copia gratuitamente, mentre gli è fatto divieto di 

rilasciare copie o estratti degli atti di notai viventi a terzi, sotto la pena di duecento scudi 

d’oro. 

Tra i compiti degli archivisti vi è anche quello di tenere un registro degli atti esibiti e di 

redigere repertori con i nomi dei notai e rubricelle per materia, al fine di facilitare il 

ritrovamento dei singoli atti. 

Il capitolo sette del bando del card. Caetani puntualizza invece un aspetto particolare del 

provvedimento, precisando che l’erezione degli archivi andrà fatta obbligatoriamente in ogni 

città, “…ma quanto alle terre, castelli et luoghi, sia in arbitrio di esso archivista
44

 di erigergli o 

no…”; i notai di quei luoghi che non avranno archivio dovranno presentare gli atti alla città 

cui sono sottoposti come governo oppure all’archivio notarile più vicino. Tra i compiti 

riservati all’archivista generale vi era anche quello di approvare o sostituire, scegliendo tra i 

notai dei vari luoghi, gli archivisti con “…l’istessi privileggi, facoltà, et iurisdittioni concesse 

ad esso, ò vero limitatamente come a lui piacerà…”. 

                                                
43 Di questa figura si danno tutti i privilegi e lo status di ministro del papa al capitolo venti. 
44 Si tratta di Paolo Falconieri, nella premessa nominato archivista generale. 
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Sulle comunità grava poi l’onere gratuito di dover mettere a disposizione dell’archivio una 

stanza “… qual sia atta et idonea alla conservazione delle scritture…”, mentre in tutti quei 

luoghi dove ciò non sarà immediatamente possibile, sarà il governatore o l’ufficiale a dover 

provvedere a tal riguardo in attesa di una migliore sistemazione. 

Per quanto riguarda la creazione dei notai viene indicata una nuova procedura da seguirsi: 

l’aspirante notaio dovrà sostenere un esame davanti al superiore del luogo e alla presenza 

dell’archivista e dell’avvocato della comunità, a questo esame seguirà il giuramento 

dell’osservanza del bando del camerlengo con l’impegno a presentare gli atti in archivio. 

Questa procedura andrà seguita per tutte le creazioni di notai
45

 e il notaio sarà tenuto a pagare 

uno scudo di moneta, di dieci giuli per scudo, per il quale riceverà, senza altro onere, la 

patente con le sottoscrizioni degli esaminatori. 

Affinché l’archivio possa mantenersi come entità economicamente autonoma, il bando 

provvede anche a reperire le somme necessarie al pagamento degli oneri della gestione di 

ogni singolo ente e degli impiegati ad esso afferenti. Pertanto al capitolo quindici e sedici è 

stabilito che, fissata una tabella di tasse dovute dai contraenti con divisione equa dell’importo, 

il notaio dovrà riscuotere detta tassa all’atto del rogito e, entro tre giorni
46

 dalla stipula, dovrà 

versare la somma ricavata all’archivista, prevedendo anche l’anticipazione a proprie spese 

dell’importo dovuto qualora i contraenti non abbiano ancora provveduto al versamento di 

quanto richiesto. Nessuno è esentato dal pagamento della tassa di registrazione, tranne i 

Chierici di Camera e i Camerali. 

Il bando chiarisce anche la spinosa questione degli archivi già esistenti nello Stato. Al capitolo 

diciassette vengono prese in esame le possibili situazioni: 

 Se esiste un archivio a titolo oneroso della Camera Apostolica, ma assegnato alle 

comunità o altri enti, l’emolumento ricavato resti agli enti assegnatari e venga dato 

all’archivista generale solamente quel disavanzo rispetto agli anni precedenti, se vi è 

stato un accrescimento in virtù della costituzione di Sisto V; 

 Se esiste un archivio a titolo oneroso della Camera Apostolica, assegnato a comunità o 

altri enti, che sia da questi ultimi stato appaltato a terzi, l’appalto passi di diritto a 

Falconieri, il quale lo riceverà alle stesse condizioni già pattuite con gli altri 

appaltatori; 

                                                
45 “… Etiam con l’auttorità de Roma de Protonotarij Apostolici, Conti Palatini, cavalieri, et dell’Archivio della 

Corte di Roma, della Comunità, de i luoghi, o qualunque altra persona, o Collegij per qualsivoglia auttorità così 

Apostolica come Imperiale, o altra, etiam che fussero deputati altri Giudici a tal essamine et ammissione…” 
46 Qualsiasi ritardo avrebbe comportato il raddoppiamento dell’importo e una penale di dieci scudi. 
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 Se esiste un archivio a titolo oneroso della Camera Apostolica, assegnato a comunità o 

altri enti, che sia stato dato in amministrazione a terzi, questa passi a Falconieri, che 

provvederà a versare agli enti possessori una somma calcolata sugli emolumenti dei 

tre bilanci precedenti; 

 Se esiste un archivio assegnato a comunità o altri enti non a titolo oneroso della 

Camera Apostolica, ma come concessione per il pagamento dei debiti, questo archivio 

passi all’archivista generale che provvederà a pagare anche i restanti debiti, ma in 

questo caso l’archivio non resterà di proprietà dell’ente assegnatario, passando 

direttamente alla Camera Apostolica. 

Il bando prevede anche
47

, come detto, la designazione da parte della Camera Apostolica di un 

chierico di Camera nelle funzioni di Prefetto degli Archivi, al quale si faccia riferimento per 

tutte le controversie nascenti tra l’archivista generale e gli archivisti locali o tra questi e le 

comunità o altri enti locali per materie maggiori di dieci scudi d’oro, in tutti gli altri casi il 

Governatore o l’Ufficiale possono dirimere le questioni con le stesse facoltà concesse al 

Prefetto. 

Il provvedimento del card. Caetani si chiude con una serie di norme relative a varie materie, 

prima fra tutte quella delle visite dell’archivio da effettuarsi, almeno una volta l’anno, da parte 

di persone indicate dal Prefetto degli Archivi; si passa inoltre a proibire l’uso del fuoco sia 

all’interno dell’archivio che nelle vicinanze, tranne che per gli usi necessari. 

Vengono poi date delle norme morali e comportamentali per gli archivisti, viene detto ai notai 

di presentarsi entro otto giorni dopo l’istituzione dell’archivio locale presso l’archivista per il 

loro riconoscimento e vengono inoltre dettate le norme necessarie per la pubblicazione del 

bando medesimo, condizione necessaria affinché questo abbia vigore di legge. 

Come si è avuto modo di dire sopra, l’attuazione di queste norme fu lenta e ostacolata da più 

fattori, primo fra tutti la ritrosia dei notai alla presentazione degli atti e al conseguente 

pagamento della tassa d’archivio. Fu questo uno dei punti centrali su cui insisterono i 

provvedimenti adottati con i vari bandi negli anni seguenti. Si cercò così di garantire una certa 

elasticità nella presentazione degli atti originali, accettati al posto delle relative copie, si diede 

una proroga di tempo ai notai che risiedevano in posti lontani dagli archivi cercando così, con 

una strategia più morbida, di richiamare i notai anche ai loro inderogabili doveri, evitando il 

più possibile gli inganni perpetrati a danno della legge e della finanza pubblica
48

. 

                                                
47 Capitolo diciotto. 
48 Cfr. SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, pp. 297 – 298. 
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3. Dal 1588 alla fine del XVIII secolo 

I decenni seguenti alla riforma sistina videro un susseguirsi di provvedimenti emanati sotto 

forma di bandi da vari cardinali che ricoprirono il ruolo di camerlengo, i quali sostanzialmente 

ribadivano i provvedimenti già emanati in precedenza, forse trascurabili ai fini 

dell’evoluzione della legislazione in materia, ma fondamentali per un’analisi delle situazioni 

concrete che andavano a verificarsi. 

L’insistenza, quasi ossessiva, di tutti i provvedimenti sulla consegna degli atti da parte dei 

notai e dell’istituzione degli archivi nei luoghi dove ancora non erano stati creati mettono in 

evidenza una situazione tutt’altro che stabilizzata. Potremmo dire, anzi, avendone a distanza 

di secoli un quadro generale, che questa non si stabilizzò mai del tutto. Del resto risultava 

difficile che potesse esserci un’evoluzione in tal senso, entrando in gioco talmente tanti fattori 

sia a carattere locale, sia a carattere centrale, che avrebbero quantomeno ostacolato 

un’uniforme gestione e controllo degli archivi notarili. 

Soprattutto gli anni tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo videro un avvicendarsi di 

bandi: 

 17 maggio 1596, camerlengo Enrico Caetani; 

 7 settembre 1605, camerlengo Pietro Aldobrandini; 

 20 marzo 1628, camerlengo Ippolito Aldobrandini; 

 8 marzo 1630, camerlengo Ippolito Aldobrandini; 

Quest’ultimo bando è da notare soprattutto perché l’articolo quattordici specifica per la prima 

volta che ogni archivio doveva avere un proprio inventario con la registrazione degli atti 

consegnati, che sarebbero stati divisi per notai o redigendo rubricelle alfabetiche dei 

contraenti, tenendo invece a parte le polizze semplici
49

. 

Da notare, inoltre, che a circa ottant’anni dalla costituzione di Sisto V, il 20 novembre 1668 il 

camerlengo Antonio Barberini emanò un editto volto a colmare, con maggior rigore del 

passato, le inadempienze dei notai, ribadendo e inasprendo sanzioni e pene soprattutto in 

merito alla tenuta e alla conservazione di atti e protocolli. 

Si stabiliva, ad esempio, che gli atti dovessero essere redatti in doppio esemplare e che la 

copia dell’atto da conservare in archivio non dovesse avere spazi bianchi che non fossero 

barrati, al fine di evitare possibili alterazioni del testo originale del rogito. Contro la 

confusione delle carte era anche la norma che vincolava i notai a non tenere atti sciolti, 

specialmente se scritti su piccole carte o su fogli mutili; era necessario, invece, organizzare le 

                                                
49 Cfr. SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, p. 298. 
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carte in fascicoletti che sarebbero stati poi legati insieme a comporre un volume a fine anno
50

. 

Si delineava così in maniera chiara e inequivocabile la pratica della tenuta dei protocolli quali 

raccolte cronologiche della produzione notarile. 

Ulteriori specificazioni venivano fornite in merito ai testamenti che, come la legge stabiliva 

per tutti gli altri documenti, dovevano essere esibiti in archivio entro quindici giorni dalla data 

di stesura, chiusi in un foglio riportante i riferimenti relativi al documento originale 

conservato presso il notaio. Nel caso di testamento segreto, però, c’erano molte difficoltà 

affinché ciò avvenisse e quindi il camerlengo intervenne in questo caso consentendo che il 

notaio ne desse solo notizia all’archivio, consegnando poi la copia dell’atto dopo la 

pubblicazione dello stesso
51

. 

Del resto si poneva anche l’accento su altre problematiche relative ancora una volta alla poca 

diligenza dei notai nel rispettare le norme, causa, questa, della possibile nullità degli atti, con 

un danno nei confronti dei contraenti e della conservazione della documentazione; inoltre si 

davano precise disposizioni per lo status e la condotta degli archivisti. 

Venivano ribaditi e precisati anche tutti i passaggi relativi alla creazione dei notai e alla 

concessione delle patenti, condizione necessaria affinché si potesse esercitare in piena 

legittimità la professione. La creazione del notaio poteva avvenire da parte dei protonotari 

apostolici
52

, scrittori dell’archivio di curia, comunità, collegi e archivi che, previa concessione 

papale o imperiale, possedessero questa facoltà. Il passaggio seguente era quello di superare 

l’esame d’idoneità, prestando il giuramento e impegnandosi ad osservare i bandi, cosa che 

serviva a conferire in maniera gratuita la patente per l’esercizio della professione. Il rigore 

presente in queste disposizioni viene ribadito e avvalorato anche dai forti divieti contro 

qualsiasi altro tipo di procedimento che, qualora seguito, avrebbe comportato pene pecuniarie 

anche ingenti. 

Per quanto riguarda l’attività dei revisori si annullavano tutte le nomine precedenti perché non 

vi era stata mai la deposizione dei loro atti presso il segretario di Camera e venivano quindi, 

anche in questo caso, utilizzate come deterrente contro la negligenza nello svolgimento degli 

incarichi d’ufficio, pene e tasse: segno, ancora una volta, di una situazione che normalmente 

tendeva a sfuggire di mano e, quindi, si presentava agli occhi del governo centrale totalmente 

fuori controllo. Anche dall’epoca in cui, nella prima metà del XVIII secolo, conserviamo i 

                                                
50 In effetti si tratta di norme che, a giudicare dalla condizione in cui il fondo di Monterotondo ci è giunto, 

venivano in larga parte rispettate. 
51 La norma venne abolita nel 1701, ripristinando la situazione precedente. Cfr. SAN MARTINI BARROVECCHIO 

1994, p. 299. 
52 Per un’approfondita analisi di questa figura di cancelleria si vedano: DEL RE 1998, pp. 438 e sgg.; FRENZ 

1998, pp. 63 – 64. 
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verbali delle visite effettuate dai vari visitatori apostolici nelle province loro affidate, le multe 

comminate di volta in volta a notai, archivisti e comunità non sembra siano servite ad arginare 

il problema che le aveva determinate, tanto che, nella maggior parte dei casi, le questioni 

pendenti non sembrano trovare una rapida soluzione, arrivando persino a non essere mai del 

tutto risolte
53

. 

A questo intervento della fine del XVII secolo seguirono altri provvedimenti nel secolo 

successivo
54

: 

 20 febbraio 1704, bando del prefetto degli archivi Alessandro Falconieri; 

 25 agosto 1721, bando del camerlengo Annibale Albani; 

 1° giugno 1748, camerlengo Silvio Valenti. 

Poche notizie ricaviamo dai dati presenti negli archivi delle magistrature centrali dello Stato 

per quanto riguarda l’istituzione dei singoli archivi in virtù della riforma sistina, in quanto non 

si sono conservati, come per Monterotondo, gli atti di erezione o notizie circa la loro 

costituzione, se si eccettua la documentazione contenuta attualmente nel fondo Camerale II 

dell’Archivio di Stato di Roma
55

. 

Per quanto riguarda il controllo centrale sugli archivi notarili, dopo la breve parentesi del 

Reggente degli Archivi, questo venne stabilmente affidato ad un Chierico di Camera col ruolo 

di Prefetto solamente a partire dal 1591. Dal 1723 in poi venne abolita la nomina annuale e il 

Prefetto iniziò a ricoprire la carica in maniera stabile e duratura
56

. A questo ufficio faceva 

capo l’attività dei vari visitatori apostolici, nominati al fine di effettuare ispezioni in tutti gli 

archivi notarili dello Stato. I loro verbali ci danno il quadro, attraverso gli anni, dei notai che 

esercitavano nei vari luoghi, dell’entità della documentazione prodotta di anno in anno, della 

                                                
53 Nel caso specifico delle visite a Monterotondo, conservate solo a partire da quella del 1756, si ricordi, tra le 

altre cose, la mancanza dell’inventario dei documenti già riscontrata dai precedenti visitatori e ancora tale al 

tempo dall’ultima visita compiuta dalla Prefettura degli archivi, nel 1815. ASROMA, Prefettura degli Archivi, b. 

39, n. 4, cc. 100 – 104; b. 58, n. 112, cc. 405 – 420. 
54 Cfr. LODOLINI 1969, p. 11; SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, p. 301. 
55 In uno dei due volumi che presentano una raccolta legislativa ad uso della Prefettura degli Archivi ed ora 

confluiti nella serie Notariato del fondo Camerale II, sono conservati gli atti di fondazione degli archivi notarili 

di Poli, San Gregorio, Guadagnolo, Castel Gerano, Blera, Affile, Parrano, Roccantica, Sismano, Canepina, 

Fiastra, Fabro, Castel Rota e Barbara. Abbiamo quindi solo un dato parziale: quattordici “atti di nascita” su 411 

archivi notarili (numero riscontrabile in un elenco redatto nel 1709). ASROMA, Camerale II, Notariato, b. 1, n. 1. 
L’elenco è presente anche nel “Trattato sommario” distinto al n. 2 nella medesima busta ed è pubblicato inoltre 

in SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, pp. 303 – 307. 
56 Pastura Ruggiero ricorda al riguardo i suggerimenti dati al papa dal prefetto Camillo Cybo e raccolti in un 

libello dal titolo Motivi che si propongono da monsignor Camillo Cybo, chierico di Camera e Prefetto degli 

Archivi dello Stato Ecclesiastico, per ovviare a disordini delli medesimi oservati nel tempo della sua carica. Ora 

in Camerale II, Notariato, b. 1, n. 3. Cfr. PASTURA RUGGIERO 1984, p. 137. 
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condizione generale dell’archivio e dell’archivista locali; l’unico problema è la parziale 

conservazione dei verbali delle visite, che abbiamo solamente a partire dal 1732
57

. 

 

                                                
57 PASTURA RUGGIERO 1984, pp. 137 – 139. 
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4. Il ‘periodo francese’ 

Il periodo compreso tra gli anni 1796 e 1815
58

 rappresenta sicuramente per lo Stato Pontificio 

un momento di crisi e di rottura, nel cui contesto s’impone l’abbandono di formule e tipi 

documentari che per secoli avevano caratterizzato l’attività notarile, un esempio su tutti è 

rappresentato dall’uso esclusivo del latino nella redazione degli atti
59

. 

Per quanto riguarda la legislazione archivistica di questo particolare momento storico
60

 

dobbiamo in parte fare riferimento al Regolamento sul notariato del 17 giugno 1806, esteso a 

quei territori dello Stato Pontificio che entrarono a far parte del Regno d’Italia
61

, in parte alla 

normativa in vigore nell’Impero, fondata sulla legge del 25 ventoso anno XI (16 marzo 

1803)
62

. Il regolamento entrò in vigore con i relativi decreti il 1° novembre 1807
63

. In questo 

caso il legislatore invertiva la direzione, come giustamente nota Lodolini
64

, rispetto alla 

normativa fino ad allora vigente
65

.  

Il regolamento napoleonico, in linea con la precedente normativa sistina, attribuiva 

innanzitutto ai notai la funzione della conservazione degli atti prodotti in originale, 

consegnando alle parti e a terzi soltanto copie o estratti. Tale funzione, dopo la morte del 

notaio, passava all’Archivio dipartimentale di competenza, affidato ad un conservatore, dove 

dovevano essere trasportati tutti i “... protocolli, repertori, le filze matrici, e i segni di 

                                                
58 Per avere un quadro storico di riferimento sulle vicende invero molto complesse di questi anni si veda 

CARAVALE – CARACCIOLO 1978, pp. 564 - 592; per la città di Roma CERCHIAI et alii 2008, pp. 1196 – 1213. 
59 Per il rapporto intercorrente in area romana tra l’attività notarile e l’uso della lingua latina e di quella volgare 

si veda LOMBARDO 2012, p. 167 e sgg. 
60 Cfr. EBNER 1999, p. 31, n. 48. 
61 Durante il secondo dominio napoleonico, in realtà, le terre dell’ex Stato Pontificio subirono dal punto di vista 

amministrativo due destini diversi: a nord i dipartimenti del Basso Po, del Reno, del Rubicone, del Metauro, del 

Musone e del Tronto facevano parte effettivamente del Regno d’Italia, mentre a sud i dipartimenti del Tevere e 

del Trasimeno vennero direttamente annessi all’Impero. Cfr. CARAVALE – CARACCIOLO 1978, pp. 583 – 586. 
62 MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983, p. 106 e sgg. 
63 MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983, p. 175 e sgg. 
64 LODOLINI 1969, p. 12. 
65 Per la conservazione delle carte notarili c’erano comunque in quel momento ordinamenti basati ormai da 

tempo su un modello diverso, come ad esempio quello francese. Nella secolare storia francese risulta complesso 

riuscire a tracciare un’evoluzione del notariato e della conservazione delle carte prodotte a causa della peculiarità 

dell’ordinamento d’Oltralpe. In seguito alla Rivoluzione francese il decreto del 29 settembre 1791, emanato 

dopo un ampio dibattito in materia notarile, al titolo III prevedeva che le minute dei notai soppressi avrebbero 

dovuto essere conservate presso al residenza notarile più vicina, cosa che sarebbe avvenuta anche per i notai 

pubblici esercenti in caso di decesso o dimissioni; solo nel caso in cui vi fosse un nuovo notaio atto al rimpiazzo, 

le minute degli atti dovevano passare a tale successore. I notai erano anche obbligati a depositare presso la 

cancelleria del tribunale una copia del repertorio. Questo provvedimento non fu accolto con piacere né da quanti 

credevano che ciò potesse ledere il segreto del privato, né da quanti, in fase di dibattimento legislativo, avevano 
espresso una preferenza per il sistema dei pubblici depositi. La legge del 25 ventoso anno XI (16 marzo 1803) 

non apportava grandi cambiamenti in materia di conservazione delle carte rispetto a quello che già era stato 

stabilito nel precedente provvedimento, anzi calcava maggiormente l’aspetto privatistico delle carte a scapito di 

quello pubblico e quindi esse potevano essere trattate dai notai come bene prevalentemente privato, ovviamente 

nell’ambito della disciplina di legge. Cfr. MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983; GIORGI – MOSCADELLI in corso di 

pubblicazione. 
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tabellionati dei notai ...” oltre che “... le scritture, i rogiti, e i libri”
66

. Almeno per questo punto 

il provvedimento è in perfetta armonia con la pregressa legislazione, che già dal XVI secolo 

aveva stabilito questa prerogativa degli archivi notarili. 

Questa volontà di accentramento archivistico derivava dal fatto che l’esperienza aveva 

mostrato al legislatore quanto una frammentazione dei luoghi di conservazione degli atti su 

tutto il territorio dello Stato non portasse a risultati positivi nell’assolvimento delle funzioni di 

conservazione e custodia, sia per il poco controllo che l’autorità centrale poteva esercitare 

sulle istituzioni locali, sia perché gli archivi, così sparsi, erano “spesso privi di abili 

ufficiali”
67

. 

La relazione e il progetto per il regolamento presentati il 5 settembre 1805 avevano previsto la 

possibilità che il Governo conservasse a sua discrezione alcuni archivi esistenti che 

sembrassero convenienti, mentre nella veste definitiva che il regolamento assunse nel 1806 

venne ampliata tale facoltà giacché, oltre a conservare Archivi sussidiari già esistenti, il 

Governo poteva allora istituirne di nuovi in altre località importanti. Tali archivi venivano 

quindi affidati alla gestione di un vice governatore al quale era demandata la parte esecutiva 

del provvedimento legislativo: esso avrebbe dovuto, cioè, far trasportare nel suo archivio 

“tutti gli istrumenti, scritture, libri, protocolli, testamenti, segni di tabellionato, carte e rogiti 

qualunque esistenti negli attuali archivi”
68

. 

Lo stesso regolamento sottraeva in questo modo agli eredi dei notai defunti o inabilitati 

all’esercizio della professione qualsiasi prerogativa di diritto economico sui documenti 

prodotti, ciò non tanto per una maggior tutela delle parti, quanto per motivi di ordine 

finanziario connessi alla gestione degli archivi che, per il loro mantenimento, dovevano poter 

contare su costanti entrate fiscali. 

                                                
66 MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983, p. 199. 
67 MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983, p. 199. 
68 LODOLINI 1969, p. 12; MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983, p. 199 – 200. 
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5. Dalla Restaurazione all’Unità d’Italia 

Il primo momento della Restaurazione fu caratterizzato da un’aperta ostilità verso i 

provvedimenti francesi propugnata dal delegato pontificio Agostino Rivarola. Questo clima di 

rigorismo e di estremo quanto effimero ritorno all’antico si ripercosse anche sull’attività 

notarile, sia per coloro che presentavano istanza per iniziare ad esercitare tale professione, sia 

per coloro che già la esercitavano ed erano costretti a vedere come un punto di non 

trascurabile sfavore l’aver lavorato o collaborato col passato governo francese
69

. 

La cesura con questo primo momento è rappresentata però dal ritorno a Roma del cardinale 

Ercole Consalvi che, ben più realista di Rivarola, già con il motuproprio del 6 luglio 1816 

vedeva l’impossibilità dell’attuazione piena e stabile di un ritorno alle pratiche amministrative 

dell’antico regime, ormai quasi del tutto cancellato dalla legislazione e dalla prassi francese
70

. 

Vanno fatti in questo caso dei doverosi distinguo per diverse ragioni: in primo luogo nella 

seconda Restaurazione va tenuto presente che lo Stato Pontificio classifica i propri territori 

come di prima recupera (attuali Umbria e Lazio) e di seconda recupera (Bologna e le 

Legazioni, le Marche e Benevento) e in secondo luogo che vi è la nascita della nuova 

divisione amministrativa della Comarca di Roma, eredità di quel passato di particolarismi e di 

ambiguità propri dell’antico Districtus Urbis. Primo e secondo dato sono significativi anche 

perché influiscono l’uno sull’altro: se è vero infatti che nelle province di seconda recupera 

vengono abolite le giurisdizioni feudali e quindi gran parte dei privilegi ad esse connessi, 

queste restano in vigore in quelle di prima recupera, anche se nel giro di pochi anni si ridurrà 

sensibilmente il numero dei luoghi baronali anche nella Comarca, come si avrà modo di dire 

meglio in seguito
71

. 

Il provvedimento in materia di notariato e di archivi notarili, che era stato presentato da 

Consalvi come una semplice ripresa della pregressa legislazione al fine di adattarne regole e 

discipline ai mutati tempi sociali e politici, si delinea in realtà come un vero e proprio 

spartiacque per lo Stato Pontificio. 

Il motuproprio di Pio VII del 31 maggio 1822 stabiliva per legge, anche nel dominio della 

Chiesa, il principio napoleonico della concentrazione degli archivi
72

. Gli archivi notarili 

                                                
69 Anche in molti atti presenti nei protocolli dei notai di Monterotondo a cavallo tra XVIII e XIX secolo viene 

espresso più volte questo disagio, soprattutto per quanto riguarda il doppio uso nella datazione dello stile a 

Nativitate e dell’era della Rivoluzione francese. 
70 Cfr. MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983, P. 317 – 320. 
71 Tuttavia a questi provvedimenti di riforma non corrispose, in linea con lo sviluppo dell’amministrazione 

pontificia nei secoli, la semplificazione e il completo accentramento che si volevano raggiungere. Vedi anche 

GERARDI 1998, p. 40 – 43. 
72 Lepre addolcisce questo concetto della concentrazione, interpretando la legislazione di Pio VII come un 

provvedimento che evitava “…sia l’eccessiva diffusione territoriale che l’eccessiva concentrazione” degli archivi 
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esistenti andavano versati presso quelli dei capoluoghi di provincia, di distretto e di 

circondario, ma anche questa volta, benché l’applicazione del provvedimento abbia avuto un 

certo seguito, soprattutto in quelle aree come la Comarca di Roma, che erano ricche di 

autonomie locali e di luoghi baronali, vi fu una forte permanenza degli archivi nei loro luoghi 

d’origine tramite concessioni per grazia date dal sovrano pontefice
73

. Bisogna però 

aggiungere anche che le concessioni per grazia riguardavano solamente la parte dell’archivio 

anteriore al 1822, in quanto gli atti moderni andavano comunque versati all’archivio 

capoluogo di governo
74

. 

Gli archivi così distribuiti nelle città dello Stato erano di proprietà comunale e dovevano 

essere mantenuti a carico delle istituzioni locali, ma a fronte di quest’onere fiscale i comuni 

avevano la facoltà di nominare l’archivista, un funzionario con carica di natura vitalizia, tra i 

notai del circondario, nomina che necessitava dell’approvazione del Prefetto degli Archivi. 

In questo momento il controllo sugli archivi dello Stato viene affidato al nuovo ufficio della 

Presidenza degli Archivi, segno del rinnovamento in atto nelle terre pontificie a seguito delle 

riforme napoleoniche. Ritroviamo questa magistratura attiva tra gli anni Venti e gli anni 

Sessanta del XIX secolo, quando, in seguito all’Unità d’Italia e alle campagne risorgimentali 

susseguitesi soprattutto nell’Agro Romano, il delicato momento istituzionale rese difficile 

l’efficienza delle istituzioni centrali, cosa che si intuisce chiaramente dalla documentazione 

attualmente conservata dell’archivio della Presidenza
75

. 

A garanzia e suggello dell’attività di controllo esercitata sugli archivi dello Stato dovevano 

svolgersi visite triennali da parte di visitatori nominati dal papa, operazione finanziata dal 

gettito di una tassa speciale riscossa a carico di notai e archivisti. A questi ultimi era affidata 

anche la vigilanza, la conservazione e la tutela degli atti presenti in archivio e di quelli che gli 

eredi dei notai defunti dovevano versarvi; l’incentivo a svolgere tali azioni di controllo era 

dato dal fatto che i proventi delle copie eseguite dagli archivisti per le parti o per terzi 

                                                                                                                                                   
notarili. LEPRE 1998, p. 172. Sarebbe difficile, tuttavia, pensare di interpretare la legislazione papale in tal senso 

come se il legislatore avesse voluto sancire un principio che si trovava a mezza via tra la polverizzazione e la 

concentrazione archivistica senza però che questo venisse ben delineato. In effetti, Lodolini insiste sullo stesso 

concetto  quando dice che si tratta di “…una soluzione intermedia fra il concentramento napoleonico e l’estremo 

decentramento dei secoli precedenti”. LODOLINI 1969; p. 13. Il provvedimento in realtà era volto alla 

concentrazione degli archivi, ma l’osservazione di Lepre può essere letta solo nel solco della lunga tradizione 

amministrativa dello Stato Pontificio, che, a fronte di un tentativo di centralizzazione e di buon governo dei 

territori, riconosceva e garantiva una serie importante di eccezioni alla norma che finivano col dare l’impressione 

di un provvedimento realizzato solo a metà. Vero è anche che i provvedimenti papali postnapoleonici non ebbero 
una generale e completa definizione e attuazione, stretti com’erano tra un recente passato rivoluzionario e un 

prossimo futuro unitario. Cfr. PADOA SCHIOPPA 2007, pp. 487 – 488. 
73 Cfr. LODOLINI 1969, pp. 14 – 15; SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, p. 308. 
74 LODOLINI 1969, p. 14. 
75 Per quanto riguarda l’Archivio notarile di Monterotondo, l’ultimo verbale di visita che conserviamo da parte 

della Presidenza degli archivi risale al 1859. ASROMA, Presidenza degli Archivi, b. 401, n. 30. 
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venivano divisi tra l’archivista stesso e il notaio rogante o i suoi eredi in caso di intercorso 

decesso
76

. 

Se per la legislazione sistina avevamo parlato di “concentrazione capillare”, si potrebbe ora 

parlare di “concentrazione territoriale”. Dietro il provvedimento adottato, infatti, c’è la 

volontà del papa di mettere al centro la funzionalità e la tutela delle esigenze territoriali, 

concordandole con le esigenze archivistiche. Da una parte l’assoluta necessità dell’istituzione 

archivistica per la tutela e la conservazione delle carte, ma dall’altra la reale garanzia di 

applicazione del valore giuridico delle carte stesse, praticabile solo attraverso un’agevole 

accesso alle medesime
77

. I due modelli fino a quel momento adottati nei territori dello Stato 

Pontificio, che potremmo definire “concentrazione capillare” e “concentrazione francese”, 

guardavano, se non in via di diritto almeno in via di fatto, ad una sola di queste istanze e a Pio 

VII sembrò veramente di metterle d’accordo con il motuproprio del 1822
78

. Questa nuova 

“concentrazione territoriale” sarebbe quindi dovuta avvenire secondo il riparto dei governi del 

1817
79

. 

Con questo provvedimento di Pio VII venivano stabiliti anche i limiti territoriali di azione dei 

notai e, soprattutto, veniva chiarito definitivamente che esercitare la funzione di notaio era 

incompatibile con il contemporaneo svolgimento del ruolo di cancelliere o di giudice
80

. 

La riforma del 1822 tendeva comunque a marginalizzare qualsiasi tentativo di autocontrollo o 

di autogestione eventualmente esistente da parte dei collegi notarili, inoltre l’attività e la 

condotta dei notai stessi era tenuta sotto sorveglianza dal Prefetto degli Archivi, facoltà poi 

pienamente riassorbita dal Presidente degli Archivi a partire dal 1847, quando quello da lui 

                                                
76 Cfr. MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983, p. 329 e sgg. 
77 Anche la legislazione napoleonica aveva cercato di garantire un facile accesso ai pubblici archivi con la 

proposta di istituire gli Uffizi d’insinuazione in ogni circondario di Archivio, proposta poi non recepita nel 

regolamento del 1806. Per un più approfondita disamina della problematica si veda MAZZANTI PEPE – ANCARANI 
1983, p. 189 e sgg. 
78 Lo scopo di questo nuovo provvedimento era quello di “…rendere uniforme il sistema archivistico introdotto 

da Sisto V, sulla base della constatazione che sia un’eccessiva diffusione degli archivi, sia la loro concentrazione 

nei capoluoghi di provincia si erano mostrati inadeguati allo scopo di garantire insieme la custodia degli atti e «il 

comodo degli abitanti»”. MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983, p. 321. 
79 Si tratta dell’editto del card. Consalvi Riparto dei Governi e delle Comunità dello Stato Pontificio con i loro 

rispettivi appodiati con il quale veniva modificato il quadro delineato nel motuproprio di Pio VII del 6 luglio 

1816. Per una visione contestualizzata dei vari provvedimenti si veda CARAVALE – CARACCIOLO 1978, p. 592 e 

sgg. Lo Stato venne diviso in diciassette delegazioni distribuite su tre classi di importanza: 1a classe (Bologna, 

Ferrara, Ravenna, Forlì, Urbino e Pesaro), 2a classe (Ancona, Macerata, Fermo, Perugia, Spoleto, Viterbo e 

Frosinone) e 3a classe (Camerino, Ascoli, Rieti, Civitavecchia e Benevento). Queste delegazioni raggruppavano 

al loro interno governi di I e di II ordine. Un caso a sé era quello della Comarca di Roma, divisa in quattro 
ripartizioni, strettamente legata come gestione ai dicasteri centrali dello Stato, almeno fino al 21 dicembre 1827. 

In questa data Leone XII emanerà un nuovo motuproprio sull’amministrazione pubblica che, sostanzialmente, 

conferma la divisione nelle classi precedenti (prima e seconda) con alcune variazioni per quanto riguarda la terza 

classe, attribuita solo a Benevento, e per Urbino e Pesaro divenute delegazione. 
80 Del resto anche la precedente legislazione napoleonica e la successiva legislazione italiana recepiranno questo 

principio. GIORGI – MOSCADELLI in corso di pubblicazione, pp. 5 – 6; LODOLINI 1969, p. 14. 
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presieduto divenne, da dicastero autonomo, Direzione generale del Ministero dell’Interno. Il 

controllo esercitato non fu mai troppo pressante sui notai almeno fino al 1849 quando, dato 

anche il repentino cambiamento del clima politico, venne istituita la commissione di censura 

col preciso scopo di “... conoscere le qualità e la condotta degli impiegati civili di ogni 

rango”
81

. 

 

                                                
81 MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983, p. 328, n. 33. 
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6. L’avvento dello Stato unitario 

Con l’Unità d’Italia anche la struttura organizzativa degli archivi notarili trovò una nuova 

definizione e con essa cambiò la sorte della documentazione antica, anche se l’incuria e la 

disattenzione nei confronti delle norme in vigore, dovuti anche alle particolari congiunture 

politiche e sociali che il nuovo Stato si trovò ad affrontare a pochi decenni dalla sua nascita, 

portarono, in alcuni casi, i danni maggiori alla gran parte del patrimonio antico, che aveva 

ormai acquisito anche una piena valenza storica e culturale. 

Annessa Roma e il Lazio al Regno d’Italia, il legislatore dovette tener conto in modo del tutto 

preminente delle caratteristiche proprie dell’assetto degli archivi notarili nel cessato Stato 

Pontificio e quattro anni dopo
82

, nel 1875, fu varata la legge e il relativo regolamento di 

attuazione (legge 25 luglio 1875, n. 2786 e R.D. 19 dicembre 1875, n. 2840)
 83

. Questa legge 

stabiliva che ogni archivio dovesse aver un conservatore, che era anche tesoriere dell’archivio 

ed era coadiuvato nel proprio compito da un numero di impiegati necessario per i suoi 

bisogni
84

. Il provvedimento prevedeva inoltre l’istituzione degli archivi notarili in ogni 

distretto
85

, di archivi mandamentali
86

, a carico dei comuni interessati, solo per la 

conservazione di copie per il registro, e di archivi comunali
87

, che avrebbero continuato a 

conservare tutti gli altri archivi antichi in quelle sedi non interessate dall’istituzione dei nuovi. 

Questa legge, in linea con i principi liberali propri del Regno d’Italia, faceva degli archivi 

degli enti autonomi sia dal punto di vista amministrativo che da quello finanziario
88

. 

Poiché la situazione che derivò da questo provvedimento del 1875 era sicuramente 

perfezionabile, stanti le numerose carenze
89

 che si dimostrarono evidenti negli anni seguenti, 

ci fu un ulteriore dibattito politico cui seguì l’approvazione di un testo unico
90

, che recepiva 

una legge di modifica
91

 dell’ordinamento precedente, e di un nuovo regolamento
92

. Questo 

                                                
82 In precedenza già la commissione Cibrario si era esposta riconoscendo l’importanza e l’antichità delle serie dei 

documenti conservati presso gli archivi notarili, che, tuttavia, non erano interessati da obblighi precisi di 

versamento presso altri archivi pubblici e, quindi, un …tesoro… di …protocolli, che avrebbe potuto ricoprire 

una funzione preziosa dal punto di vista storico, andando, in qualche caso, a colmare lacune o dispersioni di altri 

archivi storici italiani, restava perlopiù non consultato. LODOLINI 2004, pp. 173 – 174. 
83 La proposta di legge fu più volte ripresentata dopo il 1866 dal suo promotore il ministro di Grazia e Giustizia e 

Culti Giovanni De Falco e in seguito a un lungo iter prevalse il suo indirizzo di conservare gli atti dei notai 

cessati presso archivi pubblici e non presso altri notai esercenti. EBNER 1999, p. 34. Sul lungo iter della legge di 

riforma e riordino del sistema notarile si veda sopratutto MAZZANTI PEPE – ANCARANI 1983, pp. 349 – 544. 
84 Legge 25 luglio 1875, n. 2786 (G.U. n. 293, 17 dicembre 1875), art. 87. 
85 Ivi, art. 3. 
86 Ivi, artt. 100 – 105; R.D. 19 dicembre 1875, n. 2840 (G.U. n. 299, 24 dicembre 1875) artt. 94, 150 - 151. 
87 Legge 25 luglio 1875, n. 2786 (G.U. n. 293, 17 dicembre 1875), art. 146; R.D. 19 dicembre 1875, n. 2840 

(G.U. n. 299, 24 dicembre 1875) artt. 147 – 149. 
88 Per una maggiore disamina del provvedimento si veda EBNER 1999, pp. 35 – 36. 
89 Cfr. GRASSI 1911, p. 88. 
90 R.D. 25 maggio 1879, n. 4900 (G.U. n. 131, 5 giugno 1879). 
91 Legge 6 aprile 1879, n. 4817 (G.U. n. 89, 16 aprile 1879). 
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provvedimento diede vita ad uno snellimento nella distribuzione degli archivi notarili sul 

territorio
93

 e ribadì, in linea con la normativa precedente, che il potere di vigilanza sugli 

archivi spettava al presidente del consiglio notarile, secondo una logica propria di uno Stato 

liberale
94

. Molto importante era specialmente l’art. 149 del regolamento, che disponeva per gli 

archivi notarili solamente la permanenza del materiale posteriore al 1 gennaio 1830, 

prevedendo così il versamento del restante materiale presso gli archivi di Stato competenti, 

ma in larga misura questo provvedimento restò disatteso
95

. 

La legge italiana riconosceva ora quattro tipi di archivi
96

: 

 gli archivi notarili distrettuali, quelli cioè che venivano istituiti “…in ogni distretto 

dove ha sede il tribunale civile e correzionale…”
97

, un collegio di notai e un consiglio 

notarile e che, quindi, ricevevano gli atti dei notai defunti di tutto il distretto e le copie 

inviategli dall’ufficio del registro della stessa città e di tutte le altre che non hanno 

archivi propri
98

; 

 gli archivi notarili sussidiari
99

, che erano quelli che conservavano atti originali dei 

notai appartenenti alla vecchia circoscrizione dell’archivio di una città già capoluogo 

di distretto e che ricevevano le copie dall’ufficio del registro della medesima città e da 

quelli del cessato distretto che non avevano archivi mandamentali; 

                                                                                                                                                   
92 R.D. 23 novembre 1879, n. 5170(G.U. n. 294, 17 dicembre 1879). 
93 R.D. 25 maggio 1879, n. 4900 (G.U. n. 131, 5 giugno 1879), artt. 3, 101, 146; R.D. 23 novembre 1879, n. 

5170 (G.U. n. 294, 17 dicembre 1879), artt. 94, 146 – 151; EBNER 1999, p. 36, n. 57. 
94 R.D. 25 maggio 1879, n. 4900 (G.U. n. 131, 5 giugno 1879), art. 95. Per il dibattito relativo a questo aspetto 

dei provvedimenti postunitari si vedano: GRASSI 1911, p. 96 e sgg.; EBNER 1999, pp. 36 – 37 e la bibliografia ivi 

citata al riguardo. 
95 R.D. 23 novembre 1879, n. 5170 (G.U. n. 294, 17 dicembre 1879) Art 149. “Gli archivi ora esistenti, benché 

trasformati in archivi distrettuali, ai termini dell’articolo 146 del presente regolamento, sino a che venga 

altrimenti provveduto, conservano tutte le carte, i documenti e registri che vi sono stati depositati fino a partire 

dal 1o gennaio 1830, ancorché riguardino luoghi che, secondo la nuova legge, dipendano da altro archivio 

novellamente costituito. Gli atti anteriori alla data ora indicata di qualunque natura essi siano, saranno depositati 

presso gli archivi di Stato e alla scadenza di ogni decennio vi saranno pure depositati quelli del decennio più 
antico. Quando i consigli notarili facciano istanza perché sia continuata la custodia nell’archivio di atti di uno o 

più decenni anteriori, il guardasigilli potrà autorizzarla, purché risulti che l’archivio notarile ha proventi 

sufficienti per sopperire alle spese occorrenti per il personale e locale necessario”. Cfr. EBNER 1999, p. 53, n. 35. 
96 Cfr. EBNER 1999; p. 36; LODOLINI 1969, pp. 19- 20; LODOLINI 2004, pp. 150 – 151, n. 29. SAN MARTINI 

BARROVECCHIO 1994, p. 308. 
97 Vi erano tuttavia delle eccezioni. Cfr. R.D. 25 maggio 1879, n. 4900 (G.U. n. 131, 5 giugno 1879), art. 3. 
98 R.D. 25 maggio 1879, n. 4900 (G.U. n. 131, 5 giugno 1879), Art 91. “Nell’archivio sono depositati e 

conservati: 1. Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, 

decorsi due anni dalla registrazione dell’atto, che non siano depositate negli archivi mandamentali a norma degli 

articoli seguenti; 2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il 

notaro deve trasmettere nel mese successivo, (…); 3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese 

estero, (…); 4. I volumi contenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dai notari morti, o che 
hanno cessato definitivamente dall’esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di un altro 

consiglio notarile; 5. I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37”. 
99 R.D. 25 maggio 1879, n. 4900 (G.U. n. 131, 5 giugno 1879), Art. 3. “(…) Tuttavia, dove le circostanze lo 

consiglino, con decreti reali, previo il parere della corte di appello, può essere ordinata la riunione di uno o più 

collegi, consigli ed archivi a quelli del capoluogo della provincia, o di altro distretto vicino. Gli archivi 

provinciali possono avere archivi sussidiari in altre città del distretto”. 
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  gli archivi notarili mandamentali
100

, ovvero quelli precedentemente considerati 

centrali dalla legislazione pontificia, con alcune eccezioni, che venivano istituiti, su 

richiesta e a spese del comune, in quelle città sede di Pretura, ricevendo le copie 

dall’ufficio del registro e che conservano anche tutto il patrimonio di documentazione 

notarile anteriore al periodo unitario; 

 gli archivi notarili comunali
101

, comprendenti tutti gli altri tipi di archivi prima 

riconosciuti dalla legislazione pontificia e anche quelli che erano stati conservati in 

loco “per grazia”; questi archivi comunali non erano più attivi e la documentazione 

moderna andava quindi versata agli archivi mandamentali o a quelli distrettuali. 

Un ulteriore passo avanti venne compiuto nel 1913 in seguito alla formulazione di una serie di 

proposte
102

, quando entrò in vigore la legge 16 febbraio 1913 n. 89
103

, meglio definita nel 

regolamento dell’anno successivo
104

. Tale regolamento per la prima volta inserì la possibilità 

per cui il Ministero di Grazia e Giustizia, d’intesa col Ministero degli Interni, potesse disporre 

il versamento di atti dei notai cessati da almeno un cinquantennio presso gli Archivi di 

Stato
105

. Con questo provvedimento i vari ordini di archivi continuavano a restare enti 

finanziariamente autonomi
106

, ma amministrativamente dipendevano da quel momento in 

avanti dal Ministero di Grazia e Giustizia
107

. Il quadro generale della classificazione degli 

archivi restò immutato, quello che cambiò è invece la distribuzione degli stessi sul territorio, 

                                                
100 R.D. 25 maggio 1879, n. 4900 (G.U. n. 131, 5 giugno 1879), Art. 3. “(…) Sarà inoltre istituito un archivio nei 

capoluoghi di mandamento, non esclusi quelli nei quali ha sede l’archivio del distretto , qualora si verifichino le 

condizioni indicate nell’art. 101; Art. 101. Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei 

comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del 

registro del mandamento dovranno loro trasmettere … decorsi due anni dalla registrazione dell’atto”. Per questa 

tipologia di archivi si veda anche EBNER 1985. 
101 R.D. 25 maggio 1879, n. 4900 (G.U. n. 131, 5 giugno 1879), Art. 146. “È data facoltà al Governo di 

conservare gli attuali archivi comunali per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e che 
non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza dell’archivio distrettuale e sotto la 

vigilanza del consiglio notarile”. 
102 EBNER 1999, p. 39; GRASSI 1911. 
103 Cfr. CERBIONI 2008. 
104 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 (G.U. n.7, 11 gennaio 1915). 
105 Ivi, art. 108 “Il Ministro di Grazia e Giustizia, d’accordo con il Ministro dell’Interno, può, in caso di 

riconosciuto bisogno, e sempre quando siano cessati i diritti di partecipazione, di cui all’art. 113 della legge, 

udito il parere della Commissione, di cui all’art. 98, disporre il deposito degli atti anteriori al cinquantennio negli 

archivi di Stato, salvo che trattisi di atti, cui per la loro origine e luogo di stipulazione sia applicabile il capoverso 

dell’art. 66 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163. Le spese necessarie per il trasporto e la consegna degli atti e 

quelle per lo scarto preliminare … sono a carico dell’archivio che effettua il versamento. Quanto ai repertori, ai 

registri ed agli atti dei notari, il cinquantennio si computa dalla data della definitiva cessazione dall’esercizio dei 
rispettivi notari; e quanto agli altri atti e documenti non notarili, dalla loro data (…)”. Cfr. EBNER 1999, p. 53 n. 

35; LODOLINI 1969, p. 18. 
106 Quegli archivi che non riescono per due anni successivi a coprire le proprie spese con i proventi ricavati dalla 

loro attività dovranno essere soppressi, fatta eccezione per quei casi in cui vi sia l’interessamento diretto del 

comune con l’assunzione dell’onere fiscale. 
107 Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (G.U. n. 55, 7 marzo 1913, Serie Generale), art. 97. 
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poiché gli archivi distrettuali vennero mantenuti solamente in quelle città sede di tribunale
108

, 

gli altri furono mantenuti come sussidiari, nulla di nuovo per gli archivi notarili mandamentali 

e per quelli comunali
109

. A capo di ogni archivio (distrettuale o sussidiario), secondo 

un’apposita tabella approvata nel 1915, si trovavano uno o due conservatori, oltre ad uno o 

più archivisti, sottoarchivisti e assistenti suddivisi in prima e seconda classe
110

. Un dato 

singolare è il fatto che questi provvedimenti, come altri precedenti
111

, recepiscono ancora, in 

materia di diritti di estrazione di copie, gli indirizzi comuni a più legislazioni preunitarie, con 

una compartecipazione dell’archivio e del notaio, anche post mortem tramite i suoi eredi per 

un lasso di tempo di venti anni dalla morte dello stesso, nell’incasso dei proventi
112

. 

Con una serie di provvedimenti successivi, a partire dal 1918, gli archivi notarili cessano di 

essere enti autonomi anche dal punto di vista finanziario passando così ad un’unica gestione 

di bilancio e ad un’unica amministrazione
113

. Fino a quel momento, a parte qualche 

concentrazione di carte avvenuta, peraltro, già in epoca preunitaria
114

, non si assiste ad un 

radicale cambiamento nella distribuzione territoriale e nella vita degli archivi notarili dell’ex 

Stato Pontificio
115

. 

Un altro intervento legislativo che segnò un passo in avanti nella storia degli archivi notarili 

fu quello del 1923
116

. Il decreto emanato in quell’anno stabilì infatti lo stretto legame che 

doveva esistere fra archivio e distretto notarile
117

, sancendo che solo la città sede di consiglio 

                                                
108 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 (G.U. n.7, 11 gennaio 1915), Art. 105. “Gli archivi notarili attualmente 

esistenti in comuni sedi di tribunale civile, qualunque sia la loro denominazione e qualunque il territorio della 

relativa circoscrizione, si intendono di diritto conservati (…)”. 
109 Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (G.U. n. 55, 7 marzo 1913, Serie Generale), artt. 96, 118, 126, 178; R.D. 10 

settembre 1914, n. 1326 (G.U. n. 7, 11 gennaio 1915), Tit. II, Capo I, Sez. III Soppressione degli archivi 

distrettuali. Archivi sussidiari, II Degli archivi notarili mandamentali e comunali. 
110 Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (G.U. n. 55, 7 marzo 1913, Serie Generale) art. 98.; R.D. 22 aprile 1915, n. 599 

(G.U. n. 144, 8 giugno 1915) Regio decreto che approva la tabella delle piante organiche del personale degli 

archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno. 
111 R.D. 25 maggio 1879 (G.U. n. 131, 5 giugno 1879), (…) Art. 98. “L’importare delle tasse e dei diritti 

d’archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaro sinché vive, e dei suoi eredi 

per venti anni dal dì della di lui morte o dell’attuazione della presente legge, quando la morte del notaro sia 

avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo (…)”. 
112 R.D. 22 aprile 1915, n. 599 (G.U. n. 144, 8 giugno 1915), artt. 200, 201; EBNER 1999, pp. 39 – 44.  
113 EBNER 1999, p. 45. 
114 Si porta ad esempio il caso dell’archivio notarile di Palombara Sabina, che, essendo stato dichiarato prima 

archivio centrale nel 1822 e poi archivio mandamentale, ricevette tra il 1828 e il 1834 gli antichi archivi notarili 

da esso dipendenti di Mentana e Nerola, ma non quello di Monterotondo che venne conservato nella città di 

origine fino al definitivo versamento all’Archivio di Stato di Roma nel 1969. SAN MARTINI BARROVECCHIO 

1994, pp. 316 – 317; ASROMA, Presidenza degli Archivi, b. 399, n. 24 cc. 137 – 147, n. 25 cc. 183 – 194. 
115 Si veda al riguardo anche l’esperienza registrata da Lodolini in ambito marchigiano. LODOLINI 1969; pp. 18 – 
19. 
116 R.D. 9 dicembre 1923, n. 3138 (G.U. n. 31, 31 dicembre 1923). Tale decreto venne poi integrato con il R.D.L. 

23 aprile 1924, n. 1723 (G.U. n. 264, 12 novembre 1924) Norme complementari per l’attuazione del nuovo 

ordinamento degli archivi notarili e con il R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2124 (G.U. n. 3, 5 gennaio 1925) 

Modificazioni alla circoscrizione notarile entrambi convertiti nella Legge 18 marzo 1926, n. 562. 
117 R.D. 9 dicembre 1923, n. 3138 (G.U. n. 31, 31 dicembre 1923), art. 1. 
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notarile avrebbe potuto mantenere anche l’archivio, facendo così venir meno la categoria 

degli archivi sussidiari
118

; con successive modifiche e integrazioni venne sancita invece 

l’identità tra le circoscrizioni territoriali dei vari tribunali e dei distretti notarili
119

. 

L’Amministrazione centrale riuscì a modificare questo stato di cose solamente nel 1939, 

quando venne emanata la legge
120

 Nuovo ordinamento degli archivi del Regno, che stabiliva il 

versamento presso gli Archivi di Stato competenti di tutto il materiale dei notai cessati 

precedentemente al 1 gennaio 1800
121

. In questo modo venne a delinearsi una separazione tra 

funzione giuridica e funzione storica dei documenti ed è la stessa legge che calca questo solco 

quando, all’art. 1 della medesima, afferma che “…lo Stato… provvede” a “conservare gli atti 

e le scritture di pertinenza dello Stato stesso, … depositati negli archivi statali in virtù di altre 

leggi o perché abbiano importanza storica e scientifica riconosciuta”
122

; questa norma, del 

resto, aveva alle spalle un ampio dibattito sull’individuazione e sulla definizione delle due 

funzioni e si profila come il tentativo di conciliare due diverse visioni
123

. 

Come già avvenuto in precedenza, però, anche ora ciò che veniva stabilito dalla norma non 

riscosse molto seguito, soprattutto perché le varie amministrazioni locali erano gelose dei loro 

archivi, ma molte volte anche perché vi erano difficoltà oggettive o presunte tali nel 

reperimento di chi materialmente curasse gli elenchi di versamento a livello locale
124

. 

A vari passaggi, nel corso dei primi anni del secondo dopoguerra, prima di arrivare nel 1963 

al definitivo riconoscimento della valenza storico - culturale del patrimonio da loro 

conservato, gli archivi notarili d’Italia, ma in modo particolare quelli dell’ex Stato Pontificio, 

dove la proliferazione di questi enti era stata veramente capillare, vennero a mano a mano 

                                                
118 In realtà gli archivi distrettuali soppressi continuarono ad esistere provvisoriamente come archivi notarili 

sussidiari fino al momento in cui non vi fosse stata la riunione delle carte all’archivio distrettuale competente. 

R.D. 9 dicembre 1923, n. 3138 (G.U. n. 31, 31 dicembre 1923), artt. 1, 9; EBNER 1999, p. 46. 
119 Soprattutto l’art. 1 del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2124 (G.U. n. 3, 5 gennaio 1925) recita: “Ogni 
circoscrizione territoriale di tribunale costituisce un distretto notarile, con capoluogo nel comune ove ha sede il 

tribunale”. 
120 Legge 22 dicembre 1939 n. 2006 (G.U. n. 13, 17 gennaio 1940). 
121 Ivi, art. 11. “Sono riuniti presso gli archivi di Stato e le sezioni di archivio di Stato gli atti notarili ricevuti dai 

notai che cessarono dall’esercizio professionale anteriormente al 1o gennaio 1800. Quelli fra i detti atti che, alla 

data di entrata in vigore della presente legge, siano conservati presso archivi notarili distrettuali, con sede in 

comuni non capoluoghi di provincia, o presso archivi notarili mandamentali o comunali, possono essere riuniti 

presso sottosezione di archivio di Stato, da istituire su domanda a spese dei comuni interessati (…)”. Cfr. EBNER 

1999, p. 53; LEPRE 1998, p. 172; LODOLINI 1969, p 18.; LODOLINI 2004, p. 173. 
122 Il tema della prevalenza della funzione culturale su quella giuridica nei documenti e della loro individuazione 

sarà però apparso subito al legislatore di non facile comprensione, tanto che, nell’art. 43 del medesimo 

provvedimento, si precisano meglio le azioni da intraprendersi in caso di dubbi di valutazione. 
123 Cfr. CARUCCI 1998, pp. 21 – 23; LODOLINI 2005, pp. 39 – 49; e la vasta bibliografia precedente. 
124 In una lettera del 7 dicembre 1967 inviata dal Sindaco di Monterotondo alla Direzione dell’Archivio di Stato 

di Roma, facente parte del carteggio riguardo alle trattative per il versamento dell’Archivio Notarile di 

Monterotondo, si lamenta la complessità di redazione dell’inventario a causa della lingua latina in cui sono scritti 

i documenti e i protocolli e si chiede, quindi, l’invio di un funzionario da Roma. ASROMA, Atti della Direzione, 

b. 51, 1969, Monterotondo. 
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ridefiniti, vincolati, finché con questa definizione pura e semplice non si indicò, in termini di 

legge, il mero archivio che contenesse carte relativamente recenti con preponderante valore 

pratico. Di questo progressivo passaggio fa parte la legge 17 maggio 1952, n. 629
125

, che fissa 

per gli archivi distrettuali come termine mobile per il versamento delle carte presso gli 

Archivi di Stato il centennio precedente all’anno in corso
126

. 

Del resto, solo cinque anni più tardi, un altro provvedimento legislativo, integrando la legge 

precedente, sancì il definitivo passaggio degli archivi notarili comunali agli Archivi di Stato 

sottraendoli all’Amministrazione degli Archivi notarili
127

. 

Con il periodo repubblicano, quindi, l’antica produzione archivistica notarile entra lentamente 

a far parte del patrimonio degli Archivi di Stato e una pietra miliare in tal senso sono le nuove 

norme relative all’ordinamento del personale degli Archivi di Stato entrate in vigore nel 

1963
128

. Tale provvedimento riconosce la valenza storica di detti archivi notarili, in particolar 

modo di quelli comunali, e ne affida la conservazione agli Archivi di Stato, anche se questi, 

ancora oggi, non ne conservano la totalità nei propri fondi in quanto molti si trovano ancora 

presso enti e archivi locali
129

. 

Ebner lamenta una carenza nella legge del 1963, in quanto il legislatore avrebbe fatto un 

passo indietro rispetto alle disposizioni del 1939, che prescrivevano il versamento agli archivi 

di Stato di tutto il materiale precedente il 1800 da parte degli archivi notarili, mentre ora 

l’obbligo del versamento è limitato agli “…atti notarili ricevuti dai notai che cessarono 

dall’esercizio professionale anteriormente all’ultimo centennio”
130

. 

Alla fine degli anni Settanta del Novecento, quando gran parte degli archivi notarili sistini 

avevano ormai versato i propri fondi antichi agli Archivi di Stato, vennero emanati i vari 

                                                
125 Legge 17 maggio 1952, n. 629 (G.U. n. 140, 19 giugno 1952). 
126 Ivi, Art. 3. “Negli archivi notarili distrettuali sono conservati atti relativi agli ultimi cento anni. 

Successivamente al primo, il versamento avverrà ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso. (…)”. 
127 Legge 19 luglio 1957, n. 558 (G.U. n. 186, 27 luglio 1957), “(…) Art. 2. All’art. 3 della legge 17 maggio 

1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma: Gli archivi notarili comunali passano alle dipendenze degli archivi 

di Stato. (…)”. 
128 DPR 30 settembre 1963, n 1409 (G.U. n. 285, 31 ottobre 1963). 
129 Ivi, Art. 58. “Gli atti notarili, sia in originale che in copia, conservati negli archivi notarili comunali, sono 

versati nei competenti archivi di Stato. Tuttavia gli archivi notarili comunali che alla data di entrata in vigore del 
presente decreto: a) conservano atti di data posteriore all’ultimo centennio; b) sono retti da conservatori nominati 

con decreto ministeriale, continueranno a sussistere sino a che nel caso sub a) non sia decorso un centennio per 

tutti gli atti conservati, nel caso sub b) i rispettivi conservatori non lascino il servizio. Gli archivi suddetti non 

potranno però ricevere ulteriori versamenti di atti. (…)”. Un caso di Archivio Notarile conservato in loco è 

quello di Ponzano Romano. Cfr. RAMIERI 1993. 
130 EBNER 1999, p. 54. 
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decreti di soppressione, soprattutto di quegli archivi che erano stati mantenuti come comunali, 

decretando così la definitiva uscita di scena di questi antichi enti
131

. 

                                                
131 Gli archivi notarili versati presso l’ ASROMA furono, ad esempio, soppressi formalmente come istituzione 

solo a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento con decreto del Presidente della Repubblica. Cfr. 

LODOLINI 2004, p. 151. 
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II. L’Archivio notarile di Monterotondo in Sabina 

 

1. Premessa 

“La terra poi di Monterotondo sta posta a filo con le sue strade di ponente a 

levante e in capo a quella dalla parte di levante soprasta il sito della rocca o 

palazzo alla terra tutta a cavaliere, che nel fine ha un altro minor colle dove sta la 

chiesa di S. Hilario e finisce in giro di un monte tondo. Tutta la terra, chinandosi 

nel mezzo per una valletta piacevole e che calando nel più basso all’hospedale, 

monta di poi alla detta chiesa di S. Hilario. 

È divisa per il longo da più strade da levante a ponente tutta la terra. La prima 

verso tramontana e la porta romana chiamasi via delle Stalle; la seconda che è la 

più frequente, dalla piazza in su, si dice via della Piazza; la terza che per chinarsi 

più e riesce al portone del palazzo si dice via del Corso, per corrersi ivi il 

carnevale, le lance (?) o altro, altramente anco si dice La Mattonata; la quarta per 

maggiormente scender a S. Nicola et alla valle dicese via della Valle; la quinta che 

dietro a S. Nicola sale, si dice La Corsica, per haver ivi locati i Corsi il signor 

Francesco Orsino, quando fu per il re di Francia Viceré della Corsica, e questa è 

più volta a mezzo dì e meno habitata per ordinario, ripiena di persone che da 

Lionessa, La Posta e Borbone vi calano per svernarvi. 

Attraversano queste principali strade molte altre che da tramontana le tagliano in 

croce verso mezzogiorno ma senza nome e di tutte la principale per imboccar 

dalla Porta Romana che a filo è posta di tramontana e scende sino a S. Nicola per 

la piazza di S. Stefano passando, si dice la strada che va all’hospedale. Lascia 

questa a mano dritta vicino alla porta e l’hosteria un’altra strada chiamata Il 

Trabocco, che gira sino a S. Hilario et un’altra che quasi al’incontro della via della 

Piazza va pur lasciando Sant’Hilario a mano sinistra a finir in una piazzetta di 

Ricciotto, dove è una bona casotta, come per tutto ve n’è qualcheduna commoda e 

bona ma per il più sono fabriche antiche e povere per ordinario la maggior parte, 

senza disegno o civiltà alcuna. 

Nella piazza di S. Stefano vi sta, accanto alla chiesa, una casotta con orologio e 

sotto con l’Archivio della Communità, la qual anco ha del suo la casa, che serve 

per la scola de putti, poco discosto dall’altra parte della strada sopra un ferraro. 

L’Horologio sona et ha suo moderatore e sona per poco intervallo l’istess’hore doi 

volte ad ogni hora come anco l’altra campana, che avanti il Consiglio o Pubblico 
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o de’ 40 sona la sera e si pon fora la tavoletta del Conseglio, siasi di che scritte 

vole o pubbliche o private. Sotto vi tien le scritture l’archivista pubbliche et è 

sempre il cancelliere della Communità con suo pulpito, quivi s’attaccano i bandi 

dell’appalti e s’offerisce con sigurtà alla candela. 

Quivi hanno la tariffa di datij che si pagano dalla Communità et suo esattore che 

s’obliga pagar i commissarij subito arrecano o esatti o non esatti subito quivi 

vengano smontano e si danno l’ordini di Roma e le lettere della Consulta, 

inhibitione, patente, ammissioni d’officiali, la guerra e simili e si pone il prezzo da 

deputati del grano del fieno, della calce, del vino a mosto a suoi debiti tempi e si 

fanno l’articoli e conditioni di macelli, forni, herbe, legna et altro spettante al 

Commune
132

.” 

 

Riprendendo la nota problematica inizialmente avanzata da Pavone e Valenti
133

, che aprì una 

breccia nella tradizione archivistica italiana, e con riferimento anche alle conclusioni 

raggiunte da Mariangela Severi
134

 circa la non coincidenza dell’ente con il complesso 

archivistico da esso prodotto, si premettono qui solo alcune brevi considerazioni. 

Se è vero che tutte le obiezioni sollevate dalla letteratura archivistica vanno sempre 

attentamente tenute in considerazione al momento del riordino di un archivio nel delineare la 

storia dell’ente, nel caso specifico degli archivi notarili i contorni della questione si mostrano 

un po’ più sfumati. Non c’è in questo caso un vero e proprio ente produttore o un’istituzione, 

in quanto la sedimentazione della documentazione archivistica dipende unicamente 

dall’attività dei notai. L’ente in questo caso si identifica con l’archivio stesso e non trova alle 

spalle una magistratura la cui storia possa essere tracciata tenendo conto di tutta la 

problematica prima richiamata. 

Le fonti attualmente note non attestano quale fosse la condizione di un possibile archivio 

notarile di Monterotondo prima della riforma sistina. Certamente l’attività dei notai faceva 

parte della vita pubblica della città, tradizione fondamentale dello Stato Pontificio
135

. 

Testimonianze dell’attività notarile precedente il XVI secolo inserite nell’archivio notarile di 

Monterotondo risalgono alla metà del XV secolo. Il volume che le raccoglie fu composto 

                                                
132 È questa immagine dell’assetto urbanistico, sociale e delle attività cittadine che dà nel 1624 Leonardo 
Ghisleri, medico della famiglia Orsini. BAV, Archivio Barberini, Indice III, 605, ff. 588v – 589v. Per la storia di 

Monterotondo si rimanda a: CRD 1995; PAGLIARA 1980; VICARIO 1970. 
133 PAVONE 1970; VALENTI 1975. 
134 SEVERI 2006, pp. 69 – 70. 
135 Per avere un esempio della conservazione degli atti notarili nello Stato Pontificio prima della riforma sistina 

si veda, tra i tanti, il caso di Guarcino. FLORIDI 1968. 
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dall’archivista Francesco Martini da Cottanello
136

. Questo volume
137

 non è una vera raccolta 

organica, quanto piuttosto un insieme di atti di diversa provenienza che in origine dovevano 

essere fogli sciolti, come dice lo stesso Martini “...diversis ex locis in archivio collegi huius 

libri folia...”; l’instrumentum più antico risale all’anno 1466. 

Importante per tentare di delineare la realtà archivistica precedente il XVI secolo è la 

testimonianza offertaci dal notaio Pompeo Manzi che, in tre casi
138

, utilizza pergamene per le 

coperte dei propri protocolli. I volumi 195 e 198 ci forniscono sei documenti, uno dei quali, 

benché mutilo, di grande rilievo. La coperta del primo di essi è infatti composta da quattro 

pergamene che corrispondono a quattro diversi documenti databili tra il XV e il XVI secolo, 

con l’unica interessante eccezione dell’instrumentum del 28 dicembre 1391
139

, uno dei più 

antichi tra quelli conservati negli archivi notarili della provincia di Roma. Il testo, in 

minuscola cancelleresca di tipo documentario, attesta come ancora all’epoca del notaio 

Pompeo Manzi, che redigeva i suoi atti nel XVIII secolo, fossero presenti a Monterotondo, 

presso l’Archivio Notarile, presso quello della Comunità
140

, presso gli eredi dei notai defunti, 

presso i librai o altrove, atti pergamenacei databili al XIV secolo. Inoltre le coperte dei 

protocolli del notaio Manzi sono importanti perché costituiscono gli unici originali, ovvero i 

munda degli atti prodotti da notai di Monterotondo, che, ad oggi, siano giunti fino a noi per il 

periodo medievale. Si può ipotizzare altresì che per qualche motivo il notaio Pompeo Manzi 

fosse venuto in possesso delle vecchie scritture su pergamena prodotte dai suoi predecessori, 

forse non facenti parte di un archivio pubblico in quanto destinate all’uso delle parti, e che, a 

                                                
136 ASROMA, Archivio Notarile di Monterotondo, vol. 1.  
137 Il volume è presente nella lista di consistenza che l’archivista Giacinto Frosi invia alla Presidenza degli 

Archivi. La lista, datata al 24 marzo 1865, è riportata integralmente in appendice. ASROMA, Presidenza degli 

Archivi, parte I, atti generali, archivi, b. 63, fas. 630, prot. 9406. In questa lista il primo anno registrato è il 1443, 

ma il volume è in realtà lo stesso dell’attuale. “1443 – Due protocolli di notari anonimi, il primo istromento è 
una compra a favore di Valerio Orsini dell’11 maggio 1443 e l’ultimo è una vendita a favore di Pietro Giorgetti 

del 17 luglio 1632.” ASROMA, Presidenza degli Archivi, b. 63, fas. 630, prot. 9406. Si tratta probabilmente dei 

due protocolli ora voll. 1 e 3. Il vol. 1, in effetti, anche nell’inventario del 1999 veniva datato al 1443, in quanto 

si tratta della data rintracciata nel primo documento del volume ma relativa ad un atto più antico trascritto in uno 

del 1521, una retrovendita a nome di Valerio Orsini. Il vol. 3 è in effetti un volume miscellaneo che ha come 

estremi cronologici il 26 gennaio 1610 e il 17 luglio 1632. 
138 Si tratta dei voll. 192, 195 e 198. Il vol. 192 è legato con una coperta di riuso, mentre gli altri sono rivestiti da 

coperte composte da documenti in pergamena legati insieme. ASROMA, Archivio Notarile di Monterotondo. 
139 Il documento è ormai un lacerto a causa dei danni subiti dalla coperta del volume che ne hanno praticamente 

mandato in rovina la quasi totalità. Si conserva però parte del protocollo di cui si riporta la trascrizione con le 

integrazioni ipotizzate: “[In nomine Domini. Ame]n. Anno D(omi)ni mi(lle)simo trecen(tesi)mo nona|[gesimo 

secundo]. Indi(ctione) XV, t(em)p(or)i d(omi)ni n(ost)ri d(omi)ni Bonifatii | [pape IX, mensis] dicembr(is) die 
XXVIII. In p(rese)nt(ia) mei Antonii | […]”. (Secondo lo stile della Natività, il giorno 28 dicembre della XV 

indizione è già nell’anno 1392, che secondo il ‘nostro’ stile della Circoncisione, è appunto il 1391). 
140 Non si può escludere che il documento in questione, come gli altri, si trovasse presso l’archivio pubblico visto 

che Pompeo Manzi nel 1685 risulta impiegato col ruolo di archivista presso questo ente; egli avrebbe così potuto 

avere tra le mani questi vecchi documenti che, a causa della loro vetustà, erano ormai inutili per l’uso quotidiano 

e più stringente e quindi sono stati trattati come materiale di riuso per le coperte. 
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secoli di distanza dalla loro stesura, avesse ritenuto di poterne fare l’uso che credeva migliore 

riutilizzandole per le coperte dei suoi protocolli. 

Tra i documenti più antichi, inoltre, l’archivio notarile stesso conserva ancora oggi alcuni 

registri strutturati in serie ben ordinate sin dall’origine, che raccolgono la produzione di notai 

defunti durante la prima metà del XVI secolo. Questa documentazione è entrata a far parte 

dell’archivio in quanto la costituzione sistina del 1588 aveva obbligato gli eredi dei notai 

defunti, ai quali spettava fino ad allora il compito di conservare tale patrimonio, a versare le 

scritture negli istituendi archivi. 

La cosa che colpisce di questo primo periodo è l’ottimo stato di conservazione di alcune serie, 

che, costituite nella maggior parte dei casi da ordinati registri, evidenziano una prassi di 

conservazione degli istrumenti già consolidata e in uso presso i singoli notai che copiavano i 

loro atti con lo scopo di tenerne memoria prima della riforma sistina. È anche singolare notare 

come questi primi registri siano quasi sempre introdotti da una nota di apertura del notaio e, a 

volte, da un’analoga nota di chiusura. Tutto ciò farebbe pensare al particolare scopo della 

conservazione e della validità degli atti, per cui potrebbero essere avanzate alcune 

considerazioni. Vero è che il notaio, in quanto dotato di publica fides, rogava instrumenta che 

avevano intrinsecamente valore probatorio, ma è anche vero che risultava ancora importante, 

come lo è tuttora, il principio della custodia degli atti ad autenticità degli stessi
141

. La stessa 

costituzione di Sisto V ricorda “dictarum scripturarum conservationem, fidem et 

securitatem”
142

; risulta così evidentemente inscindibile il concetto di fede 

dell’atto/conservazione dell’atto, per cui il valore giuridico dell’instrumentum, dato dalla 

garanzia del soggetto che lo emette, viene ancorato anche alla sua custodia. 

Nei protocolli presistini possiamo quindi individuare un protocollo d’inizio volume
143

, un 

insieme di dispositiones (instrumenta con autonoma forma diplomatica) e un escatocollo. Per 

dirla con le parole di Giovanna Nicolaj, si tratta di una forma diplomatica complessa, in grado 

di garantire tutte le funzioni intrinseche in ogni singolo instrumentum non solo perché rogato 

da un notaio depositario della publica fides ma anche perché corroborato dal suo inserimento 

organico tra la produzione annuale di quel preciso notaio redatta in un’unica “... cornice 

formalizzante forte”
144

. 

                                                
141 Cfr. NICOLAJ 2002. 
142 Bullarium 1865, p. 54. 
143 Un confronto può essere fatto con i contemporanei protocolli di ambito romano. Cfr. LOMBARDO 2012, p. 325 

e sgg. 
144 NICOLAJ 2007, p. 218. Giovanna Nicolaj, in realtà, utilizza questa categoria per descrivere tutte quelle forme 

diplomatiche emanate come unità da un potere “nelle sedi e nei modi legittimi” con “un dispositivo il cui testo 

eccezionalmente poderoso e articolato costituisce un corpus, e questo aggregato, proprio per le sue articolazioni 

e dimensioni, non può che essere trattato particolarmente e precisamente secondo il modello della notitia”. Il 
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2. La riforma di Sisto V del 1588 

Quello che possiamo dire con certezza è che un archivio definito eretano esisteva già alla fine 

del XVI secolo ed aveva sede “in platea parrocchie Sancti Stefani”, quindi presumibilmente 

nella torre dell’orologio. Ciò è confermato anche dalla relazione di Ghisleri, quando afferma 

che “nella piazza di S. Stefano et adherente alla chiesa sta una casa maggiore della 

Communità e sotto l’archivio delle scritture pubbliche”
145

. 

Il primo archivista che ritroviamo nelle fonti è Francesco Martini da Cottanello nell’anno 

1593, quindi dobbiamo presumere che l’Archivio notarile di Monterotondo sia stato eretto 

subito dopo l’emanazione della costituzione sistina del 1588 o che fosse ad essa preesistente. 

Ritroviamo l’attività di questo archivista soprattutto in alcuni volumi miscellanei che egli 

stesso, con apposita nota di apertura, dice di aver composto da carte sciolte trovate in 

archivio. Questa cosa ci fa capire come, presumibilmente, fosse già prevista precedentemente 

una certa forma di deposito degli atti notarili in quanto, almeno per il registro più antico, si 

tratta di documenti che risalgono alla metà del XV secolo e che risultavano sciolti al momento 

della raccolta. 

                                                                                                                                                   
registro del notaio non è una forma diplomatica il cui dispositivo, benché dato congiuntamente al resto del 

documento, sia tanto vasto da richiedere una trattazione particolare; tuttavia il fatto che si tratti di un registro e 
non di un volume, che presenti un’unica mano e identiche caratteristiche di stile nella sua unica redazione e che 

sia trattato con la consapevolezza di questa unicità dal notaio stesso che dichiara esplicitamente “... hic est 

primus/secundus/tertius etc liber prothocollorum mei notarii...me subscripsi et signum nomenque meum, quibus 

in meis instrumentis publicis utor, inferius apposui testimonium veritatis et robur etc.” credo possa far pensare di 

attribuire ugualmente la definizione di forma complessa a questi specifici registri notarili. 
145 BAV, Archivio Barberini, Indice III, f. 304v. 
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3. Dal 1588 alla fine del XVIII secolo 

Nel 1588 si apre la fase meglio documentata dell’Archivio notarile di Monterotondo. 

Nell’arco di circa due secoli si contano cinquantatré notai attivi, alcuni con lunghe e prolifiche 

carriere sia nella propria attività di liberi professionisti, sia nel ricoprire cariche di valore 

pubblico presso la Comunità o la Curia baronale, senza peraltro riscontrare mai una 

commistione tra i vari piani e quindi una confusione delle varie funzioni e, di rimando, nella 

produzione archivistica. Sicuramente i più notevoli per quanto riguarda l’attività sono notai 

come Paolo Balesteri, Giacomo Sciamanna, Livio Formicini iunior, Carlo Scarponi, Andrea 

Poderosi, ma soprattutto Antonio Michelangeli, Emilio Scarponi, Paolo Manzi e Carlo 

Pelandini. 

Le pochissime, quasi trascurabili, notizie biografiche sui notai sono emerse solo attraverso la 

minuziosa analisi dei singoli protocolli, dove note o appunti hanno rivelato qualche 

informazione in tal senso che è stata inserita in inventario
146

. 

Lo stesso metodo di ricerca analitica ha dato modo di documentare la storia degli archivi 

storici di Monterotondo
147

 attraverso l’opera stessa dei notai, che forniscono testimonianze 

importantissime sulla documentazione prodotta. Il riferimento qui è almeno a tre casi in 

particolare, ovvero ai tre fortuiti ritrovamenti all’interno dei protocolli di inventari antichi dei 

tre fondi costituenti ora l’Archivio notarile di Monterotondo. La più antica testimonianza è 

sicuramente l’inventario dell’Archivio della comunità redatto dal notaio Pietro Poderosi nel 

1665
148

. Il documento ovviamente non nasce per fini archivistici, ma ha valore giuridico in 

quanto attesta la consistenza e la qualità dei materiali che passano in custodia ad altri 

funzionari pubblici alla presenza del notaio che ne garantisce la corretta consegna. 

Il secondo caso in ordine di tempo è quello dell’inventario dell’Archivio del Governo 

baronale redatto dal notaio Vincenzo Lazzari nel 1798
149

, di cui si avrà modo di parlare più 

avanti; mentre l’ultimo è quello che più interessa in questa sede, ovvero un parziale inventario 

dell’archivio notarile che si trova legato come rinforzo di coperta in un protocollo del notaio 

Giovanni Segreti degli anni 1816 – 1818
150

. 

                                                
146 Del resto la prassi di inserire all’interno dei protocolli note relative alla cronaca familiare quotidiana o alle 

vicende storiche, politiche, sociali, ambientali o meteorologiche è diffusa in tutto il territorio italiano sin dalla 

nascita del notariato. Non fa eccezione Roma e il suo territorio per cui si rimanda al recentissimo studio di Maria 

Luisa Lombardo. LOMBARDO 2012, p. 209 e sgg. 
147 Il riferimento è a quello che propriamente dovrebbe essere l’Archivio Notarile di Monterotondo al quale si 

sono poi aggregati, nel XX secolo, l’Archivio della Curia Baronale e quello della Comunità. Attualmente il 

complesso archivistico conservato presso l’ ASROMA è costituito dai tre fondi sopra elencati. 
148 ASROMA, Archivio Notarile di Monterotondo, vol. 175. 
149 ASROMA, Archivio Notarile di Monterotondo, vol. 399. 
150 ASROMA, Archivio Notarile di Monterotondo, vol. 390. 
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Queste tre fonti sono le uniche che abbiamo attualmente per esaminare più da vicino il 

materiale d’archivio e la sua storia nel corso dei secoli, a causa della quasi totale mancanza di 

documentazione amministrativa e di gestione prodotta dall’ente. Resta comunque una grande 

lacuna per quanto riguarda il periodo compreso tra i secoli XVI e XVIII, in cui, a fronte di 

una forte produzione di documentazione, dobbiamo rassegnarci alla mancanza quasi totale di 

informazioni sulla vita dell’archivio, di cui non si può dire altro se non le poche cose fin qui 

esposte. 

Una nota va inoltre fatta tenendo in conto il raggio di operatività dei notai eretini, che 

sembrano abbastanza attivi in questo senso. Dalle datazioni topiche si ricava una grande 

mobilità dei notai in tutta l’area sabina, dovuta soprattutto al fatto che molti di essi, durante la 

loro attività, ricoprirono incarichi di cancelleria presso molte curie baronali di tutta la 

provincia. 

Da rilevare poi che il centro di Mentana
151

 è fortemente presente nella documentazione 

dell’archivio eretino, sia per le precise disposizioni in materia in caso di mancanza di un 

archivio locale, come nel caso nomentano almeno fino al XVIII secolo, sia per la facilità con 

cui i notai potevano spostarsi tra i due centri, data la loro stretta vicinanza. Sappiamo che 

l’Archivio notarile di Mentana venne concentrato in quello di Palombara Sabina subito dopo 

la Restaurazione
152

, ma sappiamo anche che questo archivio risulta attestato per la prima volta 

solo nel 1783
153

. Quello che venne concentrato fu, pertanto, solo una minima parte della 

produzione notarile riguardante Mentana relativa, tra l’altro, ad un ristretto arco temporale 

(1783 – ante 1828)
154

. Per il periodo precedente, quindi, i notai esercitanti a Mentana, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente
155

, versavano i loro atti presso l’Archivio 

notarile di Monterotondo. Spesso inoltre capitava che fossero i notai di Monterotondo a 

rogare atti nel vicino centro nomentano. 

Un quadro un po’ più chiaro sulla storia dell’ente può essere tracciato esaminando i verbali 

delle visite apostoliche che fotografano lo stato dell’archivio con cadenze pluriennali e per 

                                                
151 Per la storia del centro di Mentana si veda: Nomentum 1999. 
152 SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, p. 316. Nel 1828 l’Archivio Notarile di Mentana era già stato 

concentrato in quello di Palombara Sabina. ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, visite negli 

archivi, Comarca, b. 399, n. 24, ff. 137 – 147. 
153 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 47, vol. 51, ff. 3 – 5r. 
154 “Due archivi sono stati concentrati in quello centrale di Palombara, cioè quello di Nerola e l’altro di Mentana, 

ma quest’ultimo non consiste che in poche copie d’archivio siccome di recente erezione. Di ambedue li detti 
archivi ebbi l’inventario regolare e la concentrazione seguì mediante una legale consegna.” ASROMA, Presidenza 

degli Archivi, parte I, atti generali, visite negli archivi, Comarca, b. 399, n. 25, f. 183v. 
155 “…Et quanto a quelle terre, castelli e luoghi dove non saranno eretti, siano obligati i notarii … portar 

l’istromenti e polize nell’archivio della città, sotto il dominio o territorio o governo della quale sono et essendo 

eguali e separati debbano portarli all’archivio più vicino.” ASROMA, Bandi, serie II/b, Camerlengo, b. 461, cap. 

7. 
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fare ciò qui si prenderà in esame la documentazione rintracciata presso la Prefettura degli 

Archivi
156

. 

Nella prima visita registrata agli atti di questa magistratura, quella del 1756
157

, nell’Archivio 

Notarile di Monterotondo i documenti vengono trovati frammisti ad altro materiale, tanto da 

essere definiti “nullo modo coherentes”; viene così immediatamente ordinato di rimuovere la 

documentazione non pertinente e vengono inoltre incaricati l’archivista Carlo Pelandini e il 

notaio Antonio Michelangeli di redigere l’inventario di tutti i protocolli esistenti entro tre 

mesi. La confusione di cui si parla nel verbale è da intendere evidentemente nel senso che 

l’archivio condivideva gli spazi con gli uffici della Comunità; questo però non deve lasciar 

pensare, come detto, che vi fosse confusione tra gli atti all’interno dei singoli archivi, che, 

come si avrà modo di dire parlando dell’Archivio della comunità, vennero sempre tenuti 

separati, anche nel caso in cui i notai svolgessero contemporaneamente più funzioni. 

Le cose non sembrano di molto cambiate nel 1758
158

, quando l’archivista dichiara al visitatore 

apostolico di non aver provveduto a portare a termine quanto prescritto precedentemente. 

Poche notizie sullo stato dell’archivio ricaviamo dalle visite degli anni 1760
159

, 1767
160

, 

1770
161

, 1772
162

, 1774
163

, 1777
164

, mentre dalla visita del 1780
165

 apprendiamo che il 

visitatore lamenta ancora una coesistenza tra l’Archivio della comunità e quello Notarile e 

ingiunge ai Priori di trovare una nuova sistemazione più adatta entro tre mesi. La situazione 

                                                
156 Lo scopo è pertanto quello di integrare quanto già presente a partire dalla visita dell’anno 1715 nel volume 

Decreta dominorum visitatorum archivii ab anno 1715 usque ad annum [1815]. ASROMA, Archivio Notarile di 

Monterotondo, vol. 419. 
157 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 39, vol. 4, ff. 100 – 104. Prefetto Antonio Casali; visitatore 

Bartolomeo Ianni; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti otto più uno defunto. 
158 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 39, vol. 6, ff. 77 – 81. Prefetto Antonio Casali; visitatore Pietro 

Francesco Gregorini; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti sette. 
159 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 40, vol. 7, ff. 53 - 54. Prefetto Alessandro Bianchi; visitatore 

Angelo Maria Impaccianti; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti sei. 
160 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 40, vol. 11, ff. 5 – 8r. Prefetto Alessandro Bianchi; visitatore 

Andrea Colandrei; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti cinque. 
161 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 41, vol. 17, ff. 6v - 8. Prefetto Nicola Colonna; visitatore 

Francesco Felice Oddi; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti due a Monterotondo, uno (Domenico Antonio 

Santoni) a Mentana. 
162 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 43, vol. 25, ff. 5 – 8r. Prefetto Nicola Colonna; visitatore 

Arcangelo Pomponi; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti quattro. 
163 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 44, vol. 32, ff. 3 - 4. Prefetto Nicola Colonna; visitatore Angelo 

Antonio Zaralli; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti quattro a Monterotondo, uno (Giovanni Francesco 

Santoni) a Mentana. 
164 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 45, vol. 39, ff. 1 – 2r. Prefetto Raniero Finocchietti; visitatore 

Gioacchino Maria Savelli; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti quattro a Monterotondo, uno (Federico 

Taliani) a Mentana. 
165 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 46, vol. 43, ff. 4v – 7v. Prefetto Raniero Finocchietti; visitatore 

Arcangelo Pomponi; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti sette a Monterotondo, uno (Federico Taliani) a 

Mentana. 
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sembra però immutata ancora al tempo della visita del 1783
166

, quando il visitatore dette una 

nuova scadenza semestrale ai Priori per poter provvedere al reperimento di un’altra stanza per 

l’archivio notarile. Da questo momento in poi i notai di Mentana, come quelli di 

Monterotondo che rogano atti nel centro nomentano, vengono censiti a parte, assieme al 

neonato archivio notarile di quella comunità. 

Nulla sembra essere cambiato anche negli anni 1786
167

 e 1789
168

, mentre nel 1792
169

 il 

visitatore si trova di fronte una situazione grave per la conservazione degli atti, in quanto il 

locale in cui venivano conservati i protocolli era lo stesso ove si svolgevano le attività 

pubbliche legate alla gestione della Comunità e in una parte della stanza l’umidità era 

talmente elevata che “… diversa protocolla reperiit lacerata” e la pioggia, che evidentemente 

si infiltrava nel locale, aveva rovinato una credenza che custodiva documenti. Il funzionario 

così ingiunse ai Priori di costruire entro sei mesi un nuovo archivio sotto minaccia di sanzioni 

pecuniarie. La stessa situazione venne lamentata dal visitatore anche nel 1795
170

: ancora una 

volta l’archivio conviveva con la sede della segreteria dei Priori e quindi venne rinnovata 

l’ingiunzione contenuta nel precedente decreto. 

                                                
166 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 47, vol. 51, ff. 3 – 4r. Prefetto Raniero Finocchietti; visitatore 

Lorenzo Prence; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti sei. 
167 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 49, vol. 58, ff. 59v – 61r. Prefetto Carlo Crivelli; visitatore 

Antonio Cristiani; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti sei. 
168 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 49, vol. 63, ff. 62 – 63. Prefetto Carlo Crivelli; visitatore 

Giacinto Morselli; archivista Carlo Pelandini, notai esercenti quattro più uno defunto. 
169 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 50, vol. 70, ff. 52v – 54r. Prefetto Carlo Crivelli; visitatore 

Giuseppe Alessi; archivista Vincenzo Lazzari, notai esercenti quattro più due defunti. 
170 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 51, vol. 76, ff. 6 – 8. Prefetto Giovanni Francesco Arrigoni; 

visitatore Gerolamo Corsini; archivista Vincenzo Lazzari, notai esercenti quattro. 
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4. Il ‘periodo francese’ 

Per il periodo napoleonico si può continuare a seguire la storia dell’archivio attraverso i 

verbali delle visite apostoliche. Nella visita del 1800
171

 non si notano cambiamenti rispetto a 

quanto annotato nel precedente verbale del 1795, così il visitatore mantiene le stesse richieste, 

pur inasprendo le sanzioni minacciate. In questa visita, dopo il primo periodo francese, 

vengono ammoniti i notai, riconducendoli all’uso della datazione ecclesiastica in chiusura dei 

documenti “… tempore infamis Reipublicae rogatis”. 

La situazione non cambia molto nemmeno nelle visite del 1802
172

 e del 1803
173

, mentre alcuni 

progressi vengono registrati con la visita del 1805
174

, quando il visitatore loda la diligenza dei 

Priori per aver provveduto a rimuovere l’archivio dal precedente locale, sebbene manchi 

ancora un inventario, la cui redazione viene vivamente sollecitata sotto minaccia di pene 

pecuniarie. Inoltre, nella circostanza il locale viene ritenuto poco sicuro per la mancanza di 

grate alle finestre e di serrature e ne viene perciò ordinata la sistemazione entro il termine di 

tre mesi. Da quello che sappiamo per gli anni successivi, sembrerebbe che l’archivio a questo 

punto fosse stato spostato al piano terra della torre dell’orologio, quindi nella stessa sede dei 

secoli precedenti, ma in un locale diverso
175

. 

L’inventario dell’archivio continuò però a costituire un problema almeno per tutto il XIX 

secolo. Ancora nella visita del 1807
176

 vengono infatti lamentati gli stessi inconvenienti 

relativi all’inventario, ancora incompleto, oltre che alla sicurezza dei locali. Resta invariata la 

situazione nelle successive visite del 1809
177

 e del 1815
178

. In quest’ultima occasione viene 

riscontrata anche la mancanza del registro delle apoche e i Priori vengono incaricati del suo 

reperimento. In definitiva, non pare che durante il periodo napoleonico l’organizzazione e il 

funzionamento dell’Archivio notarile di Monterotondo abbia conosciuto una particolare 

evoluzione. 

                                                
171 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 52, vol. 80, ff. 170 – 175. Prefetto Giuseppe Ciauli; visitatore 

Francesco Saverio Spada; archivista Vincenzo Lazzari, notai esercenti cinque. 
172 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 53, vol. 88, ff. 9 – 14r. Prefetto Luigi Martinelli; visitatore 

Egidio Pozzi; archivista Vincenzo Lazzari, notai esercenti cinque. 
173 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 55, vol. 94, ff. 92v – 98r. Prefetto Luigi Martinelli; visitatore 

Giuseppe Tritoni; archivista Giovanni Segreti, notai esercenti sei. 
174 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 57, vol. 101, ff. 5 – 10. Prefetto Antonio Lante; visitatore 

Francesco Antognacci; archivista Pietro Ortenzi, notai esercenti quattro più uno defunto. 
175 Ancora nel 1905 una fotografia della Torre dell’Orologio mostra intorno all’oculo sul portone d’ingresso al 

pianterreno la scritta “Archivio Notarile Mandamentale”. Vedi CENCI 2010, p. 77. 
176 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 57, vol. 107, ff. 13 – 22. Prefetto Antonio Lante; visitatore 
Lorenzo de Luzi; archivista Pietro Ortenzi, notai esercenti sei. 
177 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 58, vol. 110, ff. 154 – 161. Prefetto Antonio Lante; visitatore 

Appollonio Pazzaglia; archivista Pietro Ortenzi, notai esercenti sei. 
178 ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 58, vol. 112, ff. 405 – 420. Prefetto Giovanni Francesco 

Compagnoni Marefoschi; visitatore Pietro Antonio Ala; archivista Giovanni Battista Bigliocchi, notai esercenti 

otto. 
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5. Dalla Restaurazione all’unità d’Italia 

Il periodo della Restaurazione si aprì con una serie di provvedimenti legislativi che 

cambiarono aspetto al vecchio Stato pontificio, per uno strano processo socio - politico per cui 

durante l’occupazione francese il popolo e la classe dirigente romana non erano stati 

favorevoli ai francesi e alle loro novità, mentre adesso erano proprio loro che avrebbero 

accolto con malcontento un ripristino puro e semplice dello status quo ante. 

Con il motuproprio di Pio VII del 31 maggio 1822 l’Archivio notarile di Monterotondo 

cessava di essere attivo e avrebbe dovuto essere concentrato in quello centrale di Palombara 

Sabina, ma per “grazia sovrana” venne conservato in loco
179

. Anche in questo caso possiamo 

tracciare una storia dell’archivio attraverso l’attività di controllo svolta dalla nuova Presidenza 

degli Archivi, che periodicamente, per quanto possibile in quegli anni travagliati per la 

Campagna Romana del XIX secolo, eseguiva visite e ispezioni. 

La prima visita è quella del 1828
180

 e da questa risulta che Pietro Ortenzi e Domenico Frosi, 

notai esercenti a Monterotondo, esibiscono i loro atti a Palombara Sabina, ma li versano 

ancora presso l’archivio eretino. Successivamente, nel 1834
181

 l’archivio di Monterotondo 

risulta essere dotato di due inventari, redatti uno dal notaio Bigliocchi, l’altro dal notaio 

Ortenzi: di nessuno dei due ci è arrivata la redazione né altra notizia sulla loro effettiva 

esistenza
182

. 

Le visite degli anni seguenti sono tutte corredate da un verbale che illustra bene la situazione 

dell’Archivio notarile di Monterotondo; da quello del 1838
183

, ad esempio, abbiamo notizie 

sul locale in cui si trovava l’archivio, come pure da quelli del 1842
184

 e del 1845
185

. 

                                                
179 SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, p. 315; ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, visite 

negli archivi, Comarca, b. 399, vol. 24, ff. 137 – 147. 
180 ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, visite negli archivi, Comarca, b. 399, vol. 24, ff. 137 

– 147. Presidente Silvestro Bargagnati, visitatore Luigi Vannutelli, archivista Vincenzo Vitali, notai esercenti 
due. 
181 ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, visite negli archivi, Comarca, b. 399, vol. 25, ff. 183 

– 194. Presidente Silvestro Bargagnati, visitatore Felice Sabelli, archivista Pietro Ortenzi, notai esercenti due. 
182 Al contrario è forte il dubbio che non si tratti di inventari o che si tratti di una notizia falsamente riferita, in 

quanto l’archivista Giacinto Frosi, nell’inviare l’inventario dei protocolli da lui redatto, dice che nel 1865 “… 

non esiste né impianto né indice nonostante le replicate eccitatorie”. ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, 

atti generali, archivi, b. 63, fas. 630, prot. 9406. 
183 “(Intestazione) L’archivio di Monterotondo in forza di venerabile rescritto, come si asserisce, della Presidenza 

degli Archivi del 1829 è conservato per grazia, il locale dell’archivio mi viene descritto a volta e consistente in 

una sola stanza e che è tutto, e sicuro, e che è provvisto di buoni utensili e che vi è l’inventario e regolar 

consegna del medesimo fatta dal sig. Frosi archivista approvato dalla lodata Presidenza, dietro l’elezione del 

consiglio. Asserisce inoltre che nella passata visita non fu fatto per detto archivio alcun verbale. Si assicura per 
altro, che lo stato delle carte e protocolli ivi esistenti è buono. E che manca soltanto il timbro di archivio. Si 

ordina perciò ai signori di magistrato di Monterotondo sotto pena in caso etc. di gravatorie di baiocchi cinquanta 

al giorno di fare il nuovo timbro di archivio nello spazio di mesi due, che deve avere in mezzo le chiavi ed il 

triregno e nell’intorno l’epigrafe: Archivio Notarile di Monterotondo 1838. Il signor archivista darà 

comunicazione ai suddetti di magistrato del presente decreto in termine di quattro giorni e di aggiornar in paro 

tempo sua eccellenza reverendissima monsignor Presidente degli Archivi s’è stato o no adempiuto il presente 
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Quando viene eseguita la visita del 1858
186

, dati i fatti che hanno sconvolto lo Stato nei 

decenni centrali del XIX secolo, la situazione dell’archivio di Monterotondo è cambiata in 

virtù di un provvedimento emanato da papa Gregorio XVI, il quale il 22 novembre 1845
187

 

aveva elevato al grado di città il centro di Monterotondo, sede di un Vice-governo sin dal 1° 

febbraio
188

, ma con prerogative di fatto identiche a quelle di un Governo
189

. Ora l’archivio 

                                                                                                                                                   
decreto sotto pena di sospensione in caso d’inobedienza ed altre ad arbitrio di monsignor Presidente sudetto. Atto 

fatto nell’Archivio Centrale di Palombara in doppio originale da conservarsi uno in questo archivio e l’altro per 

rassegnarsi a monsignor Presidente degli Archivi. Domenico Frosi archivista”. ASROMA, Presidenza degli 

Archivi, parte I, atti generali, visite negli archivi, Comarca, b. 400, vol. 26, ff. 103 – 112. Presidente Silvestro 

Bargagnati, visitatore Angelo Ribichini, archivista Domenico Frosi, notai esercenti uno. 
184 “(Intestazione) Custode: Frosi Domenico, notaio nominato con rescritto della Presidenza degli Archivi del 29 

aprile 1834 n. 1596. Stato dell’archivio: L’archivio è collocato in una camera appartenente al Comune la cui 

volta è a soffitto. Vi si accede per una scala scoperta la quale è ristretta fra due piazzette nelle quali la bassa 

plebe vi esercita atti sudici ed indecenti. È ivi un sciacquatore al di sopra; il mattonato interno è guasto; le porte e 
le serrature son deboli. Motivo della non eseguita concentrazione: Per grazia speciale dell’eccellentissima 

presidenza degli Archivi emessa nel 1829 come asserì il custode. Esistenza o mancanza dell’inventario: esiste un 

inventario regolarmente compilato. Per i fatti rilievi il visitatore emette il seguente decreto. La Comunità di 

Monterotondo al principio della scala che mette sulla porta dell’archivio vi formerà una barriera che serva ad 

impedire l’accesso ne’ piani e nelle scale che conducono in archivio o vi ripararà in un altro modo più acconcio e 

ciò nel termine di due mesi dalla comunicazione del presente decreto. La Comunità di Monterotondo farà nuove 

serrature alla porta, rimarginerà il mattonato nella parte sconnessa e mancante e rimuoverà lo sciacquatore 

superiore le cui sozze acque vanno a filtrare nei muri che appoggiano i scaffali dell’archivio e ciò nel termine di 

due mesi dal giorno della comunicazione. Il custode dell’archivio darà avviso all’eccellentissima Presidenza 

qualora non venisse il decreto adempiuto”. ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, visite negli 

archivi, Comarca, b. 400, vol. 27, ff. 215 – 231, 303 - 304. Presidente Nicola Paracciani Clarelli, visitatore 
Giuseppe Orsini, archivista Domenico Frosi, notai esercenti uno. 
185 “Archivio conservato di Monterotondo. Come custode poi dell’archivio di Monterotondo conservato per 

grazia lo stesso sig. Frosi ha fatto esibire e seco riportare dal vid.o suo figlio specialmente deputato il 

venerandissimo rescritto della eccellentissima Presidenza in data 19 aprile 1834 n. 1596 di sua approvazione in 

tale qualifica, non che il vecchio timbro dell’archivio, avendo insieme riferito che malgrado i decreti delle visite 

precedenti quella Comunità non si è mai prestata a formare il nuovo sigillo. Ha pure dichiarato non avere presso 

di sé l’inventario, sebbene esista, essendosene rogato il sig. Pietro Ortenzi ora sospeso. E finalmente ha data 

conoscenza che non ebbero fin qui esecuzione li decreti emessi nell’ultima visita, della quale però non ha 

presentato il verbale esponendo di non averlo potuto rinvenire. Il visitatore pertanto ha ordinato che 

l’illustrissima magistratura di Monterotondo nel termine di due mesi faccia onninamente formare e consegni il 

nuovo sigillo di archivio, che porti in mezzo le chiavi ed il triregno e nell’intorno l’epigrafe: Archivio Notarile di 
Monterotondo 1845. Così ha ordinato egualmente che dalla medesima magistratura entro sei mesi venga data 

piena esecuzione ai decreti dell’ultima visita, li quali, come il presente, dal sig. Frosi dovranno communicarglisi 

riassumendo il verbale della stessa visita e nel caso di deperimento prendendone copia dalla Segreteria della 

lodata Presidenza a proprie spese. Resta quindi incaricato lo stesso archivista di dar conto dell’adempimento alla 

Presidenza sullodata allo scadere dei rispettivi termini prefissi, onde nel caso d’inesecuzione possa la medesima 

provvedere come ragione. Il sig. Frosi avendo preso comunicazione di queste ordinanze si è obbligato di 

eseguirle in tutto ciò che lo riguardano. Fatto ove sopra <Palombara> in doppio originale da conservarsi uno 

nell’Archivio Centrale di Palombara, ove sarà rimesso, l’altro da umiliarsi alla Presidenza e sottoscritto dal sig. 

Frosi specialmente deputato dal suo genitore non che dal visitatore il giorno, mese ed anno suddetti.” ASROMA, 

Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, visite negli archivi, Comarca, b. 401, vol. 28, ff. 200 - 210. 

Presidente mons. Meli Lupi della Soragna, visitatore Giovanni Sante Martucci, archivista Domenico Frosi, notai 

esercenti uno. 
186 ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, visite negli archivi, Comarca, b. 401, vol. 29, ff. 114 

- 122. Visitatore avv. Francesco Tomassetti, archivista Giacinto Frosi, notai esercenti uno. 
187 MORONI 1840 – 1861, vol. LXXVI, Monterotondo, p. 52. 
188 ASROMA, Archivio Notarile di Monterotondo, vol. 416. 
189 Sembra che il presente studio registri il dato per la prima volta, mancandone la menzione in tutta la 

bibliografia precedente. Cfr. SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994; KOLEGA 1998; Statistica 1857, p. 5. 
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notarile non è più conservato “per grazia, ma per diritto”
190

 e quindi diventa Archivio notarile 

centrale. L’Archivio risulta quindi situato in una stanza al pian terreno del palazzo 

comunale
191

, benché, pur “bastantemente sicuro”, abbia ancora una porta d’ingresso in 

pessimo stato. Inoltre il visitatore viene informato di una vertenza in atto con l’Archivio di 

Palombara Sabina per far tornare nell’Archivio di Monterotondo i protocolli del defunto 

notaio Giovanni Segreti “trasportati in quello di Palombara per una circostanza speciale e del 

momento”. 

Per l’anno 1858 siamo informati di una lunga vertenza tra il Comune di Monterotondo, la 

Presidenza degli Archivi e la Presidenza di Roma e Comarca circa la nomina ad archivista di 

Giacinto Frosi, che risultava essere l’unico notaio esercente in quel momento a 

Monterotondo
192

. 

L’ultima visita di cui si ha notizia è quella del 1859
193

, che testimonia di un periodo d’incuria 

dovuta al vuoto di gestione lasciato aperto dalle controversie per la nomina del nuovo 

                                                
190 ASROMA, Presidenza di Roma e Comarca, titolo VIII, Governo, b. 1343, prot. 1833. 
191 Non è sicuramente da intendersi qui Palazzo Orsini, ma la già citata torre dell’orologio, sede della Comunità. 

Anche se il Comune di Monterotondo usava, in affitto, parte di Palazzo Orsini già dal 1845, si trattava solo di 

alcune aree del piano nobile e di fatto l’Amministrazione comunale ebbe la disponibilità dell’intero complesso 
solo a partire dal formale atto di compravendita con i Boncompagni – Ludovisi del 1890. 
192 ASROMA, Presidenza di Roma e Comarca, b. 1343, Monterotondo. 
193 “Per quest’archivio è stata già molto esercitata la sofferenza di cotesta eccellentissima Presidenza. Una lunga 

ed accanita discussione sulla nomina dell’archivista ha prodotto un abbandono di questo archivio. Al mio arrivo 

colà, ove non trovava nemmeno da dormire, rinvenni finita la pendenza e nominato il figlio del passato 

archivista, cioè il notaro Giacinto Frosi. Mi occupai subito della riconciliazione degli animi e col mezzo 

dell’abile ma assai scaltro segretario comunale signor dottor Giovagnoli vi riuscii ed eseguii la visita con tutta la 

libertà. L’archivio è ben situato. Ha bisogno di restauro la porta d’ingresso. Occorre impiantare il registro a spese 

del Comune e la rilegatura di pochi protocolli. Presi gli opportuni concerti, ne feci di tutto ciò il decreto, ed 

ordinai che si dasse la regolare consegna dell’archivio al nuovo archivista. Verbale pag. 116. Ho trovato per altro 

una pendenza sul deposito degli atti del defunto notaro di quel luogo Giovanni Segreti, i quali furono trasportati 
nell’Archivio di Palombara mentre si trovava sospeso il passato archivista ed era in piedi la vertenza 

sull’archivio. Quella magistratura mi fece le più vive premure pel ricupero di questi atti, e mi scrisse pure in 

Roma, come al verbale pag. 118 al 120. Essendo cessati i motivi del trasporto di quelli atti altrove, ed essendosi 

ora il Comune adattato alle misure dell’eccellentissima Presidenza sul riordinamento dell’archivio, mi sembra 

giusto che gli atti del Segreti ritornino a Monterotondo e dopodiché il Comune avrà eseguito i decreti di questa 

visita e data la regolare consegna dell’archivio al nuovo archivista signor Giacinto Frosi. Il Frosi stesso è l’unico 

notaro ch’esisteva in Monte Rotondo, ed è più che sufficiente non essendovi il Circondario. La di lui condotta ed 

abilità non offrono rimarchi di sorta. Due soli officiali ivi sono muniti delle facoltà ad acta, cioè il segretario 

comunale dottor Francesco Giovagnoli ed il cancelliere del Governo signor Francesco Saverio Savini, il quale 

però non ha alcun rogito. Cotesta eccellentissima Presidenza col suo dispaccio del 28 settembre passato 1858 

num. 1539 prot. e pos. num. 1146 m’ingiungeva verificare se il Giovagnoli avesse rogato degli atti relativi al suo 

ufficio prima che venisse munito delle facoltà notarili. La cosa sussiste, ma non ho creduto di fare rimarco in atto 
di visita perché lo stesso difetto si è verificato in moltissimi altri segretari comunali nei quali era invalsa la 

credulità che colla nomina al segretario s’intendesse annessa la facoltà di rogare gli atti del Comune relativi alle 

contrattazioni dell’interna comunale amministrazione. Ora peraltro, che tutti si sono di queste facoltà muniti, ho 

creduto meglio tacere sul passato per evitare maggiori inconvenienti se si dasse eccezione ad atti già consumati 

ed evasi”. ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, visite negli archivi, Comarca, b. 401, vol. 30. 

Visitatore Francesco Tomassetti, archivista Giacinto Frosi, notai esercenti uno. 
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archivista. Gli atti rogati dai notai di Monterotondo a partire dall’anno 1859 si trovano ora tra 

quelli conservati nel fondo dei Notai dei Distretti riuniti di Roma e Velletri
194

. 

Sappiamo che nel 1861 il Comune provvede a chiudere una finestra bassa, a munire di 

cristalli gli scaffali interni, a costruire una nuova porta d’ingresso, a riparare il pavimento e a 

chiudere il vano dove venivano prolungati i pesi dell’orologio comunale
195

. 

Nel 1865 viene invece redatto l’inventario completo dell’archivio ad opera dell’archivista 

Giacinto Frosi
196

; da una lettera del Comune di Monterotondo
197

 sappiamo che il criterio di 

collocazione dei protocolli adottato era quello di contrassegnare ogni volume con un numerale 

ordinale di armadio o scansia, affiancato dal numero progressivo dei protocolli (es. 1
a
/2), 

segnatura che rispecchia il codice identificativo ancor oggi presente su gran parte dei 

protocolli stessi, scritto su un talloncino cartaceo incollato sulle coperte. 

Per gli anni centrali del XIX secolo è conservata una corrispondenza, per questioni legate 

all’Archivio, che interessa varie istituzioni tra cui la Presidenza di Roma e Comarca, nel cui 

fondo archivistico il carteggio è stato rintracciato. Apprendiamo così che nel 1847 la 

Presidenza degli Archivi ordina di mettere in esecuzione i decreti dell’ultima visita tesi al 

miglioramento dei locali in cui era custodito l’archivio: i lavori evidentemente non erano 

ancora iniziati
198

. 

Proprio la questione della sede dell’archivio si ripropone anche nel 1850, quando possiamo 

dedurre che questo fosse stato temporaneamente spostato. Infatti in un verbale del Consiglio 

Comunale di Monterotondo del 21 luglio si espone come il locale della torre dell’orologio, 

dove sempre era stato ubicato l’archivio, fosse stato affittato per nove anni all’Intraprendente 

della Posta, quindi concesso dal Comune alla soppressa Guardia civica e infine lasciato libero. 

Venne allora deciso di chiedere la cessione dei propri diritti all’Intraprendente della Posta per 

poter spostare di nuovo, con un minimo di spesa, l’archivio, in quel momento alloggiato nella 

sua sede storica, presso i locali della scuola. Così facendo, oltre al risparmio di soldi per 

provvedere ad un minimo restauro dei locali e al trasferimento dei credenzoni con i protocolli, 

in occasione del passaggio delle truppe pontificie sulla Salaria si sarebbe evitato anche di 

sospendere la scuola, dovendo lasciare vuoti i locali per permettere l’alloggiamento dei 

soldati, oppure di pagare loro la locanda
199

. 

                                                
194 GUIDA GENERALE AS 1986, p. 1218. 
195 ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, archivi, b. 63, fas. 630, prot. 6082/13. 
196 Il testo è interamente trascritto in appendice. 
197 ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, archivi, b. 63, fas. 630 prot. 9556/13. 
198 ASROMA, Presidenza di Roma e Comarca, b. 1343, Monterotondo. 
199 ASROMA, Presidenza di Roma e Comarca, b. 1343, Monterotondo. 
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Da quello che risulta da una minuta del 13 agosto 1850 della Presidenza di Roma e Comarca, 

a fronte di tre scudi di spesa venne autorizzato il ritorno dell’archivio nel locale comunale 

sotto la torre dell’orologio. Questa in effetti sembra essere stata la sede stabile dell’Archivio, 

così da permettere la conservazione della quasi totalità del materiale in esso custodito. 
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6. L’avvento dello Stato unitario 

Dopo l’annessione dello Stato pontificio al Regno d’Italia, nel 1879 l’Archivio notarile di 

Monterotondo
200

 venne riconosciuto come Archivio notarile comunale e posto sotto la 

dipendenza dell’archivio distrettuale competente. Il 31 agosto 1887
201

, in base al testo unico 

sul riordinamento del notariato del 1879
202

, con regio decreto l’Archivio viene trasformato in 

Archivio notarile mandamentale. Il provvedimento fa seguito a quelli del 1884
203

 con i quali 

Monterotondo e Mentana erano state staccate dal mandamento di Roma a costituire il nuovo 

mandamento di Monterotondo. A seguito di un provvedimento del 1896
204

 Monterotondo 

cessa di avere un archivio mandamentale e “... tutti gli atti e documenti precedentemente 

depositati nel detto archivio saranno concentrati nell’archivio notarile distrettuale di Roma”, 

finché nel 1902
205

 venne abrogata la precedente disposizione e l’archivio di Monterotondo 

tornò ad essere Archivio notarile mandamentale, “autorizzato a conservare, non solo le carte 

in esso depositate sino alla promulgazione della legge notarile, testo unico 25 maggio 1879, n. 

4900, ma anche le copie certificate conformi degli atti notarili, dalla data della sua 

trasformazione in archivio notarile mandamentale”
206

. 

Un nuovo provvedimento del 1929
207

 trasformò definitivamente l’Archivio notarile 

mandamentale di Monterotondo in archivio notarile comunale “... per la conservazione degli 

atti originali, che già si trovavano depositati al momento dell’istituzione dell’archivio 

mandamentale. Le copie certificate conformi degli atti notarili, che dalla data anzidetta gli 

uffici del registro vi hanno depositate, saranno conservate nell’Archivio Notarile Distrettuale 

di Roma”. 

L’archivio, a quanto risulta, dovrebbe essere stato custodito almeno fino al 1909, ma 

presumibilmente ancora fino agli anni trenta del Novecento
208

, presso il locale al pian terreno 

della torre dell’orologio, come testimoniato da una cartolina postale risalente al 1909
209

, che 

mostra intorno all’oculo posto sopra la porta d’ingresso al detto locale in piazza del Plebiscito 

(attuale piazza della Repubblica) la scritta “Archivio notarile mandamentale”. 

                                                
200

 R.D. 12 settembre 1879 n. 5075 (G.U. n. 222, 22 settembre 1879). 
201 R.D. 31 agosto 1887 n. 4906 (G.U. n. 215, 13 settembre 1887). 
202 T.U. 25 maggio 1879 n. 4900 (G.U. n. 131, 5 giugno 1879). 
203 R.D. 29 giugno 1884 n. 2728 (G.U. n. 274, 4 novembre 1884); R.D. 11 dicembre 1884 n. 2805 (G.U. n. 315, 

23 dicembre 1884). 
204 R.D. 2 aprile 1896 n. 87 (G.U. n. 90, 16 aprile 1896). 
205 R.D. 21 settembre 1902 n. 429 (G.U. n. 238, 13 ottobre 1902). 
206 Questa documentazione più recente è ora conservata nel fondo dei Notai dei Distretti Riuniti di Roma e 

Velletri presso l’Archivio di Stato di Roma. 
207 R.D. 18 febbraio 1929 n. 277 (G.U. n. 67, 21 marzo 1929). 
208 In effetti un’altra fotografia del 1935 attesta l’esistenza nello stesso locale dell’Ufficio dell’Imposta di 

Consumo. CENCI 2010, p. 80. 
209 CENCI 2010, p. 76. 
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Nel corso del XX secolo l’archivio cambiò due volte sede nel giro di pochi anni. Alcune 

targhe fotografate nel 1931
210

 sul muro lungo via Garibaldi, in adiacenza ad un forno, 

sembrerebbero attestare già lì la sede dell’Archivio notarile comunale. E proprio la ricordata 

presenza di un forno
211

 nelle adiacenze di questa sede
212

 di via Garibaldi rischiò di mandare in 

cenere l’intero archivio. Alle ore 2 del mattino del 28 settembre 1954 un incendio arrecò gravi 

danni all’intero fabbricato in cui avevano allora sede l’Archivio notarile di Monterotondo, la 

filiale del Banco di S. Spirito, il forno anzidetto e tre abitazioni
213

. Le condizioni dello stabile 

risultano seriamente compromesse quando il 18 ottobre 1954 il Genio civile di Roma invia al 

Comune di Monterotondo l’esito del sopralluogo
214

. Quello che più interessa in questa sede è 

una lettera inviata dal conservatore dell’archivio avv. Bernardo Chinni, notaio di Roma, al 

sindaco del Comune di Monterotondo in data 14 ottobre 1954, in cui è scritto che “un recente 

incendio ... ha lesionato e reso impraticabile la scala d’accesso ai locali dell’Archivio notarile 

di Monterotondo” per cui si sollecita a “voler assegnare due locali per sede di detto 

Archivio”
215

. Il materiale archivistico non sembra però aver subito danni e tra la data 

dell’incendio e il 1962 tutto l’archivio viene trasferito al pianterreno di Palazzo Orsini, ove 

probabilmente venne riunito a ciò che restava dell’Archivio della comunità e dell’Archivio 

della Curia baronale già conservati lì da qualche tempo. 

Soltanto con la seconda metà del XX secolo, nonostante gli accadimenti di cui si è appena 

parlato, ci fu un serio interesse per gli atti antichi conservati presso l’archivio di 

Monterotondo, tanto che la maggior parte delle notizie sullo stato dell’Archivio la possiamo 

ricavare proprio dalla documentazione relativa alle pratiche per il suo versamento all’Archivio 

di Stato di Roma
216

, e in particolare nella relazione su “Uffici statali periferici della provincia 

di Roma in possesso di atti preunitari da versare all’Archivio di Stato di Roma”, allegata alla 

                                                
210 CENCI 2010, p. 58. 
211 Il forno in oggetto è quello di Tommaso Smeriglio la cui insegna pubblicitaria è ben evidente all’angolo tra 

l’attuale via Cavour e Via Garibaldi in una cartolina del 1930. CENCI 2010, p. 58. 
212 In questo caseggiato di proprietà comunale avevano avuto sede negli anni la Locanda dell’Orso, il Banco di S. 

Spirito e varie botteghe tra cui un forno. Al n. 7 nel 1907 venne inaugurata la sede di tre uffici: quello della linea 

interurbana, quello delle poste e quello del telegrafo. Cfr. CENCI 2010, pp. 56 – 55. 
213 ASCM, Carteggio, b. 135, cat. XV, fas. 246. 
214 “Ufficio del Genio Civile di Roma. Prot. N. 29313. In risposta al telegramma del 29/09/54. Roma 18 ottobre 

1954. Al Comune di Monterotondo. Urgente. Oggetto: Comune di Monterotondo – muri e solaio pericolanti 

fabbricato di proprietà comunale sito in via Garibaldi. In esito a quanto richiesto con il telegramma suindicato si 

comunica che un funzionario di questo ufficio ha effettuato sopraluogo gli accertamenti relativi al fabbricato in 

oggetto, semidistrutto in seguito ad incendio nei giorni scorsi. È risultato che, alcuni tratti di muri, gravemente 
lesionati, prospicienti la via Ugo Bassi, ed il solaio in legno a copertura del piano terreno in uso al Banco di S. 

Spirito, sulla via Garibaldi, minacciano di crollare. Pertanto ai sensi dell’art. 55 della vigente legge Comunale e 

Provinciale, s’invita codesto Comune a disporre con urgenza gli opportuni provvedimenti atti a tutelare la 

pubblica incolumità. L’ingegnere capo, A. Liberati”. ASCM , Carteggio, b. 135, cat. XV, fas. 246. 
215 ASCM, Carteggio, b. 135, cat. XV, fas. 246. 
216 Al riguardo si veda l’ampio capitolo dedicato alla legislazione sugli archivi notarili in Italia. 
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pratica dell’11 luglio 1962 relativa al censimento del materiale documentario da versare 

all’Archivio di Stato di Roma
217

. Per quanto riguarda i dati riscontrati in occasione di 

precedenti ispezioni
218

, nel 1878 gli atti risultavano iniziare dall’anno 1443 e l’archivio 

conservava 700 volumi, mentre dall’ispezione della Soprintendenza del 1962 risultarono atti a 

partire dall’anno 1497, per un totale di 400 volumi
219

. È risultata infruttuosa la ricerca della 

documentazione prodotta dall’Archivio di Stato di Roma nel 1878
220

: tale documentazione 

non è presente nelle buste degli Atti della direzione relative alla fine del XIX secolo
221

, ma 

forse era ancora in possesso della Soprintendenza archivistica romana ancora all’inizio degli 

anni Sessanta, come si evince da una lettera del 24 aprile 1961
222

. 

Con una nota dell’8 maggio 1961 l’Archivio notarile superiore di Roma trasmette 

all’Archivio di Stato di Roma un elenco degli Archivi notarili esistenti a Roma e provincia, 

con gli Archivi mandamentali soppressi e quelli Notarili comunali soppressi o passati alle 

dipendenze degli Archivi di Stato. Quello di Monterotondo viene elencato tra gli Archivi 

notarili comunali passati agli Archivi di Stato in virtù dell’art. 2 della legge 19/07/1957 n. 

588
223

. Una lettera inviata dal direttore dell’Archivio di Stato di Roma Marcello Del Piazzo il 

26 agosto 1961 sollecitava il Comune di Monterotondo all’invio dei dati richiesti con la nota 

del 18 maggio 1961, rimasta inevasa
224

. Il Comune di Monterotondo invia così una prima 

risposta in data 4 settembre 1961, specificando che “presso questo archivio non esistono atti 

                                                
217 In una nota del 9 luglio 1962 (prot. 1794/VII.2.1) la stessa Direzione dell’ ASROMA chiariva che i risultati del 

censimento del 1961 – 62 erano stati faticosamente ottenuti perché gli enti intervistati avevano dimostrato di non 

avere “…il senso dell’archivio come “ente” culturale e non solo “amministrativo”. Inoltre molti enti non 

avevano mandato risposte al riguardo nemmeno dopo molti solleciti. Il versamento, comunque, non avrebbe 

potuto avere luogo prima che l’Archivio di Stato avesse disposto dei locali necessari. ASROMA, Atti della 

direzione, b. 2, anno 1961-62, fas. Pratica generale. 
218 Questi dati sono relativi alla seconda colonna, quella dei dati in possesso dalla Direzione dell’ ASROMA. 
219 ASROMA, Atti della direzione, b. 2, anno 1961-62, fas. Pratica generale, prot. 1816/VII.2.1. 
220 La Soprintendenza Archivistica per il Lazio è stata interpellata nella persona del Soprintendente prof. dott. 

Donato Tamblé, il quale ha accertato l’assenza presso l’archivio della stessa, degli atti relativi alle indagini degli 
ultimi anni del XIX secolo, immediatamente dopo l’annessione di Roma al Regno d’Italia. 
221 L’analisi condotta sulla documentazione contenuta nelle buste degli Atti della Direzione, conservate ed 

ordinate in base al titolario dell’ ASROMA in vigore dal 1871 al 1935, ha evidenziato come, a fronte di una 

mancanza totale di notizie sugli archivi notarili in generale e in particolar modo su quello di Monterotondo per 

queste altezze cronologiche, i titoli dal 54 (inventari comunali) al 60 non siano affatto esistenti per la parte 

ottocentesca. La prima busta rintracciabile presso i depositi dell’ ASROMA del titolo 54 è la n. 319 relativa 

all’anno 1906. La documentazione del XIX secolo relativa ai censimenti sugli archivi dell’ex Stato Pontificio 

non è quindi più conservata. Da una lettera del 4 aprile 1888 (Atti della Direzione, b. 176, tit. 53) si apprende 

però che in seguito alle indagini della Soprintendenza agli Archivi delle Province Romane erano stati raccolti i 

dati sugli archivi degli uffici governativi, dei tribunali, dei Comuni e delle Opere Pie, mancando solamente le 

notizie sugli economati dei benefici vacanti e vegnono così inviati solleciti. 
222 ASROMA, Atti della direzione, b. 2, anno 1961-62, fas. Pratica generale, prot. 834/VII.2.1. 
223 ASROMA, Atti della direzione, b. 2, anno 1961-62, fas. Ministero di Grazia e Giustizia, prot. 1015/VII.2.1. 
224 La lettera è indirizzata ai sindaci dei comuni di: Anguillara, Castel Gandolfo, Castel Madama, Cave, 

Filacciano, Genazzano, Genzano di Roma, Lanuvio, Manziana, Marino, Monterotondo, Nazzano, Ponzano 

Romano, San Vito Romano, Zagarolo, Rignano Flaminio, Roccantica, S. Oreste e Valmontone. ASROMA, Atti 

della direzione, b. 2, anno 1961-62, fas. Ministero di Grazia e Giustizia, prot. 2826/VII.2.1. ASROMA, Atti della 

direzione, b. 2, anno 1961-62, fas. Ministero di Grazia e Giustizia, prot. 1256/VII.2.1. 
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di cui all’oggetto”
225

. La Direzione dell’Archivio di Stato sollecita, in data 22 settembre 1961, 

l’invio dei dati richiesti specificando che il Comune aveva già segnalato negli anni Ottanta del 

XIX secolo la presenza di 700 volumi risalenti all’anno 1443; inoltre, un’ispezione della 

Soprintendenza archivistica del 1951 aveva accertato la presenza dell’archivio, pur non 

avendolo potuto visitare per assenza del titolare
226

. Il 2 ottobre 1961 una nuova lettera del 

Comune di Monterotondo precisa che “il materiale… esiste presso l’ufficio tecnico di questo 

Comune” e richiede un funzionario per la visita degli atti
227

. In virtù dei contatti stabiliti tra 

l’Archivio di Stato di Roma e l’Amministrazione comunale, in data 4 maggio 1962 Adriano 

Carelli visitò l’archivio e redasse una relazione che ne descrive la consistenza, lo stato e il 

luogo di conservazione
228

. 

Dopo i primi contatti, ulteriori sviluppi si registrano solo nel corso degli anni Sessanta, 

quando il 30 settembre 1966 il Comune di Monterotondo
229

 risponde a una nota dell’Archivio 

                                                
225 ASROMA, Atti della direzione, b. 2, anno 1961-62, fas. Ministero di Grazia e Giustizia, prot. 2992/VII.2.1. 
226 ASROMA, Atti della direzione, b. 2, anno 1961-62, fas. Ministero di Grazia e Giustizia, prot. 2992/VII.2.1. 
227 ASROMA, Atti della direzione, b. 2, anno 1961-62, fas. Ministero di Grazia e Giustizia, prot. 3261/VII.2.1. 
228 “Relazione sull’archivio notarile comunale di Monterotondo. Come da incarico affidatomi dalla S.V. Ill.ma, 

ieri 3 maggio 1962 mi sono recato a Monterotondo allo scopo di accertare la consistenza e lo stato di 

conservazione e ordinamento dell’archivio notarile comunale di Monterotondo. Ho costatato quanto segue: 

l’archivio in parola è stato recuperato tra le macerie di un palazzo che aveva subito bombardamenti, devastazioni 

e saccheggi in seguito ai noti eventi bellici e nel quale si era anche sviluppato un principio d’incendio. Una parte 

del materiale recuperato era stato trovato entro una cassa giacente sotto le macerie del palazzo stesso. Ciò 
premesso, devo dire francamente che l’archivio è in istato di conservazione abbastanza buono: ottimo, anzi in 

confronto a ciò che ci si aspetterebbe di vedere quando si conoscono tali premesse. La maggior parte dei volumi 

ha conservato le rispettive copertine originali in pergamena, sul dorso delle quali è perfettamente leggibile la 

data, il nome del notaio etc.; circa il 10% è deteriorato, ma solo pochi pezzi constano di carte in disordine legate 

alla meglio con uno spago. La consistenza numerica dei pezzi (siano essi volumi o pacchi) si può calcolare assai 

prossima al numero tondo di quattrocento in tutto, con uno sviluppo lineare di circa m. 40 o poco meno. 

L’archivio è sistemato in un locale a pianterreno rialzato, in ottime condizioni di aerazione e senza traccia 

d’umidità; sulla parete a destra di chi entra v’è un grande armadio in legno, a quattro ante, i cui quattro palchetti 

superiori sono aperti, mentre i due inferiori sono chiusi da sportelli in legno: la parte superiore sviluppa circa m. 

16, la parte inferiore m. 8, ma questi otto metri contengono due file di volumi e perciò la capienza attuale 

dell’armadio è di 32 metri lineari. Un armadio più piccolo sta sulla stessa parete della porta d’ingresso, a destra 
di questa: questo secondo armadio è chiuso da sportelli di legno, sviluppa circa 6 metri lineari ed è occupato dal 

materiale notarile per metà della propria capienza; ma siccome i volumi ed i pacchi ch’esso contiene sono su due 

file, essi misurano almeno 6 metri lineari se non più. 32 + 6 = 38; arrotondando, sono 40 metri. I palchetti privi 

di sportelli fanno bella mostra di sé: essi contengono il materiale non deteriorato. Meno bella è l’impressione che 

si riceve aprendo i palchetti inferiori dell’armadio grande e i palchetti dell’armadio piccolo: siccome “occhio non 

vede, cuore non duole”, tutto il materiale deteriorato sta nascosto dietro gli sportelli chiusi. Ma il disordine è 

ovunque, anche nei palchetti aperti alla vista; e manca qualsiasi traccia d’inventario. Fra i volumi provvisti di 

copertina datata, il più antico sembra essere un protocollo notarile del 1497; i più recenti risalgono alla metà del 

secolo scorso. Ho raccomandato di redigere quanto prima un inventario sommario di questo fondo ed ho spiegato 

che l’inventario presuppone un ordinamento dei volumi in base alla data cronologica visibile sul dorso. 

L’archivista municipale, sig.r Bartolucci, mi ha promesso di fare questo lavoro e mi ha espresso il desiderio che 

l’Archivio di Stato di Roma voglia prendere in carico il fondo archivistico in questione. Ho spiegato che le 
norme vigenti non permetterebbero il versamento d’un archivio in disordine e che il verbale del versamento 

stesso deve contenere i dati relativi alla consistenza del materiale versato ed ai suoi estremi cronologici. Ho 

raccomandato di corredare il locale di mezzi antincendio, i quali però per il momento sono mancanti. Con 

ossequio, Adriano Carelli. Roma, 4.5.62”. ASROMA, Atti della direzione, b. 2, anno 1961-62, fas. Ministero di 

Grazia e Giustizia, prot. 1216/VII.2.1. 
229 ASROMA, Atti della direzione, b. 51, anno 1969, fas. Materiale archivistico - versamenti, prot. 2577/VII.2.7. 



54 

 

di Stato
230

 in merito al versamento dell’Archivio Notarile, dopo che la Soprintendenza 

archivistica del Lazio aveva invitato l’Amministrazione comunale a versare gli atti 

dell’Archivio notarile presso l’Archivio di Stato.  

In quell’occasione venne precisato che: 

- la sede notarile di Monterotondo era stata soppressa ed aggregata a quella di Roma col 

R.D.L. del 14/07/1937 n. 1666; 

- da quel momento per il rogito degli atti si era recato sempre il titolare di uno dei posti 

della sede di Roma o un suo coadiutore; 

- i notai, per l’esercizio della funzione prima specificata avevano utilizzato il locale di 

proprietà comunale dove si trovavano gli atti che nessuno, dopo la soppressione 

dell’ente, aveva curato di richiedere o far versare all’Archivio Notarile Distrettuale o 

all’Archivio di Stato; 

- per gli anni passati non sembrerebbe essere stato nominato alcun curatore dell’archivio 

perché gli atti erano sempre stati conservati nel locale di proprietà comunale di cui 

solo il notaio esercente aveva le chiavi; 

- il locale sito in via Garibaldi, dove si trovavano gli atti, era andato in gran parte 

distrutto durante l’incendio verificatosi nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1954; 

- gli atti recuperati erano stati poi trasferiti in un locale al pianterreno del Palazzo 

Comunale; 

- alla fine del 1964 aveva avuto luogo un sopralluogo, ma non si sa se da parte di un 

funzionario della Soprintendenza Archivistica, dell’Archivio di Stato o dell’Archivio 

Notarile Distrettuale, che compilò un elenco degli atti ivi conservati ma non ne lasciò 

copia e nessuna indicazione per il loro versamento; 

- in base a tali considerazioni l’Amministrazione Comunale non aveva contezza del 

materiale archivistico rimasto ancora sugli scaffali, poiché lo stesso locale era sempre 

stato facilmente accessibile al pubblico. 

In conclusione, il Comune di Monterotondo chiedeva di avere precise disposizioni per 

procedere al versamento di quanto ancora si conserva dell’archivio. 

Marcello Del Piazzo, direttore dell’Archivio di Stato di Roma, risponde
231

 con lettera del 12 

ottobre 1966 accogliendo il versamento dell’Archivio Notarile di Monterotondo, ma 

                                                
230 N. 473.7.2.1. del 7 aprile 1966. 
231 ASROMA, Atti della direzione, b. 51, anno 1969, fas. Materiale archivistico - versamenti, prot. 2577/VII.2.7. 
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chiedendo l’inventario degli atti; nella stessa occasione ricorda anche le responsabilità civili e 

penali derivanti dalla dispersione di beni demaniali. Il Comune, successivamente, con due 

missive del 14 novembre 1967 e del 7 dicembre 1966
232

, comunica di aver bisogno di un 

funzionario esperto in lingua latina per poter redigere l’inventario, per cui l’Archivio inoltra la 

domanda di autorizzazione al Ministero dell’Interno
233

 che accoglie subito la richiesta
234

, 

informandone anche il Comune di Monterotondo
235

. L’esperto che viene inviato a 

Monterotondo per il sopralluogo e la redazione dell’inventario è la dott. Maria Cristina 

Dorati
236

, che, dopo contatti con l’Amministrazione comunale, si sarebbe recata in missione in 

data 22 aprile 1968
237

. Interessante è la relazione compilata dalla stessa dott. Dorati, la quale 

appose anche dei numeri sui singoli protocolli
238

, definendo un primo quadro dettagliato sulla 

documentazione, dandone anche una descrizione sulla base della cronologia e della 

consistenza dei pezzi presi in esame. Di seguito, per completezza, si riporta integralmente il 

testo di questa relazione. 

 

 

“Roma, 23 aprile 1968 

 

 Al Direttore dell’Archivio 

 di Stato di Roma 

 

Oggetto: Versamento dell’Archivio Notarile di Monterotondo 

 

Ieri, 22 aprile, mi sono recata a Monterotondo in missione, onde predisporre il 

versamento dell’archivio notarile di quel comune. 

Il materiale da versare all’Archivio di Stato di Roma è in massima parte in cattive 

condizioni di conservazione (pagine rose dai topi o bruciate; volumi smembrati e 

                                                
232 ASROMA, Atti della direzione, b. 51, anno 1969, fas. Materiale archivistico - versamenti, prot. 3586/VII.2.7. 
233 Richiesta per missione del 21 dicembre 1967. ASROMA, Atti della direzione, b. 51, anno 1969, fas. Materiale 

archivistico - versamenti, prot. 3683/VII.2.7. 
234 Autorizzazione del 29 dicembre 1967. ASROMA, Atti della direzione, b. 51, anno 1969, fas. Materiale 

archivistico - versamenti, prot. 32/VII.2.7. 
235 Lettera della direzione dell’Archivio di Stato di Roma del 21 dicembre 2011. ASROMA, Atti della direzione, 

b. 51, anno 1969, fas. Materiale archivistico - versamenti, prot. 3683/VII.2.7. 
236 ASROMA, Atti della direzione, b. 51, anno 1969, fas. Materiale archivistico - versamenti, prot. 165/VII.2.7. 
237 ASROMA, Atti della direzione, b. 51, anno 1969, fas. Materiale archivistico - versamenti, prot. 976/VII.2.7. 
238 Evidentemente si tratta della numerazione che, a matita rossa o blu, ancora si nota sulla maggior parte delle 

coperte dei protocolli e che forma quella che, nell’inventario del 1999, era considerata la vecchia segnatura. La 

dott.ssa Maria Cristina Dorati, contattata per avere ulteriori dettagli al riguardo, non ha potuto ricordare 

particolari rilevanti su questa missione a Monterotondo. 



56 

 

privi di legature, ecc) e si trova al pianterreno del palazzo comunale, in stanza 

priva di finestra. Era stato posto in scaffali e sportelli o, alla rinfusa, sopra un 

armadio. 

Si è proceduto ad una sommaria sistemazione dei volumi, dividendoli per secoli, e 

ad una successiva numerazione. 

Si tratta in complesso di 420 volumi, che vanno dalla metà del 1400 alla metà del 

1800. I volumi che sono meglio conservati sono in genere anche i più antichi. Vi è 

poi una notevole quantità di carte sciolte, appartenenti probabilmente a volumi 

notarili smembrati. 

La numerazione dei volumi è la seguente: 

 

secolo XV – XVI: nn. 1 – 41 (c’è, però, un 16 bis e nove 41, per il successivo 

reperimento del materiale in sportelli chiusi) 

 

secolo XVII: nn. 42 – 156 bis; 389 – 409 

 

secolo XVIII: nn. 157 -349 

 

secolo XIX: nn. 350 – 388 

 

 (firma)” 

 

In seguito a questa operazione iniziano gli accordi tra il Comune di Monterotondo e 

l’Archivio di Stato di Roma per effettuare materialmente il trasferimento della 

documentazione; tali trattative si prolungano nei tempi ed hanno luogo tramite un corposo 

carteggio tra il 19 luglio 1968 e il 22 febbraio 1969
239

. Finalmente il fondo notarile viene 

trasferito presso l’Archivio di Stato di Roma il 24 febbraio 1969
240

. L’Archivio Notarile di 

Monterotondo viene legalmente soppresso con il D.P.R. 14/09/1979, n. 569 pubblicato sulla 

G.U. n. 308 del 12/11/1979. 

                                                
239 ASROMA, Atti della direzione, b. 51, anno 1969, fas. Materiale archivistico – versamenti. 
240 Dalla ricevuta di consegna si evince che al sig. Moretti Raffaele, in servizio presso l’Archivio di Stato di 

Roma, vennero consegnati 414 volumi, 19 pacchi e una cassa di fogli vari da riordinare. ASRoma, Atti della 

direzione, b. 51, anno 1969, fas. Materiale archivistico - versamenti, prot. 582/VII.2.7. 
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1. L’inventario compilato tra XVIII e XIX secolo
241

 

 

(I parte) 

Paginam 277, incipit quietantia dotis pro Gratia Bucchi die 22 ianuarij 1747 et 

terminat descriptio pro Elisabet Potta die 28 decembris 1749; 

IV Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1749 ad annum 1751, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 359. Incipit retrovenditio centij et cessio iurium 

pro Margarita Dosiola et (altro nome) rogata die 24 decembris 1749 et terminat cum 

instrumento concessionis in emphiteusi perpetua pro Domenico Ciafoncini die 31 

decembris a Nativitate 1751; 

V Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1751 ad annum 1752, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 536. Incipit venditio per Bernardino Domitii 

rogata die 8 ianuarij 1751 et terminat cum quietantia pro d. Iulia Devecchis rogata 17 

decembris 1752; 

VI Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1753 ad annum 1754, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 345. Incipit constitutio dotis Marthe De Carolis 

rogata 17 ianuarij 1753 et terminat cum instrumento concessionis in emphiteusi 

perpetua pro Oratio Sabioni 21 decembris 1752; 

VII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1755 ad annum 1756, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 176. Incipit retrovenditio terrenis pro Petro 

Morosoni rogata die 6 ianuarij 1755 et terminat cum instrumento consensus pro d. 

Philippo Bonfigli die 28 decembris 1757; 

VIII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1758 ad annum 1759, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 175. Incipit constitutio dotis pro Clara […]roni 

rogata die 6 ianuarij 1757 et terminat cum instrumento venditionis prati…pro Martia 

Pi[...] rogato die 27 decembris a Nativitate 1759; 

IX Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1759 ad annum 1761, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 450. Incipit retrovenditio census pro […]no 

Masci die 17 ianuarij 1759 et terminat cum instrumento constitutionis dotis pro 

[Cate]rina de Luca Fiorani rogato die 27 […] 1761 a Nativitate; 

X Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1761 ad annum 1763, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 3[..]. Incipit obligatio et fideiussio pro 

venerabili monasterio Montis Tabor rogata die 6 ianuarij 1762 et terminat cum 

instrumento recognitionis in dominum pro eccellentissimo (…) rogato die 30 

decembris 1763; 

XI Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1763 ad annum 1764, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 34[.]. Incipit renunciatio pro venerabili 

convento Santissime Conceptionis rogata die 4 ianuarij 1763 et terminat renunciatio 

pro d. Cesare Bianconi die 26 aprilis 1764; 

XII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1765 ad annum 1766, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 475. Incipit concessio in emphiteusi perpetua 

pro d. Paulo Manzi rogata die 3 ianuarij 1765 et terminat cum instrumento venditionis 

vinee pro Bonaventura Boniventi rogato die 23 decembris 1766; 

XII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1767 ad annum 1769, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 463. Incipit venditio domus cum solemnitatibus 

                                                
241 ASROMA, Archivio notarile di Monterotondo, vol. 390. La lettura del testo è risultata difficile in alcuni punti, 

come si potrà vedere, soprattutto per la frammentarietà del testo e per la natura stessa del suo ritrovamento, del 

tutto fortuito. I fogli, infatti, costituiscono ora i fogli di guardia del protocollo e si presentano legati unitamente 

ad altri tipi di documenti con il solo scopo di rinforzo e protezione dell’unità archivistica. 
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pro Benedicto Cenci rogata die 13 ianuarij 1767 et terminat cum instrumento affictus 

vinee pro Iacobo Zambuti die 29 decembris 1769; 

XIV Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1769 ad annum 1770, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 374. Incipit constitutio dotis pro Lucretia 

Paganelli rogata 1 ianuarij 1769 et terminat cum instrumento venditionis mansionis 

pro Iacobo Ramarini rogato die 24 decembris 1770; 

XV Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1771 ad annum 1773, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 404. Incipit quietantia pro d. Angelo Augustino 

Mattei rogata 3 ianuarij 1771 et terminat cum instrumento constitutionis dotis pro 

Maria Lattanzi die 26 decembris 1773 a Nativitate; 

XVI Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1774 ad annum 1775, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 585. Incipit quietantia die 12 ianuarij 1773 et 

terminat cum testamento conditionis per Olivierum Roberti rogato die 14 decembris 

1775; 

XVII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1776 ad annum 1777, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 434. Incipit concessio in emphiteusi pro Paulo 

de Paulis rogata die 2 ianuarij 1776 et terminat cum instrumento mutui pro (…) 

comunitate rogato die; 

XVIII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1778 ad annum 1779, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 378. Incipit venditio vinee pro d. Antonio 

Ortensi rogata die 13 ianuarij 1778 et terminat cum quietantia pro Petro Ricciardi 

rogata die 22 decembris 1779; 

XIX Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1780 ad annum 1783, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 350. Incipit dotale Magdalenae Picucci 20 

ianuarij 1780 et terminat 29 decembris 1783; 

XX Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1783 ad 1785, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 328. Incipit testamentum per Oliverium Roberti 

et terminat cum testamento Petri Finozzi 26 novembris 1785; 

XXI Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1786 ad annum 1790, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 468. Incipit venditio pro Marcello Morlacchetti 

9 ianuarij 1786 et terminat cum instrumento obligationis pro venerabili monasterio 

rogato die 20 novembris 1790; 

In eodem armario alia protocolla instrumenti (…) Ioannes Pelandini notarius habet 4 

protocolla: 

1 Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1770 ad annum 1773, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 228. Incipit insinuatio pro d. Maria Amorosi 

die 15 ianuarij 1770 et terminat concessio in emphiteusi animat (…) die ultima 

dicembri 1772; 

2 Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1773 ad annum 1774, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 450. Incipit concessio in emphiteusi rogata die 

7 ianuarij 1773 et terminat cum instrumento concessionis in emphiteusi die 22 

decembris 1777; 

3 Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1778 ad annum 1785, rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 449. Incipit codicillum conditione per 

Catherinam Motisoni rogatum 19 februari 1778 et terminat cum testamento conditionis 

per Angelam Bonta rogato die 6 aprilis 1785; 

4 Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1786 ad annum 1788, rubricatum et 

cartulatum a pagina ad paginam 345. Incipit descriptio pro (…) rogata die 21 iunij 

1786 et terminat cum (…) concessio in emphiteusi rogata die 26 augusti 1788. 

In alio armario a parte destera: 
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I Paulus Manzi notarius habet protocolla novem incipit permutatio inter venerabilem 

cappellam Sanctissimi Rosarii Moriconis et G(regorium) Farnia die 16 ottobris 1723 et 

terminat cum instrumento cambii scutorum 25 favore d. Bartolomei (…)veri die 3 iulii 

1725 et cartulatum a principio usque 48(.); 

II Protocollum secundum incipit emphiteusis pro Domenico Segarelli die 6 augusti 1725 

et terminat cum instrumento venditionis pro Petro Paulo Ipoliti lì 20 novembre 1726, 

cartulatum a principio usque 380; 

III Protocollum tertium incipit possessione ad interesse d. Pugliesi die 21 novembris 

1726, et terminat cum instrumento cambi favore Tarquinio Serciucchi die 17 ianuarij 

1728 cartulatum a principio usque 428; 

IV Protocollum quartum incipit donatio pro Maria (..) de Donato sub die quarta februari 

1728 et terminat cum testamento conditionis per Francam Mario Zauli die 16 maj 

1729 cartulatum a principio usque 472; 

V Protocollum quintum incipit venditio pro Ioanne Caprara die 5 iunij 1729 et terminat 

(…) pro excellentissimo principe Borghese die 15 martij 1731 cartulatum a principio 

usque 432; 

VI Protocollum sextum incipit affictus aromatarie pro Ioanne Flamone die 17 martij 1731 

et terminat cum instrumento venditionis et societatis pro illustrissimo d. Ioanne 

Baptista Tosi die 27 iunij 1733 cartulatum a principio usque 554; 

VII  Protocollum septimum incipit venditio pro Mario Trappuliori die 13 iulij 1733 et 

terminat cum instrumento cambij scutorum 100 favore d. Augustini Capotondi die 12 

decembris 1740 et cartulatum a principio usque 594; 

VIII Protocollum octavum incipit quietantia dotis pro Deodata Biondi die 4 ianuarij 1741 et 

terminat cum instrumento dotali cum Maria Virginia del Moro 3 februarij 1748 

cartulatum a principio usque 337; 

IX Protocollum nonum incipit dotale pro Magdalena Bascazi die 23 augusti 1749 et 

terminat cum instrumentum venditionis cum pacto redimendi pro Itocchia Picucci die 

25 ianuarij 1766 cartulatum a principio usque 869; 

In alio armario a parte (dextera) Emilius Scarponi notarius publicus habet: 

1 Protocolla viginti duo et incipit instrumentum testamenti pro Matheo Salvino die 27 

martij 1712 et terminat cum instrumento emptionis pro Marcello Baroni rogato sub die 

2 decembris 1715 cartulatum et rubricatum a principio usque 193; 

2 Protocollum secundum incipit affictus pro dd. de Manelfi die quarta ianuarij 1716 et 

terminat cum instrumento cessionis jurium pro Antonio Maria Bernardino rogato die 

13 decembris 1718 cartulatum et rubricatum a principio usque 306; 

3 Protocollum tertium incipit dotale pro Maria Magdalena Albina sub die 7 ianuarij 

1729 a Nativitate et terminat cum instrumento emphiteusim pro Domenico Venali sub 

die 6 decembris 1720 rubricatum et cartulatum a principio usque 249; 

4 Protocollum quartum incipit cum inventario honorum hereditatis Antonii Gallucci sub 

die 12 ianuarij 1721 et terminat cum instrumento assignationis patrimonij pro d. 

Ioanne (…) Pianezza rogato sub die 14 decembris 1722 rubricatum et cartulatum a 

principio usque 324; 

V Protocollum quintum incipit emphiteusis perpetua pro Urbano de Rubeis rogata die 29 

decembris 1723 a Nativitate et terminat cum instrumento quietantie pro Sebastiano 

Schiaroni rogato die 14 decembris 1724 cartulatum et rubricatum a principio usque 

340; 

VI Protocollum sextum incipit concessio terreni pro excellentissimo duca Federico 

Boromei rogata sub die 31 maj 1725 et terminat cum instrumento venditionis tinelli 

per Stephano Amiggone rogato die 19 decembris 1726 cartulatum et rubricatum a 

principio usque 269; 



62 

 

VII Protocollum septimum incipit instrumentum dotis pro Anna (…) Moretti rogatum die 

26 decembris 1727 a Nativitate et terminat cum instrumento census pro venerabili 

convento Sanctae Mariae (…) rogato die 23 decembris 1727 cartulatum et rubricatum 

a principio usque 192; 

VIII Protocollum octavum incipit instrumentum dotis pro Maria Magdalena Bartoli 

rogatum die 27 decembris a Nativitate et terminat cum instrumento emptionis pro 

Xisto Valentini rogato die 15 decembris a Nativitate rubricatum et cartulatum a 

principio usque 236; 

IX Protocollum nonum incipit emphiteusim pro d. Hieronimo de Meis rogata die 26 

decembris 1729 et terminat cum instrumentum donationis rogato pro Domenica (…) et 

Iosepho Federici sub die 12 decembris 1730 rubricatum et cartulatum a principio 

usque 269; 

X Protocollum decimum incipit instrumentum dotis pro Margarite Castellucci rogatum 

die 28 decembris 1731 a Nativitate terminat cum instrumento dotis pro Magdalene 

Masciovecchi sub die 13 decembris 1731 rubricatum et cartulatum a principio usque 

373; 

XI Protocollum undecimum incipit ratificatio cambi pro Ferdinando Morelli rogata die 23 

ianuarij 1733 et terminat cum instrumento m.ti procurae pro Catherina Pennacchione 

rogato die 14 decembris 1734 rubricatum et cartulatum a principio usque 363; 

XII Protocollum duodecimum incipit testamentum pro Petro Planitie rogatum die 31 

decembris a Nativitate 1735 et terminat cum instrumentum obligationis pro 

excellentissimo principe Borghese rogato sub die 20 decembris 1736 rubricatum et 

cartulatum a principio usque 409; 

XIII Protocollum decimum tertium incipit affictus pro Stephano Pelandini rogatus die 5 

ianuarij 1737 et terminat cum instrumento quietantie dotis rogato die 22 decembris 

1738 cartulatum et rubricatum a principio usque 415; 

XIV Protocollum decimumquartum incipit quietantia pro Ioanne Baptista de Luca rogata 

die 30 decembris 1759 et terminat cum instrumento venditionis pro Thoma (Poderosi) 

die 24 decembris 1740 rubricatum et cartulatum a principio usque 341; 

XV Protocollum decimumquintum incipit obligatio scudi 200 pro d. Lazzaro Pizzorni 

rogata die 7 ianuari 1741 et terminat cum instrumento dotis pro Cecilia Petrollini 

rogato die 26 novembris 1743 rubricatum et cartulatum a principio usque 368; 

XVI Protocollum decimumsextum incipit quietantia et renunciatio pro Iacobo et Magdalena 

de Ramarinis rogata die 6 ianuari 1747 et terminat cum instrumento emptionis cum 

pacto redimendi pro Bernardo de Colis 14 decembris 1749 cartulatum et rubricatum a 

principio usque 365; 

XVII  Protocollum decimumseptimum incipit ratificatio et venditio rebusque pro Ioanne 

Baroni rogata die 2 ianuari 1750 et terminat cum instrumento emptionis pro Petro 

Dominici rogato die 19 decembris 1751 cartulatum et rubricatum a principio usque 

279; 

XVIII  Protocollum decimumoctavum incipit quietantia dotis pro Celeste Capponi rogata die 

29 novembris 1752 et terminat cum instrumento emptionis pro Ioanne Baptista 

Colonna rogato die 22 decembris 1753 rubricatum et cartulatum a principio usque 214; 

XIX  Protocollum decimumnonum incipit permutatio honorum pro Ferdinando Morelli et 

Antonio Manochi 29 decembris 1754 et terminat cum instrumento cambij pro 

Cajetano Petrollini rogato die 19 decembris 1755 rubricatum et cartulatum a principio 

usque 173; 

XX  Protocollum vigesimum incipit testamentum pro Maria Lodi rogatum die 20 ianuari 

1756 et terminat cum instrumento emptionis pro Domenico Gentile rogato die 9 

decemris 1757 rubricatum et cartulatum a principio usque 158; 
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XXI  Protocollum vigesimumprimum incipit testamentum pro Ioanne Francesco Tranzappa 

rogatum die 8 ianuari 1758 et terminat cum testamento pro Philippo Barberino rogato 

die 5 iulij 1763 rubricatum et cartulatum a principio usque 152; 

XXII  Protocollum vigesimumsecundum incipit emptio pro Santi Morone rogata die 26 

decembris 1760 a Nativitate et terminat cum concordia et cessioni jurium pro Septimio 

Vengiani rogata die 17 decembris 1761 cartulatum et rubricatum a principio usque 

341. 

Ioseph Castellani notarius publicus habet unicum protocollum incipiente cum instrumento 

obligationis et fidejussionis pro Blasio Devecchis et Hjeronimo Battaglini rogato die 10 

februarii 1740 et terminat cum instrumento obligationis cum solemnitatibus pro Iulio Concetti 

rogato sub die 23 februarii 1762 rubricatum et cartulatum a principio usque 457. 

Petrus Poderosi notarius publicus habet protocolla septem incipiente ab anno 1721 cum 

instrumento possessionis et successionis examinatis rogato die 20 ianuarij 1721 pro d. Maphei 

Bernardini et terminat cum instrumento concessionis terreni rogato die 21 maij 1726 favore 

Anne Marie Manzi cartulatum et rubricatum a principio usque 262; 

Protocollum secundum incipit solutio pro Madalena Grassi rogata die 9 iulij 1726 et terminat 

cum instrumento relations executionis pro Michaelis de Taxij rogato die 13 maij 1730 

rubricatum et cartulatum a principio usque 184; 

Protocollum tertium incipit cum instrumento cambij pro d. Hjeronimo Tretij rogato die 30 

aprilis 1731 et terminat cum instrumento dotali Marie Castellucci die 17 iunij 1736 

cartulatum et rubricatum a principio usque 1768; 

Protocollum quartum incipit quietantia date dotis pro dd. Bernardina et Loreta Castellani 

rogata die 27 iunij 1736 et terminat cum instrumento concessionis in emphiteusi 

perpetua pro Domenico Tolfanelli rogato die 29 maij 1742 cartulatum et rubricatum a 

principio usque 360; 

Protocollum quintum incipit possessio celle vinarie pro d. Francesco Taliani rogata die 6 iulij 

1742 et terminat cum instrumento assignationis portionis 3 mansionis pro Maria Lodi 

rogato die vigesima dicembri 1748 cartulatum a principio usque 303; 

Protocollum sextum incipit concessio in emphiteusim ad tertiam generationem masculinam 

favore venerabile conventu Santissime Conceptionis rogata die 3 ianuarij 1749 et 

terminat cum testamento conditionis per Margeritam Amorosi rogato die sexta 

novembris 1756 rubricatum et cartulatum a principio usque 379; 

Protocollum septimum incipit venditio celle vinarie pretio scutorum 30 pro Cajetano 

Petrollini sub die 6 decembris 1756 et terminat cum instrumento concessionis in 

emphiteusi unius quartus terreni perpetua pro Ioanne Baptista Bernardini rogato die 27 

ianuarij 1759. 

Augustinus Roncalli notarius publicus habet unicum et parvulum protocollum incipiente nel 

nome della Santissima Trinità testamentum rogatum per Margaritam Mancini die 20 aprilis 

1737 et terminat cum instrumento cessionis iurium favore principe Corsini rogato die 20 

ianuarij 1760. 

Britius Antonius Brizi notarius habet protocolla quatuor quorum primum incipit cum 

sponsalia pro Marta de Sanctis rogata die 18 augusti 1725 et terminat cum instrumento census 

scutorum 50 favore d. Ioannis Baptiste Manelfi rogato die nona dicembri 1735 cartulatum et 

rubricatum a principio usque 5(..); 

Protocollum secundum incipit testamentum pro Domenico Fa(…) rogatum  die 27 decembris 

a Nativitate 1736 et terminat cum instrumento obligationis de solvendo scutorum 17 

favore d. Benedicti D(…) sub die 28 octobris 1741 rubricatum et cartulatum a 

principio usque 3(…); 

Protocollum tertium incipit dotale Virginie Fal(…) rogatum die 14 ianuarij 1742 et terminat 

cum instrumento do(tali)Francisce Romagnoli rogato die 28 decembris 1746 

cartulatum et rubricatum a principio usque ad 420; 
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Protocollum quartum incipit venditio terreni pro Vitale Tiburtj rogata die 8 ianuarij 1746 et 

terminat cum instrumento cambij scutorum 15 moneta pro Ioanne Philippo Cricchi 

rogato die decimatertia septembris 1753 rubricatum et cartulatum a principio usque 

496. 

 

(II parte) 

Antonius Michelangeli notarius 

Antonius Michelangeli notarius publicus habet viginti septem protocolla instrumentorum 

quorum: 

Primum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1709 ad annum 1710 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 368 incipit ab instrumento procure ad 

exigendum transigendum et alia rogato die 21 novembris 1709 et terminat cum 

instrumento dotis Anne Marie Manzi rogato die VI decembris 1710; 

Secundum protocollum  instrumentorum rogatorum de anno 1711 ad annum 1712 rubricatum 

et cartulatum a pagina prima ad paginam 340 incipit dotale pro Martha Trezzi rogatum 

die ultima dicembri a Nativitate Domini 1711 et terminat cum instrumento concordie 

inter Ferdinandum et Domenicum Cagnaroni rogato die 14 decembris 1712; 

Tertium protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1713 ad annum 1714 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 454 incipit cum instrumento esamini ad 

perpetuam rei memoriam pro d. Tarquinio Pianezza rogato primo ianuarij 1713 et 

terminat cum testamento Tranquille Rise rogato die 23 decembris 1714; 

Quartum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1715 ad annum 1716 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 334 incipit cum instrumento census in sorte 

scutorum 20 pro Blasio de Cenci rogato die 27 decembris a Nativitate 1715 et terminat 

cum instrumento dotale Margarite Barberini rogato die 13 decembris 1716; 

Quintum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1717 ad annum 1718 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 404 incipit cum instrumento assignationis 

fructuum census pro R.A. Carolo Ferra(…) rogato die 31 ianuarij 1717 et terminat 

cum instrumento recongnitionis in dominum vinee et terreni pro d. Iulio die (…) 1718; 

Sextum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1719 ad annum 1720 incipit cum 

instrumento dotali rogato die primo ianuarij 1719 et terminat cum instrumento 

venditionis vinee et terreni rogato pro Carolo Cleofasce die 22 decembris 1720 

rubricatum et cartulatum a pagina prima ad paginam 226; 

Septimum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1721 ad annum 1722 rubricatum 

et cartulatum a pagina prima ad paginam 920 incipit cum instrumento affictus macelli 

publici Montis Rotundi rogato pro Silvio Tozi die 6 ianuarij 1721 et terminat cum 

instrumento assignationis et constitutionis patrimonii pro d. Franco Antonio Castellani 

rogato die 16 decembris 1722; 

Octavum protocollum instrumentorum de anno 1723 ad annum 1724 rubricatum et cartulatum 

a pagina prima ad paginam 50(.) incipit cum instrumento recognitionis in dominum 

pro excellentissimo principe Ruspoli rogato die 5 ianuarij 1723 et terminat cum 

instrumento constitutionis dotis pro Maria Angela Pascazi die 24 decembris 1724; 

IX Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1725 ad annum 1726 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 432 incipiente instrumentum cambij scutorum 

17 pro Domenico Antonio Adorante rogatum die 3 ianuarij 1725 et terminat cum 

instrumento dotis Angele Lattanzi die 21 decembris 1726; 

X Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1727ad annum 1728 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 574 incipit cum instrumento mutui pro 

Domenico Folli rogato die 3 ianuarij 1727 at terminat cum instrumento dotis Marie 

Magdalene Cecconi rogato die 21 decembris 1728; 
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XI Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1729 ad annum 1730 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam (...) incipit cum instrumento concessionis in 

emphiteusi perpetua pro Christofaro Setta sub die 28 decembris a Nativitate 1729 et 

terminat cum instrumento donationis pro Maria Angela Devecchis die 25 decembris 

1730; 

XII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1731 ad annum 1732 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 679 incipit renunciatio emphiteusis et 

reconcessionis rogata die 31 decembris 1731 a Nativitate et terminat cum instrumento 

superviventia pro illustrissima Olimpia Sforza Cesarini die 22 decembris 1732; 

XIII Protocollum instrumentorum rogatorum del anno 1733 ad annum 1734 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 392 incipit annullatio instrumenti venditionis 

vinee pro Domenico Marchetti rogato die (...) inanuarij 1733 et terminat cum 

instrumento concessionis emphiteusim perpetuam pro Ioanne Paulo Petrollini 26 

novembris 1734; 

XIV Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1735 ad annum 1736 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 350 incipit cum instrumento venditionis tinelli 

pro Ioanne Paulo Petrollini rogato die 3 ianuarij 1735 et terminat cum instrumento 

quietantie pro R.A. Alesio Friderico Bignamerita et Lucia de Pergenti die 19 

decembris 1736; 

XV Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1737 ad annum 1738 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 364 incipit promissio (...) Francesca Crecciatti 

et Petro Scala rogata die 26 decembris 1737 a Nativitate et terminat cum instrumento 

venditionis vinee pro Philippo Colnatonj rogato die 8 decembris 1738; 

XVI Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1739 ad annum 1740 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 586 incipit recognitio in dominum pro 

venerabili sacrario (...) die 28 decembris a Nativitate 1739 et terminat cum 

instrumento venditionis portionis domus et respective celle vinarie pro Sancta et Paulo 

de Victoris rogato die nona decembris 1740; 

XVII  Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1741 ad annum 1742 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 368 incipit cum instrumento dotis ascientis 

Rose Stocchi rogato die 29 decembris  a Nativitate 1741 et terminat cum instrumento 

soccite (...) pro Felice Angelo Celii rogato die 21 decembris 1742; 

XVIII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1743 ad annum 1744 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 556 incipit retrovenditio vinee et adnexorum 

pacto redimendi pro d. Antonio (...) rogato die 4 ianuarij 1743et terminat cum 

instrumento concessionis exercitii hospitii publici Montis Rotundi pro Antonio Pauli 

rogato die 24 decembris 1744; 

XIX Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1745 ad annum 1746 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 654 incipit instrumentum dotis d. Felicis 

Magdalene Valleriani cum Camillo Mancini rogatum die 31 decembris 1745 et 

terminat cum instrumento quietantie dotis pro Dorotea Ricciardi rogato die 21 

decembris 1746; 

XX Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1747 ad annum 1748 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 749 incipit cum instrumento venditionis vinee 

et arundineti pro d. Paulo Lutio rogato die 30 decembris 1747 a Nativitate et terminat 

cum instrumento venditionis tinelli cum cessione jurium pro d. Paulo Mantio rogato 

die 24 decembris 1748; 

XXI Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1749 ad annum 1750 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 432 incipit venditio cripte pro d. Paulo Manzi 

rogato die 12 ianuarij 1749 et terminat cum instrumento concessionis in emphiteusi 

perpetua pro Iuliano Ferrari alias Bruscialli rogato  21 decembris 1750; 
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XXII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1751 ad annum 1752 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 492 incipit concessio in emphiteusi perpetua 

pro Iosepho Bellucci die 27 decembris 1751 et terminat cum instrumento quietantie 

dotis Marthe Tommase Cruciatti pro Christopharo Iosepho Cuccia rogato die 18 

decembris 1752; 

XXIII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1753 ad annum 1754 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 526 incipit cum instrumento concordie die 29 

decembris a Nativitate 1753 et terminat cum instrumento venditionis domus pro 

Mattia Picucci rogato 3 decembris 1754; 

XXIV Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1755 ad annum 1756 cartulatum et 

rubricatum a pagina prima ad paginam 546 incipit transumptum et concordia inter 

venerabilem monasterium  (...) et Stephanum Pelandini rogata die 3 ianuarij 1755 et 

terminat cum instrumento venditionis census pro Antonio Moretti die 29 decembris 

1756; 

XXV Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1757 ad annum 1758 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 452 incipit cum instrumento assignationis dotis 

por Margarita Tosti rogato die 11 martij 1757 et terminat cum instrumento venditionis 

vinee pro Sante Manocchi et Anna Felice Pascazi coniugibus rogato die 27 novembris 

1758; 

XXVI Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1759 ad annum 1760 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 496 incipit concessio in emphiteusi vinee et 

harundineti pro Francesco Lebroni rogato 27 ianuarij 1759 et termina cum aperitione 

testamenti (...) rogata die 21 decembris 1760; 

XXVII Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1761 ad annum 1764 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 280 incipit datio in solutum pro Michelangelo 

Presengini et Ioanne Baptista Donati rogata die 3 ianuarij 1761 et terminat cum 

rubricella anni 1764 usque 17:. 

Franciscus Maria Ficuriti notarius habet protocolla XI quorum: 

Primum protocollum instrumentorum rogtorum de anno 1753 ad annum 1758 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam173 incipit assignatio vinearum pro Petro et (...) 

Silvestri rogata 13 ianuarij 1753 et terminat cum concessione in emphiteusi rogata die 

21 decembris 1758; 

Secundum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1759 ad annum 1762 rubricatum 

et cartulatum a pagina prima ad paginam 398 incipit concessio in emphiteusi rogata 

die 4 ianuarij 1759 et terminat cum instrumento concessioni ad tertiam generationem 

rogata die 17 decembris 1762; 

Tertium protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1763 ad annum 1764 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 360 incipit cessio cambiorum rogata die 3 

ianuarij 1763 et terminat cum instrumento recongnitionis in dominum pro 

excellentissimo principe Grillo rogato die 31 decembris 1764; 

Quartum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1765 ad annum 1766 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 432 incipit recognitio in dominum pro 

excellentissimo principe Grillo rogata prima ianuarij 1765 et terminat cum instrumento 

concessione emphiteusi rogato die 15 decembris 1766; 

Tertium protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1767 ad annum 1769 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 334 incipit recognitio in dominum pro 

excellentissimo principe Grillo rogata die 8 ianuarij 1767 et terminat cum venditione 

die 2(.) decembris 1769; 

Sextum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1770 ad annum 1771 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 358 incipit venditio terreni pro Petro Ricciardi 
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rogata die 7 ianuarij 1770 et terminat retrovenditio census pro Bernardo Domizi rogata 

die 12 decembris 1771; 

Septimum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1772 ad annum 1773 rubricatum 

et cartulatum a pagina prima ad paginam 352 incipit census scutorum 30 pro 

venerabili hospitale rogata die 2 ianuarij 1772 et terminant cum concessione ad tertium 

genus rogata 7 decembris 1773; 

Octavum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1774 ad annum 1776 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 440 incipit constitutio dotis pro Theresia 

Castelli rogata die 10 ianuarij 1774 et terminat cum inventario pro Theresia Mei die 31 

decembris 1776; 

Nonum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 177 ad annum 1778 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 490 incipit aperitio testamenti clausi pro 

Angela Bucchi rogata prima ianuarij 1777 e terminat cum concessione vinee pro 

Carmela Pestrini die 30 novembris 1778; 

X Protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1779 ad annum 1781 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 3(..) incipit concessio in emphiteusi pro 

Francesco Speran(dio) rogata die 4 ianuarij 1779 et terminat concessio in emphiteusi 

pro venerabili hospitale die 18 decembris 1781; 

XI Protocollum instrumentorun rogatorum de anno 1782 ad annum 1785 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 344 incipit recognitio di dominum pro 

reverendissimo Capitulo rogata (..) ianuarij 1782 et terminati cum instrumento 

concordie pro Francesco Salvatori rogato die 30 iulij 1785. 

Antonius Ficuriti notarius habet duo protocolla instrumentorum quorum: 

Primum protocollum incipit ab anno 1777 cum instrumento examinationis rogato 26 octobris 

1777 pro Pascale Burreccia et terminat cum affictu vinearum rogata pro Venantio 

Meresa rogata 23 decembris 1783 rubricatum et cartulatum prima ad paginam 38(.); 

Secundum protocollum incipit venditio vinee et arundineti cum (...) dotis rogata pro Vincenzo 

Amici die 30 decembris 17(..) et terminat instrumentum aperitionis testamenti clausi 

pro Viola Gucci rogatum die 29 martij 1785 rubricatum et cartulatum a pagina prima a 

d paginam 292. 

Idem notarius habet multa instrumenta que non possunt describere quia non sunt extensa 

rubricata et cartulata ideo remaserunt non descripti. 

Carolus Laurentium Federici notarius habet protocolla tria quorum: 

Primum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1779 ad annum 1782 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 274 incipit retrovenditio census pro Seraphino 

Franchi rogata die 9 novembris et terminat cum concessione in emphiteusi pro 

Petrantonio Petrini die 27 novembris 1782; 

Secundum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1783 ad annum 1789 rubricatum 

et cartulatum a prima pagina usque 281 incipit incipit cessatio cambij pro Petro 

Marconi 30 decembris 1803 et terminat cum instrumento descriptionis pro Antonio 

Cocomero die 4 maij 1789; 

Tertium protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1789 ad annum 1790 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 420 incipit constitutio dotis pro Alexandra 

Pastore rogata die sexta maij 1789 et terminat cum instrumento constitutionis dotis 

pro Angela Ponzi die 28 aprilis 1790. 

Vincentium Lazzari habet protocolla bina quorum: 

Primum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1790 ad annum 1793 rubricatum et 

cartulatum a pagina prima ad paginam 375 incipit quietantia dotis pro Magdalena 

Roberti rogata die 10 maij 1790 et terminat cum (...) pro monasterio Sancte Marthe 

Urbis die 13 novembris 1793; 
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Secundum protocollum instrumentorum rogatorum de anno 1794 ad annum 1796 rubricatum 

et cartulatum a pagina prima ad paginam 419 incipit constitutio dotis pro Margarite 

M(...)ni rogata die 21 ianuarij 1794 et terminat cum instrumentum dotale pro Marthe 

Battaglini rogato 21 decembris 1796. 

Item notarius habet multa instrumenta non ligata, rubricata et cartulata que in dicto inventario 

non possunt describere ideo que protocolla fuerunt supra descripta et inventariata remanserunt 

in eisdem locis ubi reperta fuerunt et penes dicto archivio etc qui tradidit datus et ita etc 

omnibus super quibus etc. Actum in Monte Rotundo civitate Sabinensi in supradicto archivio 

iuxta suorum ibidem presentibus dd. Camillo Ortenzi bone memorie Petri et Dalmatio Totti 

bone memorie Iosephi ambobus de Monte Rotundo in Sabinis testibus. Ita est Ioannes Segreti 

notarius publicus rogatus in fidem. 
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2. L’inventario del 1865
242

 

 

 

Rimetto all’E.R. l’elenco di tutti i notari, gli atti dei quali si conservano in questo archivio ed 

il primo e ultimo istromento stipolato da ciascuno di essi come alla circolare trasmessami. 

Conosce bene l’E.V.R. che in questo archivio non esiste né impianto né indice nonostante le 

replicate eccitatorie e perciò lavoro triplicato è stato mestieri adoperare per un tale elenco. 

Colgo questa circostanza per dichiararmi dell’E.V. servo illustrissimo Presidente degli 

Archivi. 

Monterotondo, 24 marzo 1865. 

 

        Devotissimo oratore 

 Frosi Giacinto archivista 

 

 

Elenco di tutti i notari, gli atti dei quali si conservano nel pubblico archivio di Monterotondo: 

1443 Due protocolli di notari anonimi il primo istromento è una compra a favore di Valerio 

Orsini dell’11 maggio 1443 e l’ultima è una vendita a favore di Pietro Giorgetti del 17 

luglio 1632; 

1491 De Iuvenibus Giacomo Antonio incomincia colla obbligazione di Antonio Palatta dell’7 

aprile 1491 e termina colla vendita a favore di Antonio Buzi del 3 ottobre 1531; 

1497  Galeotto Matteo incomincia colla ricognizione di carattere di Antonio Armigeri 

Governatore di Monterotondo del 20 ottobre 1497 e termina colla quietanza a favore 

degli eredi di Antonio Armigeri del 6 novembre 1539; 

1517 Pellegrini Cipriano incomincia col testamento di Angela Feliziani del 1 agosto 1517 e 

termina colla vendita di vigna a favore di Antonio Longobardo del 9 febbraio 1559; 

1527 Carosi Giovanni ossia Felice incomincia col testamento di Perna moglie del quondam 

Francesco Peadi dell’11 luglio 1527 e termina coll’istromento di pagamento di censo 

per Sebastiano Tomari del 24 novembre 1570
243

; 

1528 De Romanis Giovanni Battista incomincia col testamento di Matteo Paluzi del 2 

febbraio 1528 e termina col testamento di Liberato Zambroni del 7 settembre 1546; 

1544 Cignani Sisto incomincia coll’istromento di vendita di porci a favore di Domenico 

Rosella del 1 dicembre 1548 e termina coll’inventario delle cose date da Menicangelo 

Deliberata al figlio Antonello del 14 marzo 1572. N.B. incomincia col 1548 perché 

l’antecedente è tutto corroso; 

1561 Zameoni Antonio incomincia colla vendita di vigna a favore di Ambrosio Antoni del 28 

ottobre 1561 e termina colla vendita di casaleno a favore di Andrea Venanzi del 10 

settembre 1577; 

1563 Carosi Tarquinio incomincia colla vendita di casa a favore di Bernardino Agostini 

Longobardi del 17 ottobre 1563 e termina colla procura di Agostino del Ceco ed Ottavio 

Carosi del 30 agosto 1592; 

1567  Mazzotti Giovanni incomincia colla concordia fra Giovanni e Francesco Guglieni, 

Nicola ed Agostino Rastella del 12 maggio 1567 e termina colla vendita a favore di 

Pietro quondam Marcello di Nemos del 30 marzo 1598; 

                                                
242 ASROMA, Presidenza degli Archivi, parte I, atti generali, archivi, b. 63, fas. 630, prot. 9406. 
243 “Da un appunto del Sercia al Tomassetti risulta che il 6 ottobre 1542 Ottavio e Paolo Emilio Orsini donarono 

alla comunità  di Monterotondo la Comune, ossia i cosiddetti beni comunali, e la selva di Gattacieca, riservando 

per loro il diritto di pascolo e l’uso del fieno (Atti Carosi; Arch. Notarile di Monterotondo)”. CHIUMENTI – 

BILANCIA 1977, p. 287. Risulta così evidente che agli inizi del XX secolo il protocollo, oggi mancante insieme 

ad altri nella produzione del notaio Giovanni Carosi, era ancora presente nel patrimonio dell’archivio. Per la 

vicenda della donazione delle terre si veda: DI GIOVANNANDREA – FABRI 2011. 
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1572 Balestrieri Paolo incomincia colla procura per Marco Lepido Orsini del 5 novembre 

1572 e termina col testamento di Giacomo Sebastiani del 26 settembre 1622; 

1573 Rosei Fulvio incomincia colli sponsali fra Pietro Andrione e Angela figlia di Pietro 

Mastrostefano del 21 marzo 1573 e termina colla obbligazione di Livio Frezzi del 23 

dicembre 1621; 

1573 Notari anonimi incominciano colla vendita a favore di Attilio Adriani del 5 giugno 1573 

e termina colla concordia fra Orazio e Giovanni Marco Lanci del 26 marzo 1580; 

1576 Venanzi Andrea incomincia coll’assoluzione dalla scomunica per la Confraternita della 

Penitenza del 3 giugno 1576 e termina col censo a favore di Giovanni Lepore del 28 

dicembre 1591; 

1577 Chignani Marc’Antonio incomincia col testamento di Pietro Di Marcello del 26 giugno 

1577 e termina colla procura di Taddeo Pelandini del 7 maggio 1660; 

1580 Sciamanna Giacomo incomincia colla obbligazione di Angelo quondam Antonio 

esattore del sale del 20 novembre 1580 e termina col censo a favore di Curio Pianezza 

del 1 febbraio 1641; 

1583 Renzi Giovanni, Iacobelli Flavio e Baldassini Giovanni Battista incominciano colla 

vendita a favore di Giovanni di Montefalco del 9 gennaio 1583 e termina colla vendita a 

favore di Teodosia Rubini del 15 marzo 1606. È tutto un volume; 

1590 Renzi Giovanni incomincia colla vendita a favore di Antonio di Bergamo del 21 marzo 

1590 e termina colla deposizione di Lorenzo Forti per Virginio e Fabio Orsini del 16 

febbraio 1594; 

1590 Cultelli Cinzio, Masi Camillo e Baldassini Giovanni Battista incominciano 

coll’istromento di pace fra Isabella Moretti, Lucrezia Moricani etc. del 1 aprile 1590 e 

terminano col censo a favore di Curio Pianezza del 10 maggio 1627 è tutto un tomo; 

1600 Formicini Livio incomincia colla rattifica di pace fra Gregorio Ceci e di fratelli Palmieri 

del 3 gennaio 1600 e termina col censo a favore di Bernardino Ricciotti del 9 gennaio 

1607; 

1610 Masi Camillo, Baldassini Giovanni Battista, Ferreri Giuseppe e Valentini Francesco 

incominciano col testamento di Febo Rocchi del 29 gennaio 1610 e terminano colla 

vendita a favore di Pietro Giorgetti del 17 luglio 1632 è tutto un volume; 

1613 Baldassini Giovanni Battista incomincia colla procura di Bartolomeo Bianchi del 3 

marzo 1613 e termina col possesso di Bernardino Federichetti del 21 febbraio 1622; 

1615 Rosei Mambrino incomincia col testamento di Lucrezia Tosi del 6 gennaio 1615 e 

termina col dotale di Virginia Barberi del 14 settembre 1632; 

1618 Sabelli Angelo incomincia col dotale di Bernardina Scarpetta del 2 gennaio 1618 e 

termina colla società del forno venale per Giovanni Fravaglini del 3 ottobre 1650; 

1618 Cappellini Marco incomincia colla procura di Enrico e Francesco Ursini del 24 agosto 

1618 e termina colla dazione insolutum a favore di Giovanni, Eusebio e Lorenzo 

Pucrini del 3 agosto 1657; 

1620 Paccali Giovanni Battista incomincia colla quietanza di Caterina Spagnoli del 26 marzo 

1620 e termina colla cessione di terreno a favore di Antonio Manzi del dicembre 1633; 

1623 Iacobelli Flavio incomincia colla quietanza a favore di Maddalena Ricciotti del 1 

gennaio 1623 e termina colla quietanza di dote a favore di Pietro Grespoli del dicembre 

1630; 

1624 Tintozzi Filandro incomincia coll’esame a perpetua per Andrea Ramarini del 10 luglio 

1624 e termina colla società per Antonio Francesco Spigliati del 3 ottobre 1643; 

1626 Balestrieri Angelo incomincia colla procura di Crescenzo Salvati del 20 marzo 1626 e 

termina colla quietanza di censo a favore di Vittorio Polverisi dell’8 novembre 1638; 

1632 Neri Innocenzo incomincia colla vendita a favore di Laora Delcecato del 4 giugno 1632 

e termina colla società fra Marco Tullio Cecconi e Giovanni Bernardino Febi del 24 

dicembre 1637; 
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1639 Barberi Scipione incomincia col testamento di Giovanni Battista Zameoni del 20 

febbraio 1639 e termina colla fidejussione per Felice Mola del 22 marzo 1655; 

1649 Formicini Livio giuniore incomincia colla vendita a favore di Bernardino Cecchini del 

25 novembre 1649 e termina col testamento di Bartolomeo Fravili del 1 marzo 1690; 

1653 Salvati Antonio incomincia colla procura di Andrea Marna del 14 settembre 1653 e 

termina coll’inventario degli oggetti del forno del 29 luglio 1656; 

1659 Scarponi Carlo incomincia colla vendita a favore di Stefano Pelandini del 12 aprile 1659 

e termina colla procura del monastero del Monte Tabor del 27 marzo 1702; 

1660 Poderosi Pietro seniore incomincia con un compromesso per la Compagnia del 

Sagramento del 19 marzo 1660 e termina colla vendita a favore di Matteo Ricciardi del 

29 settembre 1681; 

1662 Pianezza Bartolomeo incomincia colla misura di legna per il principe di Palestrina del 

25 ottobre 1662 e termina colla donazione a favore di Giovanni Ledi del 12 gennaio 

1672; 

1676 Bassani Paolo Emilio incomincia coll’affitto a favore di Marco Palelli del 9 gennaio 

1678 e termina col testamento di Rocco Cenci del 3 marzo 1689. N.B. Li primi fogli 

sono corrosi e non si leggono; 

1676 Pelandini Camillo incomincia colla donazione a favore di Antonio Urbano Abbondanza 

dell’11 gennaio 1676 e termina colla obbligazione di Giovanni Battista Lami a favore di 

Antonio Potente del 18 aprile 1700; 

1677 Giubilei Gregorio incomincia col codicillo di Lucrezia Picchinella del 17 febbraio 1677 

e termina coll’esame a perpetua per Giovanni Grimaldi del 21 maggio 1690; 

1680 Manzi Pompeo incomincia colla concordia fra Egidio Defossi e Giulio Cesaro Aluisini 

del 4 novembre 1680 e termina colla fede a perpetua per Ignazio Volpi del 9 marzo 

1704; 

1686 Adoranti Evangelista incomincia col dotale di Giustina Bianchi del 9 febbraio 1686 e 

termina col dotale di Antonio Flavili del 2 luglio 1719; 

1686 Poderosi Andrea incomincia col possesso di D. Virgilio Notallevi del 5 marzo 1686 e 

termina colla procura per il convento della Concezione del 17 settembre 1735; 

1694 Michelangeli Nicola incomincia colla donazione per Francesco di Gradoli del 29 luglio 

1694 e termina col dotale di Angela Brigiaferri del 3 settembre 1700; 

1701 Simoni Scipione incomincia col sussidio dotale dato dal Capitolo a Caterina Febi del 17 

aprile 1701 e termina colli sponsali fra Innocenza Savelli e Angelo Simoni del 23 

dicembre 1736; 

1704 Mei Girolamo incomincia col dotale per Maria Maddalena Frezzi dell’8 settembre 1704 

e termina col dotale per Annamaria Sperandio del 23 maggio 1725; 

1704 Fenogli Antonio incomincia col testamento di Elena Leonide Vaschetti del 7 marzo 

1704 e termina colli sponsali di Giovanni Gregorio Grazioli e Domenica Pirra del 2 

dicembre 1722; 

1709 Michelangeli Antonio incomincia colla procura per Domenico Pietro Brugiaferri del 21 

novembre 1709 e termina coll’apertura del testamento di Mariangela Devecchis del 21 

dicembre 1760; 

1712 Scarponi Emilio incomincia col testamento di Matteo Salvini del 27 marzo 1712 e 

termina col testamento di Filippo Barbarini  del 5 luglio 1763; 

1715 Cardinali Massimiliano incomincia colla quietanza a favore di Agnese Febi del 3 

febbraio 1715 e termina colla vendita di erbe a favore di Sebastiano Colonnese di Visso 

del 4 ottobre 1731; 

1718 Pianezza Silvio incomincia colla cessione a favore di Francesco Birarelli dell’8 gennaio 

1718 e termina colla retrovendita di censo a favore di Marc’Antonio Mattei del 10 

gennaio 1745; 
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1721 Poderosi Pietro incomincia col possesso per Elisabetta Masetti del 22 gennaio 1721 e 

termina coll’enfiteusi a favore di Giovanni Battista Bernardini del 27 gennaio 1759; 

1723 Manzi Paolo incomincia colla permuta fra la Compagnia del Rosario di Moricone e 

Gregorio Fargna del 16 ottobre 1723 e termina colla vendita a patto redimendi fra 

Mattia Ricucci e Antonio Stocchi del 25 gennaio 1766; 

1723 Morelli Carl’Antonio incomincia col testamento di Nicola di Natale del 6 novembre 

1723 e termina col testamento di Maddalena Scarpetta del 22 settembre 1749; 

1725 Ficuriti Antonio incomincia col testamento di Lucia Merzetti del 26 marco 1725 e 

termina colla vendita di erbe per il duca Grillo del 14 giugno 1742; 

1725 Brizi Antonio incomincia colli sponsali di Marta de Santis del 18 agosto 1725 e termina 

col cambio a favore di Giovanni Battista Cricchi del 13 settembre 1753; 

1737 Roncalli Agostino incomincia col testamento di Margherita Mancini del 20 aprile 1737 

e termina col cambio a favore di Felice Mazzoni del 23 gennaio 1758; 

1739 Pelandini Carlo incomincia con una insinuazione di donazione del 18 novembre 1739 e 

termina con una obbligazione a favore del Monastero del Monte Tabor del 20 novembre 

1790; 

1740 Castellano Giuseppe incomincia colla obbligazione a favore di Biagio Devecchis del 10 

febbraio 1740 e termina coll’enfiteusi a favore di Maria Sartorelli del 3 novembre 1773; 

1746 Troiani Nicola incomincia colla vendita di stalla a favore di Ferdinando Morelli del 22 

novembre 1746 e termina col dotale per Margherita Latini del 7 maggio 1747; 

1753 Ficuriti Francesco Maria incomincia coll’assegna di vigne a favore di Pietro e Silvestro 

Silvestri del 13 gennaio 1753 e termina colla concordia fra Francesco Salvatori e 

Camillo Ortenzi del 30 luglio 1785; 

1770 Pelandini Giovanni incomincia colla insinuazione di donazione per Maria e d’altri 

Amorosi del 15 giugno 1770 e termina col’enfiteusi a favore delli Cappellani e Sperduti 

del 25 agosto 1788; 

1771 Totti Giovanni Battista incomincia col’enfiteusi a favore di Antonio Betti del 30 

gennaio 1771 e termina col dotale per Vittoria Serrecchia del 13 febbraio 1809; 

1771 Faccenna Andrea incomincia coll’affitto di Montepizzuto a favore di Nicola Cruciani 

del 22 febbraio 1771 e termina colla ratifica di dote per Rosa Franchi Taliani del 10 

settembre 1771; 

1777 Ficuriti Antonio giuniore incomincia coll’esame a favore di pasquale Barucci del 26 

ottobre 1777 e termina coll’esibita fatta da Giovanni Galizia del 20 aprile 1800; 

1779 Federici Carlo Lorenzo incomincia colla retrovendita di censo a favore di Serafino 

Franchi del 9 novembre 1779 e termina col dotale per Angela Panzi del 28 aprile 1790; 

1782 Segreti Giovanni incomincia col dotale di Bibbiana Lacchè del 15 gennaio 1782 e 

termina colla divisone fra Rocco, Tommaso e Lorenzo e Agostino Checchi del 24 

dicembre 1821; 

1790 Lazzari Vincenzo incomincia col dotale di Margherita Roberti del 10 maggio 1790 e 

termina coll’apertura del testamento di Lucia Colleoni del 10 marzo 1803; 

1797 Ortenzi Pietro incomincia coll’obbligo e consenso fra Paolo ed Angelo Manzi e Pietro 

Morosoni del 22 ottobre 1797 e termina colla vendita a favore di Giuseppe Baruti del 30 

giugno 1829; 

1802 Liberati Gaspare incomincia col possesso preso da Silvestro Angelucci del 31 agosto 

1802 e termina coll’enfiteusi a favore di Vincenzo Sorci del 5 febbraio 1803; 

1802 Frosi Domenico incomincia colla pace e consenso per Giovanni Battista Faragallo del 

18 dicembre 1802 e termina coll’enfiteusi a favore a favore di Girolamo Guerricci e 

Giuseppe Baruti dell’8 gennaio 1856; 

1805 Ficuriti Giovanni incomincia colla società di bestiame fra Antonio Cocomeri e Filippo 

Moretti del 27 agosto 1805 e termina colla ricognizione in dominum per il convento dei 

Padri Conventuali del 9 agosto 1818; 
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1806 Bigliocchi Giovanni Battista incomincia colla vendita a favore di Giovanni Curri del 3 

luglio 1806 e termina colla esecuzione per Giuseppe Nicolai del 30 agosto 1816; 

1815 Cenni Giovanni incomincia colla vendita fra Francesco Riva, Margherita Forani e 

Maddalena Mei del 21 aprile 1815 e termina colla vendita fatta da Aurora D’Alò e da 

Angelo Trovarelli a Camillo Serrecchia del 1 aprile 1815. 
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III. Gli archivi della Curia baronale e della comunità di Monterotondo 

 

1. La Curia baronale 

La nascita dei luoghi baronali nello Stato Pontificio e in particolar modo nell’area dell’attuale 

Lazio ha origini molto antiche
244

, ricollegandosi sicuramente al ruolo svolto dalle famiglie 

aristocratiche a Roma e nei territori ad essa vicini durante tutto il periodo medievale; fatto 

questo che permise loro di mettere insieme dei veri e propri microstati
245

 costituiti da tutti i 

feudi di cui a vario titolo le famiglie di antica origine erano entrate in possesso. Il fenomeno, 

tanto più evidente in alcune zone ben delimitate, e comunque soprattutto nelle immediate 

vicinanze di Roma, venne indirettamente incentivato anche dal limitatissimo sviluppo di 

comuni che fossero in grado di contrastare la potenza dei baroni
246

. 

Monterotondo in modo specifico si trovava in una situazione particolarmente complessa dal 

punto di vista della prassi di governo poiché la sua posizione geografica entro le quaranta 

miglia da Roma la rendeva soggetta a una serie di poteri concorrenti e in conflitto tra loro. Nel 

1624 Leonardo Ghisleri, medico della famiglia Orsini, incaricato di scrivere una relazione 

sulla terra di Monterotondo per Giulio Mancini, medico e cameriere di Urbano VIII, ci dice 

che a Monterotondo “... le liti civili l’abbraccia ogni tribunal di Roma e le criminali il 

Governatore sotto pretesto del Distretto della città, mandandone subito e commissari e 

birri”
247

. In ambito criminale, dunque, senza contare l’operato della Sacra Consulta, va 

considerato che il Tribunale del Governatore di Roma, quello dell’Auditor Camerae e quello 

del Senatore intervenivano su richiesta delle parti in causa. Ricordiamo poi che in tutti i 

territori dello Stato esercitavano la giustizia anche i tribunali ecclesiastici e nel nostro caso il 

vicario foraneo aveva una sua Curia nella quale, per conto del vescovo di Sabina, esercitava la 

giurisdizione. 

Il Governo baronale di Monterotondo si sviluppò, con ogni probabilità, durante il XIII secolo, 

quando la famiglia Orsini si legò al possesso e all’amministrazione di quelle terre
248

. Ghisleri 

conferma questo dato di incertezza: “da chi o come si fabricasse overo aggrandisse non vi è 

                                                
244 Per una più approfondita analisi dei governi baronali nello Stato Pontificio e nell’area romana si veda: AGO 

1994; ARMANDO 1993; ARMANDO – RUGGERI 2002; ARNALDI et alii 1987; CAMMAROSANO 1991; CAROCCI 

1993; CAROCCI 2010; CAROCCI – VENDITTELLI 2001; DEL RE 1998; DI GIOVANNANDREA et alii 2009, pp. 127 – 

148; FABRI – DI GIOVANNANDREA 2005; FORCLAZ 2002; LONDEI 1991; LONDEI – GIUBBINI 2000; MARAZZI 

2001; PAGNOTTA 1993; POMPEO 1991; ROMAGNANI 2011; SAN MARTINI BARROVECCHIO 1991; SANTONCINI 

1994; SERIO 2002; TOUBERT 1997; VISCEGLIA 2002; WEBER 1994. 
245 In effetti la concentrazione di più feudi contigui nelle mani di uno stesso proprietario garantiva una gestione 

facilitata delle proprietà. Cfr. ARMANDO – RUGGERI 2002. 
246 VISCEGLIA 2002, p. XXIII. 
247 BAV, Archivio Barberini, Indice III, 605, 594r 
248 Al riguardo si veda la bibliografia citata relativa a Monterotondo oltre a: ALLEGREZZA 1998; CAROCCI 1993; 

SAVIO 1896. 



76 

 

certa traditione ... ed è probabile che dal detto Orso si riducesse Monterotondo nella forma 

che oggi si riconosce”
249

. Dopo un periodo di grande potenza, culminato negli anni a cavallo 

tra il XV e il XVI secolo
250

, la proprietà del feudo e la giurisdizione passarono alla famiglia 

Barberini, passaggio che si ascrive in un più generale clima di crisi delle antiche e potenti 

famiglie baronali romane
251

. Il 3 novembre 1699 la terra di Monterotondo, con annesse 

giurisdizioni, fu venduta dal card. Francesco Barberini al marchese Francesco Grillo
252

, 

mentre l’8 luglio 1777 il feudo passò in proprietà alla linea di Mondragone
253

. Il 1° marzo 

1798, durante la Repubblica Romana, il notaio Vincenzo Lazzari venne incaricato dai consoli 

“di descrivere ed inventariare tutte e singole scritture tanto civili che criminali, libri e 

tutt’altro ritrovato nella cancelleria pubblica spettante una volta al duca don Domenico 

Grillo”
254

. Si tratta di una testimonianza importantissima, in quanto ci permette di avere un 

quadro, per quanto sommario, dell’attività giudiziaria della Curia baronale di Monterotondo 

dal 1601 al 1798 per quanto riguarda gli atti civili e dal 1716 al 1797 per quanto riguarda gli 

atti criminali
255

. Il 28 marzo 1814 Agapito Grillo duca di Mondragone vendette il feudo di 

Monterotondo a Luigi Boncompagni-Ludovisi duca di Sora, durante l’occupazione dello Stato 

Pontificio da parte del Re delle Due Sicilie
256

. 

Sebbene, come detto, la Curia baronale sia nata, con ogni probabilità, nel contesto 

dell’acquisizione da parte della famiglia Orsini dei diritti giurisdizionali sulle terre del 

castrum Montis Rotundi nel corso del XIII secolo, scarsissime notizie ci restano della prima 

attività di questa istituzione locale. La maggior parte degli indizi che possiamo ricavare 

derivano dall’unico fondo archivistico di ambito locale che documenti il passato di 

Monterotondo con una certa continuità dal XV al XIX secolo, ovvero proprio l’Archivio 

notarile
257

. Dalla documentazione di questo fondo, infatti, è possibile ricavare un elenco 

                                                
249 BAV, Archivio Barberini, Indice III, 604, 298r. 
250 Questi anni vedono prima il matrimonio tra Clarice Orsini, figlia di Giacomo di Monterotondo, e Lorenzo de’ 

Medici di Firenze, poi, durante il pontificato di Leone X, la signoria di Franciotto Orsini. Cfr. BERTOUNESQUE et 

alii 2007; DI GIOVANNANDREA - FABRI 2008. 
251 Cfr. ARMANDO – RUGGERI 2002; FORCLAZ 2002; FORCLAZ 2004. 
252 La vendita avvenne dietro pagamento della somma di 279500 scudi. ASV, Archivio Boncompagni – Ludovisi, 

b. 640, f. 146. 
253 ASV, Archivio Boncompagni – Ludovisi, b. 640, f. 307. 
254 ASROMA, Archivio notarile di Monterotondo, vol. 399, ff. 201r - 202v. 
255 È da notare però che fino al XVII secolo nella prassi poteva non esserci distinzione nella registrazione degli 

atti civili e criminali in due serie distinte, così capita che un unico registro possa contenere entrambe le tipologie 

di atti. Cfr. LEPRE 1998, p. 166. 
256 In questa stessa occasione si ha notizia del passaggio di “antiche scritture riguardanti la terra di Monterotondo 

consegnate dal procuratore del duca di Mondragone, al duca di Sora, acquirente di detta terra. (XVII – XIX 

secolo)” ASV, Archivio Boncompagni – Ludovisi, b. 641, fas. 10. 
257 Questo fondo è composto attualmente dalla documentazione prodotta dall’attività di almeno tre enti ben 

distinti: l’Archivio notarile di Monterotondo vero e proprio, nato in seguito alla costituzione Sollicitudo 

pastoralis officii emanata il 1° agosto del 1588 da papa Sisto V, la Comunità e la Curia baronale. Il fondo nella 
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sommario dei governatori
258

 e avere minime indicazioni di natura topografica circa 

l’ubicazione del tribunale
259

. 

L’esiguità e la frammentarietà della documentazione conservata nel fondo notarile relativa a 

questa magistratura locale non ci consentono, almeno per ora, di tracciare un quadro sia pur 

generale dell’attività della curia stessa, una cui più attenta ricostruzione è invece possibile per 

i pochi anni compresi tra il 1814 e il 1817, durante il dominio della famiglia Boncompagni - 

Ludovisi
260

. In questo caso c’è da ritenere infatti che le carte, sedimentatesi per l’attività della 

curia durante i tre anni, siano confluite nell’archivio privato
261

 della famiglia che aveva avuto 

la giurisdizione su Monterotondo fino al momento in cui venne stipulato l’atto di rinuncia ai 

diritti feudali. Ciò avvenne in quanto questa parte dell’archivio baronale si trovava in quel 

frangente separata dalla parte precedente che, come detto, era stata già inventariata ed 

evidentemente conservata altrove a partire dal periodo dell’occupazione francese
262

. 

In effetti, in seguito ai provvedimenti adottati da papa Pio VII, il 6 ottobre 1816 con una 

lettera della Segreteria di Stato si chiedeva ai baroni di esprimersi sulla conservazione o meno 

dei diritti feudali nelle loro terre
263

. Dopo una prima dichiarazione fatta nell’ottobre del 1816 

da Luigi Boncompagni, con la quale la famiglia esprimeva la propria volontà di mantenere i 

diritti baronali su Monterotondo, a seguito della notificazione a stampa del cardinale Ercole 

Consalvi sulla disciplina dei luoghi baronali, il 9 dicembre 1817 il principe inviò una lettera 

informale al Governatore di Roma, con la quale annunciava di voler rinunciare ai diritti su 

                                                                                                                                                   
sua totalità e senza ordine è stato versato dal Comune di Monterotondo il 24 febbraio 1969 all’ ASROMA dove 

nel 1999 è stato ultimato un lavoro sommario di schedatura. In merito agli archivi notarili della provincia di 

Roma si veda: SAN MARTINI BARROVECCHIO 1994, pp. 293 – 320; per l’archivio notarile di Monterotondo: 

ASROMA, Atti della direzione, b. 51, Monterotondo. 
258 Questo è possibile tramite gli atti di volontaria giurisdizione che vengono allegati ai protocolli notarili a 

perfezione di contratti in cui figurino donne o minori; i dati sono anche qui frammentari e riferibili soprattutto al 

periodo 1571 - 1625. Molto utile a questo scopo è la produzione del notaio Marco Antonio Chignani. ASROMA, 

Archivio notarile di Monterotondo, voll. 25 – 32. 
259 Le informazioni sono ricavabili dall’indicazione della data topica presente negli atti, di cui alla nota 
precedente, che, fino agli inizi del XVII secolo, attesta la sede del tribunale all’interno di Palazzo Orsini. Le cose 

cambiano nei secoli successivi quando si fa esclusivo riferimento alla residenza del Governatore, probabilmente 

da connettersi con il nuovo edificio delle carceri. 
260 Un numero esiguo di fascicoli processuali (filza di processi 1914 - 1817), carteggio del Governatore e 

suppliche al principe è infatti conservato presso l’Archivio Boncompagni – Ludovisi ora nell’Archivio Segreto 

Vaticano. Queste carte sono relative a quel breve lasso di tempo che intercorre tra la restaurazione del potere 

temporale del papa e la riforma di Pio VII che comportò la successiva rinuncia dei diritti feudali su 

Monterotondo da parte del principe Luigi Boncompagni –Ludovisi. ASV, Archivio Boncompagni – Ludovisi, b. 

639. 
261 La patrimonialità delle scritture è un principio che ritroviamo frequentemente nell’ambito delle giurisdizioni 

feudali soprattutto in Toscana e nello Stato Pontificio. Cfr. GIORGI – MOSCADELLI in corso di pubblicazione, p. 
26. 
262 Vedi l’appendice dove l’inventario del 1798 è integralmente trascritto. 
263 Più in generale per l’ordinamento giudiziario dopo la restaurazione si veda: LODOLINI 1959 b. 
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Monterotondo, cui fece seguito l’atto ufficiale di rinuncia del 17 dicembre 1817, rogato, come 

gli altri, dal notaio Luigi Gallesani
264

. 

In quanto strettamente legata ai feudatari, la sede della curia baronale non si allontanò mai 

troppo da Palazzo Orsini, anzi, almeno fino al XVII secolo questa magistratura era ospitata 

all’interno della residenza stessa dei feudatari. Ciò si può dedurre da due fonti: una pianta del 

palazzo
265

 e quanto riferito da Pier Nicola Pagliara
266

. Dalla pianta del palazzo relativa allo 

stato del fabbricato al momento dell’acquisto da parte dei Barberini si evince come la lettera 

C, che contraddistingue in pianta il piccolo edificio annesso al complesso sul lato sud est, 

indichi nella legenda: “stalle e stanze per il podestà sopra, con carceri...”
267

. Pagliara, invece, 

sulla base di varia documentazione vaticana, riferisce dell’ubicazione, sempre all’interno di 

questa appendice del palazzo, di “…stalla, carcere e alloggio del governatore…”. Si può 

quindi affermare con un certo margine di sicurezza che la sede della Curia e quindi del 

tribunale locale, almeno fino agli inizi del XVII secolo, è da collocarsi in quel corpo di 

fabbrica staccato dal palazzo, ma ad esso collegato tramite un cavalcavia ad arco, ben 

descritto dalle fonti
268

. 

Durante il XVII secolo, durante la dominazione della famiglia Barberini e nel contesto dei 

lavori apportati a Palazzo Orsini
269

, venne costruito ex novo il Palazzo del Governo, posto ad 

angolo tra la via detta “La Mattonata” e la via cui avrebbe dato il nome la destinazione d’uso 

del nuovo complesso, via delle Carceri, appunto. In questo palazzo aveva sede la Curia 

baronale e questo è l’ambiente in cui si reca il notaio Vincenzo Lazzari nel 1798 al momento 

della redazione dell’inventario dell’Archivio della Curia durante la Repubblica Romana. 

Nei secoli successivi le cose non cambieranno molto: nel 1804, in osservanza del motuproprio 

di papa Pio VII del 19 marzo 1801
270

, venne fatta una copia d’assegno delle case di proprietà 

dei Boncompagni poste a Monterotondo e date in uso alle maestre pie e al governo. Quella in 

uso al governatore era composta al pian terreno da tre stanze ad uso di carcere e da un’altra ad 

                                                
264 ASV, Archivio Boncompagni – Ludovisi, b. 641, ff. 591 – 623. 
265 La pianta del 1627 - 1629 è conservata nell’Archivio Barberini ora alla Biblioteca Apostolica Vaticana ed è 

edita in CRD 1995, p. 100. 
266 PAGLIARA 1980, n.17, p. 251. 
267 Dalla nota è pure evidente come lo stato di rovina in cui versava lo stabile rese necessaria la costruzione di un 

nuovo edificio per svolgere queste funzioni. 
268 PAGLIARA 1980, n.17, p. 251; per una ricostruzione dell’architettura del palazzo nel XV – XVI secolo si veda: 

FABRI - DI GIOVANNANDREA 2005. 
269 Cfr. PAGLIARA 1980; CRD 1995. 
270 Reformatio legum super impositione et solutione vectigalium in universa ditione pontificia. Bullarium 1850, 

Anno secundo, XLV.  
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uso di cancelleria, al primo piano da quattro stanze per l’abitazione del cancelliere e al 

secondo piano da quattro stanze per l’abitazione del governatore
271

. 

Con la nuova legislazione in materia giudiziaria e la soppressione dei governi baronali, il 19 

febbraio 1867, con validità a decorrere dal 1° ottobre 1865, il principe di Piombino affittò per 

sei anni, fino 30 settembre 1871, i locali delle carceri al Ministero dell’Interno. La riconsegna 

dei locali da parte del Ministero al principe Boncompagni, proprietario dello stabile, avvenne 

il 27 novembre 1871, quando, in seguito al R.D. 3 dicembre 1870, n. 6061, Monterotondo 

cessò di essere sede di pretura e quindi cessò anche l’onere del mantenimento del carcere 

mandamentale; il 10 giugno 1873 e fino al 14 giungo 1876 il locale delle antiche carceri 

venne affittato dai Boncompagni a Paolo Checchi
272

. Nel 1890 tutto il Palazzo del Governo 

venne ceduto in enfiteusi perpetua con l’annuo canone di 400 lire e risultava ancora composto 

da due appartamenti ai piani superiori e da tre locali al pianterreno, con cortile e cisterna
273

. 

 

                                                
271 ASV, Archivio Boncompagni – Ludovisi, b. 640, f. 409. 
272 Questo palazzo, che è lo stesso posto ad angolo tra via delle Carcere e La Mattonata, risulta composto al 

piano terra da tre ambienti ad uso di tinello e da un altro piccolo che prima serviva da cappella, al primo e al 
secondo piano da due ambienti e al terzo da un unico ambiente. ASV, Archivio Boncompagni – Ludovisi, b. 

1281. 
273 ASV, Archivio Boncompagni – Ludovisi, b. 642 B, ff. 820 – 832. 
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2. La comunità 

Le comunità sono un insieme organizzato di persone che popolano una terra e si danno dei 

rappresentanti delegati a svolgere alcune funzioni di amministrazione dei beni comuni o ad 

esercitare la iurisdictio. Sebbene questo tipo di aggregazione comunitaria abbia avuto in Italia 

un forte sviluppo a partire dal tardo Medioevo, nello Stato pontificio, e soprattutto nei luoghi 

baronali circostanti la città di Roma, esso fu controllato da quegli stessi signori
274

; erano essi, 

infatti, che concedevano gli statuti e che basavano gran parte della loro attività “politica” sul 

rapporto di fiducia che avevano con gli abitanti dei feudi e con i loro rappresentanti
275

.  

Possiamo solo ipotizzare che la Comunità di Monterotondo sia nata o si sia strutturata nel 

corso del XIII secolo contestualmente all’affermazione della signoria degli Orsini, come 

lasciano peraltro pensare l’ubicazione della stessa sede dei Priori e del Consiglio, nonché 

dell’archivio, all’interno della torre dell’orologio
276

. Al momento non troviamo comunque 

documentazione diretta o indiretta che attesti l’esistenza della comunità prima della conferma 

dello Statuto a metà XVI secolo e comunque non prima che negli atti di qualche notaio 

eretino si trovi menzione dei Priori o di rogiti fatti a nome e per conto della Comunità
277

. 

Una fonte alternativa allo statuto, al quale si rimanda comunque per la disamina del 

funzionamento dell’amministrazione comunitaria
278

, è la relazione di Ghisleri, il quale 

descrive minuziosamente anche la situazione amministrativa di Monterotondo nei primi anni 

del XVII secolo illustrandoci le magistrature cittadine e il loro funzionamento: 

 

“Di tre in tre mesi ve si fanno i Priori overo Antiani, questi imbossolati prima nel 

Consiglio de 40 con ordine e riforma di Tranquillo Ambrosino
279

, acio la fraude 

non vi avesse loco con modo diverso dal presente che l’hanno a lor voglia mutato 

e guasto, sono estratti per pubblico consiglio coll’assistenza del governatore senza 

il quale non hanno né possono far consiglio tanto di 40 come pubblico. 

A questi consigli sono obligati per statuto tutti quelli posseggono stabili nel 

territorio di Monterotondo esser presenti sotto pena di doi carlini, altra pena che 

                                                
274 Il riflesso della storia dell’ente si avrà quindi anche in ambito archivistico e ancor più condivisibile appare la 

conclusione che “non si può quindi parlare di un’evoluzione univoca per le strutture archivistiche dei centri 

“minori”, dovendole invece valutare caso per caso per ricondurne le caratteristiche a vicende interne alle singole 

comunità o a fenomeni generali d’ambito sovra locale”. GIORGI – MOSCADELLI 2009, pp. 65 – 66. 
275 Cfr. ALLEGREZZA 1998; ARMANDO - RUGGERI 2002; ATTANASIO - DOMMARCO 1998; CAROCCI 1993, p. 255 

e sgg; ROMAGNANI 2011, p. 52. 
276 Cfr. CRD 1995, p. 161. 
277 L’Archivio notarile di Monterotondo conserva atti dal XV secolo in avanti e quindi l’arco cronologico di 
partenza è sempre lo stesso. 
278 Cfr. MARCHETTI 1984. 
279 Ivi, p. 160 – 161. 
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tale per statuto non ha né può imporsi quel publico che tale anco gli la concedono 

i Signori. 

Il banco de Priori è più elevato, il maggior d’età propone nel consiglio, che al 

presente consta quasi tutto di forastieri annidativi d’arte vili e di nazioni diverse: 

abbruzzesi, lombardi, lionessani, postaroli e borbonesi regnicoli, quali sotto 

diverse occasioni vi si sono fermati e fermano ogni giorno
280

”. 

 

Sempre dal testo del Ghisleri viene un’ulteriore notizia sulle vicende amministrative della 

comunità, laddove si afferma che già prima del XVII secolo si era dotata di un catasto per il 

calcolo delle imposte, non più in uso ai tempi del medico degli Orsini: 

 

“anticamente questa Communità quando non hebbe né arti né herbe da vendere, 

come l’altri castelli di Sabina e città in questo Stato di S. Chiesa, si formò per 

stima d’aes e libram un catasto de beni de ciascheduno, stabili tanto case come 

vigne o terreni e secondo la valuta se ne pagavano i datij toccandone una minima 

particella ad ogni uno. Il libro si trova anco in piedi e serve di ricognitione di 

confini delle possessioni di particolari e fede delle risposte a tutti che ivi si 

descrivono, ma non ad altro e pagandosi i pesi tutti di detta communità di questa 

entrata per queste vendite il catasto non ha più loco
281

”. 

 

Per quanto riguarda l’uso dei beni comuni (forno, macello etc.), tra la documentazione della 

Comunità è conservata la copia di una lettera
282

 di Porzia Orsini del 30 maggio 1554 con la 

quale, a nome dei figli Leone, Arrigo e Francesco, reintegra la Comunità nell’uso dell’osteria, 

dei forni, dei macelli e della pizzicheria, beneficio che ad essa era stato tolto dal di lei marito 

Ottavio Orsini
283

. 

                                                
280 BAV, Archivio Barberini, Indice III, 605, f. 394. 
281 BAV, Archivio Barberini, Indice III, 605, f. 601. 
282 ASROMA, Archivio Notarile di Monterotondo, Comunità, b. 10, Miscellanea, fas. 1. 
283 Diversa è invece la versione che dà Ghisleri su questo argomento, anche se non sappiamo se egli qui si 

riferisca esattamente allo stesso fatto. “L’authorità di vender quest’arti, come nel progresso mostrarò, quel 

Commune ne ha hauta né propria né perpetua, ma essendo quelle libere anticamente, per un debito d’un censo 

che fece quella Communità, chiese, nell’assenza de figlioli Arrigo e Francesco Orsini, che erano nella Guerra di 
Siena l’uno, per il Re di Francia l’altro Viceré di Corsica, per l’istesso alla madre loro. Diede quella signora 

licentia e facoltà di vender per quel anno il forno per 30 scudi soli”. BAV, Archivio Barberini, Indice III, 604, f. 

305. 
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La sede della Comunità di Monterotondo
284

 fino alla metà del XIX secolo rimase sempre la 

stessa, anche se, soprattutto all’ inizio del XVIII secolo, vi erano stati tentativi, non andati a 

buon fine, di edificare un nuovo e più grande fabbricato
285

. Solo a metà Ottocento il Comune 

inizierà a stabilirsi con sempre maggiore determinazione all’interno di Palazzo Orsini, ove 

tuttora ha sede. Il secondo piano di Palazzo Orsini venne affittato per la prima volta al 

Comune dal principe Boncompagni il 1 luglio 1845; in un successivo contratto di locazione 

viene citato anche l’archivio tra la destinazione d’uso dei locali. 

Dal settembre del 1860 le camere che componevano l’appartamento papale di Urbano VIII al 

piano nobile di Palazzo Orsini vennero occupate dalle truppe pontificie e francesi e il palazzo 

venne sgomberato dagli zuavi solo il 14 maggio 1867. Il 13 settembre 1873 il Comune chiese 

di poter disporre in affitto dell’intero piano nobile, in quanto l’unico locale che gestiva non 

era sufficiente per le sue esigenze; così, a seguito di una perizia
286

, si diede via libera al nuovo 

accordo. Subito dopo, nel 1874, il Comune chiese il permesso di chiudere in muratura il 

loggiato del piano nobile per ricavare due ambienti, uno dei quali da destinare a scuola. 

L’intero complesso verrà definitivamente venduto dai Boncompagni-Ludovisi 

all’Amministrazione comunale nel 1890
287

. 

                                                
284 Per le vicende legate alle riforme dell’amministrazione periferica dello Stato pontificio dopo la restaurazione 

si rimanda a: LODOLINI 1959 a. 
285 CRD 1995, p. 204 – 206. 
286 Il 23 settembre 1873 Gaetano Betti ritiene il piano nobile adatto ad assolvere le funzioni richieste dal Comune 
ad eccezione “delle quattro camere verso la galleria” che saranno tenute ad uso del principe Boncompagni. ASV, 

Archivio Boncompagni – Ludovisi, b. 1281. 
287 Il compromesso di vendita si trova in: ASV, Archivio Boncompagni – Ludovisi, b. 642 B, ff. 104 – 108. 
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1. Elenco dei documenti della comunità del 1665
288

 

 

 

f. 152r 

    Die 23 maij 1665 

(...) 

Nella cassetta che sta vicino al pulpido ci sono l’infrascritte scritture
289

: 

– una fede di revocatione d’inhibitione del Governatore di Roma ottenuta l’anno 1597, 4 

febbraio Antonio Bachelotti pro caritate rogatus. 

– una copia semplice di un processo d’immissione della metà di Monterotondo fatto in 

presenza dell’illustrissimo signor Francesco Orsino ottenuta nella Congregazione de 

Baroni per l’atti di Girolamo Iacobelli (f. 152v) notaro deputato, 8 febbraio 1601. 

– una assolutione ottenuta da Clemente papa 8 in favore della Comunità et homini di 

Monterotondo per esser stati inquisiti d’aver impedito il transporto de’ grani alla città di 

Roma fatta d’ordine del Lamberti (?) Prefetto dell’Annona di Roma 6 febbraio 1592 

Marcius Vescrius Bachanis in carta bergamena 

– una sentenza in carta bergamena a favore della Comunità contro li priori per alcuni 

consigli per l’atti del Celli notaro, 19 luglio 1600 con il sigillo in legnio 

– una copia semplice di alcuni capitoli e acta che si devono fare tra la Comunità e li 

signori Orsini 

– una copia pubblica di un pagamento fatti di scudi 33 e baiocchi 20 dalla Comunità per 

le mani di Ruggiero Glandarelli depositario al commissario e notaro del Governatore di 

Roma rogato dal quondam Francesco Martini a di 8 marzo 1600 

– una copia pubblica di mandato di procura fatto ad Angelo Martini da Valle Cupoli in 

persona di Giovanni Boccanera di Monterotondo rogato da Romolo Colatio, 14 

settembre 1624 

– una fede ad instantia della Comunità contro Bartholomeo Pianezza di Monterotondo di 

inhibitione ottenuta avanti Domenico Galamerio giudice deputato per l’atti del Fontia 7 

settembre 1645. 

(f. 153r) 

– capitoli del prezzo della carne del macello di Monterotondo in un foglio; 

– una informazione di pretenzioni sopra l’orti della Comunità contro li signori Orsini in 

foglio non sotto scritto e anco de altre pretenzioni; 

– una prohibizione a favore della Comunità contro il governatore di Monte Rotondo di 

Mons. S. Vitale Prefetto della Grascia, 29 febbraio 1616 per l’atti Palletti; 

– copia di lettera della Sacra Consulta fatta dal card. Borghese sotto li 23 maggio 1618 al 

Podestà di Monterotondo sopra il fare li libri tanto civili quanto criminali; 

– lettera del cardinal Borghese che la Comunità consegna li suoi crediti (…) (con pochi 

capitoli) 18 luglio 1612; 

– copia di lettera ottenuta dalli convecini della Comunità sopra la riserva da pascoli de 

beni sempre quieti 22 giugno 1602; 

– una inhibitione a favore della Comunità che con si levino instrumenti e protocolli 

                                                
288 ASROMA, Archivio Notarile di Monterotondo, vol. 175. La lettura di questo elenco è fortemente ostacolata 

dalla scrittura con ductus corsivo. Molti passi sono stati fonte di dubbio e laddove non si è riuscita a trovare 

un’univoca e certa lettura si è preferito segnalare il dubbio (?) oppure lasciare uno spazio vuoto appositamente 

segnalato (...). 
289 Parlando delle liti tra la Comunità e gli Orsini tra il XVI e il XVII secolo. Ghisleri ci dice che “questi <la 

Comunità>, havendo da Roma e sottospetie di bene con esporre che il signore ha mala volontà seco, hanno 
indulti, immunità, lettere inhibitorie, e dall’Annona e dalla Camera, che né il signore, seben padrone, né suoi 

governatori o ministri possono riveder la qualità del pane si vende, né il peso”. BAV, Archivio Barberini, Indice 

III, 604, f. 306r. 



86 

 

originali dall’archivio senza licenza della Comunità o archivista della Comunità per 

l’atti di Giovanni Rechetti notaro, 1 novembre 1600; 

– una facultà concessa da Urbano VIII all’eccellentissimo don Carlo Barberino duca di 

Monterotondo che li governatori di Monterotondo possano (…) decreti in carta 

bergamena (f. 153v) spedita sotto li 10 marzo 1628 per l’atti del Fontia in carta 

bergamena; 

– un mazzetto con sei pezzi di scritture intitolate bandi diversi e lettere; 

– un altro mazzetto di quattordici pezzi di diverse scritture assieme con un libretto con 

relivanti; 

– copia pubblica di una consiglio fatto dell’anno 1599 dove fu resoluto che  si supplicasse 

sua santità a compiacersi di riconoscere gl’ordini fatti dall’Ambrisino e che li 

comminasse in conformità de statuti rogati per il quondam Francesco Martini; 

– un altro mazzo grosso di diverse scritture non di rilievo e relatione di scommuniche 

senza esser contate ma viste e lette ma non di rilievo; 

- una informatione di Giovanni Battista Bescio (?) sopra l’osservanza dello Statuto di 

Monterotondo 

– copia di un conseglio fatto a di 2 settembre 1601 dove fu resoluto che si dovesse 

vendere li doi quarti di Sant’Angelo e Le Prate circa vendere l’erbe rogato da Livio 

Formicino seniore a di 4 dicembre 1601; 

– un altro mazzetto di diverse scritture di poco rilievo; 

– una lettera del sig. cardinale Barberino sotto li 3 agosto 1624 mandata al Podestà di 

Monterotondo dove si dice (f. 154r) dice che circa il prezzo sopra l’olio da (...) faccia 

osservare il solito; 

– lettera del cardinale Borghese al Governatore di Monterotondo spedita sotto li 30 

maggio 1619 dove si dice che il Governatore prohibischi ad ogni altro fare il pane a 

vendere fuori che al conduttore della Comunità; 

– informatione di diversi capi per la Comunità; 

– un mazzo di diverse lettere e scritture di poco rilievo; 

– una informatione sopra diversi capi fatta da Libertio Cesario avvocato fiscale; 

– mazzetto piccoli di scritture non relevante; 

– lettera di Giulio Monterentio camerlengo della Camera Apostolica sotto li 10 settembre 

1605 al Podestà di Monterotondo che non faccia esigere gabella alcuna dalli signori 

Orsini nel castello di Monterotondo; 

– lettera della Consulta spedita dal cardinale Borghese spedita li 20 maggio 1606 al 

Governatore di Sabina dove si dice che si riveda licentia all’officiali nella (...) dello 

statuto e che nelli Consegli non vi intervenga l’offisiale del loco perché si sia sempre 

(f.154v) oservato. 

– Lettera della Consulta del cardinale Lanti 31 agosto 1650 che circa l’elettione del 

Magistrato si continui nel modo di fare degli ultimi anni; 

– Un breve di Paulus Papa V  sopra l’osservanza dello Statuto e privilegi di 

Monterotondo; 

– Lettera del Cardinale di Camerino al Governatore di Monterotondo 28 novembre 1610 

che la Comunità faccia l’istrumento dell’affitto della Pietrara a Romolo Glandarelli; 

– Lettera della Consulta concernente che si faccia il libro criminale dal cardinale 

Borghese 23 maggio 1618; 

– Lettera del cardinale Borghese spedita sotto li 16 marzo 1619 al Podestà di 

Monterotondo con la quale si spedisce la tabella passata dalla Congregazione di Buono 

Regimine per la Comunità di Monterotondo 

– Lettera del Cardinale Borghese spedita sotto li 16 marzo 1611 al Podestà di 

Monterotondo con la tabella tassata dalla Congregazione di Buono Regimine per la 

Comunità di Monterotondo 
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– Lettera del cardinale Borghese al podestà di Monterotondo spedita sotto li 4 marzo 1606 

dove si dice che nel rifare il bussolo del Magistrato si osservi il solito 

(f.155r) 

– Un mazzo di lettere et altre scritture di poca importanza 

– Informationi diverse n.° 47 legate in un mazzo 

– Scritture concernenti alla causa del sig. Girolamo Trassosozzi (?)  in un mazzetto n.° 22 

– Inventario di diverse scritture fatte 29 dicembre 1610 da Paolo Poderosi Camillo 

Cacciafesta Basilio Manelfi Priori con la riceuta di Teodoro Zameoni da esso riportato 

– Instrumento pubblico della vendita della casa fatta dalla Comunità che era di Martiniano 

faventino all’eredi di Guido Mazzarino rogato per Marco Capellino notaro sotto il di 12 

novembre 1651 

– Instrumento pubblico a misura della terminatione fatta tra il comunale e la tenuta di 

Fonte di papa cioè al Pizzo del Pantanello rogato da Ottavio Salvati notaro in solido con 

Innocentio Negri 10 giugno 1633 

– Inhibitione con la relatione dell’esecutione a tergo concernente che non si alteri le pene 

dello Statuto in mettere li banni per l’atti del Lodovico Martini 10 giugno 1598 

– Inhibitione con la relatione a tergo concernente il possesso di pagar solo un baioccho 

dalle gente di Monterotondo per il transito del porto per l’atti della RC  a di 9 ottobre 

1603 

– Inhibitione nella quale si prohibisce al s. Franciotto e suoi ministri che non faccino il 

pane a vendere per li atti del s. Ferrino  notaro in Camera a di 16 novembre 1606 

(f. 155v) 

– Monitorio supra osservatione artium per gli atti del Agostini 3 agosto 1655 in Camera 

– Inhibitione del pascipascoli e caccia ottenute per l’atti del Severi in Camera  di 20 

settembre 1613 

– Un mazzo di scritte diverse non rilevante 

– Un mazzo di diverse relatione di scommuniche dell’anno1595 

– Fede pubblica rogata da Livio Formicino notaro pubblico sotto li 4 febbraio 1602 dove 

si da luce di diversi instrumenti dove si dice che si possano sempre li terreni il principio 

di febbraro a pascere con li buoi dove si ara 

– Un breve di Urbano ottavo in carta bergamena per la quale assolve dalle ecclesiastiche 

censure la Comunità e huomini di Monterotondo e li da facoltà che possino mutar 

l’arme che in cambio della rosa sopra li tre monti vi possino apponere l’ape 

– Instrumento pubblico della terminatione di Gataciecha con li Sig. Savelli rogato da Gio. 

Pietro Astorio albanensis  Diocesis a di 20 maggio 1629 

– Inhibitione dalla Comunità ottenuta contro S.E. Franciotto Orsini e sappino di non poter 

fare cavare le pietre ottenuto per gli atti del s. Fabbi notaro AC 27 novembre 1601 

– Fede di Filippo di Meo dal Lamentana fatta alli 14 dicembre 1570 sopra al passo libero 

della gabella di Correse.   Lettera 

(f. 156r) 

– Lettera del Cardinale Sforza spedita sotto li 17 settembre 1646 dove assolve la 

Communità di Monterotondo di non contribuire alla strada di Fiano. 

– Informatione dell’Agricoltura la quale proibisce che nel pascolare de bovi non possino 

pascere porci, capre pecore a di primo febraro 1622 

– Inhibitione ottenuta a favore della Communità contro Marco Antonio Chigniano e 

Compagni che non debbano pascere con bestiami ne luoghi privati della Communità se 

non in  quelli assegnatoli dalli periti per l’atti del Leandri notaro in Cammera 13 ottobre 

1606 

– Monitorio con inhibitione sopra la manutentione in quieta possessione per l’acqua (f. 

156v) del Scoppio per l’atti del Belgi notaro AC 3 agosto 1600 

– Inhibitione che  nessuno faccia pane a vendere e che debbiano comprarlo al forno della 
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Comunità e non altremente per l’atti del Cutolino notaro 10 maggio 1599 

– Inhibitione dove si da facultà agl’homini del Conseglio di poter riscrevere li Consegli 

fatti senza incorrere in pena per l’atti del Ferrante 15 aprile 1602 

– inhibitione di poter affittare il macello et altre cause per sentenza in carta bergamena 

che impresso vi è un segno che sotto vi ha il motto Patientia Vitia(?) 

– moderatione di inhibitione a favore della Comunità con li S. Salviati della ragione del 

pascolo e ridotta ad viam iuris per (f. 157r) per l’atti del Belgi notaro A.C. a di 12 

novembre 1599 

– citatione con l’inhibitione vigore (?) dell’appellatione contro li Stoppini a favore della 

Comunità per l’atti del Civelletti notaro A.C. a di 29 novembre 1606 

– copia delli statuti di Monterotondo con coperta di legno foderata 

– un libretto d’entrate et uscite cartolato fino a carte cinque dall’anno 1604 primo giugno 

di Girolamo Ferone depositario 

– un libretto incominciato entrate et uscite dell’anno 1606 non cartolato di Iacomo 

Sciamanna depositario 

– un libretto intitolato entrate fatte da Troiano Zomm(...) 1605 non cartolato 

– un libro intitolato entrate della Comunità fatto da Delio Pico dell’anno 1579 

– un segillo d’ottone grande con tre monti et ape 

– un altro segillo di ferro piccolo della medesima (f. 157v) arme 

– scritture riteriate delli S.ri Raimondo Fileni Giovanni Frosio, Giovanni Bertoldi priori 

del quatrimestre di gennaro febbraro marzo et aprile 1665 nel cassettino della cassa 

dove si tengono li ferraioli delli priori dentro il suddetto archivio 

– primo sopradetto statuto originale di carta bergamena con la coperta di legno foderato di 

corame con diece rose di ottone, cinque per parte, di fogli 28 scritti con le sue tasse in 

cause civili e criminali scritti e sottoscritti da diversi Sig.ri Orsini sigillato con li suoi 

sigilli al n.° di quattro e con un altro sigillo del Sig. cardinal Aldobrandini; 

– copia pubblica della donatione rogata dal sig. Giovanni condam ser Felice de Carosis 

notaro pubblico di Monterotondo a di 6 ottobre 1542 in carta bergamena con 

l’intitulatione a tergo
290

 

– lettera del sig. D. Illustrissimo Maffeo Barberino della gabella (f. 158r) gabella 

appaltata del macinato 23 luglio 1662 alli sig.ri priori 

– un mandato di Monterotondo su l’arte spedito sotto li 9 ottobre 1600 per l’atti di 

Demofonte Ferrino in carta bergamena 

– la tabella mandata dalla sacra Congregazione di Buono Regimine a questa Comunità 23 

febbraio 1622 in carta ordinaria 

– lettera dell’eminentissimo cardinal Borghese sopra il modo di fare li priori spedita a di 4 

febbraro 1615 

– copia et originale di lettera sopra il possesso per il Prato scritta dal cardinal Taverna 

primo marzo 1603 

– lettera dell’Illustrissimo sig. Arrigo Orsini sopra l’osservanza dello statuto 

– lettera della Congregazione de’ sgravi con il memoriale fatto li 15 maggio 1610 sopra 

l’esattione del quatrino a foglietta 

– lettera di Monsignor di Collevecchio Giovanni Antonio Massimo (f. 158v) per la 

vendita della legna del prato sotto li 21 novembre 1605 

– capitoli della libertà dell’arti et altre risolutioni del Centurione
291

 sotto li 4 aprile 1600 

                                                
290 Sull’argomento si veda: DI GIOVANNANDREA – FABRI 2011. 
291 Ghisleri racconta che “...vi fu per questo capo e per altri la persona di Nostro Signore papa Urbano in persona 

(che Nostro Signore le conservi molt’anni) in compagnia di mons. Centurione, allhora chierico di Camera di 
Clemente papa VIII e fattosi il partito se voleva il signor Franciotto soggettar le sue tenute a pesi camerali, 

essendo i baroni liberi da tali pesi e quando accettassi detti pesi si dovessero l’arti ridurre a libertà come erano 

prima”. BAV, Archivio Barberini, Indice III, f. 390v. 
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– copia semplice delli capitoli passati del Coperchio 

– copia semplice della manutentione rogata da Demofonte Ferrino di poter pascolare 

l’erbe del prato della fontana 

– capitoli del forno ordinati dall’illustrissimo prefetto dell’Annona delle pene 

conventionali che s’applichino alle compagnie sotto li 19 luglio 1614 

– inhibitione sopra in revedere e ripesare il pane che spetti alli sig.ri priori et officiali della 

Comunità spedita sotto li 15 febbraro 1619 per l’atti del Ferrini in Cammera 

– lettera della franchitia del passo di Correse fatto dal sig. duca di Santo Gemine Giovanni 

Antonio Orsini sotto li 6 aprile 1606 

– monitorio con l’inhibitione di non esser astretti a prestare opere accomandamento de’ 

sig.ri spedito per l’atti di Ciprio de Penna 4 maggio 1610 in Cammera (f. 159r) 

Cammera sottoscritto dall’eminentissimo cardinal Aldobrandino 

– una lettera concernente al peso e qualità del pane da revedersi e pesarsi da deputati della 

Cammera conforme al solito spedita sotto li 28 novembre 1615 

– lettera che il signore debba tenere il porto passante con il memoriale inserto spedito 

dall’eminentissimo cardinal Borghese primo marzo 1606 

– Informatione di poter andare a macinare dove li pare 

– mandato de restituendo li pegni fatti levare dal signore a Belardino Patrichiolo e 

Francesco da Ceri per non esser andati a fare li spirri (?) accommandamento per l’atti 

del Penna in Cammera (f. 159v) a di 22 gennaro 1611 

– monitorio con l’inhibitione contro Stoppini per la Bullicara spedito sotto li 14 marzo 

1601 per l’atti del Feracosini (?) notaro A.C. in carta bergamena 

– memoriale con il rescritto della Sacra Consulta che il signore nel tempo d’inverno non 

possa prohibire di rimettere bestie dentro la terra sotto li 6 febbraro 1601 

– inhibitione dove si dice che si molestino quelli che ammazzano animali selvatici che 

fanno danno per l’atti del Bianchi notaro A.C. 

– Memoriale con rescritto fatto dall’eminentissimo sig. cardinale S. Eusepio sotto li 5 

marzo 1610 dove si dice che il signore debbia (f. 160r) debbia tenere continuamente nel 

porto la barca passante altrimente la possa tenere la Comunità 

– la tabella originale con l’arme del Sig. padrone dove sono ascritti tutti li nomi de’ 

consiglieri del consiglio de cento e de quaranta sottoscritto dall’eccellentissimo sig. d. 

Maffeo Barberino padrone 

– una fede pubblica dell’Offitio dell’Agricoltura di Roma dell’accusa fatta a favore della 

Comunità di Monterotondo contro il sig. prencipe padrone sotto li 15 giugno 1664 con 

la legalità del popolo romano rogata dal G. Bernardo (?) Pagano notaro 

(...) (f. 160v) (...) 

Actum Monterotundo in cancelleria Comunitatis presentes domini Ioseph Socci filius 

quondam Philippi de dicto loco ac Philippus Burghetti Alatrino etc. 

 

       Petrus Poderosius notarius 



90 

 



91 

 

2. Inventario dell’Archivio della Curia baronale del 1798
292

 

 

(f. 202
r
) 

Libertà Uguaglianza
 

Anno primo Repubblica Romana 11 Ventoso, primo marzo 1798 vecchio stile. 

Inventario di tutte e singole scritture, libri tanto di atti civili che criminali ritrovati nella 

cancelleria civile e criminale una volta del fu duca don Domenico Grillo. 

 

Richiesto io notaro pubblico e segretario dalli cittadini rappresentanti consoli Andrea 

Silvestri, Angelo Bonfigli, Nicola Adorante, Gaetano Trezzi e Vincenzo Polverisi ad effetto di 

descrivere ed inventariare tutte e singole scritture tanto (f. 202
v
) civili che criminali, libri e 

tutt’altro ritrovato nella cancelleria pubblica spettante una volta al duca don Domenico Grillo, 

mi sono portato alla cancelleria suddetta dove ho descritto ed inventariato nella maniera che 

siegue cioè: 

Primariamente sono stati descritti li mobili in essa esistenti: 

- Un tribunale d’albuccio che serve per tener l’udienza con suoi sedili, con credenza 

interna con sua serratura e chiave; 

- Altro tribunale ossia cattedra che serve per il cancelliere con credenza simile e suo 

sedile; 

(f. 203
r
) 

- Un banco senza spalline in cattivo stato; 

- Due porte, una d’ingresso con sue serrature e ferramenti e l’altra che conduce 

all’archivio di detta cancellaria parimenti con serratura e chiave ed altri ferramenti. 

Sieguono gli atti civili: 

1602 Manuale cartolato dal num.
o
 1 al 196, lacero e senza rubricella che principia il dì 14 

settembre 1602 e finisce il dì 30 decembre di dett’anno; 

1603 Manuale cartolato dal num.
o
 1 al num.

o
 208, un poco lacero con sua rubricella nuova 

che principia il dì 13 gennaro al dì 2 maggio 1603; 

(f. 203
v
) 

1603 Manuale cartolato dal num.
o
 1 al numero 190, un poco lacero con sua rubricella 

nuova in fine che principia il dì 2 maggio a tutto il dì 30 novembre 1603; 

1613 Manuale ricoperto di carta pecora cartolato dal numero uno al num.
o
 325 con sua 

rubricella che principia il dì 30 giugno a tutto il dì 23 ottobre 1613; 

 Manuale senza coperta cartolato dal numero 49 al num.
o
 471 con sua rubricella in 

fine che principia il dì 16 novembre 1613 e finisce a tutto il dì 25 aprile 1614; 

1623 Manuale senza coperta cartolato dal nu(f.203 bis
r
)mero 1 al num.

o
 275 con sua 

rubricella in principio che incomincia il dì 15 maggio 1623 e finisce il dì 5 novembre 

1623; 

 Manuale senza coperta con sua rubricella in principio cartolato dal numero 1 al num.
o
 

199 che comincia il dì 2 novembre 1623 e finisce il dì 3 aprile 1624; 

1625 Manuale senza coperta con sua rubricella in principio porzione fatta di nuovo 

cartolato dal num.
o
 uno al num.

o
 201 che incomincia il dì 8 maggio e finisce il dì 30 

ottobre 1625; 

1626 Manuale senza coperta e parte lacero con sua rubricella porzione fatta di nuovo (f.203 

bis
v
) e posta in principio il quale principia dal num.

o
 1 e finisce col num.

o
 296 dal dì 2 

maggio a tutto il dì 12 decembre 1626; 

1627 Manuale senza coperta parte lacero con sua rubricella fatta di nuovo posta in 

principio che incomincia dal num.
o
 171 e finisce col num.

o
 574 dal dì 12 aprile 1627 
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a tutto il dì 5 febbraro 1628. Si avverte però che il detto manuale non è unito, ma è 

mancante in bona parte; 

 Manuale senza coperta parte lacero con sua rubricella fatta di nuovo posta in 

principio il quale incomincia dal numero uno e finisce col num.
o
 176 dal dì 14 aprile 

al dì 26 agosto 1628; 

(f. 204
r
) 

1628 Altro manuale con sua coperta di cartapecora lacera e sua rubricella fatta di nuovo 

posta in principio, il quale incomincia dal num.
o
 1 e finisce col num.

o
 179 dal dì 31 

agosto a tutto il dì 30 decembre 1628. Si avverte che il detto manuale sul principio è 

in parte lacero; 

1629 Manuale con sua coperta di cartone e sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia dal num.
o
 1 e finisce col num.

o
 816 dal dì primo gennaro 1629 a tutto il dì 

29 decembre di dett’anno; 

 Filza delle scritture prodotte dall’anno (f. 204
v
) 1628 e 1629 che principia dal num.

o
 1 

e finisce col num.
o
 299; 

1630 Manuale senza coperta con rubricella fatta di nuovo posta in principio, il quale 

incomincia col num.
o
 1 e finisce col num.

o
 673 dal dì 7 gennaro 1630 a tutto il dì 13 

gennaro 1631; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1630 in cui vi sono alcune scritture dell’anno 

1631 che principia dal num.
o
 uno e finisce col num.

o
 460; 

1631 Manuale senza coperta con rubricella fatta di nuovo posta in principio che incomincia 

dal num.
o
 1 e finisce col num.

o
 960 dal dì 16 gennaro 1631 e finisce col num.

o
 

suddetto 960 il dì 10 decembre (f. 205
r
) di dett’anno; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1631 che principia dal num.
o
 1 finisce al num.

o
 

121; 

1632 Manuale con coperta di cartone, sua rubricella fatta di nuovo posta in principio, che 

incomincia col numero uno e finisce col num.
o
 1247 dal dì 16 febbraro 1632 a tutto il 

dì 22 marzo 1633; 

 Filza
293

 delle scritture prodotte dell’anno 1632 che principia dal num.
o
 1 e finisce al 

num.
o
 226; 

 Altra filza delle lettere de’ Superiori di detto anno 1631 che principia dal num.
o
 1 e 

finisce al num.
o
 226; 

1633 Manuale senza coperta con sua rubricella (f. 205
v
) posta in principio che incomincia 

dal num.
o
 1 e finisce al num.

o
 434 dal dì 23 marzo 1633 a tutto il dì 22 ottobre di 

dett’anno; 

 Filza delle scritture prodotte che principia dal numero 1 sino al num.
o
 94; 

1634 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio che 

incomincia col num.
o
 1 e finisce col num.

o
 813 dal dì 2 novembre 1633 a tutto il dì 8 

gennaro 1635; 

 Filza delle scritture prodotte che principia dal num.
o
 1 e finisce col num.

o
 128; 

 Altra filza delle lettere de’ Superiori che principia dal num.
o
 1 sino al num.

o
 184; 

1635 Manuale senza coperta con sua rubricel(f. 206r)la fatta di nuovo posta in principio 

che incomincia dal num.
o
 1 e finisce col num.

o
 815 dal dì 15 gennaro 1635 a tutto il 

dì 23 febbraro 1636; 

 Filza delle scritture prodotte che principia dal num.
o
 1 sino al numero 162 

Altra filza delle lettere de’ Superiori che principia dal num.
o
 1 sino al numero 171 

nelle quali sono compresi l’anni 1635, 1636, 1637 e 1638; 
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1636 Manuale con coperta e sua rubricella posta in principio che incomincia dal num.
o
 1 e 

finisce col num.
o
 1336 dal dì 27 febbraro 1636 a tutto il dì 24 dicembre 1636 

suddetto; 

 Filza delle scritture prodotte in dett’an(f. 206
v
)no1636 che principia col num.

o
 1 sino 

al numero106; 

 Altra filza delle lettere de’ Superiori che principia dal num.
o
 1 sino al num.

o
 258 nella 

quale sono compresi l’anni 1636, 1637 e 1638; 

1637  Manuale con coperta di cartapecora e sua rubricella posta in principio che 

incomincia dal dì 5 gennaro 1637 a tutto il dì 25 febbraro 1638 dal num.
o
 1 sino al 

numero 887; 

 Filza delle scritture prodotte che principia dal num.
o
 1 sino al num.

o
 193; 

1638 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio che 

incomincia dal dì 25 aprile 1638 a tutto il dì  24 dicembre di dett’anno dal numero 

uno (f. 207
r
) sino al num.

o
 341; 

 Filza delle scritture prodotte che principia dal num.
o
 1 sino al num.

o
 145 di dett’anno 

1638; 

 Altra filza di scritture prodotte che principia dal num.
o
 1 sino al num.

o
 285 nella quale 

sono compresi l’anni 1638 e 1639; 

 Altra filza delle lettere de’ Superiori dell’anno 1638 e 1639 che principia dal num.
o
 

uno sino al num.
o
 47; 

1639 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio il quale 

incomincia dal dì 5 gennaro 1639 a tutto il dì 15 decembre di dett’anno dal numero 

uno sino al num.
o
 549; 

1640 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio il quale (f. 

207
v
) incomincia dal dì 5 gennaro 1640 a tutto il dì 10 luglio di dett’anno dal num.

o
 

uno sino al numero 180; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anni 1640 e 1641 che principia dal num.
o
 uno sino 

al num.
o
 401; 

1641 Manuale con coperta di cartapecora e sua rubricella fatta di nuovo posta in principio 

il quale incomincia dal dì primo agosto 1640 a tutto il dì 16 ottobre 1641 dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 578; 

1642 Manuale con coperta di cartapecora e sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia dal dì 16 ottobre 1641 a tutto il dì 17 novembre 1642 dal num.
o
 uno sino 

al num.
o
 969; 

(f. 208
r
) 

 Filza delle scritture prodotte dell’anni 1641 e 1642 che principia dal numero uno sino 

al num.
o
 398; 

1643 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio  il quale 

incomincia dal dì 19 novembre 1642 a tutto il dì 2 gennaro 1644 dal num.
o
 uno sino 

al num.
o
 1644; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anni 1644, 1643 e 1645 che principia al num.
o
 uno 

sino al num.
o
 385; 

Dipoi per la tardità dell’ora fu dimesso il suddetto inventario con animo di continuarlo nel 

giorno di domani alle ore 15 e così: 

 

Anno primo repubblicano 12 Ventoso 2 marzo 1798 vecchio stile 

(f. 208
v
) 

Fu continuato il suddetto inventario all’ora suddetta. 

1644 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio, il quale 

incomincia dal dì 7 gennaro 1644 a tutto il dì 5 gennaro 1645 dal num.
o
 uno sino al 

num.
o
 570; 
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1645 Manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella fatta di nuovo posta in principio, il 

quale incomincia dal dì 7 gennaro 1645 a tutto il dì 16 marzo 1646 dal numero 1 sino 

al num.
o
 886; 

1646 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio, il quale 

incomincia dal dì 14 marzo 1646 a tutto (f. 209
r
) il dì 23 dicembre di dett’anno dal 

num.
o
 uno sino al num.

o
 547; 

1647 Manuale con coperta di cartapecora e sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia dal dì 2 gennaro 1647 a tutto il dì 2 marzo 1648 dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

930, siegue poi altra rubricella dal num.
o
 1 sino al num.

o
 181; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anni 1647 e 1648 che principia dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 341; 

 Altra filza delle scritture prodotte delli suddetti anni 1647 e 1648 che principia dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 105; 

1648 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio, il quale 

incomincia dal dì 3 marzo 1648 a tutto (f.209
v
) il dì 19 ottobre di dett’anno dal num.

o
 

1 sino al num.
o
 438; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1648 e 1649 che principia dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 63; 

1649 Manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio, il quale incomincia dal dì 

20 ottobre 1648 a tutto il dì 31 decembre 1649 dal num.
o
 1 sino al num.

o
 1259; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anni 1648 e 1649 dal num.
o
 1 sino al num.

o
 295; 

1650 Manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio il quale incomincia dal dì 

primo gennaro 1650 a tutto il dì 10 decembre di dett’anno dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

675
294

; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1650 che principia dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

139; 

(f. 210
r
) 

 Filza delle lettere de’ Superiori di dett’anno che principia dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

87; 

1651 Manuale con coperta di cartapecora con sua rubricella, il quale incomincia dal dì 2 

gennaro 1651 a tutto il dì 18 gennaro 1652 dal num.
o
 1 sino al num.

o
 818; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1651 che principia dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

333; 

 Filza delle lettere de’ Superiori di dett’anno che principia dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

59; 

1652 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio  il quale 

incomincia dal dì 19 gennaro 1652 a tutto il dì 13 dicembre di dett’anno dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 873; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1652 (f. 210
v
) che principia dal num.

o
 1 sino al 

num.
o
 100; 

 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo che incomincia dal dì 30 

dicembre 1652 a tutto il dì 30 giugno di dett’anno dal num.
o
 1 sino al num.

o
 92; 

1653 Manuale con coperta di cartapecora con sua rubricella che principia il dì 2 luglio 1653 

a tutto il dì 17 dicembre di dett’anno dal num.
o
 1 sino al num.

o
 386; 

 Filza di scritture prodotte dell’anno 1653 che principia dal num.
o
 1 a tutto il num.

o
 

122; 

Filza di lettere, articoli, interrogatori dell’anni 1653, 1654 e 1655 che principia dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 304; 
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1654 Manuale con coperta di cartapecora e sua rubricella che principia il dì 17 dicembre (f. 

211
r
) 1653 a tutto il dì 9 dicembre 1654 dal num.

o
 1 sino al num.

o
 620; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1654 e 1655 che principia dal num.
o
 uno sino al 

num.
o
 134; 

 Filza de’ precetti, sequestri e bandi dell’anni 1654 e 1655 che principia dal numero 1 

sino al num.
o
 214; 

1655 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo che principia dal dì 17 

dicembre 1654 a tutto il dì 17 marzo 1656 dal num.
o
 1 sino al num.

o
 108; 

1656 Manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in principio che incomincia 

dal dì 2 aprile 1656 a tutto il dì 19 giugno 1657 dal num.
o
 1 sino (f. 211

v
) al numero 

490; 

 Filza di scritture prodotte dell’anni 1656 e 1657 che principia dal num.
o
 uno sino al 

num.
o
 236; 

 Filza d’articolo, interrogatori e lettere dell’anni 1656 e 1657 che principia dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 176; 

1657 Manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio che incomincia dal dì 21 

giugno 1657 a tutto il dì 19 novembre di dett’anno dal num.
o
 1 sino al numero 425; 

 Filza di scritture prodotte dell’anni 1657 e 1658 che principia dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 350; 

1658 Manuale senza coperta con sua rubricella (f. 212
r
) posta in principio che incomincia 

dal dì 20 novembre 1657 a tutto il dì 4 dicembre 1658 dal num.
o
 1 sino al num.

o
 835; 

 Manuale con coperta e sua rubricella posta in principio che incomincia dal dì 4 

dicembre 1658 a tutto il dì 7 giugno del 1659 numerato dall’uno sino al 328; 

1659 Altro manuale con sua coperta di cartapecora e sua rubricella posta in fine che 

principia dal dì 7 luglio 1659 a tutto il dì 13 ottobre di detto anno numerato dal num.
o
 

1 sino al num.
o
 242; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1659 che principia dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

269; 

 Filza delle lettere dell’anni 1659, 1660 e 1661 che principia dal num.
o
 uno sino al 

num.
o
 146; 

1659 Altro manuale con sua coperta di cartapecora e sua rubricella posta in principio che 

incomincia dal dì 13 ottobre 1659 a tutto il dì 6 gennaro 1660 numerato dal num.
o
 1 al 

numero 194; 

1660 Manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in principio che incomincia 

dal dì 7 gennaro 1660 a tutto il dì 24 maggio di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 329; 

 Altro manuale con sua coperta di cartapecora e sua rubricella posta in principio che 

incomincia dal dì 25 maggio (f. 213
r
) 1660 a tutto il dì 15 gennaro 1661 numerato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 430; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anni 1660 e 1661 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

440; 

 Altra filza d’istromenti e apoche private dell’anni 1660 e 1661; 

1661 Manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in principio che incomincia 

dal dì 16 gennaro 1661 a tutto il dì 31 ottobre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 789; 

 Altro manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in principio fatta di 

nuovo che incomincia dal dì primo novembre 1661 a tutto il dì 31 gennaro1662 

cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 304; 

(f. 213
v
) 
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1662 Manuale con sua coperta di cartapecora rubricella posta in principio fatta di nuovo che 

incomincia dal dì primo febbraro 1662 a tutto il dì 16 giugno di detto anno cartolato 

dal num.
o
 1 sino al num.

o
 282; 

 Altro manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in principio che 

incomincia dal dì 17 giugno 1662 a tutto il dì 5 ottobre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 286; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1662 cartolata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 512; 

 Altra filza delle lettere dell’anno 1662 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 247; 

1663 Manuale con sua coperta di corame e rubricella posta in principio che incomincia dal 

dì (f. 214
r
) 5 ottobre 1662 a tutto il dì 14 luglio 1663 cartolato dal num.

o
 1 sino al 

num.
o
 715; 

 Altro manuale con sua coperta di cartapecora, sua rubricella posta in principio, che 

incomincia dal dì 15 luglio 1663 a tutto il dì primo gennaro 1664 cartolato dal numero 

1 sino al num.
o
 551; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1663 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 312; 

1664 Manuale con sua coperta di cartapecora e sua rubricella posta in fine che principia il dì 

2 gennaro 1664 a tutto il dì 16 luglio di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

428; 

 Altro manuale con coperta di cartapecora e sua rubricella posta in principio che (f. 

214
v
) incomincia dal dì 18 luglio 1664 a tutto il dì 25 agosto 1665 dal num.

o
 1 sino al 

num.
o
 863; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anni 1664 e 1665 numerata dal numero uno sino al 

num.
o
 444; 

1665 Manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio che incomincia dal dì 26 

agosto 1665 a tutto il dì 26 gennaro 1666 cartolato dal num.
o
 1 sino al numero 316; 

1666 Manuale con coperta di cartapecora lacera con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 27 gennaro 1666 a tutto il dì 9 maggio 1667 cartolato dal num.
o
 1 sino 

la num.
o
 778; 

(f. 215
r
) 

 Filza delle scritture prodotte dell’anni 1666 e 1667 numerate dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

72; 

1667  Manuale con coperta di cartone e sua rubricella posta in principio che incomincia il dì 

10 maggio 1667 a tutto il dì 14 dicembre di dett’anno dal num.
o
 1 sino al num.

o
 521; 

Filza delle scritture prodotte dell’anni 1667 e 1668 numerate dal num.
o
 1 sino al 

numero 220; 

1668 Manuale con coperta di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia dal dì 15 dicembre 1667 a tutto il dì 30 agosto 1668 numerato dal num.
o
 1 

(f. 215
v
) sino al num.

o
 482; 

 Altro manuale con coperta di cartapecora e sua rubricella posta in principio che 

incomincia dal dì 31 agosto 1668 a tutto il dì 16 ottobre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 178; 

 Altro manuale con coperta di cartone e sua rubricella posta in principio che incomincia 

dal dì 16 ottobre 1668 a tutto il dì 2 gennaro 1669 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

240; 

1669 Manuale con coperta di cartone lacero e sua rubricella posta in principio che 

incomincia dal dì 4 gennaro 1669 a tutto il dì 23 dicembre di dett’anno cartolato dal 

numero 1 sino al num.
o
 390; 

(f. 216
r
) 

 Filza delle scritture prodotte dell’anni 1669 e 1670 numerata dal num.
o
 1 sino al 

numero 267; 
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1670 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia 

dal dì 2 gennaro 1670 a tutto il dì 31 luglio di dett’anno numerato dal numero 1 sino al 

num.
o
 289; 

 Altro manuale coperto di cartone lacero e sua rubricella posta in principio che 

incomincia dal dì primo agosto 1670 a tutto il dì 31 marzo 1671 numerato dal numero 

1 sino al num.
o
 406; 

1671 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomin(f. 

216
v
)[cia] dal dì primo aprile 1671 a tutto il dì 25 gennaro 1672 cartolato dal num.

o
 1 

sino al num.
o
 352; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1671 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 109; 

1672 Manuale con coperta di cartapecora e sua rubricella posta in principio che incomincia 

dal dì 26 gennaro 1672 a tutto il dì 20 ottobre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 280; 

 Manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in principio che incomincia 

dal dì 21 ottobre 1672 a tutto il dì 20 giugno 1673 cartolato dal numero uno sino al 

num.
o
 366; 

(f. 267
r
) 

Dipoi attesa la tardità dell’ora fu dimesso il suddetto inventario con animo di continuarlo nel 

giorno di domani alle ore 15 in punto e così: 

 

Anno primo della Repubblica Romana, 13 Ventoso, 3 marzo 1798 vecchio stile 

Fu continuato il presente inventario all’ora suddetta nel modo seguente: 

1673 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 21 giugno 1673 a tutto il dì 23 gennaro 1674 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

287; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1673 numerata dal numero uno sino al num.
o
 

47; 

(f. 267
v
) 

1674 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 24 gennaro 1674 a tutto il dì 31 maggio di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 184; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il primo giugno 1674 a tutto il dì 5 novembre di dett’anno cartolato dal 

numero 1 sino al num.
o
 271; 

1675 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine che principia il dì 6 

novembre 1674 a tutto il dì 6 giugno 1675 cartolato dal numero uno sino al num.
o
 286; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua (f. 218r) rubricella posta in fine che 

principia il dì 6 giugno 1675 a tutto il dì 2 marzo 1676 cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 361; 

1676 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 2 marzo 1676 a tutto il dì 19 agosto 1676 numerato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 291; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1675 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 128; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 19 agosto 1676 a tutto il dì 16 febbraro 1677 cartolato dal numero 1 

sino al num.
o
 168; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1676 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 87; 

(f. 218
v
) 

1677 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 8 febbraro 1677 a tutto il dì 17 agosto di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 189; 
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 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 17 agosto 1677 a tutto il dì 5 decembre di dett’anno cartolato dal 

numero 1 sino al num.
o
 186; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anni 1677 e 1678 numerata dal num.
o
 1 sino al 

numero 319; 

1678 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 7 dicembre 1677 a tutto il dì 17 febbra(f. 219
r
)ro 1678 cartolato dal num.

o
 1 sino al 

num.
o
 200; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 18 febbraro 1678 a tutto il dì 24 aprile di dett’anno dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 203; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 25 aprile 1678 a tutto il dì 27 luglio di dett’anno cartolato dal numero 

uno sino al num.
o
 189; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 27 luglio 1678 a tutto il dì 8 ottobre di detto anno cartolato dal num.
o
 

1 sino al numero 209; 

(f. 219
v
) 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 8 ottobre 1678 a tutto il dì 30 gennaro 1679 numerato dal numero 1 

sino al num.
o
 303; 

1679 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia 

dal dì primo febbraro 1679 a tutto il dì 12 agosto di dett’anno numerato dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 340; 

Filza delle scritture prodotte dell’anno 1679 che è stata numerata dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 158; 

Altro manuale dell’anno 1679 coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine 

che incomincia il dì 12 agosto (f. 220
r
) 1679 a tutto il dì 18 febbraro 1680 cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 237; 

1680 Manuale senza coperta con sua rubricella posta in fine che incomincia il dì 19 febbraro 

1680 a tutto il dì 30 decembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 515; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1680 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 123; 

1681 Manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio che incomincia il dì primo 

gennaro 1781 a tutto il dì 28 novembre di dett’anno cartolato dal numero 1 sino al 

num.
o
 550; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1681 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 141; 

(f. 220
v
) 

1682 Altro manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio che incomincia il dì 

13 luglio 1682 a tutto il dì 10 novembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 uno sino al 

num.
o
 159; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1682 numerate dal num.
o
 1 sino al num.

o
 181; 

1683 Manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in principio che incomincia 

il dì 28 novembre 1682 a tutto il dì 3 settembre 1683 cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 358; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1683 numerata dal numero uno sino al numero 

150; 

(f. 221
r
) 

1684  Manuale senza coperta di cartapecora e rubricella posta in principio che principia il dì 

3 settembre 1683 a tutto il dì 29 maggio 1684 numerato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 701; 
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 Altro manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio che incomincia il dì 

29 maggio 1684 a tutto il dì 9 decembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

numero 347; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1684 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 164; 

1685 Manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio che incomin(f. 221
v
)cia il 

dì 12 decembre 1684 a tutto il dì 3 aprile 1685 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 169; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio fatta di 

nuovo che incomincia il dì 4 aprile 1685 a tutto il dì 12 settembre di dett’anno 

cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 297; 

 Altro manuale con sua coperta di cartapecora con sua rubricella fatta di nuovo posta in 

principio che comincia il dì 12 settembre 1685 a tutto il dì 24 febbraro 1686 cartolato 

dal num.
o
 1 sino al num.

o
 280; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1685 numerata dal numero uno sino al numero 

94; 

(f. 222
r
) 

1686 Manuale senza coperta con sua rubricella posta in fine che incomincia il dì 28 febbraro 

1686 a tutto il dì 13 agosto di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino la numero 363; 

 Altro manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio che incomincia il dì 

13 agosto 1686 a tutto il dì 7 gennaro 1687 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 325; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1686 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 292; 

1687 Manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio che incomincia il dì 7 

gennaro 1687 a tutto il dì 24 marzo di (f. 222
v
) dett’anno cartolato dal num.

o
 1 sino al 

num.
o
 223; 

Altro manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio che 

incomincia il dì 2 aprile 1687 a tutto il dì 25 novembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 560; 

Filza delle scritture prodotte dell’anno 1687 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 194; 

1688 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine che incomincia il dì 25 

novembre 1687 a tutto il dì 16 luglio 1688 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 264; 

(f. 223
r
) 

 Altro manuale con sua coperta di cartapecora con sua rubricella posta in fine che 

incomincia il dì 17 luglio 1688 a tutto il dì 19 novembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 167; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1688 numerate dal num.
o
 1 sino al numero 162; 

1689 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 19 novembre 1688 a tutto il dì 16 maggio 1689 cartolato dal numero uno sino al 

num.
o
 200; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine che incomincia il 

dì 18 maggio 1689 a tutto il (f. 223
r
) dì 14 dicembre di dett’anno cartolato dal numero 

1 fino al num.
o
 251; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1689 numerata dal numero uno sino al numero 

124; 

1690 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine che incomincia il dì 21 

dicembre 1689 a tutto il dì 13 novembre 1690 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 301; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1690 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 132; 

1691 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1691 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 143; 

 Manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio che incomincia (f. 224
r
) il 

dì 13 novembre 1690 a tutto il dì 7 gennaro 1692 cartolato dal num.
o
 1 sino al numero 

445; 
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1692 Manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in principio che incomincia 

il dì 7 gennaro 1692 a tutto il dì 29 agosto di dett’anno cartolato dal numero 1 sino al 

num.
o
 230; 

 Altro manuale coperto di cartapecora e sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 30 agosto 1692 a tutto il dì 2 febbraro 1693 cartolato dal num.
o
 1 sino 

al num.
o
 171; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1692 numerata dal numero 1 sino al num.
o
 197; 

(f. 224
v
) 

1693 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 5 febbraro 1693 a tutto il dì 26 maggio di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 158; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 27 maggio 1693 a tutto il dì 15 settembre di dett’anno calcolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 140; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 19 settembre 1693 a tutto il dì 3 febbraro 1694 cartolato dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 143; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno (f. 225
r
) 1693 numerata dal num.

o
 1 sino al 

numero 253; 

1694 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 5 febbraro 1694 a tutto il dì 27 maggio di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 139; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 28 maggio 1694 a tutto il dì 29 dicembre di dett’anno numerato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 376; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1694 numerata dal numero 1 sino al numero 

238; 

1695 Manuale coperto di cartapecora con sua (f. 225
v
) rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 3 gennaro 1695 a tutto il dì 30 giugno di dett’anno  cartolato dal 

numero uno sino al num.
o
 190; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il primo luglio 1695 a tutto il dì 8 febbraro 1696 cartolato da num.
o
 1 sino 

al num.
o
 247; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1695 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 183; 

1696 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 9 febbraro 1696 a tutto il dì 15 dicembre di dett’anno cartolato dal (f. 226
r
) num.

o
 1 

sino al num.
o
 318; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1696 numerata dal numero 1 sino al num.
o
 204; 

1697 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 15 dicembre 1696 a tutto il dì 30 ottobre 1697 cartolato dal numero 1 sino al num.
o
 

266; 

 Altro manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in fine che incomincia 

il dì 30 ottobre 1697 a tutto il dì 28 aprile 1698 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

142; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1697 numerata dal num.
o
 1 sino al nu(f. 

226
v
)mero 127; 

1698 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine che incomincia il dì 28 

aprile 1698 a tutto il dì 10 settembre di dett’anno cartolato dal numero uno sino al 

num.
o
 128; 
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 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine che incomincia il 

dì 10 settembre 1698 a tutto il dì 13 gennaro 1699 cartolato dal numero uno sino al 

numero 143; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1698 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 160; 

1699 Manuale coperto di cartapecora con sua (f. 227
r
) rubricella posta in fine che 

incomincia il dì 13 gennaro 1699 a tutto il dì 26 giugno di dett’anno cartolato dal 

numero uno sino al num.
o
 177; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine che incomincia il 

dì 26 giugno 1699 a tutto il dì 19 ottobre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 123; 

 Altro manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in fine che incomincia 

il dì 20 ottobre 1699 a tutto il dì 23 aprile 1700 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

254; 

1700 Manuale con sua coperta di cartapecora e rubricella posta in fine il quale inco(f. 

227v)mincia dal dì 23 aprile 1700 sino a tutto il dì 20 agosto di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 169; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine che incomincia il 

dì 21 agosto 1700 a tutto il dì 2 dicembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 173; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1700 numerata dal numero uno sino al num.
o
 

201; 

1701 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 2 dicembre 1700 a tutto il dì 5 marzo 1701 cartolato dal num.
o
 1 sino al numero 

155; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine (f. 228
r
) il quale 

incomincia il dì 7 marzo 1701 a tutto il dì 9 gennaro 1702 cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 404; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1701 numerata dal numero 1 sino al num.
o
 259; 

1702 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 10 gennaro 1702 a tutto il dì 16 novembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 401; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1702 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 208; 

1703 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio il 

quale incomincia il dì (f. 228
v
) 18 novembre 1702 a tutto il dì 31 agosto 1703 

numerato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 331; 

 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio il 

quale incomincia il dì 6 settembre 1703 a tutto il dì 16 febbraro 1704 cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 158; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1703 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 238; 

1704 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 17 febbraro 1704 a tutto il dì 17 marzo 1705 cartolato dal num.
o
 1 sino 

al num.
o
 299; 

 Filza delle scritture prodotte nell’anno 1704 numerata dal num.
o
 1 sino al nu(f. 

229
r
)mero 161; 

1705 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine, il quale incomincia il 

dì 18 marzo 1705 a tutto il dì 8 ottobre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

253; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1705 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 169; 

1706 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine, il quale incomincia il 

dì 8 ottobre 1705 a tutto il dì 14 maggio 1706 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 302; 
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 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il (f.229
v
) quale 

incomincia il dì 7 giugno 1706 a tutto il dì 21 ottobre di dett’anno cartolato dal num.
o
 

1 sino al num.
o
 137; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine, il quale 

incomincia il dì 23 ottobre 1706 a tutto il dì 7 febbraro 1707 cartolato dal num.
o
 1 sino 

al num.
o
 168; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1706 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 343; 

Fu dimesso il suddetto inventario con animo di continuarlo nel giorno di domani attesa la 

tardità dell’ora così etc non solo etc ma etc: 

 

Addì 14 ventoso, 4 marzo 1798 vecchio stile, anno primo della Repubblica Romana, (f. 230
r
) 

fu continuato il suddetto inventario come siegue, cioè: 

1707 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio quale incomincia 

il dì 7 febbraro 1707 a tutto il dì 22 agosto di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 338; 

 Altro manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio il quale incomincia il 

dì 24 agosto 1707 a tutto il dì 30 gennaro 1708 cartolato dal numero 1 sino al num.
o
 

422; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1707 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 354; 

1708 Manuale coperto di cartapecora con sua (f. 230
v
) rubricella fatta di nuovo posta in 

principio il quale incomincia il dì primo febbraro 1708 a tutto il dì 18 aprile di 

dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al numero 144; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale 

incomincia il dì 19 aprile 1708 a tutto il dì 28 giugno di dett’anno cartolato dal num.
o
 

1 sino al num.
o
 122; 

 Altro manuale senza coperta con sua rubricella posta in principio, il quale incomincia 

il dì 2 luglio 1708 a tutto il d’ 27 novembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 345; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1708 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 282; 

(f. 231
r
) 

1709 Manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio il quale 

incomincia il dì 28 novembre 1708 a tutto il dì 14 settembre 1709 cartolato dal num.
o
 

1 sino al num.
o
 201; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1704 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 248; 

1710 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 18 dicembre 1709 a tutto il dì 23 gennaro 1711 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

507; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1710 numerata dal numero uno sino al numero 

257; 

(f. 231
v
) 

1711 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine che incomincia il dì 24 

gennaro 1711 a tutto il dì 8 maggio di dett’anno cartolato dal numero 1 sino al num.
o
 

(.)22
295

; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 12 maggio 1711 a tutto il dì 18 febbraro 1712 cartolato dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 415; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1711 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 309; 

                                                
295 La prima cifra è ritoccata, questa operazione ha generato una macchia che la rende illeggibile. 
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1712 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale inco(f. 

232
r
)mincia il dì 19 febbraro 1712 a tutto il dì 3 agosto di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 294; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale 

incomincia il dì 5 agosto 1712 a tutto il dì 19 novembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 295; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1712 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 432; 

1713 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 16 novembre 1712 a tutto il dì 15 marzo 1713 cartolato dal num.
o
 1 uno sino al 

num.
o
 300; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale (f. 232
v
) 

incomincia il dì 15 marzo 1713 a tutto il dì 5 agosto di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 356; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale 

incomincia il dì 5 agosto 1713 a tutto il dì 16 gennaro 1714 cartolato dal num.
o
 1 sino 

al num.
o
 393; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1713 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 435; 

1714 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 16 gennaro 1714 a tutto il dì 8 aprile di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

165; 

(f. 233
r
) 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale 

incomincia il dì 10 aprile 1714 a tutto il dì 27 agosto di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 300; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale 

incomincia il dì 13 settembre 1714 a tutto il dì 15 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 302; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1714 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 375; 

1715 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 17 dicembre 1714 a tutto il dì 16 aprile 1715 cartolato dal num.
o
 (f.233

v
) 1 sino al 

num.
o
 307; 

 Altro manuale metà coperto di cartapecora con sua rubricella posta in mezzo il quale 

incomincia il dì 16 aprile 1715 a tutto il dì 26 agosto di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 242; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 27 agosto 1715 a tutto il dì 10 marzo 1716 cartolato dal num.
o
 1 sino 

al num.
o
 392; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1715 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 295; 

1716 manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale (f. 234
r
) 

incomincia il dì 11 marzo 1716 a tutto il dì 20 novembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al numero 405; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1716 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 160; 

1717 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 20 novembre 1716 a tutto il dì 4 settembre 1717 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

355; 

 Altro manuale senza coperta con sua rubricella fatta di nuovo posta in principio il 

quale incomincia il dì 6 settembre 1717 a tutto il dì 29 marzo 1718 cartolato dal num.
o
 

1 sino al num.
o
 364; 

(f. 234
v
) 

Filza delle scritture prodotte dell’anno 1717 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 138; 
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1718 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 30 marzo 1718 a tutto il dì 30 dicembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 370; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1718 numerata dal numero 1 sino al num.
o
 365; 

1719 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 2 gennaro 1719 a tutto il dì 24 giugno di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 283; 

(f. 235
r
) 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale 

incomincia il dì 26 giugno
296

 1719 a tutto il dì 31 maggio 1720 cartolato dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 343; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1719 numerata dal numero 1 sino al numero 

405; 

1720 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì primo giugno 1720 a tutto il dì 20 agosto di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 119; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale 

incomincia il dì 21 agosto 1720 a tutto il dì 2 decembre di dett’anno (f. 235
v
) cartolato 

dal num.
o
 1 sino al num.

o
 169. 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1720 cartolata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 497; 

1721 Manuale coperto la metà di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 2 dicembre 1720 a tutto il dì 30 agosto 1721 cartolato dal num.
o
 1 sino 

al num.
o
 298; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, porzione di 

essa fatta di nuovo, il quale incomincia il dì primo settembre 1721 a tutto il dì 25 

aprile 1722 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 382; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1721 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 315; 

(f. 236
r
) 

1722 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 26 aprile 1722 a tutto il primo agosto di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 621; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale 

incomincia il dì 2 agosto 1722 a tutto il dì 4 aprile 1723 cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 450; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1722 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 160; 

1723 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 5 aprile 1723 a tutto (f. 236
v
) il dì 24 dicembre di dett’anno cartolato dal num.

o
 1 

sino al num.
o
 529; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1723 cartolata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 169; 

1724 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 26 dicembre 1723 a tutto il dì 27 giugno 1724 numerata dal num.
o
 1 

sino al num.
o
 396; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in mezzo il quale 

incomincia il dì 27 giugno 1724 a tutto il dì 18 novembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 357; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno (f. 237
r
) 1724 numerata dal numero 1 sino al 

num.
o
 289; 

                                                
296 Maggio depennato. 
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1725 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 18 novembre 1724 a tutto il dì 9 marzo 1725 cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 

163; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale 

incomincia il dì 10 marzo 1725 a tutto il dì 17 maggio di dett’anno cartolato dal num.
o
 

1 sino al num.
o
 131; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 17 maggio 1725 a tutto il dì 30 dicembre di dett’an(f. 237
v
)no 

cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 476; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1725 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 385; 

1726 manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia dal dì primo gennaro 1726 a tutto il dì 4 luglio di dett’anno cartolato dal 

numero uno sino al num.
o
 363; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 5 luglio 1726 a tutto il dì 23 dicembre 1726 cartolato dal numero 364 

al num.
o
 720; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1726 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 389; 

1727 Manuale con coperta di cartapecora e sua (f. 238
r
) rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 6 gennaro 1727 a tutto il dì 30 giugno di dett’anno cartolato dal num.
o
 

1 sino al num.
o
 320; 

 Altro manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì primo luglio 1727 a tutto il dì 23 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 336; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1727 numerata dal numero 1 sino al num.
o
 304; 

1728 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 7 gennaro 1728 a tutto il dì 30 giugno di dett’anno cartolato dal num.
o
 

1 sino al num.
o
 286; 

 Altro manuale coperta di cartapecora con (f. 238
v
) sua rubricella posta in principio il 

quale incomincia il dì primo luglio 1728 a tutto il dì 24 dicembre di dett’anno 

cartolato dal num.
o
 287 sino al num.

o
 589; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1728 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 254; 

Dipoi attesa l’ora già tarda fu dimesso il suddetto inventario con animo di continuarlo nel 

giorno di domani così etc. non solo etc. ma etc. 

 

Addì 15 ventoso, 5 marzo 1798 vecchio stile Anno primo della Repubblica Romana fu 

continuato il presente inventario del tenore che segue e cioè: 

1729 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale (f. 239
r
) 

incomincia il dì 7 gennaro 1729 a tutto il dì 24 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 629; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1729 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 221; 

1730 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in fine il quale incomincia il 

dì 2 gennaro 1730 a tutto il dì 27 dicembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 622; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1730 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 260; 

1731 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 719

297
 che (f. 239

v
) incomincia il dì 4 gennaro 1731 a tutto il dì 

25 dicembre di dett’anno; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1731 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 247; 

                                                
297 Il numero è corretto e non è del tutto leggibile. 
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1732 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 4 gennaro 1732 a tutto il dì 27 dicembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 730; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1732 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 291; 

1733 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 7 gennaro 1733 a tutto il dì 24 dicembre di dett’anno cartolato dal (f. 240
r
) num.

o
 1 

sino al num.
o
 675; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1733 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 329; 

1734 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 7 gennaro 1734 a tutto il dì 30 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 662; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1734 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 308; 

1735 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 3 gennaro 1735 a tutto il dì 23 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 605; 

(f. 240
v
) 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1735 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 271; 

1736 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, che incomincia il 

dì 2 gennaro 1736 a tutto il dì 22 dicembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 560; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1736 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 256; 

1737 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì primo gennaro 1737 a tutto il dì 24 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 640; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno (f. 241
r
) 1737 numerata dal num.

o
 1 sino al 

numero 250; 

1738 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 2 gennaro 1738 a tutto il dì 31 dicembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 694; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1738 cartolata dal num.
o
 1 sino al numero 272; 

1739 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 5 gennaro 1739 a tutto il dì 21 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 817; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1739 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 273; 

(f. 241
v
) 

1740 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1740 a tutto il dì 30 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 637; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1740 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 232; 

1741 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1741 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 828; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1741 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 257; 

(f. 242
r
) 

1742 Manuale con sua rubricella posta in principio coperto di cartapecora, il quale 

incomincia il dì primo gennaro 1742 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 687; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1742 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 184; 

1743 manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1743 a tutto il dì 21 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 487; 



107 

 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1743 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 103; 

1744 Manuale coperto di cartapecora con sua (f. 242
v
) rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1744 a tutto il dì 27 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 474; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1744 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 89; 

1745 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1745 a tutto il dì 31 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 537; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1745 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 175; 

1746 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, che in(f. 

243
r
)comincia il dì 3 gennaro 1746 a tutto il dì 23 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 488; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1746 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 156; 

1747 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, che incomincia il 

dì 2 gennaro 1747 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 514; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1747 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 321; 

1748 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, che incomincia il 

dì 2 gennaro 1748 a tutto il dì 22 (f. 243
v
) dicembre di dett’anno cartolato dal num.

o
 1 

sino al num.
o
 451; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1748 numerata dal numero 1 sino al num.
o
 191; 

1749 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 7 gennaro 1749 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 460; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1749 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 209; 

1750 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 7 gennaro 1750 a tutto il 30 dicembre  di dett’anno cartolato dal (f. 

244
r
) num.

o
 1 sino al num.

o
 469; 

 Filza delle scritture prodotte dell0’anno 1750 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 

241; 

1751 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio , il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1751 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 494; 

 Filza delle produzioni dell’anno 1751 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 246; 

1752 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 3 gennaro 1752 a tutto il dì 19 dicembre di dett’anno cartolata dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 510; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno (f. 244
v
) 1752 numerata dal numero 1 sino al 

num.
o
 215; 

1753 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1753 a tutto il dì 20 decembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 416; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1753 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 240; 

1754 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1754 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 434; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1754 numerata dal num.
o
 1 sino al (f. 245

r
) 

num.
o
 212; 

1755 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1755 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 392; 
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 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1755 numerata dal num.
o
 1 sino al numero 185; 

1756 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1756 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 361; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1756 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 180; 

1757 Manuale coperto di cartapecora con sua (f. 245
v
) rubricella posta in principio il quale 

incomincia il dì 3 gennaro 1757 a tutto il dì 23 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 374; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1757 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 171; 

1758 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1758 a tutto il dì 21 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 499; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1758 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 228; 

1759 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, che in(f. 

246
r
)comincia il dì 8 gennaro 1759 a tutto il dì 22 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 455; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1759 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 239; 

1760 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1760 a tutto il dì 22 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 512; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1760 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 243; 

1761 Manuale coperto di cartapecora con su rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1761 a tutto (f. 246
v
) il dì 22 dicembre di dett’anno 

cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 547; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1761 numerata dal numero uno sino al numero 

238; 

1762 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, che incomincia il 

dì 4 gennaro 1762 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 519; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1762 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 316; 

1763 Manuale coperto di cartapecora con su rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 3 gennaro 1763 a tutto (f. 247
r
) il dì 29 dicembre di dett’anno 

cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 505; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1763 numerata dal numero 1 sino al num.
o
 232; 

1764 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro 1764 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 467; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1764 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 264; 

1765 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, il quale 

incomincia il dì 2 gennaro (f. 247
v
) 1765 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno 

cartolato dal numero 1 sino al num.
o
 356; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1765 numerata dal num.
o
 1 sino al num.

o
 361; 

1766 Manuale con sua coperta di cartapecora, con sua rubricella in principio numerato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 363, principia il dì 2 gennaro 1766 a tutto il dì 20 dicembre di 

dett’anno; 

 Filza delle scritture prodotte dell’anno 1766 numerata dal num.
o
 1 sino al numero344 

con suo occhio in margine compresi i precetti; 

1767 Manuale con sua coperta di cartapecora (f. 248
r
), con sua rubricella in principio, 

cartolato dal num.
o
 1 sino al num.

o
 326 che principia il dì 2 gennaro a tutto il giorno 22 

dicembre 1767; 
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 Filza de documenti prodotti dell’anno 1767 con num.
o
 365, documenti prodotti con 

suo occhio in margine compresi li precetti; 

1768 Manuale con sua coperta di cartapecora con sua rubricella in principio cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 261 che principia il dì 2 gennaro 1768 a tutto il dì 24 dicembre 

di dett’anno; 

 Filza delle scritture o documenti prodotti dell’anno 1768 con num.
o
 265, documenti 

prodotti con suo occhio in margine compresi li precetti; 

1769 Manuale con sua coperta di cartapecora (f. 248
v
) con sua rubricella posta in principio 

cartolato dal num.
o
 1 sino al numero 302 che principia il dì 2 gennaro a tutto il dì 27 

dicembre 1769; 

 Filza delle scritture prodotte osia documenti dell’anno 1769 con num.
o
 289, documenti 

prodotti con suo occhio in margine compresi li precetti; 

1770 Manuale con sua coperta di cartapecora con sua rubricella in principio, cartolato dal 

num.
o
 2 sino al num.

o
 345 che principia il dì 8 gennaro a tutto il dì 29 dicembre del 

1770; 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1770 con numero 272, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio in margine; 

(f. 249
r
) 

1771 Manuale con sua cartapecora, con sua rubricella in principio, cartolato dal numero 1 

sino al num.
o
 325 che incomincia il dì 3 gennaro a tutto il dì 24 dicembre 1771; 

 Filza de documenti prodotti nell’anno 1771 con numero 263, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio in margine; 

1772 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, numerato dal 

numero 1 sino al num.
o
 260 che incomincia il dì 2 gennaro e termina il (f. 249

v
) dì 2 

dicembre 1772; 

 Filza delle produzioni prodotte dell’anno 1772 con numero 287, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio in margine; 

 Filza delle lettere de superiori che principia 1767 a tutto l’anno 1769 con num.
o
 72 

lettere; 

1773 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio cartolato dal 

num.
o
 1 sino al numero 330 che principia il giorno primo gennaro 1773 a tutto il 

giorno 22 dicembre di dett’anno; 

(f. 250
r
) 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1773 con numero 270, produzioni compresi li 

precetti con suo occhio in margine; 

1774 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio cartolato dal 

num.
o
 1 sino al numero 324 che incomincia il dì 3 gennaro 1774 a tutto il dì 29 

dicembre di dett’anno; 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1773 con numero 230, produzioni compresi li 

precetti con suo occhio in margine; 

(f. 251
v
) 

1775 Manuale coperto con cartapecora con sua rubricella posta in principio cartolato dal 

numero 1 sino al numero 323, che principia il dì 2 gennaro 1775 a tutto il dì 30 

dicembre di dett’anno; 

 Filza delle scritture e produzioni prodotte dell’anno 1775 con num.
o
 227, produzioni 

compresi li precetti, con suo occhio in margine; 

1776 Manuale con sua coperta di cartapecora e sua rubricella posta (f. 251
r
) in principio 

cartolato dal numero 1 sino al numero 382 che incomincia il dì 11 gennaro 1776 a 

tutto il dì 20 dicembre di dett’anno; 

 Filza delli documenti prodotti dell’anno 1776 in numero 266, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio a tergo; 
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Dipoi per la tardità dell’ora fu dimesso il suddetto inventario con animo di continuarlo nel 

giorno di domani alle ore 15 in punto. 

(f. 251
v
) 

 

Addì 16 ventoso, 6 marzo 1798 vecchio stile, anno primo della Repubblica Romana fu 

continuato il suddetto inventario del tenore che siegue cioè: 

1777 Manuale con sua coperta di cartapecora, con sua rubricella posta in principio, cartolato 

dal num.
o
 1 sino al num.

o
 464 che incomincia il dì 7 gennaro 1777 a tutto il dì 21 

dicembre di dett’anno; 

 Filza delli documenti prodotti dell’anno 1777 con num.
o
 392, produzioni compresi li 

precetti con suo occhio a tergo; 

(f. 252
r
) 

1778 Manuale con sua coperta di cartapecora con sua rubricella posta in principio, che 

incomincia il dì 2 gennaro 1778 a tutto il dì 19 dicembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al numero 555; 

 Filza delli documenti prodotti dell’anno 1778 con num.
o
 365, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio a tergo; 

1779 Manuale con sua coperta di cartapecora, con sua rubricella posta in principio, cartolato 

(f. 252
v
) dal num.

o
 1 sino al num.

o
 532, che incomincia il dì 7 gennaro 1779 a tutto il 

dì 30 dicembre di dett’anno; 

1780 Manuale con sua coperta di cartapecora, con sua rubricella posta in principio cartolato 

dal num.
o
 1 sino al num.

o
 485, che incomincia il dì 7 gennaro a tutto il dì 20 dicembre 

di dett’anno; 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1779 con num.
o
 323, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio a tergo; 

(f. 253
r
) 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1780 con numero 246, documenti prodotti 

compresi i precetti con suo occhio a tergo; 

1781 Manuale con sua coperta di cartapecora con sua rubricella posta in principio, cartolato 

dal numero 1 sino al num.
o
 854, che incomincia il dì primo gennaro a tutto il dì 29 

dicembre di dett’anno; 

 Filza de documenti prodotti nell’anno 1781 con num.
o
 324, produzioni compresi li 

precetti con (f. 253
v
) suo occhio in margine; 

1782 Manuale con sua rubricella posta in principio con sua fodera di cartapecora cartolato 

dal numero 1 sino al numero 662, che incomincia il dì 2 gennaro 1782 a tutto il dì 30 

dicembre di dett’anno; 

 Filza delli documenti prodotti dell’anno  1782 con numero 319, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio a tergo; 

1783 Manuale coperto di cartapecora con (f. 254
r
) sua rubricella posta in principio, cartolato 

dal num.
o
 1 sino al numero 650 che incomincia il dì 2 gennaro 1782 a tutto il dì 22 

dicembre di dett’anno; 

 Filza delli documenti prodotti nell’anno 1783 con num.
o
 301, produzione compresi i 

precetti con suo occhio a tergo; 

1784 Manuale con sua coperta di cartapecora con sua rubricella posta in principio cartolato 

dal numero 1 sino al num.
o
 567, che (f. 254

v
) incomincia il dì 4 gennaro 1784 a tutto il 

dì 23 dicembre di dett’anno; 

 Filza de documenti prodotti nell’anno 1784 con num.
o
 299, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio a tergo; 

1785 Manuale con sua coperta di cartapecora, che incomincia il dì 3 gennaro 1785 a tutto il 

dì 3 gennaro 1786 con sua rubricella posta in principio cartolato dal num.
o
 1 sino al 

numero 559; 
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(f. 255
r
) 

Filza delle produzioni prodotte nell’anno 1785 con num.
o
 425 documenti prodotti 

compresi i precetti con suo occhio a tergo; 

Filza delle lettere de superiori dell’anno 1781 fino all’anno 1783 con numero 93 

lettere; 

Altra filza di lettere de superiori dell’anno 1784 a tutto il dì 20 luglio dell’anno 1787, 

con numero 156 lettere; 

1786 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in (f. 255
v
) principio cartolato 

dal numero 1 sino al numero 424, che incomincia il dì 2 gennaro 1786 a tutto il dì 27 

dicembre di dett’anno; 

Filza de documenti prodotti dell’anno 1786 con num.
o
 230 produzioni con suo occhio 

in margine, compresi i precetti; 

1787 Manuale con sua coperta di cartapecora, con sua rubricella posta in principio cartolato 

dal numero 1 sino al numero 455, che incomincia il dì 8 gennaro 1787 a tutto il dì 20 

(f. 256
r
) dicembre di dett’anno; 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1787 con num.
o
 211, produzioni compresi i 

precetti con suo rispettivo occhio in margine; 

1788 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio, che incomincia il 

dì 7 gennaro 1788 a tutto il dì 19 dicembre di dett’anno, cartolato dal num.
o
 1 sino al 

num.
o
 457; 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1788 con num.
o
 287, produzioni com(f. 

256
v
)presi i precetti con suo occhio in margine; 

1789 Manuale con sua coperta di cartapecora con sua rubricella posta in principio cartolato 

dal num.
o
 1 sino al num.

o
 328, che incomincia il dì 7 gennaro 1789 a tutto il dì 19 

dicembre di dett’anno; 

 Filza de documenti prodotti nell’anno 1789 con num.
o
 140, produzioni compresi i 

precetti con suo rispettivo occhio in margine; 

(f. 257
r
) 

1790 Manuale con sua coperta di cartapecora con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 7 gennaro 1790 a tutto il dì 16 decembre di dett’anno cartolato dal 

num.
o
 1 sino al numero 326; 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1790 con num.
o
 106, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio in margine; 

1791 Manuale coperto di cartapecora con (f. 257
r
) sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 7 gennaro 1791 a tutto il dì 20 dicembre di dett’anno cartolato dal 

numero 1 sino al num.
o
 325; 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1791 con numero 123, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio in margine; 

1792 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio cartolato dal 

numero 1 sino al numero 354 che incomincia il dì 10 gennaro 1792 a tutto il dì 18 

decembre (f. 258
r
) di dett’anno; 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1792 con num.
o
 123, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio in margine; 

1793 Manuale coperto di cartapecora con sua rubricella posta in principio che incomincia il 

dì 7 gennaro 1793 a tutto il dì 16 dicembre di dett’anno cartolato dal num.
o
 1 sino al 

numero 344; 

 Filza de documenti prodotti dell’anno (f. 258
v
) 1793 con num.

o
 154, produzioni 

compresi i sequestri, con suo occhio in margine; 

1794 Manuale con sua coperta di cartapecora, con sua rubricella posta in principio, che 

incomincia il dì 7 gennaro 1794 a tutto il dì 19 decembre di dett’anno cartolato dal 

numero 1 sino al num.
o
 370; 
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 Filza de documenti prodotti dell’anno 1794 con num.
o
 87

298
, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio in margine; 

1795 Manuale sciolto con sua rubricella in principio composto di 12 quinternoli, cartolato 

dal num.
o
 1 sino al numero 246 il quale principia il dì 7 gennaro 1795 a tutto il dì 22 

decembre di dett’tanno; 

 Filza dell’anno 1795 delle produzioni con numero …
299

, produzioni compresi i 

precetti con suo occhio in margine; 

Dipoi attesa la tardità dell’ora fu dimesso il suddetto inventario con ani(f. 259
v
)mo di 

continuarlo il giorno di domani all’ore 15 in punto. 

 

Addì 17 ventoso, 7 marzo 1798 vecchio stile, anno primo della Repubblica Romana, fu 

continuato il suddetto inventario del tenore seguente cioè: 

1796 Manuale sciolto composto di 10 quinternoli con sua rubricella posta in principio, 

cartolato dal numero uno sino al numero 249, che incomincia il dì 7 gennaro 1796 a 

tutto il dì 16 dicembre di dett’anno; 

(f. 260
r
) 

 Filza delli documenti prodotti dell’anno 1796 con num.
o
 …

300
, produzion[i] compresi i 

precetti con suo occhio a tergo; 

1797 Manuale sciolto composto di 13 quinternoli con sua rubricella posta in principio che 

incomincia il dì 7 gennaro 1797 a tutto il dì 12 dicembre di dett’anno, cartolato dal 

num.
o
 1 sino al num.

o
 316; 

 Filza de documenti prodotti dell’anno 1797 con num.
o
 …

301
, produzio(f. 260

v
)ni 

compresi i precetti con suo rispettivo occhio a tergo; 

<1798>Atti civili del corrente anno 1798 compresi in due quinterni sciolti che principia dal dì 

8 gennaro 1798 a tutto il dì 9 febbraro di dett’anno cartolati dal numero 1 sino al 

num.
o
 32; 

 Documenti prodotti in dett’anno 1798 in num.
o
 …

302
; 

 Sieguono gli atti civili nel novo manuale da proseguirsi a tutto il corrente anno 

compresi in un quinternetto che principia il dì 15 ven(f. 261
r
)toso e termina tutto il dì 

22 detto, cartolato dal numero 1 a tutto il numero 6; 

 Documenti prodotti da detto giorno 15 ventoso a tutto il suddetto giorno 22 detto in 

numero 355 in una sola filza che contiene i documenti prodotti dall’anno 1795 a tutto 

il suddetto giorno 22 ventoso 1798, quali documenti non sono stati descritti nelli 

rispettivi anni perché sono stati collocati in una sola filza per mancanza di altre filze. 

Stipolato nel Cantone di Monterotondo (f. 261
v
), Dipartimento del Tevere, alla presenza delli 

infrascritti testimoni. 

Così è Vincenzo Lazzari notaro pubblico rogato. 

 

Adì 18 Ventoso, 8 marzo 1798 vecchio stile. Anno primo della Repubblica Romana. 

Fu continuato il suddetto inventario alla presenza dell’infrascritti testimoni. 

Atti criminali: 

1716 un mazzo di scritture criminali di dett’anno 1716 numerato, ma confuso nelle carte e 

nelle giornate; 

 altro mazzo di scritture criminali di dett’anno, che incomincia dal num.
o 

uno e termina 

al num.
o 
81; 

                                                
298 Il numero è corretto, la prima cifra non è sicuramente leggibile, potrebbe essere anche 77. 
299 Così anche nel testo. 
300 Nel testo spazio vuoto senza puntini. 
301 Nel testo spazio vuoto senza puntini. 
302 Nel testo spazio vuoto senza puntini. 
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1717 altro mazzo di scritture criminali dell’anno1717 numerato, ma confuso come sopra 

nelle pagine e giornate; 

 altro mazzo di scritture criminali di dett’anno 1717 numerato ma confuso nelle pagine 

e giornate, come sopra; 

1718 mazzo di scritture e materie criminali di dett’anno 1718 cartolato dal numero uno e 

termina al num.
o 
43; 

1719 un mazzo di materie criminali, cioè querele, processi ed altro numerato dal numero 

uno al num.
o 
76; 

1720 un mazzo di scritture criminali consistente in processi, querele ed altro numerato dal 

num.
o 
uno al num.

o 
72; 

1721  altro mazzo di scritture criminali di dett’an(f. 262
v
)no 1721 cartolato dal numero uno 

al numero 63; 

1722 altro mazzo di scritture criminali di dett’anno 1722 numerato dal num.
o
 uno fino al 

num.
o 
50; 

1723 altro mazzo di scritture criminali consistente in querele e processi come sopra di 

dett’anno 1723 cartolato dal num.
o 
 1 al num.

o 
55; 

1724 altro mazzo di scritture criminali di dett’anno 1724 cartolato dal num.
o 

1 al num.
o 
59; 

1725 altro mazzo di scritture criminali cioè querele e processi ed altro di dett’anno 1725 

numerato dal num.
o 
5 al num.

o 
78; 

1726 altro mazzo di scritture criminali di dett’anno 1726 numerato dal num.
o 

1 al num.
o 
76; 

(f. 263
r
) 

1727 un mazzo di scritture criminali di dett’anno 1727 consistente in processi, querele e 

altro numerato dal num.
o 
1 al num.

o 
48; 

1728 altro mazzo di materie criminali di dett’anno 1728 consistente in querele, processi ed 

altro numerato dal num.
o 
1 al num.

o 
57; 

1729 altro mazzo di scritture criminali consistente in processi, querele ed altro numerato dal 

num.
o 
1 fino al num.

o 
52; 

1730 altro mazzo di scritture criminali consistente in querele, processi ed altro di dett’anno 

1730 numerato dal num.
o 
1 fino al num.

o 
52; 

1731 mazzo di processi e querele criminali di dett’anno 1731 numerato dal num.
o 

1 fino al 

num.
o 
39; 

(f. 263
v
) 

1732 altro mazzo di scritture criminali consistente in querele, processi ed altro di dett’anno 

1732 numerato dal num.
o 
1 al num.

o 
32; 

1733 altro mazzo di materie criminali di dett’anno 1733 consistente in processi, querele ed 

altro numerato dal num.
o 
1 fino al num.

o 
66

303
; 

1734 altro mazzo di scritture criminali consistenti in processi, querele ed altro di dett’anno 

1734 numerato dal num.
o 
1 fino al num.

o 
61; 

1735 altro mazzo di scritture criminali di dett’anno 1735 numerato dal num.
o 

1 al num.
o 
73; 

1736 altro mazzo di scritture criminali riguardante processi, querele ed altro di dett’anno 

1736 numerato dal num.
o 
1 al num.

o 
77; 

1737 altro mazzo di scritture criminali di dett’an(f. 264
r
)no 1737 numerato dal num.

o 
1, ma 

confuso riguardante processi solamente; 

1738 altro mazzo di scritture criminali di dett’anno 1738 numerato ma confuso nelle pagine 

e giornate; 

1739 altro mazzo di scritture criminali riguardante processi querele ed altro di dett’anno 

1739 numerato dal numero 1 fino al numero 63; 

1740 altro mazzo di materie criminali consistente in querele, processi ed altro cartolato dal 

num.
o 
1 fino al num.

o 
46; 

                                                
303 Depennata la cifra 9 che avrebbe erroneamente scritto indicando il numero 69. 
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1741 altro mazzo di scritture criminali riguardante processi, querele ed altro di dett’anno 

1741 cartolato dal num.
o 
1 fino al num.

o 
41; 

1742 altro mazzo di scritture criminali riguardante processi, querele ed altro di dett’anno 

1742 numerato dal num.
o 

1 al num.
o 
28; 

(f. 264
v
) 

1743 altro mazzo di materie criminali consistenti in querele, processi ed altro di dett’anno 

1743 cartolato dal num.
o 
3 al num.

o 
30; 

1744 altro mazzo di materie criminali riguardante come sopra cartolato dal num.
o 

1 fino al 

num.
o 
38; 

1745 altro mazzo di scritture criminali riguardante come sopra cartolato dal num.
o 

1 fino al 

num.
o 
66; 

1746 altro mazzo di scritture criminali riguardante in processi querele ed altro di dett’anno 

1746 cartolato dal num.
o 
1 al num.

o 
38; 

1747 il suddett’anno 1747 manca; 

1748 altro mazzo di materie criminali consistente in processi, querele ed altro di dett’anno 

1748 cartolato dal num.
o 
1 fino al num.

o 
26; 

(f. 265
r
) 

1749 altro mazzo di materie criminali consistente in processi e querele di dett’anno 1749 

numerato dal num.
o 
1 fino al num.

o 
49; 

1750 altro mazzo di scritture criminali consistente in num.
o 

123 processi e querele non 

numerato e non cartolato; 

1751 altro mazzo di processi e querele in confuso legati insieme dell’intiero dett’anno 1751; 

1752 altro mazzo di scritture criminali consistente in num.
o 

107 querele e processi di 

dett’anno 1752 non cartolato e non rubricato; 

1753 altro mazzo di processi e querele criminali consistenti in num.
o 

91 non rubricato e non 

cartolato; 

1754 altro mazzo di scritture criminali di dett’(f. 252
v
)anno 1754 in confuso non rubricate e 

non cartolate; 

1755 processo sciolto contro Vito Genchi numerato dal numero
 
1 al num.

o 
87; 

 mazzo di scritture criminali consiste in processi e querele di dett’anno 1755 non 

cartolato e non rubricato; 

1756 altro mazzo di scritture criminali consistente in processi e querele di dett’anno 1756 

legato, non cartolato e non rubricato; 

1757 un processo legato con cartone rubricato dal num.
o 

1 fino al num.
o 

156 contro 

Giovanni Battista Montenova e compagni; 

 libro di diversi processetti ossia raccolta dell’anni 1753, 1756, 1757 cartolato dal 

num.
o 
1 fino al num.

o 
433 in parte e dall’altra cartolato dal num.

o 
1 fino al num.

o 
43; 

il 1758 manca 

(f. 266
r
) 

1759 un mazzo di materie criminali consistente in processi e querele di dett’anno 1759 non 

cartolato e non rubricato; 

1760 altro mazzo di materie criminali consistente in processi e querele confuso; 

1761 altro mazzo di querele e processi di dett’anno 1761 parimenti confuso; 

1762 altro mazzo di querele e processi di dett’anno 1762 parimenti confuso; 

 un processo sciolto d’omicidio con qualità di latrocinio contro Andrea Caetani di carte 

220; 

1763 altro mazzo di scritture criminali consistente in processi e querele ed altro di dett’anno 

1763 confuso; 

1764 un processo contro Vincenzo Cavallini d’omicidio di carte 90; 

(f. 266
v
) 

1765 un mazzo di scritture criminali di dett’anno 1765 confuso; 
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1766 altro mazzo di materie criminali consistente in  querele, processi ed altro confuso; 

1767 altro mazzo di materie criminali consistente in querele processi come sopra non 

cartolato e non rubricato, ma legato; 

1768 un processo di furto contro Sante Sperra di carte 18; 

 altro processo di ferita con pericolo e cicatrice perpetua contro Innocenzo Gervasi e 

Tommaso Pienezza di carte 10; 

 altro similmente di ferita con pericolo e cicatrice apparente perpetua contro Giuseppe 

Bonatti, Arcangelo Bonatti e Marco e Giuseppe Trezzi di carte 84; 

 altro di ferite con pericolo di vita contro (f. 267
r
) Michele Pasqualoni, Carlo d’Orazio, 

Lorenzo Cavallini, Paolo e Giacomo Angelini di carte 46; 

 processo di contravvenzione de bandi generali contro Nicola Morosoni di carte 43; 

altro di ferita contro Pietro Antonio Bartoluccio non cartolato; 

altro di furto qualificato contro Domenico Palombi e Ignazio Felici di carte 135; 

1769 un mazzo di scritture criminali consistente in processi e querele di dett’anno 1769 

confuso; 

un processo di minorazione di pane contro l’affittuario del forno no rubricellato; 

1770 un mazzo di materie criminali legate assieme di dett’anno 1770; 

1771 altro mazzo di scritture criminali come sopra (f.267
v
); 

1772 un mazzo di scritture criminali consistenti in processi e querele di dett’anno 1772 

confusi; 

 altro mazzo di diverse querele, e processetti di diversi anni, cioè 1767, 1772, 1775, 

1776; 

 un processo di furto qualificato contro Giuseppe Bellucci di carte 230; 

1773 un mazzo di diverse scritture criminali di dett’anno 1773 confuso; 

1774 un mazzo di scritture criminali di dett’anno 1774 non cartolato; 

1775 un processo di delazione di coltello contro Giuseppe Rossini di carte 67; 

 altro processo di ferita con pericolo fabricato in dett’anno 1775 contro Luca Saffoncini 

cartolato e non rubricato; 

(f. 268
r
) 

1776 un processo d’insulto con arme contro Alderano Roncalli fabricato in dett’anno 1776 

di carte 67; 

1777 altro processo contro Gaetano Bravi di furto fabricato in dett’anno 1777 di carte 65 

sino al 73 con l’inserzione; 

 altro processo di ferite con pericolo contro Bernardino Castellani e Filippo 

Micchelangeli di carte 30 fabricato nell’anno 1778; 

 altro processo di violenza a donna onesta con rapina contro Giovanni Battista Fucci di 

Cori fabricato l’anno 1779 di carte 119; 

 altro di vendita di vaccina incerto il padrone fabricato in dett’anno 1779 di carte 32; 

 altro di frode di macinato contro li fratelli Moscetti fabricato in dett’anno 1779 di carte 

20; 

(f. 268
v
) 

 Altro processo di ferite in odio di essecuzione personale contro Antonio Mori 

fabricato l’anno 1780 non rubricato; 

 altro di ferite contro Filippo Armesini fabricato in dett’anno 1780 non rubricato; 

 altro di ferite in odio di pegno dato contro Antonio Schiaroni e Giovanni Battista 

Trezzi fabricato in dett’anno di carte 30; 

 altro di rissa ed omicidio contro Tommaso Gaetano Guerrucci fabricato in dett’anno 

1780 di carte 75; 

 altro processo fabricato nell’anno 1781 di preteso furto contro Antonio Cocommero 

non rubricato; 
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 altro di esimizione (?) di bestie contro Giuseppe Compagniucci fabricato in dett’anno 

1781 di carte 12; 

 altro parimenti di esimizione di bestie contro Gaetano Trezzi e Rocco Frezzi fabricato 

in dett’anno di carte 22; 

(f. 269
r
) 

 Altro di furto qualificato contro Fortunato, e Giovanni Battista Ceccarelli fabricato in 

dett’anno 1781 di carte 61; 

 altro processo di furto di legna contro Anna, ed Ilario Condidi e compagni fabricato 

nell’anno 1782 non cartolato; 

 altro di omicidio contro Luigi Ferrari napolitano di carte 47 fabricato in dett’anno 

1782; 

 un libretto d’indizie contro diverse persone non rubricato dall’anno 1782 a tutto l’anno 

1785; 

 un processo di più trasgressioni de bandi generali contro Alderano Roncalli fabricato 

nell’anno 1783 non rubricato per ordine; 

 altro di percosse in odio di cause criminali contro Bartolomeo Bartolini di carte 30 

fabricato in dett’anno 1783; 

 diverse querele di danni dati contro Sigismondo Trezzi in dett’anno non rubricato; 

 altro processo di furto qualificato contro (f. 269
v
) Pietro Sciarrone di carte 78 fabricato 

in dett’anno 1783; 

 altro processo di delazione di coltello proibito contro Giuseppe Guerrucci di carte 66 

fabricato nell’anno 1784; 

 altro di contravenzione d’Editto contro Angelo Bonfigli di carte 18 fabricato in 

dett’anno; 

 un processo d’omicidio contro Francesco di Giovanni detto Biocca di carte 30 

fabricato nell’anno 1785; 

 altro d’omicidio contro Pietro Bellucci di carte 51 fabricato in dett’anno 1785; 

 altro processo d’omicidio con qualità d’appensamento contro Antonio de Camillis 

napoletano di carte 204 fabricato nell’anno 1786; 

 altro processo di frode di macinato fabricato nell’anno 1787 contro Giovanni Battista 

Pastore (f. 270
r
) e Giuseppe Marini di carte 32; 

 altro processo di esplosione di pistola fabricato nell’1788 contro Antonio Rossi di 

carte 43; 

 un processo di furto qualificato fabricato nell’anno 1789 contro Filippo, e Giuseppe 

Ciuca di carte 55; 

 altro processo di furto fabricato in dett’anno 1789 contro Marco de Angelis, e 

compagni di carte 29; 

 altro processo di più delitti fabricato in dett’anno contro Agabito Cicerchia, e 

Domenico Tiburti, non cartolato; 

 altro processo parimenti di più delitti fabricato in dett’anno contro Giuseppe 

Malaspina, Francesco Simeoni e Francesco Maria Traverdi di carte 95; 

 altro processo d’insulto con armi in odio d’Officio fabricato in dett’anno 1789 (f. 

270
v
) contro Pietro de Vecchis di carte 31; 

 altro processo di furto qualificato fabricato nell’anno 1790 contro Francesco Proni 

carcerato di carte 51; 

 altro processo di delazione di pistola curta fabricato in dett’anno contro Giovanni 

Battista Giacoli non cartolato; 

 altro processo di tumulto esentata ribellione fabricato in dett’anno contro Vincenzo 

Rossetti non rubricato; 

 altro processi d’omicidio fabricato in dett’anno contro Marco Marcone e Filippo 

Damignani di carte 65; 
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 altro processo di furto ed abigeato fabricato in dett’anno contro Giovanni Stefano 

Maretti ed Andrea Santucci di carte 126; 

 altro processo di più delitti fabricato in dett’anno 1790 contro Giuseppe Angelani 

An(f. 271
r
)gela Antoncecco, Felice Nicoletti, e Pietro Carrera di carte 471; 

 un processo fabricato nell’anno 1789 di furto contro Caterina de Santis, Anna 

Bernardina di Francesco, Appollonia Morosoni, Cecilia del Papa, Santa Caprioli, 

Pietro Rosati, e Pietro Morosoni di carte 136; 

 altro processo d’omicidio fabricato nell’anno 1791 contro Francesco Meo alias 

Montiscioni di carte 197; 

 altro processo d’omicidio fabricato in dett’anno 1791 contro Domenico Antonio 

Adorante, Luigi Cecili, e Bartolomeo Bartolini; 

altro processo d’omicidio qualificato fabricato in dett’anno contro Carlo d’Orazio, 

Pietro Antonio Tullio, Giovanni Antonio Pascasi, e Antonio Pecci di carte 132; 

 altro processo di furto domestico quali(f. 271
v
)ficato fabricato in dett’anno contro 

Giovanni Pigliafù di carte 83; 

 altro processo d’omicidio, e ferite con pericolo fabricato in dett’anno contro Antonio 

Schiavoni di carte 101; 

 altro processo di più delitti contro Francesca Leoni, Giuseppe Frosi e Vincenzo 

Tomasoni fabricato in dett’anno 1791 di carte 96; 

 altro processo di più delitti fabricato nell’anno 1792 contro Michele Acquarini di carte 

65; 

 altro processo di furto domestico qualificato fabricato in dett’anno contro Gi(ovanni) 

Sabatini, Germano Cilli, e Domenica Nardone di carte 192; 

 altro processo di ferite con qualche pericolo fabricato in dett’anno contro Antonio 

Pace, Cesare Angelini, Arcangelo Manocchi, Giu(seppe) Spelliccia, Francesco 

Antonio Scipioni, e Isidoro Ro(f. 272
r
)tatore di carte 71; 

 altro processo di tentata violenza cognizione carnale qualificata fabricato in dett’anno 

contro Luigi Camosetti di carte 65; 

 altro di pretesa truffa di una cavalla rinvenuta presso Sebastiano Torrente fabricato in 

dett’anno di carte 55; 

 altro processo di ferite con pericolo di vita fabricato in dett’anno contro Giuseppe 

Volpi alias Fullino, Teresa Ciciarelli, Fausta Ciciarelli, e Angela Ciciarelli non 

rubricato; 

 altro processo di conventicola notturna e ferite fabricato in dett’anno contro Giorgi di 

Giorgio alias Giorgetto, Agostino Eustachi, Angelo Gentilini, Luigi Trezzi, Girolamo 

Betti Giuseppe Tullio, Angelo Settimj, Francesco Marchetti, e Francesco Scipioni, di 

carte 61; 

(f. 272
v
) 

 Altro processo di più delitti fabricato in dett’anno 1792 contro Giuseppe Passamonti di 

carte 91; 

 un processo di ferita con pericolo di vita e mutilazione della mano sinistra fabricato 

nell’anno 1793 contro Filippo Moretti, e Gaspare Colantoni, non rubricato; 

 altro di ferita con pericolo di vita fabricato in dett’anno contro Pietro Serrecchia non 

rubricato; 

 altro di dilazione di stortino fabricato in dett’anno contro Giuseppe Fratino non 

rubricato; 

 altro d’omicidio e ferite con pericolo di vita contro Giuseppe Pasqualoni, Giuseppe 

Tullio, e Domenico Guerrucci, fabricato in dett’anno di carte 177; 

 altro d’adulterio, ed incesto con qualità di pregnanza fabricato in dett’anno contro 

Antonio Fazi di carte 115; 

 un processo di sacrilegio fabricato nell’anno 1794 contro Antonio Nardi di carte 95; 
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(f. 273
r
) 

 Altro processo di frode e supplantazione di passo fabricato in dett’anno 1794 contro 

Aniello d’Ilario di carte 41; 

 altro processo di abigeato, e delazione di coltello proibito fabricato in dett’anno contro 

Pietro Giosuè, e Angelo Tardocchi, di carte 149; 

 altro processo simile fabricato in dett’anno contro Pietro Giovanni Mazza di carte 102; 

 altro processo di più delitti fabricato in dett’anno contro Antonio Villani, Pietro 

Rinaldi e Antonio Franchi di carte 144; 

 altro processo di più delitti fabricato in dett’anno contro Giacomo Capuani, e 

Giovacchino Paluzzi di carte 127; 

 altro processo di furto qualificato fabricato in dett’anno contro Enrico Giuntoni, 

Isidoro Rotatore, Antonio Cocommero, e Giuseppe Conti di carte 684; 

Nel 1795 niente 

 Un processo di più delitti fabricato nell’anno 1796 (f. 273
v
) contro Pietro Antonio del 

Papa, Gaspare Pocaforza, Angelo del Conte, e Domenico del Conte, di carte 196; 

 altro processo di furto sacrilego fabricato in dett’anno contro Vincenzo Zappelli, ed 

Anna Matelicano coniugi di carte 93; 

 altro processo di furto, ed abigeato fabricato in dett’anno 1796 contro Domenico 

Mattiangeli di carte 71; 

 un processo di furto qualificato fabricato nell’anno 1797 contro Francesco Rotatore 

non rubricato; 

 altro processo d’incisione di legna cedua e matricini fabricato in dett’anno contro 

Fortunato Ceccarelli non rubricato; 

 altro processo di furti fabricato in dett’anno contro Lauro Luciani di carte 52; 

 altro processo di ferite in odio di lite pendente fabricato in dett’anno contro Domenico 

d’Orazio di carte 22; 

(c 274
r
) 

 Altro processo fabricato in dett’anno 1797 d’omicidio in causa pendente contro 

Giuseppe Fantini non rubricato; 

 altro processo di furto qualificato in causa pendente fabricato in dett’anno contro 

Giuseppe Bernardini, e Giovanni del duca, non rubricato; 

 numero 16 mazzi di querele diverse dell’anno 1774 fino al presente; 

 due mazzi di lettere d’officio legate assieme; 

 un involto d’Editti stampati del passato governo in carta reale; 

 un libro d’atti civili della Communità di Monte Rotondo, che principia l’anno 1753 

fino all’anno 1763 dalli 15 giugno a tutto li 10 ottobre; 

 altro libro simile che principia il dì 13 febraro 1764 e termina li 16 settembre 1771; 

 altro simile che principia il dì 17 settembre 1771 e (f. 274
v
) termina il dì 18 settembre 

1778; 

 altro libro parimenti di atti civili della Communità di Monte Rotondo con rubricella in 

principio, che principia il dì 28 settembre 1778 e termina il dì 9 aprile 1782; 

 altro libro simile che principia li 9 aprile 1782 e termina li 15 settembre 1785; 

 altro libro simile corrente, che principia dall’anno 1786; 

 un libro d’accuse de danni dati che principia li 22 novembre 1765 e termina li 9 

decembre 1775; 

 altro libro de danni dati che principia li 26 gennaro 1776 e termina li 5 decembre 

1781; 

 altro libro de danni dati simile corrente che principia il dì 8 marzo 1783; 

 altro libro simile degl’atti civili a favore dell’ex duca che principia il dì 4 marzo 1755 

(f. 275
r
) e termina il primo aprile 1781; 
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 altro libro simile d’inquisizioni criminali che principia il dì 1 marzo 1754 e termina li 

18 aprile 1769; 

 altro libro simile corrente che principia il dì 11 aprile 1771; 

 altro libro intitolato Registro delle Risoluzioni delle Congregazioni che principia li 19 

febraro 1766 e termina li 6 decembre 1786; 

 altro libro intitolato Libro degli Editti e bandi di Monte Rotondo, che comincia li 2 

febraro 1719 e termina li 21 decembre 1765
304

; 

 altro libro intitolato Registro degli Editti per il feudo di Monte Rotondo che principia 

li 2 febraro 1766 e termina li 7 ottobre 1796; 

 un libro intitolato Registro di Lettere de Superiori corrente che principia il dì 9 giugno 

1794; 

(f. 275
v
) 

 Un libro di sentenze criminali corrente che principia il dì 9 marzo 1654; 

 un libricciolo di carta nostrale senza coperta di accuse di danno dato, che principia li 4 

gennaro 1728 e termina li 6 ottobre 1732; 

 numero 22 pezzi di rastelli con suoi pezzughi, che tengono le filze; 

 numero 5 pezzi di tavole che tengono li manuali degl’atti civili nella stanza inferiore 

ad uso di libraria; 

 altre due tavole simili nella cancelleria. 

 

Stipolato in Monte Rotondo in Sabina nella Cancellaria suddetta posta dentro il Palazzo del 

Governo ivi presenti li signori Domenico Frosi, figliolo del signor Giacomo, Agostino Vitali, 

figliolo di Giuseppe, Ambedue da detto luogo testj, così è Vincenzo Lazzari notaro pubblico 

rogato. 

                                                
304 Si tratta del Libro degli editti e bandi di Monterotondo dalli 2 di febbraio 1719 a tutto il 21 dicembre 1765 

composto di ff. 101 e da 14 ff. sciolti poi confluito nell’archivio dei Boncompagni – Ludovisi. ASV, Archivio 

Boncompagni Ludovisi, b. 639 A. 
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IV. Note introduttive all’inventario 

 

1. Archivio notarile 

 

Il problema che ci si pone di fronte quando si dà avvio alla compilazione di un inventario, 

oltre alla pura teoria archivistica, è che il prodotto finale possa “parlare da sé”
305

 dei 

documenti che descrive, cioè che in uno spazio ragionevolmente accettabile possa essere agile 

nella consultazione, esaustivo nelle informazioni che fornisce, ma asciutto e diretto al tempo 

stesso. Un inventario, del resto, non può sostituire l’archivio, infatti per quanto analitico potrà 

essere esso conterrà sempre informazioni parziali o meglio scelte dall’archivista per poter 

dare un quadro più vicino possibile alla realtà materiale e storica dei documenti. 

Se è vero che “…nessun inventario può essere considerato separatamente dal concreto 

ordinamento archivistico che intende descrivere”
306

 è anche vero che le peculiarità e i 

particolarismi di ogni fondo archivistico dovrebbero emergere in un quadro descrittivo che 

possa essere strutturato su categorie certe e facilmente identificabili, venendo così ad essere, 

per fare un paragone, un vestito di identica foggia al modello che, in taglie diverse, modella le 

forme di ogni singolo archivio. Lo spirito di questo lavoro è stato proprio quello di fornire la 

maggiore analiticità descrittiva possibile pur in una facilità di lettura tanto delle singole parti 

quanto del loro complesso. La prima preoccupazione, in fase di compilazione dell’inventario, 

è stata quindi quella di poter favorire un’agevole consultazione del materiale rispettandone 

l’articolazione originaria, con la quale era venuto accumulandosi, e trovando 

contemporaneamente soluzioni che non fossero in conflitto con i precedenti lavori di 

riordinamento
307

 e con la prassi seguita nell’Archivio di Stato di Roma. 

Benché in ambito regionale gli indirizzi generali, nel caso di archivi notarili, siano quelli di 

utilizzare un sistema a serie aperte
308

, in questo caso si è scelto di usare un sistema a serie 

chiuse sia per uniformità con la prassi adottata nell’istituto romano, sia perché il rischio che 

questo tipo di ordinamento comporta, ovvero quello di non poter dare spazio ad ulteriori 

acquisizioni di materiale, in questo caso sembra assai remoto. Del resto, il fondo ha sempre 

avuto un ordinamento di questo tipo negli ultimi due inventari sommari e si è così preferito 

assegnare un numero di corda univoco e progressivo a ciascun volume o fascicolo di atti 

sciolti. Si è cercato anche di trovare motivi di riflessione e di confronto attraverso la 

                                                
305 FERRUZZI 1994, p. 276. 
306 FERRUZZI 1994, p. 263. 
307 Si veda a tal proposito quanto esposto in FERRUZZI 1994. 
308 Vedi LEPRE 1998, pp. 172 – 173. 
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consultazione di lavori analoghi che avessero avuto come oggetto gli archivi notarili dell’area 

romana, al fine di ottenere un risultato che, facendo tesoro delle altre esperienze, potesse 

adattarsi al materiale documentario oggetto del presente intervento
309

. 

Diversa è la situazione per quanto riguarda i due fondi archivistici della Curia Baronale e 

della Comunità. In questo caso si è scelto invece di usare un sistema a serie aperte in quanto, 

data l’esiguità e la frammentarietà del materiale, future acquisizioni di documentazione, 

eventualmente conservata altrove potranno essere facilmente reinserite senza creare problemi  

per l’ordine generale delle serie. Va detto inoltre che in questi due casi siamo di fronte a 

materiale più eterogeneo, per materia, consistenza e formato, e quindi l’alternanza di fascicoli 

e registri, volumi e singoli documenti si presta meglio ad una soluzione di questo tipo
310

. 

Per la descrizione fisica dei protocolli notarili sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni 

specifiche: 

pa.: piatto anteriore 

d.: dorso 

pp.:piatto posteriore 

delle altre occasionalmente o abitualmente utilizzate non si dà specifica indicazione essendo 

facilmente identificabili. 

Si precisa inoltre che per la consultazione dell’inventario dell’Archivio notarile è opportuno 

considerare che: 

- Le località citate nell’inventario sono quelle menzionate tanto negli atti rogati dai notai 

di Monterotondo quanto in altri documenti legati nelle filze assieme ad essi; 

- Nei casi d’incerta lettura, i nomi dei notai che rogano atti inseriti a vario titolo nei 

protocolli di altri notai sono stati mantenuti nella forma latina, riportando talvolta 

quello che era possibile leggere accompagnato da specifica indicazione critica ([] <> 

?); 

- Accanto alla documentazione tipica dell’attività notarile, soprattutto dalla fine del XVI 

secolo, i protocolli conservano anche carteggi
311

; 

- A volte nei volumi è rintracciabile documentazione d’ambito giudiziario, quali ad 

esempio deposizioni testimoniali, come nel caso di Pompeo Manzi; 

- Il fatto di trovare lacerti di documentazione della comunità (coperte di registri, tabelle 

dei conti etc) riutilizzati, soprattutto nel corso del secolo XVIII, come fogli di guardia 

                                                
309 In particolar modo ci si riferisce a SERANGELI – AGOSTINI 2006. 
310 Cfr. CARUCCI 1998, pp. 187 – 191. 
311 Si richiama qui il caso al f. 68 del vol. 179. Si tratta di una lettera inviata al principe Borghese da Marta 

Catena, vedova di Mentana, per chiedere di risolvere la minaccia di crollo della sua casa posta vicino alla 

porticella delle mura; 
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o coperte dei nuovi registri (si veda il caso del notaio Emilio Scarponi) può far pensare 

che la compresenza dei due archivi in un unico locale abbia favorito la dispersione di 

una parte di quello meno soggetto a controllo – quello comunitativo – in favore delle 

esigenze dell’altro. 

- Dove possibile, dei notai romani citati a vario titolo nell’inventario, sono state fornite 

informazioni biografiche reperite negli specifici repertori
312

. 

Bisogna infine segnalare la presenza nel fondo Camerale III dell’Archivio di Stato di Roma di 

un volume con coperta in pergamena e con rubricella alfabetica iniziale, che contiene copie di 

atti notarili, principalmente censi, estesi da vari notai di Monterotondo e poi trascritti dai notai 

Fulvius Roseus, Mambrinus Roseus e Jacobus Sciamanna
313

. 

                                                
312 Primo fra tutti DE VIZIO 2011. 
313 Sulla coperta: Suxc(esso)r Violae, Belgius notarius, Monterotondo, 1623. ASROMA, Camerale III, Comuni, b. 

1443. 
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2. Archivio della Curia baronale 

 

Se in molte parti accadde che, come concesso in via provvisoria anche dalla legislazione 

sistina
314

, i tribunali locali fossero anche il luogo di custodia degli atti notarili e per questo vi 

fosse, soprattutto nei centri più piccoli, confusione di funzioni e di documentazione, questo 

non si verifica a Monterotondo, ove l’archivio notarile trovò subito sede nel palazzo della 

comunità, vicino alla chiesa di S. Stefano, mentre la Curia baronale, topograficamente 

distante, svolgeva le proprie funzioni in maniera autonoma e presso Palazzo Orsini. Anche 

quando venne costruito il nuovo palazzo delle carceri
315

, con alloggio del governatore e sede 

della curia, dismesso poi con l’Unità d’Italia, il personale e gli atti delle due magistrature non 

furono mai confusi. 

Benché il cancelliere della curia, come spesso capitava, fosse un notaio che nel contesto della 

propria attività privata rogava instrumenta, a Monterotondo non ci fu mai confusione tra i vari 

ambiti. Questo permise da un lato di far sedimentare in maniera organica la documentazione 

dell’archivio notarile, dall’altra di mandare dispersa gran parte della produzione giudiziaria 

della curia, i cui residui confluirono molto più tardi nel fondo notarile, quando ormai erano 

già stati gravemente danneggiati dal tempo e dagli eventi. In un unico caso l’attività del 

vicario si riverbera sugli atti notarili, ovvero quando i notai devono procedere nella stesura di 

atti che riguardano donne e minori; solo allora troviamo tali documenti all’interno dei 

protocolli versati presso l’Archivio notarile
316

. 

La documentazione più antica, risalente alla dominazione degli Orsini, è andata 

probabilmente dispersa
317

, mentre si conserva parte di quella che va dagli inizi del XVII 

                                                
314 Nel bando “Sopra l’osservanza dell’ordinationi dell’archivii eretti da nostro signore Sisto V in tutte le città, 

terre e luoghi mediate & immediate soggetti alla Santa Sede Apostolica”, emesso dal card. Camerlengo Enrico 

Caetani il 12 settembre 1588, al capo 10 si legge: “Siano obbligate le communità delle città, terre & luoghi ove si 
erigeranno detti archivii, dar stanza, qual si atta, & idonea, alla conservatione delle scritture, senza pagamento o 

gravezza de gli archivisti, poiché questo si fa per beneficio di quel publico, & quanto a quelle communità che 

non potranno presentaneamente provedere di tal stanze, li governatori & offitiali debbano darli una stanza nel 

palazzo della loro residenza, sin tanto che la communità glie ne haverà provisto come di sopra”. ASROMA, Bandi 

– collezione III, b. 439. 
315 L’edificio si trova ora all’angolo nord est all’incrocio tra le vie Giovagnoli e Saputi. 
316 A questo proposito lo Statuto di Monterotondo, concesso da Francesco e Raimondo Orsini il 30 settembre 

1579, al capitolo 19, “Del modo di fare instrumenti con minori, o donne”, della I parte recita: “Statuimo et 

ordinamo, che nessun minore de vinti anni senza decreto del giudice, et autorità di tutore, o curatore possa fare 

alcuno instrumento, e senza consenso di doi parenti più prossimi, e se non havarà parenti con il consenso de un 

curatore da deputarsi a simil effetto altramente l’istrumento sia nullo, e non faccia prova ne fede alcuna, et il 
giuramento non operi cosa alcuna, ma si intenda estorto per fraude e per paura”. MARCHETTI 1984, p. 38. 
317 Dalla dispersione si sono salvati solo pochi Iura diversa e un manuale ora in ASROMA, Archivio Notarile di 

Monterotondo, Curia Baronale, Governatore e Podestà, b. 1 e Acta, b. 7. 
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secolo fino al 1798
318

, custodita presso il Palazzo del Governo; infine, la documentazione 

dell’ultimo periodo baronale, quello dei Boncompagni – Ludovisi, confluì nell’archivio dei 

feudatari, ove ancor oggi si trova, come detto. La documentazione prodotta dal Governo di 

Monterotondo dopo la soppressione dei governi baronali e fino ai primi anni del XX secolo è 

oggi conservata in un autonomo fondo presso l’Archivio di Stato di Roma
319

. 

Il riordinamento di quello che resta dell’attività dell’antica Curia baronale ha comportato un 

intenso lavoro in termini di tempo e di studio per i molti problemi che presentava, primi tra 

tutti l’estrema frammentarietà e, soprattutto, il pessimo stato di conservazione di molti 

documenti. Nel precedente lavoro di inventariazione dell’Archivio notarile di Monterotondo, 

portato avanti negli anni Novanta del XX secolo dal personale dell’Archivio di Stato, questa 

documentazione era stata solo sommariamente schedata, ma non era entrata a far parte 

dell’inventario disponibile in sala ed era quindi esclusa dalla consultazione. L’attenta 

analisi
320

 ha permesso così di recuperare quasi la totalità dei documenti, rintracciarne le serie, 

ricostruite anche sulla base della comparazione con casi analoghi
321

, e di redigere un 

inventario. La documentazione conservata, inerente per lo più al periodo compreso tra la fine 

del XVI e l’inizio del XVII secolo e in minima parte ai secoli XVIII e XIX, è stata articolata 

in tre serie: 

 Governatore e Podestà – Iura diversa, contenente fogli sciolti da filza o filze non più 

legate, con documentazione inerente all’attività del magistrato; 

 Acta, contenente manuali o parti di essi, molti dei quali in pessimo stato di 

conservazione e quindi esclusi attualmente dalla consultazione; 

 Miscellanea, composta principalmente da coperte in pergamena. 

Si segnala che tra la documentazione archiviata ora come Iura diversa vi sono molte lettere 

indirizzate a donne di casa Orsini, a testimonianza dell’attività pubblica e “politica” di figure 

femminili di primo piano che intervengono per concedere grazie, permessi o per mitigare 

pene; singolare è soprattutto l’attività di Camilla Savelli Orsini
322

 e di Emilia Orsini
323

. 

 

                                                
318 Lo stato dell’Archivio nel 1798 è ben fotografato dall’inventario del notaio Vincenzo Lazzari più volte 

richiamato, che si allega in appendice. 
319 Il fondo Governo, poi Pretura di Monterotondo, inventariato dalla dott.ssa M. Cristofani nel 1963, è custodito 

presso l’Archivio di Stato di Roma, sezione “Galla Placidia” ed è costituito da 124 buste, volumi e registri. 
320 Impagabile aiuto e guida in questo faticosissimo lavoro è stata sicuramente la dott.ssa Maria Temide 

Bergamaschi dell’ ASROMA, alla quale devo gran parte della buona riuscita di questo studio. 
321 Cfr. SAN MARTINI BARROVECCHIO 2001. 
322 ASROMA, Archivio Notarile di Monterotondo, Curia Baronale, Governatore e Podestà, b. 3, fas. 30. 
323 ASROMA, Archivio Notarile di Monterotondo, Curia Baronale, Governatore e Podestà, b. 6. Sul fenomeno, in 

relazione alla famiglia Borghese, si veda FORCLAZ 2004, par. 3 
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3. Archivio della comunità 

 

Di solito a capo della comunità troviamo un ‘sindaco’, incaricato di compiti di 

rappresentanza, al cui fianco si collocano i consiglieri o massari, i priori e il pubblico 

consiglio. Per quanto attiene alla normativa particolare del luogo, la vita della comunità è 

regolata dallo statuto. Nelle comunità soggette a governi baronali la normativa locale 

riguardava prevalentemente gli obblighi e i beni collettivi
324

. Ciascuno di questi organi 

produceva e/o riceveva documentazione relativa all’espletamento delle proprie funzioni e di 

solito si ritrovano le serie corrispondenti alle varie attività nella sedimentazione archivistica. 

Nel caso di Monterotondo sono state ricostruite cinque serie documentarie, ovvero: 

 Lettere ai priori e consiglieri, costituite da filze integre e fogli sciolti di filza; 

 Amministrazione, contenente bandi, patenti, documenti catastali, atti diversi, perizie e 

stime; 

 Contabilità, comprendente da registri e documenti di natura finanziaria; 

 Uscite, costituita da ordini a pagare dei priori al depositario della comunità e dalle 

contestuali ricevute di pagamento, molto ben conservate in filze integre e fogli sciolti 

di filza; 

 Miscellanea. 

La documentazione è relativa ad un arco cronologico abbastanza ampio, che va dal XVI al 

XIX secolo, anche se la maggior parte delle carte risale al XVIII secolo. 

La documentazione che costituisce questo fondo andrebbe comunque almeno idealmente 

collegata agli atti rogati per conto della comunità dai notai eretini, atti che si trovano legati, 

assieme agli altri rogiti notarili, nei protocolli che ora costituiscono il vero e proprio Archivio 

notarile di Monterotondo
325

. 

Come nel caso della Curia baronale, chiarire la storia archivistica del fondo è abbastanza 

difficile, in assenza di punti certi d’appoggio. Si può comunque ipotizzare che l’Archivio 

della Comunità, poi Comune, di Monterotondo, abbia seguito negli spostamenti l’ente 

produttore delle carte, essendo stato conservato da principio presso la torre dell’orologio e 

poi, dal XIX secolo, a Palazzo Orsini. Qui molte parti andarono disperse o danneggiate, 

                                                
324 ATTANASIO – DOMMARCO 1998, p. 11 e sgg. 
325 La figura del notaio in Italia si lega in modo molto forte alla nascita della produzione di atti delle comunità e 

quindi alla nascita degli archivi delle stesse. Quando ci sarà bisogno di tenere memoria degli affari e da questa 

verrà fuori un uso pubblico e non solo privato dei documenti, i notai rivestiranno un ruolo fondamentale 

nell’ambito comunitario. È lo sviluppo di forme più complesse dell’organizzazione amministrativa che necessita 
di figure specializzate come i notai che garantiscano la publica fides e consentano il passaggio dall’oralità del 

negozio al documento con ritrovata funzione probatoria dell’atto o del fatto giuridico. Cfr. GIORGI – 

MOSCADELLI 2009, pp. 38 – 41; NICOLAJ 2002. 
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probabilmente per trascuratezza nel mantenimento e per negligenza nella sorveglianza; infine 

i documenti furono conservati in un unico locale insieme al fondo notarile e a quello 

giudiziario, da tempo già custodito a Palazzo Orsini. Come gli altri fondi, alla metà del XX 

secolo venne versato all’Archivio di Stato di Roma. 

Di grande interesse è l’inventario dell’Archivio della comunità redatto il 23 maggio 1665 dal 

notaio Pietro Poderosi
326

. Si tratta di una fotografia chiara e precisa di quella che doveva 

essere la qualità e la consistenza dell’archivio alla metà del XVII secolo. Vi figurano, tra gli 

altri, documenti che oggi non sono più presenti tra le carte, come la “copia pubblica della 

donatione rogata dal sig. Giovanni condam ser Felice de Carosis notaro pubblico di 

Monterotondo a di 6 ottobre 1542 in carta bergamena con l’intitulatione a tergo” e due 

esemplari dello Statuto, di cui uno in originale e uno in copia, minuziosamente descritti.

                                                
326 L’inventario, ritrovato in un protocollo del notaio eretino Pietro Poderosi, viene integralmente trascritto in 

appendice, ritenendolo fonte importantissima ai fini della completezza di questo studio. L’inventario si trova in 

ASROMA, Archivio notarile di Monterotondo, vol. 175. 
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INVENTARIO 

 

I. Archivio notarile di Monterotondo
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Notai diversi 

 

 
 

Vedi tavole 

 

 

1 1466 novembre 24 – 1552 agosto 10 

 

Volume legato in pergamena (310 x 240 mm), ff. 141. 

pa.: 1, 1463 – 1540, notai di Monterotondo vol. 1; 

d.: 1463 – 1590, sch. 272, 1, Diversi notarii; 

pp.: (scritta erasa) 

Luoghi: Monterotondo, Bracciano, Palombara S., Stimigliano, Burchiano, Tivoli, Roma. 

Allegati: carta (290 x 230 mm) con elenco di toponimi di Monterotondo e note varie databile 

sicuramente dopo il 1581. 

 

Note:Il notaio archivista Martino da Cottanello dice di aver composto il volume nel 1593 

mettendo insieme fogli sciolti ritrovati nell’archivio; alcuni atti contengono copie o 

trascrizioni di documenti più antichi; notai: Giacomo Antonio de Iuvenibus, Domenico 

Antonii de Monterotondo, Giovanni Sabello, Paolo di Pietro, Angelo Filippi, Giovanni 

de Carosis, Giovanni di Bartolomeo de Calonneis, Giacomo Antonii, Mattia Petri, 

Giovanni Battista de Grassettis, Battista Gobuccis, Giovanni di Giacomo, Raffaello 

Astolfi, Matteo Galeotti, Giovanni <?>, Vittorio de Colutiis, Francesco Frosi, Gerolamo 

Lopez, Ludovico Iacobi, Giovanni Battista de Romanis, Domenico Formicino, 

Francesco Serena, Bernardo Ritius, Antonio de Iuvenibus, Giuliano Parens, Galeotto 

Ferreolus, Bartolomeo Claudizio, Orazio <Mattari>, Gregorio de Epiphanis, Giacomo 

[Maniscotto]; sono presenti atti riguardanti anche: Franciotto Orsini, Gentile Virginio 

Orsini, Giovanni Paolo Orsini, Imperia Orsini, Lorenzo Orsini, Rinaldo Orsini, 

Organtino Orsini. Moltissimi atti sono rogati per la famiglia Orsini. 
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SIGNA DEI NOTAI DEL VOLUME 1 
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134 

 

2 1590 settembre 13 – 1627 dicembre 17 

 

Volume legato in pergamena (290 x 235 mm) , ff. 214. 

pa.: 41 sex, notai di Monterotondo vol. 78; 

d.: 1590 – 1627, 41 sex, scheda 281, C(inzio) Culte(lli), Masi, Balsasin(i) et altri not(ai); 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Anguillara S., Roma, Valmontone. 

 

Note: Notai: Cinzio Cultelli, Bernardino Rosati, Marco Attili, Camillo Masi, Marco Antonio 

Chignani, Valentino Valentini, Giovanni Battista Baldassini, Bernardo Mancini e altri; 

rubricella alfabetica iniziale; al f. 166 si parla dei diritti sulle tenute del diruto castrum 

Normanni e sulle chiese di S. Maria Normandi e S. Nicola di Collepirro; presenti atti 

riguardanti anche: Franciotto Orsini, Valerio Orsini. 

 

 

SIGNA DEI NOTAI DEL VOLUME 2 

 

   
 

   
 

 

3 1610 gennaio 26 – 1632 luglio 17 

 

Volume legato in pergamena (300 x 225 mm), ff. 141. 

pa.: 394, notai di Monterotondo, scheda 63, ex 394, vol. 81; 

d.: 1610 ad 1632, 394, scheda 63; 

pp.: Camillo Masci, (altri nomi poco leggibili). 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Civitella S. Polo, Roma. 

 

Note: Notai: Camillo Masci, Mambrino Rosei, Giovanni Battista Baldassini, Giuseppe 

Ferreri, Lucido Frisolino, Giovanni Pietro Blasili, Giovanni Battista Zameoni, Francesco 

Valentini; presenti atti riguardanti anche: Carlo Barberini, Franciotto Orsini. 
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SIGNA DEI NOTAI DEI VOLUMI 3 E 4 

 

   
 

  
 

 
 

 

4 1613 gennaio 16 – 1614 marzo 6 

 1620 gennaio 4 – 1622 marzo 1 

 

Volume legato in pergamena (290 x 215 mm) , ff. 151. 

pa.: notai di Monterotondo, 84; 

d.: 84, [Iohannes] Bap[tista] [Ba]lda[ssinus]. 

Luoghi: Monterotondo (?). 

DA RESTAURARE 

 

Note: Notai: Giovanni Battista Baldassini, Giuseppe Ferreri; il volume è in pessime 

condizioni di conservazione, la coperta è staccata ed è mancante del pp., i ff. presentano 

seri danni da umidità che li rendono quasi del tutto illeggibili; rubricella alfabetica al f. 

121 richiamata da una nota al f. 1; il notaio Baldassini è attestato nel primo fascicolo che 

termina al f. 63, il fascicolo successivo contiene atti di Ferreri e poi ci sono atti quasi del 

tutto illeggibili. 
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Ioacobus Antonius de Iuvenibus 

Giacomo Antonio de Iuvenibus 
 

 
 

 

5 1491 aprile 8 – 1507 marzo 14 

 

Registro legato in pergamena (230 x 180 mm), ff. 191. 

pa.: A (con decorazioni), 1491, 1496, 1507, notai di Monterotondo vol. 2, scheda 224; 

d.: 2; 

pp.: Hic est liber protocollor(um) mei Iac(o)[bi]; Iacobi Antonii de Iuvenibus. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; a c. 191
v
: “Sono libri dece d(e) protocolli co(n) dui 

repertorii singuli. Sono signati per alfabeto in primis vide licet A B C D E F G H et li 

repertorii sono dui”. 

 

 

6  1499 febbraio 13 – 1508 agosto 12 

 

Registro legato in pergamena (240 x 175 mm), ff. 192. 

pa.: II notai di Monterotondo vol. 3, scheda 245, 3, 1499 ad 1508; 

d.: idem; 

pp.: II Hic est liber protocollorum mei Iacobi; Hic e(st) Iacobi de Iuvenibus B. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio. 

 

 

7 1510 luglio 19 – 1513 agosto 22 

 

Registro legato in pergamena (245 x 185 mm), ff. 187. 

pa.: III notai di Monterotondo vol. 4, 1510 ad 1513, 38, D; 

d.: 38; 

pp.: Quart(us) liber protocollor(um) mei Iacobi de Iuvenibus notarii publici apostolici 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Collevecchio. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio. 
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8 1513 settembre 7 – 1515 maggio 29 

 

Registro legato in pergamena (222 x 150 mm), ff. 192. 

pa.: Liber quintae, 1513 ad, E, 4, sch. 149; 

d.: 4; 

pp.: E, hic est liber quint(us) protocollor(um) d(omi)ni Iacobi. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio. 

 

 

9 1517 settembre 4 – 1520 marzo 31 

 

Registro legato in pergamena (222 x 150 mm), ff. 205. 

pa.: Liber G, VII, 5, notai di Monterotondo vol. 6, [15]17 – [15]20, G, (conto manoscritto); 

d.: 1517, 5; 

pp.: G. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; la coperta è costituita da un documento del 1514. 

 

 

10 1520 dicembre 20 – 1521 gennaio 31 

 

Fascicolo (220 x 150 mm), ff. 34. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: Parte di protocollo, ritrovata nel volume 276, contenente le carte 97 – 120 del perso 

volume H. 
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Matheus Galeottus 

Matteo Galeotti 

  
 

 

 

11 1495 novembre 1 – 1516 novembre 4 

 

Volume legato in pergamena (230 x 157 mm), ff. 331. 

d.: 7, notai di Monterotondo. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Stimigliano, Nazzano. 

 

Note: al f. 332
v 
si dice che il volume è composto da frammenti della produzione del notaio che 

vanno dal 1490 al 1516; la coperta non è quella originale, il volume è stato restaurato; 

tra gli atti c’è una predominanza di testamenti; presenti atti riguardanti anche: Giulio 

Orsini, Mario Orsini, Organtino Orsini. 

 

 

12 1497 ottobre 20 – 1539 novembre 21 

 

Volume legato in pergamena (305 x 234 mm), ff. 123. 

pa.: Notai di Monterotondo vol. 8, 29; 

d.: 1497 – 1539, 29, ex sch. 321, Matteo Galeotti. 

Luoghi: Monterotondo, Bracciano, Roma. 

 

Note: sono presenti anche pochi documenti di altri notai; presenti atti riguardanti anche: 

Giacoma Orsini, Giulio Orsini, Mario Orsini, Paolo Emilio Orsini, Rinaldo Orsini, 

Valerio Orsini. 

 

 

13 1520 febbraio 6 – 1520 febbraio 21 

 1522 febbraio 12 – 1522 marzo 20 

 

Volume (220 x 150 mm), ff. 26. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: quadernetto non legato e mutilo composto da due fascicoli composti dai ff. 1 – 12 e 28 

– 41; senza sottoscrizione del notaio, ma al f. 30 si legge: “actum in Monte Rotundo in 

domo notarii Galeotti”. 
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Iohannes Baptista de Romanis 

Giovanni Battista de Romani 

 
Nota biografica: clericus notarius et iudex 

 
 

14 1527 giugno 28 – 1546 <aprile> 28 

 

Volume legato in pergamena (310 x 240 mm), ff. 716. 

pa.: notai di Monterotondo vol 11; 

d.: 1716, 180, Io(hannes) Batt(ista) de Romani not(arius). 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: 13 fogli iniziali mancanti; attestazione della funzione a favore del notaio da parte di 

Ottavio Orsini (f. 139); presenti atti riguardanti anche: Giulio Orsini, Imperia Orsini, 

Ottavio Orsini, Paolo Emilio Orsini, Porzia Orsini, Valerio Orsini, Violante Orsini.  

 

 

15 1528 giugno 9 – 1542 novembre 14 

 

Volumetto (250 x 150 mm), ff. 53. 

pa.: (mancante); 

d.: (mancante); 

pp.: 1526 – 1542. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: Il notaio archivista di Monterotondo Francesco Martini da Cottanello registra che il 

volume fu da lui rinvenuto sciolto nell’archivio, rilegato e sottoscritto il 1 maggio 1593. 

 

 

 

 

.
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Sixtus Chignanus 

Sisto Chignani 

 

 
Nota biografica: di Cittaducale 

 
 

 

 

16 1544 febbraio 17 – 1572 maggio 26 

 

Volume legato in pergamena (300 x 230 mm), ff. 212 

pa.: notai di Monterotondo vol 12; 

d.: [15]4[4] – 1572; 

pp.: 41 oct. 

Luoghi: Mentana, Monterotondo, Castelchiodato e Roma. 

Allegati: Rubricella. 

 

Note: il notaio archivista di Monterotondo Francesco Martini da Cottanello registra che il 

volume fu da lui ritrovato in fascicoli e rilegato a partire dal 3 gennaio 1593; presenti 

atti riguardanti anche: Camillo Orsini, Elisabetta Baglioni, Paolo Emilio Orsini; molti 

sono documenti fiscali (polizze, quietanze, note di credito e debito); sono inclusi anche 

atti del notaio Marco Antonio Chignani. 
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Iovannis de Carosis 

Giovanni Carosi 

 
Nota biografica: figlio di ser Felice 

 
 

 

17 1552 aprile 13 – 1555 maggio 8 

 

Registro legato in pergamena (210 x 140 mm), ff. 228. 

pa.: Prothocollorum liber 4, notai di Monterotondo vol 13, 39, 94, 1552; 

d.: 39, scheda 300; 

pp. IIII. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Tenuta la Colonnella, Roma. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; presenti atti riguardanti anche: Camillo Orsini, 

Giordano Orsini, Giordano Battista Orsini, Giulio Orsini, Imperia Orsini, Latino Orsini, 

Paolo Emilio Orsini. 

 

 

18 1558 ottobre 18 – 1561 novembre 14 

 

Registro legato in pergamena (210 x 150 mm), ff. 147. 

pa.: VII, 7, notai di Monterotondo vol 14; 

d.: 1558. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, 

Francesco Orsini, Giordano Orsini, Giovanna Orsini, Leone Orsini, Mario Orsini, 

Ottavio Orsini, Paolo Emilio Orsini, Porzia Orsini, Troilo Orsini, Valeriano Orsini, 

Violante Orsini; il doc. n. 77 è un atto di locazione dei beni di Monterotondo in cui 

figurano Giordano, Troilo e Mario Orsini; il doc. n. 78 è l’atto con il quale Leone Orsini 

e Giovanna di Capua Orsini vengono reintegrati nel possesso dei loro beni nel 1561. 

 

 

19 1561 novembre 18 – 1564 giugno 18 

 

Registro legato in pergamena (218 x 170 mm), ff. 182. 

pa.: notai di Monterotondo vol 15 et alia scripta; 

d.: 217 bis, scheda 184 bis; 

pp.: VIII et alia scripta. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; presenti atti riguardanti anche: Francesco Orsini, 

Giulio Orsini, Giordano Orsini, Leone Orsini, Mario Orsini, Paolo Emilio Orsini, Troilo 

Orsini; la coperta è realizzata con un ritaglio della coperta di un precedente volume di 

cui si legge ancora l’intestazione sul pp. 
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Ciprianus Pellegrinus 

Cipriano Pellegrini 

 
 

 
 

 

 

20 1557 agosto 6 – 1559 febbraio 9 

 

Registro legato in pergamena (214 x 150 mm), ff. 65, scritti 47. 

pa.: Monterotondo; 

d.: 16. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: volumetto restaurato con coperta non originale; il f. 65 potrebbe essere ciò che rimane 

del pp. dell’originaria coperta cartacea con annotazioni (6, scheda 222, molto magnifico 

signor mio osservantissimo, 1517, 1559); presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini. 

 

 

21 1558 febbraio 3 – 1562 agosto 29 

 

Volume legato in pergamena (300 x 230 mm), ff. 250. 

pa.: 8, notai di Monterotondo, vol. 17; 

d.: 1558 – 1562, 8, sch. 335, Cipriano Pellegrini. 

Luoghi: Monterotondo. 

Allegati: carta sciolta (280 x 100 mm) con ricette medicinali. 

 

Note: all’inizio D. Cipriani Pellegrini protocollorum primus; presenti atti riguardanti anche: 

Francesca Orsini, Francesco Orsini, Giulio Orsini, Giordano Orsini, Leone Orsini, 

Mario Orsini, Paolo Emilio Orsini, Porzia Orsini d’Aragona, Tullio Orsini; il doc. 106 

riguarda la chiesa di S. Restituto a Monterotondo. 
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Antonius Zameoni 

Antonio Zameoni 

 
 

 
 

22 1561 ottobre 28 – 1564 ottobre 29 

 

Registro legato in pergamena (240 x 180 mm), ff. 191, scritti 189. 

pa.: 1561 – 1564, 9/scheda 336, fogli 47 · 229, notai di Monterotondo vol. 18; 

d.: 45, 1561 Antonyo Zameoni 1564, sch. 336; 

pp.: victa I. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Celleno. 

Allegati: Rubricella, ff. 20. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; presenti atti riguardanti anche: Francesca de 

Comitibus Orsini, Francesco Orsini, Leone Orsini, Mario Orsini, Troilo Orsini, Virgilio 

Orsini. 

 

 

23 1568 agosto 12 – 1570 marzo 19 

 

Registro legato in pergamena (240 x 170 mm), ff. 193. 

pa.: 11, 1568 – 1570, visto, notai di Monterotondo vol. 19; 

d.: 1568 Antonii Zameoni 1570, 45, 11, sch. 338; 

pp.: V, 45, 1568 – 1570. 

Luoghi: Monterotondo, Fiano. 

Allegati: Rubricella, ff. 10 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; presenti atti riguardanti anche: Francesca de 

Comitibus Orsini, Francesco Orsini, Troilo Orsini, Mario Orsini. 

 

 

24 1570 marzo 20 – 1571 settembre 10 

 

Registro legato in pergamena (220 x 165 mm), ff. 144. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 20, 1570 – 1571; 

d.: 1570 Antonii Zameoni 1571, 45, 31; 

pp.: 45, VI, visto. 

Luoghi: Monterotondo, Farfa. 

Allegati: rubricella, ff. 12; atto datato 1530 novembre 30. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, 

Francesca de Comitibus Orsini, Mario Orsini, Troilo Orsini. 
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25 1571 novembre 2 – 1573 aprile 5 

 

Registro legato in pergamena (235 x 170 mm), ff. 136. 

pa.: 12, notai di Monterotondo vol. 21; 

d.: 1571 Antonii Zameoni 1673 (depennato), 1573; 

pp.: VII. 

Luoghi: Monterotondo. 

Allegati: rubricella, ff. 12. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; presenti atti riguardanti anche: Francesca de 

Comitibus Orsini, Giordano Orsini; ai ff. 26
v
 e 27

r
 sentenza relativa alle chiese eretine 

di S. Ilario e S. Stefano riguardante le sepolture. 

 

 

26 1573 aprile 6 – 1573 giugno 4 

 

Registro legato in pergamena (235 x 170 mm), ff. 51, scritti 15. 

pa.: 1573, notai di Monterotondo vol. 23; 

d.: 1573 Antonii Zameoni, 14, sch. 211; 

pp.:45, 1573, VIII, 14. 

Luoghi: Monterotondo. 

Allegati: rubricella in un unico foglio. 

 

Note: al f. 15
v
 Index Istrumentorum. 

 

 

27 1575 aprile 12 – 1577 settembre 10 

 

Registro legato in pergamena (235 x 170 mm), ff. 143. 

pa.: 16 bis, 1575 1577, (cinque righe di scrittura illeggibile); 

d.: 1575 Antonius Zameonus 1577, 45; 

pp.: VIII. 

Luoghi: Monterotondo. 

Allegati: rubricella , ff. 12. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, 

Francesco Orsini, Giordano Orsini, Mario Orsini, Troilo Orsini; atti dei massari della 

Comunità. 

 

 

28 1573 febbraio 21 – 1580 marzo 21 

 

Volume legato in pergamena (290 x 230 mm), ff. 281. 

pa.: 15, notai di Monterotondo vol. 22; 

d.: 1573 ad 1574, 15, Antonio Zameoni notarius. 

Luoghi: Monterotondo. 

Allegati: rubricella, ff. 4. 

 

Note: atti raccolti dall’archivista; i primi due atti sono trascritti dal f.115
v
 del vol. 25; presenti 

atti riguardanti anche: Francesca de Comitibus Orsini; ai ff. 47 – 49 Foglio della 

divisione tra Domenico e Francisco Zameoni; ai ff. 149 – 154 Censi. 
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Tarquinius Carosis 

Tarquinio Carosi 

 
 

 

 

 
 

29 1563 ottobre 17 – 1573 ottobre 3 

 

Registro legato in pergamena (235 x 170 mm), ff. 200 scritti e altri bianchi non numerati.  

pa.: Tarquinii Carosis Liber n. I, 32, 1563; 

d.: Tarquinio Carosi, parte prima, 1563, 1573, 32. 

Luoghi: Monterotondo, Scandriglia, Palombara S. 

 

Note: Il registro è legato con nervature ottenute da un codice pergamenaceo che presentano 

colonne di scrittura texstualis; la coperta è staccata dai ff.; alla fine del registro il notaio 

annota i nomi e le date di nascita dei figli e una piccola cronologia di pontefici 

contemporanei; presenti atti riguardanti anche: Flaminio Savelli, Francesco Orsini, 

Giordano Orsini, Giulio Orsini, Ludovico Orsini, Mario Orsini, Valerio Orsini, 

Raimondo Orsini. 

 

 

30 1572 luglio 14 – 1584 luglio 5 

 

Volume legato in pergamena (300 x 230 mm), ff. 346. 

pa.: 35, notai di Monterotondo vol. 35; 

d.: 1572, 1582, Tarquinio Carosi, parte seconda. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: atti legati dall’archivista; all’inizio del volume era presente un f. numerato 10, 

riconducibile al vol. 14, dove ora è stato ricollocato; rubricella dal f. 199 al f. 204, come 

anticipato dalla nota all’inizio del protocollo la rubricella esiste nel mezzo del 

protocollo; presenti atti riguardanti anche: Francesco Orsini, Giordano Orsini, Mario 

Orsini, Paolo Orsini, Troilo Orsini. 

 

 

31 1584 novembre 6 – 1592 settembre 2 

 

Volume legato in pergamena (295 x 225 mm), ff. 342. 

pa.: 41 bis, notai di Monterotondo vol. 36; 

d.: 41 bis, scheda 271, Tarquinius Carosius notarius, parte quarta; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Nerola, Stimigliano. 

 

Note: atti legati dall’archivista; rubricella iniziale, ff. 8; presente un documento rogato dal 

notaio Sante Nunzio di Stimigliano; presenti atti riguardanti anche: Francesco Orsini.
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32 1564 febbraio 11 – 1592 febbraio 26 

 

Volume legato in pergamena (295 x 230 mm), ff. 154. 

pa.: 33, notai di Monterotondo vol. 34; 

d.: 1564 – 1592, Tarquinio Carosi notario, parte quinta; 

pp.: 2° fila, prima credenza. 

Luoghi: Monterotondo, Scandriglia. 

Allegati: foglio (270 x 200 mm) con intestazione in capitale DOMINI TARQUINII 

CAROSEI QUINTUS. 

 

Note: atti legati dall’archivista; rubricella dal f. 41 al f. 44, come anticipato dalla nota 

all’inizio del protocollo la rubricella di questo protocollo esiste dentro al numero 41 e 

seguenti; presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, Emilia Orsini, Francesco Orsini, 

Franciotto Orsini, Giordano Orsini, Raimondo Orsini. 
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Iohannes Mazzotti 

Giovanni Mazzotti 
 

 

 
 

33 1567 maggio 12 – 1575 gennaio 8 

 

Registro legato in pergamena (300 x 215 mm), ff. 119, scritti 113. 

pa.: 10, notai di Monterotondo vol. 37; 

d.: 1567 al 1575, 10, Ioanni Mazzotti notarius. 

Luoghi: Ripe (An), Barbara (An), Monterado (An) 

Allegati: fogli 18 – 19, 121 – 122 (285 x 105 mm) di altro protocollo, ora vol. 44. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio. 

 

 

34 1580 giugno 6 – 1580 novembre 28 

 1581 maggio 22 – 1581 settembre 15 

 

Protocollo di tre fascicoletti (210 x 140 mm), ff. 30, scritti 19. 

Luoghi: Ripe (An), Rocca Castellana. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; volume mancante di coperta; i ff. 18 – 19, 121 – 

122 erano allegati al volume precedente. 

 

 

35 1584 febbraio 6 – 1598 marzo 30 

 

Volume legato in pergamena (300 x 240 mm), ff. 235. 

pa.: libro di Iohanni Mazzotti, n. 46, 41 ter, sch. 280, (vari conti); 

d.: 1584, 46, 41 ter, prothocollum instrumentorum Ioannis Mazzotti, 1598; 

pp.: notai di Monterotondo vol. 76, 38 (depennato), libro […] del quondam Giovanni 

Mazzotto. 

Luoghi: Poggio Catino, Poggio Mirteto, Mentana, Tivoli, Roma, Fiano R., Roccantica. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; molti atti sono redatti a Mentana per Latino Orsini; 

presenti anche atti rogati dai notai: Felice <Desel.nis> di Tivoli, Sperandio di 

Roccantica, Tranquillo Flavio; presenti atti riguardanti anche: Fabio Orsini, Latino 

Orsini, Virginio Orsini. 
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Paulus Balesterius 

Paolo Balesterio 

 
 

 
 

 

36 1572 novembre 13 – 1580 gennaio 6 

 [1588 settembre 6] 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 56. 

pa.: 1572 ad 1578, Paolo Balesterio prot. 1, notai di Monterotondo, scheda 80 bis, ex 49, n. 39 

bis, 119 bis; 

d.: 119 bis; 

pp.: 119 bis. 

Luoghi: Cottanello, Castelchiodato, Sant’Angelo R., Torrita, Civitella, Roccagiovine. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio Instrumenta diversa rogata in castro Cottanelli et 

in castro Chiodati per d. Paulum Balesterium notarium publicum diversis annis; 

presenti atti riguardanti anche: Carlo Fausto Orsini, Marco Lepido Orsini. 

 

 

37 [1533 marzo 7] 

 1592 gennaio 20 – 1625 maggio 10 

 

Volume legato in cartone (285 x 210 mm), ff. 69. 

pa.: 40, 1633 ad 1625 (depennato), 1533 ad 1625, Paolo Balesterio, protocollo 2, notai di 

Monterotondo vol. 39, scheda 285, 39; 

Luoghi: Sant’Angelo R., Mentana, Monterotondo, Cottanello, Castelchiodato, Gavignano. 

Allegati: rubricella (265 x 10 mm), ff. 8. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio Testamenta rogata per d. Paulum Balesterium 

notarium publicum in diversis locis et annis. 

 

 

38 1581 febbraio 6 – 1629 giugno 28 

 

Volume legato in cartone (285 x 220 mm), ff. 104. 

pa.: 21, 1581 ad 1619, notai di Monterotondo vol. 40, scheda 303, Paolo Balesterio, prot. 3; 

Luoghi: Sant’Angelo R., Mentana, Palombara S., Riano, Castelchiodato, Gavignano, Poggio 

S. Lorenzo. 

Allegati: rubricella (270 x 85 mm), ff. 12. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio Protocollum instrumentorum rogatorum per d. 

Paulum Balesterium in diversis locis presentibus in terra seu castro Riani, castro 

Numenti, in castro Podii Sancti Laurentii aliisque divesis locis de diversis annis et 

temporibus. 
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39 1615 gennaio 14 – 1634 novembre 30 

 

Volume legato in cartone (260 x 215 mm), ff. 71. 

pa.: 91, 1615 ad 1622, notai di Monterotondo vol. 41, scheda 365, Paolus Balesterius, 

Monterotondo prot. 4, 41; 

Luoghi: Monterotondo, Sant’Angelo R. 

Allegati: rubricella (270 x 111 mm), ff. 10. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio In Dei nomine amen. Instrumenta diversa rogata 

per d. Paulum Balesterium notarium publicum in terra Montis Rotundi in diversis annis 

et temporibus. 
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Marcus Antonius Chignanus 

Marco Antonio Chignani 

 
Nota biografica: nel 1607 giudice e vicario a 

Moricone. 

 
 

 

40 1576 gennaio 16 – 1579 gennaio 15 

 

Registro legato in pelle (210 x 165 mm), ff. 75, scritti 68. 

pa.: 1576 - 1668; 

pp.: (segno a reticolato), 1599. 

Luoghi: Monterotondo, Castelchiodato. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; all’interno della stessa coperta erano stati 

conservati anche i voll. 43 e 44 che sono poi stati identificati come unità a sé stanti; 

presenti atti riguardanti anche: un cardinale Orsini, Francesco Orsini, Ludovico Orsini, 

Valerio Orsini; la coperta è in pelle decorata con motivi geometrici. 

 

 

41 [1563 settembre 19] 

 1578 agosto 1 – 1580 dicembre 30 

 

Registro legato in pergamena (221 x 145 mm), ff. 266. 

pa.: 19, 1580, 1578 – 1580, notai di Monterotondo vol. 25, M(arco) A(ntonio) Chignani; 

d.: 1578, 19; 

pp.: in questo libro stanno li (?) instrumenti delli (?) dalla Comunità. 

Luoghi: Monterotondo, Tenuta Puzzoli, Roma, Monteleone S. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; rubricella anteudentium instrumentorum a c. 259; 

lettera B decorata all’inizio; lettera I dell’intestazione decorata; presenti atti riguardanti 

anche: Flavio Orsini, Francesca de Comitibus Orsini, Francesco Orsini, Giovanni 

Orsini, Latino Orsini, Mario Orsini, Ottavio Orsini, Paolo Orsini, Raimondo Orsini, 

Violante Orsini; alcuni atti riguardanti la Comunità; presenti anche alcune cause civili.  

 

 

42 1581 gennaio 2 – 1581 dicembre 22 

 

Registro legato in pergamena (210 x 155 mm), ff. 274. 

pa.: 20, 1581, notai di Monterotondo vol.; 

d.: 1581, 20, sch 227; 

pp.: (rubricellato). 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; lettera C decorata all’inizio; lettera I 

dell’intestazione decorata; rubricella al f. 259; presenti atti riguardanti anche: Francesca 



151 

 

de Comitibus Orsini, Francesco Orsini, Raimondo Orsini, Violante Orsini; presenti 

anche alcune cause civili. 

 

 

43 1597 febbraio 21 – 1597 dicembre 11 

 

Tre fascicoli cartacei legati singolarmente (205 x 150 mm), ff. 144. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: serie di tre fascicoletti numerati e identificabili dal segno a reticolato in alto al centro 

della pagina, erano conservati, insieme ad un altro fascicolo non numerato, all’interno 

della coperta del vol. 40; la coperta è assente; l’ultimo documento del terzo fascicolo al 

f. 144 sembra mancare della parte finale. 

 

 

44 1599 gennaio 18 – 1599 aprile 19 

 

Fascicolo di carte non legate (210 x 155 mm), ff. 48. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: fascicoletto di 48 ff. non numerati, era conservato, insieme al vol. 32, all’interno della 

coperta del vol. 40; la coperta è assente; l’ultimo documento al f. 48 manca della parte 

finale. 

 

 

45 1577 giugno 26 – 1610 luglio 26 

 [1754 maggio 1] 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), presumibili ff. 450. 

pa.: 18, notai di Monterotondo vol. 20; 

d.: in strumenta ab anno 1577 usque 1610, Marco Antonio Chignani notario. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Stazzano, Roma. 

Allegati: Tabella dell’illustrissima Comunità della terra di Mentana con le entrate di detta 

Comunità 

 

Note: atti raccolti dall’archivista; rubricella al primo f.; la numerazione dei ff. non è coerente; 

presenti atti riguardanti anche: Franciotto Orsini. 

 

 

46 1588 settembre 19 – 1608 giugno 16 

 

Volume legato in pergamena (295 x 220 mm), ff. 774. 

pa.: 28, notai di Monterotondo vol. 29; 

d.: instrumenta ab anno 1588 usque 1608, Marcus Antonius Chignani notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Moricone, Monteleone S. 

 

Note: atti raccolti dall’archivista; la numerazione dei ff. non è coerente ed è suddivisa in tre 

serie: 30 – 310, 444 – 700, 1 – 236; tutte le carte fino al f. 310 presentano un foro in 

basso formando un fascicolo contraddistinto dalla lettera L; dal f. 27 al f. 34 vi sono atti 

relativi alle reliquie ritrovate nella chiesa di S. Colomba con la trascrizione della lapide 

ora nel Duomo di Monterotondo; presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, Emilia 
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Orsini, Francesco Orsini, Franciotto Orsini, Giovanni Antonio Orsini, Latino Orsini, 

Lucrezia Orsini, Paolo Emilio Orsini, Valerio Orsini, Virginio Orsini; presenti anche 

alcuni verbali e sentenze di cause civili. 

 

 

47 1601 luglio 2 – 1616 agosto 17 

 

Volume legato in pergamena (300 x 220 mm), presumibili ff. 800. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 30; 

d.: instrumenta ab anno 1601 usque 1616, Marcus Antonius Chignani notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Ornaro, Monteleone S, Antrodoco. 

Allegati: copia del 7 settembre 1674 ad opera del notaio Virgilio Corino di un atto del notaio 

Chignani del 29 ottobre 1611. 

 

Note: atti raccolti dall’archivista; rubricella depennata all’inizio del volume; la numerazione 

dei ff. non è coerente; alcuni ff. presentano fori di filza; presenti atti riguardanti anche: 

Francesco Orsini, Franciotto Orsini, Lucrezia Orsini; presenti anche alcuni verbali e 

sentenze di cause civili. 

 

 

48 1604 gennaio 12 – 1606 dicembre 18 

 

Volume legato in pergamena (295 x 220 mm), ff. 774. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 31, 1604; 

d.: 105, Monterotondo; 

pp.: Giuseppe ed Odoardo Amoretti e sposi osserve Giovagnoli scrisse (?). 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato. 

 

Note: volume restaurato; presenti atti riguardanti anche: Paolo Emilio Orsini. 

 

 

49 1618 aprile 18 – 1634 gennaio 

 

Volume legato in pergamena (290 x 215 mm), ff. 565. 

pa.: notai di Monterotondo, sch. 74, (ex 54), n. 32; 

d.: 1618 - 1633, Marco Antonio Chignani notario; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: atti raccolti dall’archivista; internamente sulla coperta vide rubricellam in folio 176; al 

f. 175 Questo protocollo, perché mancante di rubricella, è stata da me Domenico Frosi, 

attuale archivista, fedelmente fatta a vantaggio del pubblico; alcuni atti rogati per il 

monastero di S. Giorgio a Mentana; dal f. 497 al f. 501 si trovano lettere relative alla 

disputa tra la chiesa di S. Stefano e la Compagnia del Gonfalone relativamente alla 

celebrazione della festa di S. Antonio abate
327

; presenti atti riguardanti anche: Arrigo 

Orsini, Cosimo Orsini, Francesco Orsini, Franciotto Orsini. 

                                                
327 Questi documenti sono stati oggetto di un recente studio. Cfr. FABRI 2012, p. 138 e sgg. 
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Andrea Venantij 

Andrea Venanzi 

 
Nota biografica: da Collevecchio  
 

50 1576 giugno 3 – 1580 dicembre 23 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 458. 

d.: Monterotondo 42. 

Luoghi: Monterotondo, Mazzano R., Collelungo, Mentana. 

 

Note: volume restaurato quasi del tutto illeggibile nella metà inferiore dei ff., con coperta non 

originale. 

 

 

51 1581 gennaio 10 – 1585 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (295 x 225 mm), ff. 441. 

pa.: 41 nov., notai di Monterotondo vol. 43; 

d.: 41 nov., sch. 283, Andrea Venanzii notarii. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Ponzano, Monteleone S. 

 

Note: presenti atti riguardanti anche: Francesco Orsini, Latino Orsini, Raimondo Orsini. 

 

 

52 1586 gennaio 5 – 1591 dicembre 28 

 

Volume legato in pergamena (290 x 240 mm), ff. 455. 

pa.: 41; 

d.: 1586 – 1591, scheda 287, 41, Andrea Venantius notarius; 

pp.: notai di Monterotondo vol. 45. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Vitorchiano. 

 

Note: volume mancante di sei ff. iniziali; al f. 51 Sentenza arbitraria dell’Hosteria di 

Gattaceca; al f. 166 Atto del pubblico consiglio di Lamentana; al f. 311 rubricella della 

sola lettera A; al f. 439
v
 si legge Ettore Giovagnoli romano il giorno 13 luglio 1858 

uccise un giudice, lo ferì ed il sangue sta rinchiuso in quel quadrato che si vede con 

quadrato disegnato a penna e piccola macchia all’interno; i documenti riportano in alto a 

sinistra la dicitura publicum pro archivio e, a volte, il nome dell’archivista che ha 

registrato l’atto; presenti anche atti rogati dai notai: Fabrizio Vespasiano di Vitorchiano, 

Iacobus Orgarius di Foligno; presenti atti riguardanti anche: Francesco Orsini, Valerio 

Orsini. 
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53 1565 maggio 7 – 1591 dicembre 28 

 

Volume legato in pergamena (300 x 220 mm), ff. 319. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Collelungo, Collevecchio, Torrita, Gallese, Cottanello, 

Roma, Mazzano, Posta. 

 

Note: volume restaurato nell’ottobre del 2000; la coperta non è originale; l’ordine cronologico 

dei documenti non è coerente; presenti anche atti rogati dai notai: Horatius Vittorutious 

de Montealto; presenti atti riguardanti anche: Francesco Orsini, Mario Orsini, Valerio 

Orsini. 

 

 

54 1583 gennaio 1 – 1586 gennaio 23 

 

Registro (325 x 120 mm), ff. 30. 

Luoghi: Monterotondo 

 

Note: all’inizio nota di apertura del notaio; volume privo di coperta e molto rovinato nella 

parte superiore; presenti atti riguardanti anche: Ludovico Orsini, Valerio Orsini. 
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Fulvius Roseus 

Fulvio Rosei 

 

 
Nota biografica: da Castelnuovo di Porto 

 

 
 

55 1577 maggio 21 – 1578 novembre 23 

 post [1581] ottobre 8 

 

Registro legato in pergamena (290 x 225 mm), ff. 98. 

pa.: 108, sch. 298, notai di Monterotondo vol. 46, (depennato) Liber rationum hereditatis 

quondam don Acchillis de Ballapanibus de Castro Novo confectus per tutores heredum 

don Gregorium de Ballapanibus et domina Lauram matrem heredum, + liber secundus 

[instrumentorum] confectus per me Fulvium Roseum romanum notarium publicum, 

Fulvio Rosei prot. 2°; 

d.: 1577 – 1578, 108, sch. 298. 

Luoghi: Castelnuovo di Porto. 

Allegati: tre documenti composti da ff. 6 (1577 luglio 13, 1578 maggio 31, 1578 novembre 

22). 

 

Note: la sottoscrizione del notaio non è presente negli atti e il suo nome si legge poco sulla 

coperta, il volume è stato però facilmente ricondotto a Fulvio Rosei per la presenza 

un’intestazione tarda e per la datazione topica che coincide con quella degli atti a lui 

sicuramente riconducibili; ai ff. 1 – 2 c’è il sommario dei documenti contenuti nel 

volume; presente anche una richiesta di grazia indirizzata a Valerio e Francesco Orsini 

di Monterotondo databile all’8 aprile di un anno sicuramente successivo al 1581; 

presenti atti riguardanti anche: Clarice Anguillara Colonna. 

 

 

56 1582 ottobre 19 – 1584 dicembre 3 

 

Registro legato in pergamena (220 x 150 mm), ff. 169. 

pa.: liber quintus instrumentorum confectus per me Fulvium Roseum romanum notarium 

publicum, 1582 – 1584, notai di Monterotondo vol. 47, Rosei Fulvio prot. 5, 22, scheda 

338; 

d.: 1582 – 1584, 22, sch. 333, Rosei. 

Luoghi: Castelnuovo di Porto. 

 

Note: all’inizio è presente il sommario dei documenti contenuti nel registro di ff. 3. 
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57 1585 dicembre 14 – 1588 marzo 15 

 

Registro legato in pergamena (275 x 215 mm), ff. 139. 

pa.: 41 quater, notai di Monterotondo vol. 48; 

d.: 1585 – 1588, 1585 ad 1588, Rosei. 

Luoghi: Castelnuovo di Porto. 

 

Note: all’inizio è presente il sommario dei documenti contenuti nel registro; l’intero volume si 

presenta molto rovinato con muffe e illeggibile in molte parti. 

 

 

58 1588 settembre 6 – 1594 maggio 20 

 

Registro legato in pergamena (290 x 240 mm), ff. 399. 

pa.: 1588 ad 1594, Rosei, notai di Monterotondo vol. 49, (conteggio); 

d.: 1584, 36, sch. 236. 

Luoghi: Castelnuovo di Porto, Morlupo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale di ff. 5 con l’indicazione non è finita la tavola; la coperta è 

riutilizzata da altro volume, sul retro, nella parte interna, si intravede la scritta in 

capitale […]CTOR·CIVIL·LIB·IIII | MDLXXIX. 

 

 

59 1594 giugno 5 – 1598 settembre 12 

 

Registro legato in pergamena (280 x 240 mm), ff. 282. 

pa.: 34, 1594 – 1598, Rosei, notai di Monterotondo vol. 50; 

d.: notai di Monterotondo, 34, 50. 

Luoghi: Castelnuovo di Porto, Riano. 

Allegati: ricevuta di 16 scudi datata al 28 aprile 1760 per il pagamento di due “palii” dei SS. 

Filippo e Giacomo (patroni di Monterotondo). 

 

Note: rubricella alfabetica dal f. 275 al f. 279; la coperta è una redazione incompleta di una 

lettera ad Alessandro Sforza card. di S. Maria in via Lata. 

 

 

60 1599 marzo 11 -1608 dicembre 23 

 

Registro legato in pergamena (285 x 215 mm), ff. 554. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 52, 37, angeli del paradiso, (scritta erasa illeggibile, titolo di 

libro); 

d.: 1599 ad 1608, Fulvius Rosei, 37, sch. 276; 

pp.: (cifre annotate). 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Farfa. 

 

Note: all’inizio c’è il sommario dei nomi; la coperta presenta lettere erase di un’intestazione 

di libro; presenti atti riguardanti anche: Franciotto Orsini. 
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61 1594 febbraio 15 – 1606 novembre 4 

 [1664 maggio 22] 

 

Registro legato in pergamena (290 x 240 mm), ff. 613. 

pa.: 65, +, notai di Monterotondo vol. 51, 37, Fulvius Roseus; 

d.: 1680 – 1606, Rosei; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

Allegati: rubricella alfabetica iniziale di ff. 8; copia della lettera di Marcantonio Franciotti 

all’Ufficiale di Monterotondo (1664 maggio 22). 

 

Note: la coperta è riusata dal Libro di tutti gli artigiani che servono la casa dell’illustrissimo 

Bernardino Savello; tra i ff. 41 e 42 c’è un testamento chiuso; presenti sentenze di cause 

civili; presenti atti riguardanti anche: Franciotto Orsini. 

 

 

62 1606 dicembre 7 – 1612 dicembre 23 

 

Registro legato in pergamena (280 x 270 mm), ff. 622. 

pa.: supradicta dicantur et pro missa defunctorum (seguono note musicali e testo del Gloria e 

del Pater Noster), sequens cum suo cantu Dei in omnibus festis simplicibus et diebus 

ferialibus, 1606 – 1621, notai di Monterotondo vol. 53, Fulvius Roseus, 1605 - 1621; 

d.:1606 – 1612, Fulvius Roseus, 45. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Nerola. 

Allegati: facsimile della coperta. 

 

Note: la coperta è un foglio pergamenaceo
328

 di Messale o Rituale Romanum con inchiostro 

policromo e lettere miniate con tracce di blu, oro, rosso, giallo e verde; rubricella ad 

inizio volume; atti di volontaria giurisdizione con interposti decreti, procure, 

designazioni etc.; alla fine Et ego Fulvius Roseus Romanus publicus Dei gratia et 

apostolica auctoritate notarius qua descriptis omnibus instrumentis cum prenominatis 

testibus rogatus fui et in fidem hic me scripsi et subscripsi signumque meum apposui 

consuetum; si alternano mani di scrittura diverse; al f. 271 documento riguardante i 

lavori fatti nella fabbrica del coro dei Cappuccini di Monterotondo dal mastro Antonio 

Grando; presenti anche atti rogati dai notai: Gerolamo Scanardo notaio RCA, Attilio 

Grancio di Nerola, Alessandro Palladio, Massimiano Andreottis di Stimigliano; presenti 

atti riguardanti anche: Federico Cesi, Franciotto Orsini. 

 

 

63 1613 gennaio 9 – 1617 gennaio 4 

 

Registro legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 269. 

pa.: 1613 ad 1617, Fulvio Rosei, 47, (due conteggi); 

d.: 1613 – 1617, 47; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

Allegati: rubricella alfabetica (275 x 105 mm), ff. 20. 

 

Note: presenti anche atti rogati dai notai: Felice de Totis notaio RCA; presenti atti riguardanti 

anche: Franciotto Orsini. 

                                                
328 Il foglio è stato staccato, portato al restauro ed è ora conservato a parte. ASRoma, sede Palazzo della 

Sapienza, soffittoni, stanza 4, cassettiera, c10. 
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Iacobus Sciamanna 

Giacomo Sciamanna 

 
 

 

 

 
 

 

64 1581 luglio 10 – 1621 dicembre 23 

 

Registro legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 368. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 55, 30, scheda 302, libro primo, 1581 – 1621; 

d.: 1603, 30, scheda 202. 

Luoghi: Monterotondo, Stimigliano, Vitorchiano, Leprignano (Capena), Roma, Offagna (An). 

Allegati: rubricella alfabetica (275 x 105 mm), ff. 20. 

 

Note: all’inizio elenco di eventi relativi alla costruzione e consacrazione della chiesa di S. 

Francesco d’Assisi a Monterotondo alla presenza di Franciotto Orsini; alla fine elenco 

di eventi relativi a varie occasioni, si cita anche il testamento chiuso di Franciotto 

Orsini; presenti anche atti rogati dai notai: Antonio Annircolis (?) di Stimigliano, 

Francesco Palais, Fabrizio Vespasiano; presenti atti riguardanti anche: Francesco Orsini, 

Franciotto Orsini, Latino Orsini, Raimondo Orsini. 

 

 

65 1582 marzo 16 – 1588 maggio 19 

 

Volume legato in cartone (300 x 230 mm), ff. 113. 

pa.: 1582 ad 1586, notai di Monterotondo vol. 56, 23, scheda 316, libro secondo, Giacomo 

Sciamanna; 

d.: 1582 - 1586; 

Luoghi: Monterotondo, Civita di Bagnoregio.  

Allegati: due foglietti con l’indicazione di cui al f. 40 (vedi note). 

 

Note: rubricella al f. 108; al f. 40 A dì 19 dicembre 1585 il cardinal Valerio Orsino, abate 

commendatario di Fossanova, in esecuzione della lettera apostolica di Pio papa V e 

Gregorio papa XIII assegnò ai monaci di Fossanova in Piperno quanto era loro 

necessario per il vitto, servizio e culto divino come apparisce per gli atti del sig. 

Sciamanna notaro di Monterotondo se esiste. 
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66 1587 gennaio 26 – 1589 febbraio 8 

 

Volume legato in cartone (300 x 240 mm), ff. 135. 

pa.: 1587 ad 1589, notai di Monterotondo vol. 60, 26, scheda 315, libro terzo; 

d.: 1587 – 1589. 

Luoghi: Monterotondo, Monteleone S., Cittaducale, Leonessa. 

 

Note: rubricella alfabetica alla fine; molti documenti presentano sigillo e sottoscrizione 

dell’archivista Tarquinio Carosi; presenti anche atti rogati dai notai: Giovanni Vincenzo 

Coccino di Monteleone S., Giovanni Angelini di Leonessa. 

 

 

67 1599 febbraio 13 – 1604 dicembre 8 

 

Volume legato in cartone (300 x 245 mm), ff. 97. 

pa.: 1599 ad 1604, 41 quint., notai di Monterotondo vol. 62, libro quarto; 

d.: 41 quin. 

Luoghi: Monterotondo, Moricone, Castel San Pietro in Sabina, Cottanello. 

 

Note: rubricella alfabetica alla fine; alcuni documenti presentano sigillo e nota del notaio 

deputato archivista Livio Formicini; presenti anche atti rogati dai notai: Nicola Cotinus 

di Aspra (Casperia); presenti atti riguardanti anche: Franciotto Orsini. 

 

 

68 1605 marzo 7 – 1608 gennaio 2 

 

Volume legato in cartone (300 x 230 mm), ff. 90. 

pa.: 1605 ad 1607, 90, sch. 366, notai di Monterotondo vol. 63, libro quinto; 

d.: 90. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: coperta mancante sul pa. in basso a dx; rubricella alfabetica alla fine; alcuni documenti 

presentano sigillo e nota del notaio deputato archivista Livio Formicini; presenti atti 

riguardanti anche: Franciotto Orsini. 

 

 

69 1608 giugno 30 – 1611 dicembre 5 

 

Volume legato in cartone (300 x 230 mm), ff. 90. 

pa.: 1608 ad 1611, 88, notai di Monterotondo vol. 64, libro sesto, Sciamanna Iacobus; 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: rubricella alfabetica alla fine; presenti atti riguardanti anche: Franciotto Orsini. 
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70 1612 dicembre 29 – 1618 dicembre 9 

 

Volume legato in cartone (300 x 220 mm), ff. 206. 

pa.: 1612 ad 1618, n. 66, ex 46, sch. 51, notai di Monterotondo, libro settimo, [4]6; 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: rubricella alfabetica alla fine; alcuni documenti presentano sigillo e nota del notaio 

deputato archivista; presenti atti riguardanti anche: Franciotto Orsini, Girolamo Orsini, 

Paolo Emilio Orsini. 

 

 

71 1619 gennaio 28 – 1623 dicembre 29 

 

Volume legato in cartone (295 x 225 mm), ff. 132. 

pa.: 1619 ad 1623, sch. 356, 51, notai di Monterotondo vol. 67, libro ottavo; 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica al f. 125; presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, Camilla 

Savella Orsini, Franciotto Orsini. 

 

 

72 1624 gennaio 11 – 1627 dicembre 24 

 [1652 settembre 20] 

 

Volume legato in cartone (300 x 240 mm), ff. 140. 

pa.: 1624 ad 1627, sch. 344, 60, notai di Monterotondo vol. 68, libro nono; 

pp.: 55 ter. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

Allegati: due ff. con il testamento di Giuseppe Capogrossi (1652 settembre 20). 

 

Note: rubricella alfabetica al f. 130; presenti anche atti rogati dai notai: Filippo Galassi di 

Monteleone di Spoleto. 

 

 

73 1628 febbraio 4 – 1632 gennaio 8 

 

Volume legato in cartone (290 x 230 mm), ff. 219. 

pa.: 1628 ad 1629, sch. 56, ex 94, notai di Monterotondo, n. 70, 71, 94, libro decimo; 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Collevecchio. 

 

Note: la coperta è parzialmente mancante nel pp.; rubricella alfabetica al f. 211; tra i ff. 63 e 

64 è presente una lettera del protonotaio apostolico con sigillo e filo canapis (1629 

gennaio 12); presenti anche atti rogati dai notai: Marzio Nucula notaio AC, 

Michelangelo Cesi notaio del Card. Vicario, Giovanni Ambrosio Ferretti. 
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74 1630 gennaio 10 – 1631 dicembre 10 

 

Volume legato in cartone (310 x 230 mm), ff. 88. 

pa.: 1630 = 1631 (depennato), notai di Monterotondo vol. 71, Sciamanna Iacobus, 72, 64. 

Luoghi: Monterotondo, Palombara S.. 

 

Note: la coperta è staccata dal volume; rubricella al f. 87; presenti anche atti rogati dai notai: 

Federico Mancini di Palombara S. 

 

 

75 1632 agosto 18 – 1633 dicembre 22 

 

Volume legato in cartone (280 x 220 mm), ff. 119. 

pa.: 1632 ad, notai di Monterotondo vol. 72, Sciamanna Iacobus, 87, 73, libro [du]ode[cimo]. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: la coperta è mancante tranne per una piccola parte del pp.; i primi 22 ff. sono mancanti 

o molto lacunosi; rubricella alfabetica al f. 116. 

 

 

76 1634 gennaio 15 – 1636 novembre 8 

 

Volume legato in cartone (300 x 230 mm), ff. 125. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 73, 74, 71, scheda 355, libro decimoterzo; 

d.: 71. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica al f. 122; presenti anche atti rogati dai notai: Felice Antonio de 

Alessandris notaio capitolino. 

 

 

77 1637 febbraio 2 – 1640 agosto 29 

 

Volume legato in cartone (310 x 230 mm), ff. 88. 

pa.: 398, sch. 382, notai di Monterotondo vol. 74, libro decimoquarto; 

pp.: (conteggio). 

Luoghi: Monterotondo. 

Allegati: testamento di padre Valerio Poggio arciprete della chiesa di S. Maria Maddalena a 

Monterotondo (270 x 210 mm) , ff. 2 (1639 ottobre 24). 

 

Note: rubricella alfabetica al f. 68. 
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78 1582 novembre 19 – 1632 novembre 1 

 

Registro legato in pergamena (280 x 195 mm) , ff. 19. 

pa.: Instrumenta n. 32 rogata per quondam Iacobum Sciamannam et extensa per dominum 

Vergilium Corinum notarium Papiniensem deputatum, 1582 ad 1632, 24, notai di 

Monterotondo vol. 57; 

d.: 1582 . 1632. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: rubricella iniziale; atti estesi dal notaio deputato Virgilio Corino il 25 luglio 1674. 

 

 

79 1583 febbraio 28 – 1627 novembre 17 

 

Registro legato in pergamena (285 x 225 mm), ff. 208. 

pa.: 1583 ad 1627, febbraio 1626, notai di Monterotondo vol 58, 89, scheda 362, libro primo 

dei cenzi (sic) (segno di tabellionato); 

d.: 89, scheda 362; 

pp.: VIDOTE ET UDITE […]. 

Luoghi: Monterotondo, Nerola, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica alla fine; presenti anche atti rogati dai notai: Odoardo Angeloni di 

Nerola, Tranquillo Pizzuto, Lorenzo Branca, Erminio Nelli. 

 

 

80 1628 gennaio 3 – 1641 febbraio 1 

 

Registro legato in cartone (310 x 225 mm), ff. 79. 

pa.: libro secondo delli cenzi (sic), 1626 ad 1641, notai di Monterotondo vol. 69, Sciamanna 

Iacobus, 86, 70; 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: la coperta è staccata dal volume; internamente al pa. Rubricella a foglio 76. 

 

 

81 1586 giugno 6 – 1612 luglio 2 

 

Registro legato in cartone (310 x 225 mm), ff. 169. 

pa.: 1586 ad 1612, notai di Monterotondo vol. 59, instrumenta diversa anni 1586 usque ad 

1597, 25, scheda 318, Iacobus Sciamanna notarius; 

d.: 1586 – 1612; 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Palombara S., Greccio, Stimigliano. 

 

Note: rubricella alfabetica all’inizio; presenti anche atti rogati dai notai: Marzio Papachio 

notaio capitolino, Lutius Luchettus di Palombara S., Fabrizio Marci di Greccio, 

Leonardo Aurelio de Andarelli di Carpineto; presenti molti atti riguardanti anche: 

Franciotto Orsini. 
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82 1596 settembre 13 – 1626 gennaio 7 

 

Registro legato in cartone (310 x 225 mm), ff. 169. 

pa.: 1596 ad 1626, 270, sch. 172, notai di Monterotondo, instrumenta diversa rogata in castris 

Moriconi et Montorii, Scandrigliae per Iacobum Sciamanna notarium; 

Luoghi: Moricone, Leprignano (Capena), Montorio, Montelibretti, Monteflavio. 

 

Note: rubricella alfabetica alla fine; presenti anche atti rogati dai notai: Antonio Gemma di 

Mazzano R. 

 

 

83 1600 dicembre 19 – 1601 maggio 19 

 

Volume legato in cartone (285 x 220 mm), ff. 37. 

pa.: 1600 = 1601, 270, sch. 172, notai di Monterotondo vol 61, instrumenta et consilia rogata 

per me Iacobum Sciamanna notarium publicum in castro Stazziani; 

pp.: Iacomo Sciamanna. 

Luoghi: Stazzano, Monterotondo. 

 

 

84 1610 gennaio 16 – 1617 luglio 31 

 

Registro legato in cartone (310 x 225 mm), ff. 169. 

pa.: 1610 = 1611, notai di Monterotondo vol. 65, instrumenta illustrissimi domini Franciotti 

Ursini, 83, sch. 324; 

d. 83. 

Luoghi: Monterotondo. 

Allegati: 2 ff. con conti e note varie (190 x 135 mm). 

 

Note: presenti anche atti rogati dal notaio Giovanni Battista Ottelio. 

 

 

85 1627 giugno 18 – 1639 novembre 2 

 

Volume legato in pergamena (275 x 210 mm), ff. 36. 

pa.: 1627 ad 1639, notai di Monterotondo vol 69, 69, 74 bis; 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: Instrumenta del principe Carlo Barberini. 

 

 

86 ATTI DIVERSI 

 

Coperta in cartoncino, sul pa.: “Instrumenta cassa et registrata Jacobi Sciamanna”. 
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Iohannes Rentii 

Giovanni Renzi 

 
Nota biografica: di Poggio Catino 

 

 
 

87 1589 novembre 20 – 1597 marzo 4 

 [1672 giugno 24] 

 

Volume legato in pergamena (300 x 230 mm), ff. 320. 

pa.: 27, notai di Monterotondo vol. 77; 

d.: 1590 ad 1594, 27, Iohannes Rentii notarius. 

Luoghi: Mentana, Roma, Poggio Catino. 

Allegati: atto del 24 giugno 1672 (265 x 110 mm). 

 

Note: gli atti non rispettano un rigoroso ordine cronologico; presenti atti riguardanti anche: 

Fabio Orsini, Virgilio Orsini. 

 

 

88 [1583 gennaio 9] 

 1588 marzo 21 – 1606 marzo 15 

 [1632 gennaio 2] 

 

Volume legato in pergamena (300 x 230 mm), ff. 189. 

pa.: 40, notai di Monterotondo vol. 75; 

d.: 1583 ad 1606, 40, sch. 235, […] Iacobelli Baldassini. 

Luoghi: Mentana, Monterotondo, Moricone. 

Allegati: Libretto con rubricella , ff. 16 Instrumenta extensa per me notarium infrascriptum 

deputatum rogata per quondam Iohannes Rentium, Flavium Iacobellum et Iohannes 

Baptistam Baldassinum olim notarios publicos terrae Montis Rotundi reperta in 

foliis volantibus in archivio dictae terrae et in hoc protocollo dicti Ioannis Rentiis 

alligata ac distinta pro ut immagine illorum apparet in faciliori reperitionis modo 

etc. Virgilius Corinus Notarius deputatus etc.  

 

Note: il volume è interamente del notaio Giovanni Renzi, ma vi è allegato un libricino 

ultimato il 20 agosto 1674 con atti anche di altri notai copiati dall’archivista Virgilio 

Corino; rubricella al f. 188; presenti anche atti rogati dai notai: Giovanni Mazzotti; 

presenti atti riguardanti anche: Camillo Orsini, Giordano Orsini, Latino Orsini, Paolo 

Orsini. 
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Livius Formicinus senior 

Livio Formicini senior 

 
 

 
 

89 1600 gennaio 3 – 1601 novembre 2 

 

Registro legato in pergamena (275 x 205 mm), ff. 48, scritti 44. 

pa.: protocollorum Livii Formicini liber primus, 100, notai di Monterotondo vol. 79, 1600; 

d.: 100. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

 

90 1591 luglio 5 – 1607 novembre 24 

 

Volume legato in pergamena (300 x 240 mm), ff. 655. 

pa.: 393, 1601 usque 1607, notai di Monterotondo vol. 80; 

d.: Livius Formicinus senior, 1601 usque 1607, 393; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Castelchiodato, Palombara S., Nerola. 

 

Note: rubricella alfabetica all’inizio; la maggior parte degli atti è stata rogata nell’archivio 

della Comunità; si trovano, legati insieme ai documenti, alcune lettere di vari e atti della 

Comunità; presenti anche atti rogati dai notai: Giulio Filippini di Nerola. 

 

 

91 1600 settembre 3 – 1630 novembre 1 

 

Registro legato in pergamena (310 x 240 mm), ff. 500 circa. 

pa.: notai di Monterotondo vol., 44; 

d.: 1601, 1606, 44, sch. 377, Livius Formicinus notarius; 

 

Note: registro di apoche; non presente nell’inventario del 1999; i ff. non sono numerati. La 

legatura interna utilizza una parte di pergamena di riuso sulla quale si legge, scritto in 

cancelleresca, Sal(u)t(em) et ap(osto)l(icam) … 
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Iohannes Baptista Baldassinus 

Giovanni Battista Baldassini 

 
 

 

 
 

92 1613 marzo [6] – 1619 marzo 16 

 

Volume legato in pergamena (295 x 230 mm), ff. 289. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 82; 

d.: 1613 ad anno 1619, 48, Iohannes Battista Baldasinus; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Foligno, Moricone, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; l’inchiostro, molto acido, ha provocato macchie e 

lacerazioni del supporto che rendono il testo difficilmente leggibile; al f. 46 c’è la 

procura di frà Davide da Castiglione, provinciale dei Frati Cappuccini della provincia di 

Roma, a diversi per la vendita del luogo vecchio del convento; al f. 162 Lista della 

stima dell’Hosteria di Grottamarozza; presenti anche atti rogati dai notai: Rainaldo 

Brancaleone, Panfilo Rinaldi di Vallinfreda, Celso Palica; presenti atti riguardanti 

anche: Arrigo Orsini, Francesco Orsini, Franciotto Orsini. 

 

 

93 1613 ottobre 17- 1617 settembre 17 

 

Volume legato in pergamena (285 x 230 mm), ff. 261. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 83; 

d.: 1614 ad 1617, 49, Iohannes Battista Baldassino; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica al f. 252; alcuni ff. sono compattati a causa dell’umidità e non sono 

leggibili; presenti macchie e muffe; presenti atti riguardanti anche: Franciotto Orsini. 

 

 

94 1617 dicembre 1 – 1619 ottobre 12 

 

Volume legato in pergamena (290 x 225 mm), ff. 235. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 85; 

d.: 1617 ad 1618, 50, sch. 358, Ioanni Battista Baldassino; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: sul risvolto di copertina in alto Vide rubricellam sub folio 227; al f. 174 Lista dei 

pagamenti di Franciotto Orsini; presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, 

Francesco Orsini. 
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95 1614 gennaio 4 – 1619 dicembre 28 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 247. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 84; 

d.: 384 bis, sch. 264, Baldassini; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: la coperta presenta una lacuna al centro del d.; rubricella alfabetica iniziale; al f. 67 

Inventario de tute scritture libri e robbe esistenti nelle stanze del messer Domenico 

Singulo maestro di casa delli illustrissimi signori Enrico e Francesco Orsini; ai ff. 73, 

147, 191 Robbe e massarie dell’Hosteria di Gattaceca; al f. 108 Inventario dei beni del 

procoio di Arrigo e Francesco Orsini; al f. 195 Lista di tutte le robbe stimate … 

nell’Hosteria di Grottamarozza; presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, 

Francesco Orsini. 

 

 

96 1620 gennaio 2 – 1622 febbraio 26 

 [1671 febbraio 6] 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 506. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 86; 

d.: 1620 a tutto 1622, 56, Iohannes Baptista Baldasinus notarius; 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

Allegati: Rubricella instrumentorum Ioannis Baptistae Baldassini notarii. 

 

Note: al f. 76, 149 - 150 Inventario dei beni del procoio di Arrigo e Francesco Orsini; 

presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, Camilla Savelli Orsini, Francesco Orsini.  
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Mambrinus Roseus 

Mambrino Rosei 

 
 

 
 

97 1615 gennaio 16 – 1620 maggio 28 

 

Volume legato in pergamena (290 x 230 mm), ff. 646. 

pa.: 407, notai di Monterotondo vol. 87; 

d.: 1615 a tutto 1620, Mambrino Rosei notaio; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale di ff. 12; presenti anche atti rogati dai notai: Torquato Ricci 

di Roma, Chrisantes Rosciolus; presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, Camilla 

Savelli Orsini. 

 

 

98 1621 gennaio – 1622 dicembre 22 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (290 x 230 mm), ff. 704. 

d.: 1620, 1622, 408. 

 

Note: Coperta mancante del pa.; volume molto rovinato con muffe e lacerazioni, compattato 

in più punti e illeggibile. 

 

 

99 1623 gennaio 3 – 1624 ottobre 16 

 

Volume legato in pergamena (290 x 230 mm), ff. 630. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 88; 

d.: 1623, 1624, sch. 394, 58, 89, Mambrino Rosei notario. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Palombara S. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; al f. 590 Inventario delle robbe del procoio di 

Tormancina; presenti anche atti rogati dai notai: Federico Mancini di Palombara S. 

 

 

100 1625 gennaio 12 – 1629 dicembre 12 

 

Volume legato in pergamena (300 x 225 mm), ff. 544. 

pa.: notai di Monterotondo, sch. 72, ex 104, 90; 

d.: 1625 a tutto 1628, Mambrino Roseo notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Anagni. 

Allegati: Rubricella alfabetica mutila, , ff. 4; Rubricella alfabetica di altro volume con 

indicazione c. 170. 
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Note: presenti atti riguardanti anche: Arrigo Orsini, Carlo Barberini, Francesco Orsini. 

 

 

101 1630 gennaio 7 – 1632 settembre 14 

 

Volume legato in pergamena (285 x 225 mm), ff. 665. 

d.: 1630 e 1632, 91 bis, 66, sch. 375; 

 

Note: Volume molto rovinato, con muffe e lacerazioni, compattato in alcune parti e di 

difficile consultazione. 
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Angelus Sabellus 

Angelo Sabelli 

 
Nota biografica: l’attività notarile di Sabelli si svolge 

prevalentemente a Mentana. 

 
 

 

102 1618 gennaio 2 – 1624 dicembre 27 

 

Volume legato in pergamena (295 x 230 mm), ff. 550. 

pa.: notai di Monterotondo, 92; 

d.: 1618 ad 1624, 116, sch. 422, Angelo Sabelli. 

Luoghi: Mentana, Monterotondo, Roma, Ascoli P., Mazzano R., Poggio Catino. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; ogni quinterno di ff. ha la scritta finale Exibit in Archivio 

Montis Rotundi in Sabinis 22 Ianuarii 1659 con timbro e sottoscrizione ita est 

Bartholomeus Planetius archivista; ogni quinterno di ff. ha l’indicazione iniziale della 

cronologia e del numero progressivo (es. [liber primus] 1618, liber secundus 1619 etc) 

e presenta anche una propria numerazione di ff. accanto a quella generale; il volume è 

composto di sette libri; presenti anche atti rogati dai notai: Palmerinus Sperantius notaio 

capitolino, Petrus Guidonius, Simonpetrus Corallus, Pasquales Baiocchus, Octavianus 

di Poggio Catino, Iohannes Baptista Raymundus notaio capitolino; presenti atti 

riguardanti anche: Arrigo Orsini, Francesco Orsini. 

 

 

103 1625 gennaio 8 – 1630 dicembre 23 

 

Volume legato in pergamena (300 x 220 mm), ff. 565. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 93, de Sabellis Angelus; 

d.: 1625 a tutto 1630, 61, Angelo Sabelli. 

Luoghi: Mentana, Monterotondo, Roma, Palombara S. 

 

Note: Indice ai ff. 599 - 563; ogni quinterno di ff. ha la scritta finale Exibit in Archivio Montis 

Rotundi in Sabinis 22 Ianuarii 1659 con timbro e sottoscrizione ita est Bartholomeus 

Planetius archivista; ogni quinterno di ff. ha l’indicazione iniziale dell’anno (es. 1625, 

1626 etc) e presenta anche una propria numerazione di ff. accanto a quella generale. 

 

 

104 1631 gennaio 3 – 1634 novembre 30 

 

Volume legato in pergamena (295 x 230 mm), ff. 460. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 94; 

d.: 1631 – 1634, 67, Angelo Sabelli notario. 

Luoghi: Mentana, Roma, Castelchiodato, Montecelio. 

 

Note: Indice ai ff. 59 - 61; ogni quinterno di ff. ha la scritta finale Exibit in Archivio Montis 

Rotundi in Sabinis 22 Ianuarii 1659 con timbro e sottoscrizione ita est Bartholomeus 

Planetius archivista; ogni quinterno di ff. ha l’indicazione iniziale dell’anno (es. 1631, 

1632 etc) e presenta anche una propria numerazione di ff. accanto a quella generale; al 
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f. 243 Atto di donazione di una vigna al notaio Giovanni Mazzotti da parte di Fabio e 

Virginio Orsini (1593 ottobre 27), il notaio lavorava per la famiglia Orsini e per questo 

viene ricompensato; presenti anche atti rogati dai notai: Giuseppe Frascianti notaio 

capitolino. 

 

 

105 [1614 aprile 26] 

 1635 febbraio 3 – 1638 dicembre 15 

 

Volume legato in pergamena (290 x 230 mm), ff. 456. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 70 (depennato), 95; 

d.: 70, 95, Angelo Sabelli notarius. 

Luoghi: Mentana, Roma, Monterotondo, Calvi dell’Umbria. 

Allegati: Patente della vigna di Salincerte (?) a Lamentana fatta da Vincenzo parmigiano 

1614 aprile 26 

 

Note: Rubricella alfabetica ai ff. 56 - 57; ogni quinterno di ff. ha la scritta finale Exibit in 

Archivio Montis Rotundi in Sabinis 22 Ianuarii 1659 con timbro e sottoscrizione ita est 

Bartholomeus Planetius archivista; ogni quinterno di ff. ha l’indicazione iniziale 

dell’anno (es. 1635, 1636 etc) e presenta anche una propria numerazione di ff. accanto a 

quella generale. 

 

 

106 1639 gennaio 2 – 1642 dicembre 17 

 

Volume legato in pergamena (300 x 230 mm), ff. 602. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 94 (depennato), 96; 

d.: 1639 = 1642, 96, 69, sch. 347, Angelo Sabelli notaio. 

Luoghi: Mentana, Roma, Monterotondo, Palestrina, Cretone. 

 

Note: indice dei nomi ai ff. 473 – 5/479; ogni quinterno di ff. ha la scritta finale Exibit in 

Archivio Montis Rotundi in Sabinis 22 Ianuarii 1659 con timbro e sottoscrizione ita est 

Bartholomeus Planetius archivista; ogni quinterno di ff. ha l’indicazione iniziale 

dell’anno (es. 1639, 1640 etc) e presenta anche una propria numerazione di ff. accanto a 

quella generale; molte documenti di ambito economico (debiti e pagamenti); presenti 

anche atti rogati dai notai: Franciscus Philonius Valerinus Sabinus; presenti molti atti 

riguardanti anche: Francesco Peretti. 

 

 

107 1643 gennaio 1 – 1646 dicembre 13 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 447. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 97; 

d.: 1643 – 1646, 97, 106, Angelo Sabelli notaro; 

Luoghi: Mentana, Monterotondo, Castelchiodato. 

 

Note: indice dei nomi ai ff. 123 - 125; ogni quinterno di ff. ha la scritta finale Exibit in 

Archivio Montis Rotundi in Sabinis 22 Ianuarii 1649 con timbro e sottoscrizione ita est 

Bartholomeus Planetius archivista; ogni quinterno di ff. ha l’indicazione iniziale 

dell’anno (es. [1643], 1644 etc) e presenta anche una propria numerazione di ff. accanto 

a quella generale. 
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108  1650 gennaio 2 – 1656 luglio 21 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 348. 

pa.: notai di Monterotondo n. 99, sch. 79, ex 122; 

d.: 1650 a tutto 1655, 122, 99, Angelo Sabelli notaro; 

Luoghi: Mentana, Sant’Angelo R., Cretone, Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; ogni quinterno di ff. ha la scritta finale Exibit in Archivio 

Montis Rotundi in Sabinis 22 Ianuarii 1659 con timbro e sottoscrizione ita est 

Bartholomeus Planetius archivista; ogni quinterno di ff. ha l’indicazione iniziale 

dell’anno (es. [1650], 1651 etc) e presenta anche una propria numerazione di ff. accanto 

a quella generale entrambe a tratti discontinue; la coperta del primo quinterno è 

realizzata con atti a stampa di una causa della RCA; tra i ff. 164 – 165 mandato de 

immettendo su pergamena della RCA; ai ff. 192 – 193 testamento non legato contenuto 

nella busta originaria con sottoscrizioni e timbri (1644 ottobre 30); presenti anche atti 

rogati dai notai: Urbano Sciarra, Tiburzio Cacelli notaio capitolino, Giacomo 

Simoncelli notaio AC, Gaspare Crisostomi notaio AC. 

 

 

109 1635 maggio 1 – 1652 giugno 25 

 

Volume con coperta in pergamena (290 x 220 mm), ff. 88. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 96 (depennato), 98, 181, sch. 83; 

d.: 81. 

Luoghi: Mentana, Monterotondo. 

 

Note: il volume è composto da tre fascicoli di ff. non numerati originariamente legati alla 

coperta; la coperta è riutilizzata da un volume precedente le cui indicazioni sono visibili 

erase sul d.; sull’ultima faccia dell’ultimo fascicolo è scritto Sabelli notaro di Mentana. 

 

 

110 [1611 settembre 5] 

 1624 agosto 1 – 1652 marzo 14 

 

Atti sciolti (275 x 200 mm), ff. 100 circa. 

Luoghi: Mentana, Castelchiodato, Monterotondo. 

 

Note: ff. non numerati. 
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Iohannes Baptista Paccallius 

Giovanni Battista Paccalli 

 

 
Nota biografica: giudice nel 1621 a Monte S. 

Giovanni Reatino. 

 

 
 

111 1620 marzo 26 – 1633 dicembre 9 

 

Volume legato in pergamena (290 x 230 mm), ff. 200 circa. 

pa.: 1620, notai di Monterotondo n. 98 (depennato), 100, sch. 342. 

Luoghi: Monterotondo, Monte S. Giovanni, S. Polo dei Cavalieri, Palombara S., Mentana, 

Rieti, Nepi, Corneto (Tarquinia), Anagni, Roma. 

 

Note: la coperta è mancante del d. per cui pa. e pp. sono staccati dal volume; è presente una 

quietanza su foglio non numerato a favore di Giacomo Sciamanna a carico di Carlo 

Barberini; la numerazione dei ff. si ferma a 100; presenti anche atti rogati dal notaio: 

Lauro Bonincorsus. 
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Flavius Iacobellus 

Flavio Giacobelli 

 

 
 

 

112 1622 marzo 3 – 1630 settembre 14 

 

Volume legato in pergamena (295 x 230 mm), ff. 250. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 99, 1630, sch. 329, 59, Flavio Iacobelli notaio. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: la coperta è staccata dal volume; rubricella alfabetica iniziale; presenti atti riguardanti 

anche: Arrigo Orsini, Camilla Savelli Orsini, Francesco Orsini, Franciotto Orsini. 
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Philander Tintoctius 

Filandro Tintozzi 

 

 

 

 
 

113 [1618 ottobre 26] 

 1624 luglio 10 – 1657 novembre 6 

 

Registro legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 335, scritti 325. 

pa.: instrumentorum liber ince[ptus] ab anno 1627 usque ad annum, notai di Monterotondo 

vol. 100, 53, sch. 206, Philander Tintocius Eretanus Sabinus notarius publicus rogatus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Mompeo, Roma. 

 

Note: la coperta è mancante del d.; rubricella alfabetica iniziale; sul primo f. Die 3
a
 martii 

1662 exhibiti in archivio Montis rotundi in Sabinis uti in libro dicti archivi. Ita et 

Bartholomeus Planetius notaiurs et archivista con timbro; allegati agli atti ci sono 

anche documenti diversi (lettere, sentenze, atti di cause civile etc) utili ai fini della 

stesura degli atti stessi; tra i ff. 62 – 63 presente una sentenza del card. Vicario di Roma 

Giovanni Garsia; al f. 139
v 

Finis primi anni Philander Tintoctius Romanus; al f. 187 

lettera di Taddeo Barberini al Prefetto di Roma; al f. 297 verbale del capitolo dei frati 

Francescani di Santa Maria della Concezione o Grande; presenti anche atti rogati dai 

notai: Pietro Massari di Mompeo, Fulvio Rosei, Giovanni Santigrassi, Angelo Sabelli.  

 

 

114 1641 marzo 16 – 1643 ottobre 3 

 

Volume legato in pergamena (270 x 230 mm), ff. 364. 

pa.: instrumentorum liber annorum 1641 – 1642 - 1643, notai di Monterotondo vol. 101, 75, 

Philander Tintocius Eretanus Sabinus notarius rogatus, (annotazioni corsive coeve che 

attestano un uso precedente della pergamena); 

d.: Philander Tintoctius, 75. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Magliano S., Gualdo Tadino, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; sul primo f. Die 3
a
 martii 1662 exhibiti in archivio Montis 

rotundi in Sabinis [uti in libro dicti archivi.] Ita et Bartholomeus Planetius notaiurs et 

archivista con timbro; presenti atti di volontaria giurisdizione; presenti anche atti rogati 

dai notai: Ludovico de Angelis, Pietro Paolo Berardi. 
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Marcus Cappellinus 

Marco Cappellini 

 

 

 

 

 

 

115 1625 maggio 25 – 1657 dicembre 12 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 633. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 102, 135, 1625 - 1657; 

d.: 1625 ad annum 1657, 135, sch. 270, Marco Cappellini. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: volume mancante di parte della coperta e rovinato da umidità e muffe, compattato in 

alcuni punti; datazione secondo lo Stile della Natività; al f. 62
v 

Exhibitum in archivio 

Montis Rotundi hac die 20 settembris 1632. Ita est Marcus Cappellinus archivista con 

timbro;molti atti sono rogati in archivio dictae Comunitatis; al f. 136
v 

Carta dele cese 

della magnifica Comunità di Monte Rotondo; al f. 496
r 
Copia della prima patente fatta 

dall’eccellentissimo principe Maffeo Barberini; gli atti sono rogati per la Comunità 

(affitti, stime etc). 

 

 

116 1628 dicembre 26 – 1633 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (280 x 230 mm), ff. 529. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 103, Cappellinus Marcus, (note coeve in corsivo illeggibili), 

1629:1630:1631:1632:1633, 63; 

d.: prothocollum secundum, 1629 al 1633, Cappellini. 

Luoghi: Monterotondo, Fiano R., Roma. 

Allegati: tra i ff. alcuni biglietti con note 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; al f. 35 copia di 

un breve di papa Urbano VIII (1629 febbraio 12); al f. 528
v 

Exhibitum in archivio 

Montis Rotundi, publico in libro exhibitorum instrumentorum foliis 86 et 89, hac die 31 

augusti 1674 vulgariter. Ita est Petrus Poderosius archivista; molti atti sono rogati in 

archivio dictae Comunitatis; presenti anche atti rogati dal notaio: Angelo Balesteri. 

 

 

117 1634 gennaio 8 – 1638 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (290 x 225 mm), ff. 516, scritte 506. 

pa.: notai di Monterotondo vol., L. 3, (note coeve illeggibili), 1634:1635:1636:1637:1638; 

d.: prothocollum tertium, 1634 al 1638, Cappellini, 107, scheda 290. 

Luoghi: Monterotondo, Nepi, Roma, Magliano S., Palestrina, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; al f. 95 misura e 

disegno di un terreno della chiesa di S. Stefano; tra i ff. 409 e 440 serie di documenti 

relativi a diritti sulla chiesa di S. Maria Maddalena sulla quale aveva il giuspatronato la 

famiglia Barberini; molti atti sono rogati per la famiglia Barberini; al f. 506
v 

Exhibitum 
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in archivio Montis Rotundi, publico in libro exhibitorum instrumentorum foliis 86 et 89, 

hac die 31 augusti 1674 vulgariter. Ita est Petrus Poderosius archivista con timbro; 

molti atti sono rogati in archivio dictae Comunitatis; presenti anche atti rogati dai notai: 

Giovanni Battista Sansoni di Nepi, Sebastiano Pasquetti. 

 

 

118 1638 dicembre 31 – 1640 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (280 x 225 mm), ff. 810 

pa.: notai di Monterotondo vol. 105; 

d.: 1639 e 1640, sch. 353, 73, prothocollum [quartum]. 

 

Note: molto rovinato con macchie e lacerazioni, compattato in molti punti e illeggibile. 

 

 

119 1643 – 1644 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (280 x 235 mm), ff. 393 

pa.: notai di Monterotondo, 106; 

d.: 1643 – 1644, sch. 367, Marco Cappellini, prothocollum sestum. 

 

Note: molto rovinato con muffe e lacerazioni quasi del tutto compattato e illeggibile. 

 

 

120 1645 gennaio 3 – 1646 dicembre 29 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 576, scritte 566. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 107; 

d.: 1645 e 1646, 76, Cappellini, prothocollum septimum. 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Antrodoco, Assisi. 

 

Note: la coperta presenta muffe e lacerazioni come i primi ff. del volume; datazione secondo 

lo Stile della Natività; rubricella alfabetica iniziale; al f. 140 Positiones et articuli 

relativi ad una controversia per eredità; al f. 506
v 

Exhibitum in archivio Montis Rotundi, 

publico in libro exhibitorum instrumentorum foliis 86 et 89, hac die 31 augusti 1674 

vulgariter. Ita est Petrus Poderosius archivista con timbro; molti atti sono rogati in 

archivio dictae Comunitatis; presenti anche atti rogati dai notai: Costantinus Todoviaus, 

Angelo Bernardino Iancorescaii (?). 

 

 

121 1647 gennaio 2 – 1648 dicembre 20 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (280 x 230 mm), ff. 714, scritte 703. 

pa.: 143 bis, 1647 - 1648. 

 

Note: molto rovinato con muffe, lacerazioni e macchie, quasi del tutto compattato e non 

consultabile; coperta mancate del d.; rubricella alfabetica iniziale. 
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122 1648 dicembre 28 – 1652 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 820 

pa.: notai di Monterotondo vol. 109, 1649 al 1652, 1651, 1649, 1650, 1651, 1652, Cappellini, 

79; 

d.: 1649 al 1652, 79, sch. 376, Marco Cappellini, prothocollum nonum. 

Luoghi: Monterotondo, Riano, Roma, Salerano. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; gli atti 

maggiormente sono rogati in venerabili conventu S. Mariae Conceptionis o in archivio 

Montis Rotundi; al f. 175
v 

 Exhibitum fuit in archivio Montis Rotundi hac die vigesima 

quinta mensis aprilis 1648. Ita est Marcus Cappellinus archivista con timbro; ai ff. 313 

– 314, 460 – 611 lettere del card. Francesco Barberini; alcune stime di masserizie 

dell’osteria di Grotta Marozza e Fontana di Papa; al f. 817
v 

Exhibitum in archivio 

Montis Rotundi, publico in libro exhibitorum instrumentorum foliis 86 et 87, hac die 31 

augusti 1674. Ita est Petrus Poderosius archivista con timbro; presenti anche atti rogati 

dai notai: Paolo Governatore (?), Giovanni Battista Belloni, Ettore Marichetti, Iohannes 

Franciscus Abinantes, Andreas Lugus, Iohannes Censos. 

 

 

123 1653 gennaio 11 – 1657 dicembre 18 

 

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 736 

pa.: notai di Monterotondo vol. 110, 151, L. X, ab anno 1653 usque 1657, (altre note 

manoscritte illeggibili); 

d.: 1653 al 1657, Marco Cappellini, prothocollum decimum. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; al f. 197
 
 

Exhibitum in archivio Montis Rotundi hac die 8 februarii 1655. Ita est Marcus 

Cappellinus archivista; al f. 344 Exhibitum in archivio Montis Rotundi hac die 18 

augusti 1656. Ita est Marcus Cappellinus archivista con timbro; al f. 626 lettera del 

vescovo di Sabina Giulio Sacchetti a Giovanni Andrea Netti, presbitero a 

Monterotondo; al f. 733
 

Exhibitum in archivio Montis Rotundi, publico in libro 

exhibitorum instrumentorum foliis 86 et 87, hac die 31 augusti 1674. Ita est Petrus 

Poderosius archivista con timbro; presenti anche atti rogati dai notai: Scipione de 

Barberiis, Iohannes Maria Antonettus, Philander Tintoctius, Martius Guidottus, Carolus 

Vipera Narnius. 
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Angelus Balestrerius 

Angelo Balestrieri 

 

 

 

 
 

124 1626 marzo 20 – 1636 dicembre 13 

 

Volume legato in cartone (290 x 230 mm), ff. 153 

pa.: notai di Monterotondo, 1626, 62; 

d.: 62, sch. 208. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; la coperta e i ff. iniziali sono lacerati; il volume presenta 

molte macchie e muffe, in alcuni punti è quasi del tutto illeggibile; uso delle formule 

iniziali degli atti pro e contra. 

 

 

125 1626 ottobre 3 – 1636 gennaio 31 

 

Volume legato in cartone (275 x 215 mm), ff. 67 

pa.: 1636 ad 1636, 93, sch. 364, Angelo Balestrieri prot. 2, notai di Monterotondo vol. 112. 

Luoghi: Licenza, Roccagiovine, Sant’Angelo R., Palombara S., Mentana, Cottanello, Farfa, 

Toffia, Fara S. 

Allegati: rubricella alfabetica, ff. 10 

 

Note: i ff. sono ampiamente macchiati. 

 

 

126 1637 gennaio 2 – 1638 novembre 28 

 

Volume legato in cartone (295 x 225 mm), ff. 156. 

pa.: 1637 ad 1638, 92, sch. 365, Angelo Balesterio prot. 3, notai di Monterotondo vol. 113; 

Luoghi: Monterotondo, Sant’Angelo R., Roma. 

Allegati: Rubricella alfabetica, ff. 10. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale, sono presenti, quindi, due rubricelle, una legata al volume, 

l’altra allegata; la coperta è staccata; presenti anche atti rogati dal notaio: Angelus 

Iucoiniarus. 
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Innocentius de Nigris 

Innocenzo Neri 

 

 

 

 
 

127 1632 giugno 4 – 1632 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 164. 

pa.: Instrumenta anni 1632 don Innocentius de Nigris notarius, 68; 

d.: Instrumenta don Innocentius de Nigris notarius, 68, anni 1632. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività. 

 

 

128 1632 dicembre 27 – 1633 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (295 x 220 mm), ff. 354, scritti 339. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 115, 126, 1633; 

d.: 1633, 126, sch. 202, Neri. 

Luoghi: Monterotondo, Palombara S., Castelgandolfo. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; al f. 77 

Exhibitum in archivio terrae Montisrotundi hac die prima februarii 1633. Ita est 

Marcus Cappellinus archivista. Innocentius de Nigris notarius rogatus infracriptus con 

timbro; al f. 272 copia di una lettera patente di Urbano VIII circa una concessione in 

enfiteusi relativa alla chiesa di S. Maria Maddalena, estratta dal 1° libro fol. 267. 

 

 

129 1634 gennaio 11 – 1634 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (295 x 230 mm), ff. 300. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 116, 405, 1634; 

d.: 1634, 405, sch. 244, Neri. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività. 
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130 1635 gennaio 2 – 1635 dicembre 20 

 

Volume legato in pergamena (300 x 230 mm), ff. 339, scritti 325. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 117, Neri; 

d.: 1635, 72, sch. 300, Neri. 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Palombara S., Spoleto. 

 

Note: la coperta è rovinata; il volume si presenta con macchie, muffe e lacerazioni iniziali, a 

volte anche illeggibile; la legatura è saltata in più punti; rubricella alfabetica iniziale 

quasi del tutto rovinata; datazione secondo lo Stile della Natività; presenti anche atti 

rogati dal notaio: Corrado Cordolus di Spoleto; presenti atti riguardanti anche: Taddeo 

Barberini. 

 

 

131 1635 dicembre 29 – 1636 dicembre 20 

 

Volume legato in pergamena (295 x 222 mm), ff. 377. 

pa.: 144, notai di Monterotondo vol. 118, Neri, 1636; 

d.: 1636 - 1636, 144, sch. 253, Neri. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: il volume è mancante del retro della coperta, si presenta inoltre macchiato, compattato 

in basso in molti punti e quindi solo parzialmente consultabile; rubricella alfabetica 

iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività. 

 

 

132 1636 dicembre 29 – 1637 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (290 x 240 mm), ff. 468, scritti 453. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 119, 131, 1637; 

d.: 1637, Innocentius de Nigris, 131, sch. 423, Neri. 

Luoghi: Monterotondo, Corese Terra, Poggio Mirteto, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; al f. 107 Positio 

primi lapidis moenium della nuova chiesa di S. Maria Maddalena, venerdì 13 marzo 

1637; presenti anche atti rogati dal notaio: Sebastianus Cesius. 
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Scipio de Barberiis 

Scipione Barberi 

 

 

 

 
 

133 1639 febbraio 20 – 1646 gennaio 5 

 

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 182, scritti 175. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 120, 1639 ad 1646, 97, Barberi, 1639 - 1646; 

d.: prothocollum primum, 97, sch. 205; 

pp.: 6915. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: nota di apertura del notaio; la nota è incorniciata in una stampa con decorazioni a 

grottesche e raffigurazioni delle arti del quadrivio allegata al f.; la coperta 

pergamenacea è doppia, la più interna è più accurata e rivestita da fogli di rinforzo con 

atti dello stesso notaio; rubricella alfabetica iniziale; la numerazione è per facciata; 

presente anche un atto rogato da un altro notaio; all’inizio Exhibitum in archivio Montis 

Rotundi die 25 ianuarii 1659. Ita est Bartholomeus Planetius archivista con timbri. 

 

 

134 1647 luglio 4 – 1648 dicembre 23 

 

Volume legato in pergamena (300 x 240 mm), ff. 462, scritti 457. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 121, 1647 - 1648, 77, sch. 351; 

d.: prothocollum tertium, Barberi Scipione. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: nota di apertura del notaio; rubricella alfabetica iniziale; la numerazione è per facciata; 

all’inizio Exhibitum in archivio Montis Rotundi die 25 ianuarii 1659. Ita est 

Bartholomeus Planetius archivista con timbri; presente anche una sentenza su 

pergamena di Prospero Caffarelli (1648 agosto 26); presenti anche atti rogati dai notai: 

Marco Cappellini, Philander Tintoctius, Innocenzo Neri. 

 

 

135 1648 dicembre 29 – 1650 dicembre 26 

 

Volume legato in pergamena (295 x 230 mm), ff. 491, scritti 482. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 122, Barberi, (vari conti in colonna); 

d.: prothocollum quartum, 81, sch. 369; 

pp.: 1649 – 1650. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 
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Note: nota di apertura del notaio; rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile 

della Natività; all’inizio Exhibitum in archivio Montis Rotundi die 25 ianuarii 1659. Ita 

est Bartholomeus Planetius archivista con timbri; ai ff. 334, 343, 342 verbale di 

testimonianza; presente anche una sentenza su pergamena di Cristoforo Hidman; 

presenti anche atti rogati dal notaio: Adriano Galli notaio AC. 

 

 

136 1650 dicembre 29 – 1654 gennaio 7 

 

Volume legato in pergamena (295 x 235 mm), ff. 573. 

pa.: 1651 ad 1653, Scipione Barberi, 1633, 229, 66, n. 123, notai di Monterotondo, sch. 62, 

(ex 139); 

d.: prothocollum quintum; 

pp.: 139. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

Allegati: testamento olografo aperto di Sebastiano Sperandio (1652 marzo 2). 

 

Note: la coperta è rovinata; nota di apertura del notaio; rubricella alfabetica iniziale; all’inizio 

Exhibitum in archivio Montis Rotundi die 25 ianuarii 1659. Ita est Bartholomeus 

Planetius archivista; presenti anche atti rogati dai notai: Luca Michelangeli notaio 

capitolino, Carlo Vipera, Giacomo Bernasconi notaio capitolino, Francesco Franchilli.  

 

 

137 1654 dicembre 29 – 1657 dicembre 16 

 

Volume legato in pergamena (285 x 215 mm), ff. 525, scritti 521. 

pa.: 17, 400, 1654, 1655, 1656, 1657, notai di Monterotondo vol. 125, adì 20 aprile 1659, 

Barberi, Chi non sente amore o non vive | o non vede o non ha cuore | e chi vita non ha 

che non muore | e chi vita non ha non sente amore; 

d.: prothocollum sext[um]. 

Luoghi: Monterotondo, Cere, Roma. 

 

Note: i primi 13 ff. sono mangiati sul margine dx; rubricella alfabetica iniziale; molti verbali 

di testimonianze; presenti anche atti rogati dai notai: Fulvio Accherius di Cere, Marcus 

Pamphylius di Cere, Giulio Raimondi notaio capitolino, Marco Cappellini, Francesco 

Nandarilli notaio e cancelliere della Curia Sabina. 

 

 

138 1658 gennaio 7 – 1660 gennaio 15 

 [1660 luglio 14] 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 509, scritte 505. 

pa.: 111, notai di Monterotondo vol. 126, 1658 usque ad [annum] 1659, 1658:59, Scipione 

Barberi, (varie note con nomi); 

d.: prothocollum septimum, 1624, 11, sch. 379. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: la legatura è quasi del tutto saltata; rubricella alfabetica iniziale; molti verbali di 

testimonianze; al f. 199 c’è una nuova intestazione per l’inizio dell’anno 1659; ai ff. 462 

– 3 Exhibitum in archivio Montis rotundi et in libro registratum folio 9 exhibitorum 

instrumentorum hac die 6 maii 1660. Ita est Petrus Poderosius archivista.
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139 1660 gennaio 1 – 1662 dicembre 20 

 [1662 dicembre 28] 

 

Volume legato (270 x 205 mm), ff. 644 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

Allegati: Rubricella ritrovata nel vol. 183. 

 

Note: coperta mancante; ci sono alcune testimonianze; al f. 22 Exhibita et registrata in 

archivio Montis Rotundi publico in libro exhibitorum folio 12 a tergo, hac die 20 maii 

1660. Ita est Petrus Poderosius archivista con timbro, questa nota di esibita è ripetuta 

su tutti i documenti che, evidentemente, sono stati versati singolarmente in archivio e 

poi legati insieme dall’archivista; tra i ff. 119 – 120 lacerto di lista di prezzi a stampa 

relativa a Monterotondo; tra i ff. 289 - 290 nota manoscritta di una passata ricerca 

archivistica su un piccolo foglietto relativa al XVIII sec.; al f. 471 lettera del vescovo di 

Palestrina Antonio Barberini a Scipione de Barberiis; al f. 471 intestazione per l’inizio 

dell’anno 1662; presenti anche atti rogati dai notai: Girolamo Simoncelli notaio AC, 

Marco Cappellini. 

 

 

140 1662 dicembre 28 – 1665 aprile 13 

 

Fascicoli cartacei (270 x 210 mm), ff. 512 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

Allegati: tra i ff. 175 – 6 testamento di Maddalena Giorgetti (1664 aprile 4) notaio Andrea 

Netti. 

 

Note: protocollo ricomposto in fase di schedatura sulla base di tre diverse unità archivistiche 

precedenti, risultano ancora mancanti i ff. 240 – 319; coperta e legatura mancanti; nota 

di apertura del notaio; rubricella alfabetica iniziale; il fas. ex n. 131 presentava una 

coperta in cartone che reca sul d. l’indicazione Secreti; i primi ff. presentano lacerazioni 

nel margine inferiore; presenti alcuni verbali di testimonianza; tra i f. 89 – 90 piccola 

parte di sentenza a stampa su carta, sul retro testo manoscritto; al f. 320 lettera con la 

quale il notaio chiede al cardinale D’Aquino, Prefetto degli Archivi, di poter consegnare 

in archivio gli originali dei documenti pro loco copiarum, causa infermità; presenti 

anche atti rogati dai notai: Pietro Poderosi, Gaspare Tabanelli notaio AC. 

 

 

141 ATTI DIVERSI 

 

Instrumento, 1675 gennaio 24 
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Livius Formicinus iunior 

Livio Formicini iunior 

 
Nota biografica: è stato archivista a Fiano Romano nel 

1671. 
 

 

 
 

142 1649 ottobre 23 – 1654 dicembre 25 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 465 

d.: Monterotondo, Livio Formicino, 1649 ad 1654, sch. 392, 80, prot. 1, 132. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: volume restaurato; la coperta è completamente nuova con un riporto del d. originario; 

rubricella alfabetica iniziale; la vecchia numerazione dei ff. non è concorde (possibile 

errore di restauro?); nuova numerazione dei ff. a matita; l’inchiostro, in più punti, è 

molto sbiadito. 

 

 

143 1655 marzo 14 – 1659 dicembre 4 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 578 

pa.: 1655 usque 1658, a folio 161 ve n’è uno del 1659, notai di Monterotondo, scheda 54, ex 

128, n. 133, 128; 

d.: Livius Formicinus, 1650 ad 1659, 2
o
. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Fiano R., Roma. 

 

Note: gli atti non sono in rigoroso ordine cronologico; al f. 578 Exhibitum in archivio Montis 

Rotundi publico in fol. 101 hac die [.. no]vembris 1687. Livius Formicinus archivista 

con timbro; presenti anche atti rogati dal notaio: Saccacinus di Ponzano R. 

 

 

144 1657 ottobre 1 – 1670 febbraio 1 

 

Registro legato in pergamena (340 x 240 mm), ff. 140, scritti 32 

pa.: [U…] (scritta riquadrata in cornice), notai di Monterotondo vol. 134, 1657 usque 1669, 

1670, 395; 

d.: Monterotondo, Livio Formicin[o] giuniore, 395, sch. 195, 1657, 1670, 134. 

Luoghi: Monterotondo 

 

Note: volume restaurato, la coperta è completamente nuova con riporti originari sul d. e sul 

pa.; i ff presentano grandi macchie e forte indebolimento dell’inchiostro nella metà 

inferiore; presente una nuova numerazione dei ff. a matita; al f. 33 In hoc libro deinceps 

non adsunt ali instrumenta et omnes paginae sunt albae; il volume sembra esulare dalla 

tipologia della serie notarile tanto che una mano posteriore ha corretto l’intestazione da 
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LIBER TERTIUS a QUARTUS; volume più grande del resto della produzione di 

questo notaio e contenente maggiormente atti di volontaria giurisdizione o atti rogati per 

Maffeo Barberini; rubricella alfabetica iniziale. 

 

 

145 [1658 gennaio 21] 

 1660 gennaio 4 – 1669 dicembre 13 

 

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 319 

pa.: 1658 usque 1669, 102, notai di Monterotondo; 

d.: 1658, 1669, Livius Formicinus, 102, sch. 292, 3. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; al f. 10 Exhibita in archivio Montis Rotundi et de verbo ad 

verbum registrata in libro exhibitorum publico in folio 5 et resti[…] hac die 18 aprilis 

1660. Ita est Petrus Poderosius notarius et archivista con timbro. 

 

 

146 1670 gennaio 20 – 1675 novembre 13 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 404, scritti 397. 

pa.: 1670 usque 1675, notai di Monterotondo vol. 136, 127; 

d.: 1670 ad 1675, Livius Formicinus, 127, 5. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Fiano R., Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; quasi ogni documento ha una nota di esibita dell’archivio 

di Fiano R. dove Formicini era archivista nel 1671; al f. 382 Exhibiti in archivio Montis 

Rotundi publico in folio 101 hac die x
a
 novembris 1683.Livius Formicinus archivista 

con timbro; la leggibilità della seconda metà del volume è compromessa da macchie e 

muffe; presenti anche atti rogati dai notai: Giovanni Battista Lelli, Giovanni Battista 

Baldassini. 

 

 

147 1676 gennaio 3 – 1679 dicembre 16 

 

Volume legato in pergamena (300 x 220 mm), ff. 268, scritti 262. 

pa.: 124, 1676 usque 1679, notai di Monterotondo; 

d.: 1678 ad 1679, 1676, 1679, 124, sch. 219, Livio Formicini. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; alcuni testimoniali; al f. 34 Exhibita in archivio Montis 

Rotundi publico in libro instrumentorum exhibitorum sub folio 94 hac die 26 februarii 

1677. Ita est Paulus Antonius Bassanus con timbro. 
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148 1680 gennaio 28 – 1685 dicembre 28 

 

Volume legato in pergamena (290 x 230 mm) , ff. 523, scritti 517. 

pa.: Livius Formicinus liber 7
o
, 1680 usque 1685, notai di Monterotondo vol. 138, 155, 100; 

d.: 1680 ad 1685, Livius Formicinus, 155, 7
o
. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Fiano R., S. Gemini. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; ci sono alcune note di esibita per singoli atti; presenti 

alcuni testimoniali; al f. 517
v
 Exhibitum in archivio Montis Rotundi publico in folio 101 

hac die decima novembris 1687. Livius Formicinus archivista con timbro; presenti 

anche atti rogati dai notai: Noccius
329

 (?) di Roma, Iulius Casarde Casaris. 

 

 

149 1686 gennaio 9 – 1690 marzo 19 

 

Volume legato in pergamena (295 x 230 mm), ff. 513. 

pa.: 1686 usque 1690, notai di Monterotondo vol. 139; 

d.: 1686 - 1690, Livius Formicinus, 153, 8. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; presenti alcuni testimoniali. 

                                                
329 Nome non presente nei repertori. 
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Antonius Salvatus 

Antonio Salvati 

 
 

 

 

 

150 1653 settembre 14 – 1656 luglio 29 

 

Volume legato in pergamena (270 x 220 mm), ff. 332. 

d.: Antonius Salvatus, sch. 388, 114. 

Luoghi: Monterotondo, Palombara S., Montecelio, Moricone, Roma, Montelibretti. 

 

Note: volume mancante di coperta; rubricella alfabetica iniziale; al f. 94 lettera a Maffeo 

Barberini; presenti molti testimoniali; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Prospero Caffarelli, Odoardo Vecchiarelli, card. Mario Ginetti; presenti anche atti rogati 

dai notai: Costantino Casali, Scipione de Barberiis, Giovanni Valentini di Roma. 
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Bartholomeus de Planitiis 

Bartolomeo Pianezza 

 
 

 

 
 

151 1659 gennaio 16 – 1662 dicembre 13 

 

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 540. 

d.: Monterotondo, 141. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: volume restaurato; la coperta è completamente nuova; rubricella alfabetica iniziale 

divisa in due parti per ciascuno dei due libri da cui è composto il volume attuale, il 

secondo libro inizia al f. 244; la numerazione dei ff. 490 – 540, che riparte da 1, 

potrebbe riferirsi ai ff. del volume originario cui appartenevano i ff. del vol. 153; 

presenti alcune note di esibita per singoli atti; al f. 11 Exhibitum in archivio Montis 

Rotundi in Sabinense diocesi. 13 gennaio 1659. Ita est Bartholomeus Planetius 

archivista con timbro; presenti sentenze su pergamena emesse da: Odoardo 

Vecchiarelli, Palutio [Alb]ertonius. 

 

 

152 1662 ottobre 25 – 1677 dicembre 23 

 

Volume legato in cartone (300 x 230 mm), ff. 87. 

pa.: 149, notai di Monterotondo vol. 142; 

d.: 1662, 1672, Bartholomeus de Planetiis. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: la coperta è di riuso, sulla facciata interna del pp. CIVILIA | CIVILIA DOMINI […] 

ACCURTII | COLLEVETERI 1588 15[…] | IOHANNIS BAPTISTAE ACCUR[TII] | 

1588 1589; gli atti non sono in rigoroso ordine cronologico. 

 

 

153 1664 maggio 11 – 1671 dicembre 13 

 

Fascicoli cartacei (270 x 230 mm), ff. 450. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: unità composta da sette fascicoli precedentemente divisi (142 bis e 142 ter) e non in 

inventario nel 1999, facenti parte di un grande protocollo con più di 1000 ff.; i ff., 

difficilmente consultabili e leggibili per il cattivo stato di conservazione, sono 

profondamente lacerati nel centro della legatura che è del tutto saltata; si conservano i 

ff.: 3 – 39, 147 – 160, 187 – 255, 260 – 305, 306 – 403 (mancano i ff. 398 – 399), 915 – 

948, 957 – 993, 999 – 117 (mancano i ff. 958 – 959); al f. 356 mandato de immittendo 

su pergamena. 
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Carolus Scarponius 

Carlo Scarponi 

 
Nota biografica: di Posta (Ri) 

 

 

 
 

154 1659 aprile 12 – 1661 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (300 x 220 mm), ff. 333. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 143, 1659 – 1660 – 1661, 399, (conti vari); 

d.: 1659 – 1660 – 1661, 399, Carlo Scarponi. 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; al f. 10 Exhibitum fuit in archivio Montis Rotundi publico 

in libro exhibitorum folio 263 hac die decima ianuarii 1661. Ita est Petrus Poderosius 

archivista con timbro; molti documenti hanno la nota di esibita; presenti sentenze su 

pergamena emesse dal Protonotaio apostolico. 

 

 

155 1662 gennaio 4 – 1662 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 309. 

pa.: 1662, notai di Monterotondo vol. 144, Scarponius Carolus; 

d.: 1662, Carlo Scarponi. 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale. 

 

 

156 1663 gennaio 27 – 1664 dicembre 10 

 

Volume legato in pergamena (270 x 200 mm), ff. 414. 

pa.: 1663, 392. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

Allegati: al f. 374 testamento chiuso. 

 

Note: coperta in pelle lavorata a losanghe con fiori centrali in cattive condizioni e staccata dal 

volume; rubricella alfabetica iniziale. 
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157 1664 dicembre 28 – 1665 dicembre 15 

 

Volume legato in cartone (280 x 220 mm), ff. 260. 

pa.: 1665; 

d.: 1665. 

Luoghi: Monterotondo. 

Allegati: coperta pergamenacea non pertinente al volume. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; molti ff. sono 

rovinati da macchie; presenti sentenze su pergamena emesse da: Palutio Albertonius, 

Vescovo di Sabina; alla fine del volume lettere al mons. Prefetto degli Archivi per 

chiedere una proroga dall’obbligo di consegnare entro due mesi copia degli istromenti. 

 

 

158 1666 gennaio 7 – 1668 dicembre 22 

 [1693 maggio 31] 

 

Volume legato in pergamena (295 x 220 mm), ff. 971. 

pa.: 1683, notai di Monterotondo vol. 147, dopo il f. 200 vi è la descrizione dell’antichità di 

Monterotondo, 1666 – 1667 – 1668, Carlo Scarponi; 

d.: 1666 usque 1668, 403. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; i primi 32 ff. contengono solo testimoniali relativi a 

Nerola e Montelibretti a favore di Maffeo Barberini e databili al 1683 – 1684; al f. 958 

altra copie della rubricella alfabetica; molti decreti del giudice locale in varie materie, 

soprattutto in caso di personalità giuridiche incomplete; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Enrico Caracciolo, Filippo Savoreni. 

 

 

159 1668 dicembre 29 – 1669 dicembre 23 

 

Volume legato in pergamena (270 x 230 mm), ff. 420. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 148, G.A., 1669, 134; 

d.: 1669, 134. sch. 204, Carlo Scarponi. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: la coperta è in cattivo stato; rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile 

della Natività; al f. 3
v
 elenco delle suore del monastero del Monte Tabor a 

Monterotondo; presenti sentenze su pergamena emesse da: Niccolò Acciaioli. 

 

 

160 1671 dicembre 29 – 1673 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 598. 

pa.: 1672 – 1673, notai di Monterotondo vol. 149; 

d.: 1672 – 1673, 152, sch. 349, Carlo Scarponi. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Monteleone di Fermo, Ferentino, Roma, Riano, Tuscolo. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; tra i ff. 53 - 54 e 

56 - 57 disposizioni a stampa dell’Uditore generale della RCA; molti decreti del giudice 



192 

 

locale in varie materie, soprattutto in caso di personalità giuridiche incomplete; presenti 

sentenze su pergamena emesse da: Aloisio di Aquino; presenti anche atti rogati dai 

notai: Ferdinando Fortunio di Monteleone di Fermo, Giulio de Andreis di Ferentino, 

Lorenzo Belli notaio AC, Placido Petriani di Torano, Marco Tullio Spancicani notaio 

tuscolano. 

 

 

161 1673 dicembre 26 – 1675 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 472. 

pa.: 1674 – 1675, 109, notai di Monterotondo vol. 150; 

d.: 1674 – 1675, 109, sch. 233, Carlo Scarponi. 

Luoghi: Monterotondo, Monteleone di Fermo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; presenti anche 

atti rogati dai notai: Pietro Antonio Paccichelli notaio capitolino, Ferdinando Fortunio 

di Monteleone di Fermo, Giuseppe Ricci di Monteleone di Fermo. 

 

 

162 1676 gennaio 1 – 1677 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 593. 

pa.: 1676 – 1677, notai di Monterotondo vol. 152; 

d.: 1676 – 1677, 409, sch. 194, Carlo Scarponi. 

Luoghi: Monterotondo, Nerola, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; presenti anche atti rogati dai notai: Vaconio Angeloni di 

Nerola, Giovanni Battista Rondini notaio capitolino. 

 

 

163 1677 dicembre 25 – 1681 dicembre 21 

 [1691 agosto 1] 

 

Volume legato in pergamena (270 x 210 mm), ff. 861. 

d.: 1678 – 1679 – 1680 – 1681, 148, sch. 412, Carlo Scarponi. 

Luoghi: Monterotondo, Fermo, Roma, Toffia. 

Allegati: Decreta et provisiones congregationis super visitatione ac reformatione officiorum 

et archiviorum notariorum Urbis, testo a stampa. 

 

Note: volume mancante del pa. e del pp. della coperta; rubricella alfabetica iniziale mancante 

di 3 ff.; datazione secondo lo Stile della Natività; alla fine del volume mancano alcuni 

ff.; ai ff. 125 e sgg. elenco di lavori e materiali della spezieria del sig. Giovanni Battista 

Bassano; ai ff. 212 e sgg. arbitrato e documenti per una causa civile; presenti sentenze 

su pergamena emesse da: Urbano Sacchetti, Carlo de Marini; presenti anche atti rogati 

dai notai: Carlo Recchi di Fermo, Camillo Pelandini di Monterotondo, Francesco Visani 

di Firenze, Romolo Saraceni notaio capitolino, Pietro Poderosi di Monterotondo, 

Domenico Rizelli di Toffia. 
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164 1682 gennaio 1 – 1685 dicembre 19 

 

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm) , ff. 676. 

pa.: 1682 – 1683 – 1684 – 1685, notai di Monterotondo vol. 154; 

d.: 1682 – 1683 – 1684 – 1685, 145. 

Luoghi: Monterotondo, Stimigliano, Mentana, Collevecchio, Gubbio, Roma. 

Allegati: lettera H di un’altra rubricella 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; i primi ff. sono rovinati; in molti casi gli atti riguardano 

divisioni di beni e controversie ad esse legate; presenti anche atti rogati dai notai: 

Francesco Angelini di Roccantica, Camillo Pelandini di Monterotondo, Giovan 

Francesco Branca di Stimigliano, Geremia de Rubeis, Domenico Fioretti di 

Collevecchio, Felice Belloli di Gubbio. 

 

 

165 1686 luglio 4 – 1689 gennaio 17 

 

Volume legato in pergamena (275 x 225 mm), ff. 442. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 155, ex 136. (annotazioni di date e conteggi poco leggibili), 

libro mastro segnato A; 

d.: 1686 – 1687 – 1688, 136. 

pp.: 136 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

Allegati: rubricella alfabetica, ff. 19. 

 

Note: la coperta è riutilizzata da un libro mastro; presenti alcune ricevute per mano di diversi; 

alcuni ff. finali presentano macchie d’acqua in basso con inchiostro sbiadito; tra i ff. 313 

– 4 testamento chiuso di Giulio Angelini; al f. 382 alcuni disegni di terreni; presenti 

anche atti rogati dai notai: Andrea Poderosi di Monterotondo, Camillo Pelandini di 

Monterotondo, Lodovico Martoli notaio RCA. 

 

 

166 1689 gennaio 10 – 1691 agosto 13 

 

Volume legato in pergamena (300 x 220 mm), ff. 316. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 156, 1689 – 1690, (alcune note di conteggi); 

d.: 1689 – 1699, 1689 – 1690, 118, 6091; 

pp.: 118, 1689, (alcuni conteggi), LIBRO DELL’ENTRATA ET USCITA DI CASA ET 

ALTRI STRAORDINARII […] (sul risvolto interno in basso). 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Mentana, Stimigliano, Leonessa. 

Allegati: rubricella alfabetica, ff. 13. 

 

Note: la coperta è riutilizzata da un libro di conti; al f. 39 testamento chiuso; al f. 110
v
 

Exhibitum in archivio Montis rotundi hac die 25 augusti 1684. Livius Formicinus 

archivista con timbro, la nota si ripete con altre date per altri singoli documenti; ai ff. 

209, 219 disegno a penna di testa umana; al f. 316
v
 una nota ci informa che il notaio era 

di Posta (Ri); al f. 363 disegno di terreno con misure; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Domenico Cursio, Francesco Barberini, Carlo Bichi; presenti anche atti 

rogati dai notai: Simone de’ Conti notaio capitolino, Giovan Giuseppe Novi notaio 

capitolino, Giovanni Lelio de Leli, Scipione Berardi di Leonessa. 
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167 1690 dicembre 29 – 1692 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 419. 

pa.: 129, 1691 – 1692, notai di Monterotondo vol. 157, Antonio; 

d.: 1691 – 1692, Carlo Scarponi. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

Allegati: copia de Il Messaggero del 2 giugno 1888, non più in un unico f. a causa del 

logoramento della piega centrale che fuoriusciva dal margine del volume. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale, datazione secondo lo Stile della Natività; alcuni documenti 

riguardano il capitolo delle suore del monastero del Monte Tabor; al f. 317 testamento 

chiuso; presenti anche atti rogati dal notaio Tommaso Bernardini. 

 

 

168 1693 gennaio 1 – 1694 dicembre 25 

 

Volume legato in cartone (280 x 220 mm), ff. 396. 

pa.: 1693 – 1694, notai di Monterotondo vol. 158, Scarponius Carolus, (nome illeggibile); 

d.: 1693 – 1694, 146, sch.; 

pp.: 146. 

Luoghi: Monterotondo, Palombara S., Collazzone (Pg), Roma. 

Allegati: tra i ff. 249 – 250 Verbale dei lavori eseguiti nella casa di Pietro Paolo Bassani, ff. 2; 

tra i ff. 289 – 290 piccola filza di documenti vari relativi ad un’eredità. 

 

Note: la coperta è molto rovinata; alla coperta è cucito un documento con scritta rivolta 

all’interno; rubricella alfabetica iniziale, datazione secondo lo Stile della Natività; 

alcune stime e mandati di pagamento; presenti sentenze su pergamena emesse da: Carlo 

de Marinis, Amico Abinanti di Roma, abate Desiderio Spretus; presenti anche atti rogati 

dai notai: Giuliano de Lippis, Pompeo Manzi di Monterotondo. 

 

 

169 1698 gennaio 8 – 1700 dicembre 20 

 

Volume legato in pergamena (300 x 220 mm), ff. 413. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 159, 1698 – 1699 – 1700, 112, sch. 357; 

Luoghi: Monterotondo, Foligno, Fermo. 

Allegati: Articulos et positiones quas dominus Corinthus Planetiis ponet, dat, fecit, contra 

dominum Annibalem Caramanzi, f. 1; documento depennato e rubricella alfabetica; 

alla fine documento con note di natura giudiziaria. 

 

Note: dal f. 11 al f. 20 fascicoletto con copie di lettere inviato dal card. Francesco Barberini a 

Carlo Scarponi; legata al f. 111 piccola filza di documenti vari; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Carlo de Marinis, Francesco Barberini; presenti anche atti rogati 

dai notai: Tarquinio Pianezza di Monterotondo, Silvestro Roberti di Foligno, 

Bartolomeo Pagliarini di Foligno, Feliciano Torelli, Camillo Pelandini di 

Monterotondo. 
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170 1700 dicembre 28 – 1701 dicembre 15 

 [1710 ottobre 18] 

 

Volume legato in pergamena (300 x 220 mm), ff. 128. 

pa.: 1701, 166, notai di Monterotondo vol. 161, (alcuni conteggi manoscritti); 

d.: 1701 – 1702. 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Madrid (ES). 

 

Note: la coperta, riutilizzata, presenta su entrambi i lati cornici incise con tracce di doratura e 

stemma della famiglia Mazzarini di Roma con scudo ritondato in cartoccio così 

blasonato altrove
330

 d’azzurro, all’asta d’arme d’argento, posta in palo, racchiusa in un 

fascio di verghe d’oro, legato d’argento, e alla fascia diminuita di rosso, attraversante 

sopra il tutto, caricata di tre stelle (5) d’oro; datazione secondo lo Stile della Natività; 

ai ff. 9/15 – 32/44 Misura e stima delli lavori … per servitio della nuova fabrica della 

casa … spettante alli canonici della Colleggiata … di S. Maria Maddalena (1700 luglio 

2); al f. 62 lettera vescovile di concessione di canonicato a Francesco Manelfi; presenti 

anche atti rogati dai notai: Ilario Bernardini notaio capitolino, Tommaso Camerino 

notaio apostolico. 

 

     
 

 

171 1674 marzo 3 - 1695 aprile 19 

 

Volume legato in cartone (270 x 220 mm), ff. 793. 

d.: Instrumenta e diversa cum insertione apocatarum computo facto annis diversis [sino al ] 

folio 502, (numeri illeggibili sotto la corda di legatura). 

Luoghi: Monterotondo, Poggio Mirteto, Montelibretti, Roma. 

 

Note: volume con principale trattazione di interessi finanziari ed economici dei beni della 

famiglia Barberini (affitto di terre, taglio delle erbe, semine ed altro); la coperta manca 

del pa. ed ha il d. parzialmente rovinato; rubricella alfabetica iniziale; presenti alcune 

obbligazioni; presenti sentenze su pergamena emesse da: Urbano Sacchetti, Domenico 

Cursio; presenti anche atti rogati dai notai: Pietro Stazi di Poggio Mirteto, Giuseppe 

Maria Belletti notaio AC, Camillo Pelandini di Monterotondo; presenti atti riguardanti 

anche: Maffeo Barberini, famiglia Barberini. 

 

 

                                                
330 MONTAUTO 2007, pp. 110 – 1. 
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172 1674 marzo 3 – 1700 luglio 4 

 

Volume legato in cartone (310 x 210 mm), ff. 100 circa. 

pa.: 390, sch. 21, notai di Monterotondo vol. 166, palazzo; 

d.: 390, sch. 21. 

Luoghi: Monterotondo, Fara S. 

 

Note: volume contenente atti vari relativi all’amministrazione dei beni della famiglia 

Barberini; i ff. non sono numerati; fascicolo di una causa discussa davanti al canonico 

decano di S. Maria Maddalena, delegato dell’AC; fascicolo numerato 1 – 18 con 

l’inventario dei beni mobili del Palazzo Barberini di Monterotondo
331

, in un foglio 

anche l’inventario del procoio di Tormancina; vendite di bovi, affitto dell’erba e di altri 

beni nei territori di Montemaggiore (Montelibretti) e Monterotondo; presenti anche atti 

rogati dal notaio Lorenzo Zinnelli di Toffia. 

 

 

173 ATTI DIVERSI 

 

Atto esibito in archivio a firma del notaio Carolus Scarponius, 1662 gennaio 21. 

Testamento 1662 luglio 2. 

 

 

                                                
331 Su questo e sugli altri inventari del palazzo di Monterotondo si veda: BERGAMASCHI – DI GIOVANNANDREA 

2012. 
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Petrus Poderosius senior 

Pietro Poderosi senior 

 
 

 

 

 
 

174 [1653 luglio 2] 

 1660 febbraio 23 – 1664 luglio 2 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 548. 

pa.: 1659, 120, (signum tabellionatus), notai di Monterotondo vol. 162; 

d.: 120; 

pp.: 1649 ad 1664, Petrus Poderosius, 1659 ad 1664: 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Montecelio. 

Allegati: provvedimento dell’AC a stampa. 

 

Note: la coperta è rovinata e manca del d.; nella coperta sono riutilizzati documenti vari in 

pergamena; al f. 548
v
 Hoc primum prothocollum instrumentrum per me infrascriptum 

notarium et archivistam rogatum exhibitum fuit in archivio Montisrotundi loco 

copiarum ad formam indulti obtenti ab illustrissimo et reverendissimo domino Lucio 

Antonio Monfrono (?) reverendae Camerae clerico et archiviorum prefecto expeditum 

per acta Dominici Iordani dictae reverendae Camerae notarii sub die 28 ianuarii 1671, 

dictum indultum allegatum fuit in protocollo quinto instrumentorum inter folios 47 et 48 

et ut melius [in] libro exhibitorum instrumentorum archivii folio 64 sub die 28 ianuarii 

1671 sine fraude etc. Ita est Petrus Poderosius notarius et archivista seguono i timbri 

del notaio e dell’archivio; i primi 18 ff. sono molto rovinati; ogni documento presenta la 

nota di esibita; al f. 285 inventario di abiti; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Marco Ginetti; presenti anche atti rogati dai notai: Scipione de Barberiis di 

Monterotondo, Giovanni Bernardino Porcaroli. 

 

 

175 1664 luglio 2 – 1666 dicembre 13 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 313. 

pa.: 141, notai di Monterotondo vol. 163, Poderosius Petrus senior; 

d.: 1664 usque 1666; 

pp.: 1664 ad 1666, Petrus Poderosius; 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica ai ff. 312 - 3; al f. 311
v
 Hoc secundum prothocollum exhibitum fuit 

in archivio Montisrotundi loco copiarum ad formam indulti obtenti ab illustrissimo et 

reverendissimo domino Lucio Antonio Monfrono (?) reverendae Camerae clerico et 

archiviorum prefecto expeditum per acta Dominici Iordani dictae reverendae Camerae 

notarii sub die 28 ianuarii 1671, dictum indultum allegatum fuit in quinto protocollo 

instrumentorum per me rogatorum et ut melius in libro exhibitorum archivii insertum 

folio 64 sub die 28 ianuarii 1671 sine fraude. Petrus Poderosius notarius et archivista 
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seguono i timbri del notaio e dell’archivio; i primi 15 ff. e gli ultimi presentano lacune; 

ai ff. 151 – 161 Inventario di un piccolo archivio trovato in una cassa chiusa con chiave 

nell’archivio di Monterotondo (1665 maggio 23); al f. 313
v
 nota di esibita del 1685; 

presenti sentenze su pergamena emesse da: Paluzio Alberoni; presenti anche atti rogati 

dai notai: Domenico Buratti notaio AC. 

 

 

176 1672 dicembre 25 – 1675 marzo 31 

 

Volume legato in pergamena (280 x 200 mm), ff. 388. 

pa.: 121, notai di Monterotondo vol. 164, sch. 228, 1673 – 1674 – 1675, (alcuni conteggi); 

d.: 1673 usque 1675, Pietro Poderosi seniore, 121, sch. 228, 1675 – 167[.]; 

pp.: 1673 ad 1675, Petrus Poderosius; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Tivoli. 

 

Note: la coperta è riutilizzata da un altro volume degli stessi anni la cui datazione è scritta nel 

senso della lunghezza del d. (1675 – 167[.]); rubricella alfabetica; datazione secondo lo 

Stile della Natività; al f. 388
v
 Luoghi della Sabina breve elenco topografico e nota di 

esibita del 1685; presenti sentenze su pergamena emesse da: Aloisio De Aquino; 

presenti anche atti rogati dal notaio Giuliano Felice di Tivoli. 

 

 

177 1676 dicembre 27 – 1681 dicembre 2 

 

Volume legato in pergamena (280 x 200 mm), ff. 269. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 165, Poderosius Petrus Senior, 389; 

d.: 1677 usque 1681, Pietro Poderosi seniore, 4; 

pp.: 1677 ad 1681, Pietro Poderosi; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Poggio Moiano, Roma. 

 

Note: con intestazione Praesens prothocollum exhibitum fuit per dominus Andream 

Poderosium uti filium quondam domini Petri hac die prima augusti 1685. Ita est 

Pompeus Manzus archivista; rubricella alfabetica; datazione secondo lo Stile della 

Natività; i primi 2 ff. sono delle sentenze a stampa dell’AC; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Urbano Sacchetti; presenti anche atti rogati dai notai: 

Bartolomeo Pianezza di Monterotondo, Livio Formicini di Monterotondo, Giuseppe 

Moras di Monte Alto, Francesco Battista Angelini notaio RCA, Nicola Fiorelli notaio 

AC; presenti atti riguardanti anche: Maffeo Barberini. 

 

 

178 ATTI DIVERSI 

 

Instrumento di interesse dell’Abbazia di S. Salvatore Maggiore di Mentana, 1653 aprile 4. 

Instrumento rogato a Mentana, 1640 dicembre 28. 
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Camillus Pelandinus 

Camillo Pelandini 

 
 

 

 
 

179 1676 gennaio 11 – 1678 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (270 x 220 mm), ff. 452. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 167, 117, (vari conteggi manoscritti); 

d.: 1676, 1677, 1678; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: gli ultimi ff. sono rovinati; rubricella alfabetica iniziale; al f. 21 lettera del vescovo di 

Sabina Giulio Gabrielli; al f. 102 in un testimoniale si parla di un luogo vicino alla 

chiesa di S. Nicola a Mentana, identificato da una cordonata di mattoni, che costituiva 

un’area cimiteriale e che era zona franca; molti documenti sono testimoniali; presenti 

anche atti rogati dai notai: Giandomenico Ambrosini notaio dell’Archivio Urbano, 

Pietro Poderosi di Monterotondo. 

 

 

180 1679 gennaio 8 - 1680 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 398. 

pa.: 150, notai di Monterotondo vol. 168; 

d.: 1679 – 1680, 150, sch. 425, Camillus Pelandinus; 

Luoghi: Monterotondo, Magliano S., Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; presenti anche atti rogati dai notai: Gregorio Oddi notaio 

capitolino, Ercole Pariani, Livio Formicini di Monterotondo, Agostino Sabbatini per 

conto di Nicola Mazzeschi. 

 

 

181 1681 gennaio 13 – 1682 dicembre 14 

 

Volume legato (280 x 210 mm), ff. 389. 

Luoghi: Monterotondo, Cretone. 

 

Note: volume mancante di coperta con la legatura quasi del tutto saltata e con i ff. iniziali e 

finali rovinati; i ff. si presentano macchiati per la maggior parte della loro estensione; i 

primi 20 ff. hanno un’estrema fragilità della parte inferiore; alcuni quinterni sono 

rovinati, l’ultimo è anche mutilo; rubricella alfabetica iniziale; molti testimoniali e atti 

di volontaria giurisdizione; al f. 365 pianta a penna con misure di particelle di terreno. 
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182 1683 gennaio 2 – 1684 dicembre 31 

 

Volume legato in pergamena (295 x 230 mm), ff. 341. 

pa.: 406, notai di Monterotondo vol. 170; 

d.: 1683 – 1684, 406, sch. 411, Camillo Pelandini. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Cretone, Roma, Forano, Cantalupo. 

Allegati: rubricella alfabetica , ff. 13, al f. 1 Rubricella omnium instrumentorum annorum 

1683 et 1684 rogati per me Camillum Pelandinum notarium publicum Montis 

Rotundi 1683 1684. 

 

Note: datazione secondo lo Stile della Natività; presenti anche atti rogati dai notai: Pietro 

Felice Giustiniani notaio della Fabbrica di S. Pietro in Vaticano, Giovanni Lelio de Leli 

di Forano, Pietro Poderosi di Monterotondo. 

 

 

183 1685 gennaio 5 – 1686 dicembre 29 

 

Volume legato (270 x 200 mm), ff. 369. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Siena, Roma. 

 

Note: volume mancante di coperta con il primo fascicolo quasi sciolto; gli ultimi 9 ff. sono 

mutili; rubricella alfabetica iniziale riscritta come risulta dalla nota alla lettera B 

Rinovata la presente rubricella da me Domenico Frosi notario ed archivista perché le 

prime carte sono lacerate e corrotte; molti atti sono rogati dal notaio in qualità di 

cancelliere foraneo di Monterotondo per la gestione dei beni di proprietà ecclesiastica; 

al f. 288 copia di breve di papa Innocenzo XI indirizzato a Lorenzo Casano, chierico; 

presenti anche atti rogati dai notai: Aurelio Nelli, Simone de’ Conti notaio capitolino. 

 

 

184 1687 gennaio 16 – 1689 dicembre 27 

 

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 414. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 172, 147; 

d.: 1667 – 1668 – 1669, Camillo Pelandini. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: la coperta è staccata dal volume e rotta sul d.; rubricella alfabetica iniziale con 

intestazione Rubricella instrumentorum per me Camillum Pelandinum notarium 

publicum Montis Rotundi rogatorum in annis 1687 et 1688 et 1689; datazione secondo 

lo Stile della Natività; presenti sentenze su pergamena emesse da: Carlo Bicchi; presenti 

anche atti rogati dai notai: Pietro Palmieri, Emilio Gotti. 

 

 

185 1690 gennaio 7 – 1695 dicembre 22 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 397. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 173, 132; 

d.: 1690 – 1691 – 1692 – 1693 – 1694 – 1695, Camillo Pelandini, 132. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Milano. 

Allegati: copia della rubricella fatta dall’archivista Domenico Frosi; copia de Il Messaggero 

del 10 aprile 1888 ritrovato al f. 229, all’interno è presente un articolo sull’assassinio 
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di Ercolano Micucci
332

 di Monterotondo; al f. 225 f. di quaderno moderno con note 

di nomi. 

 

Note: la coperta è parzialmente staccata dal volume; rubricella alfabetica iniziale mutila; al f. 

63 Pianta della casa ereditaria del quondam Camillo Pasta posta nella terra di Monte 

Rotondo; al f. 230 carta fuori formato di particelle di terreno in località S. Antimo a 

Monterotondo con specifiche note sul ritrovamento di materiale antico da ritenersi di 

proprietà dell’ospedale; presenti sentenze su pergamena emesse da: Carlo de Marinis; 

presenti anche atti rogati dal notaio Domenico Beneggi di Milano. Il 9 marzo 1718, con 

una lettera, Giuseppe Pelandini, figlio di Camillo, chiede al Prefetto degli Archivi una 

proroga per regolarizzare la trascrizione dei protocolli del defunto padre
333

. 

 

 

186 1696 gennaio 14 – 1700 luglio 27 

 

Volume legato in pergamena (270 x 210 mm) , ff. 464. 

d.: sch. 200, 133; 

pp.: (vari conteggi) 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

Allegati: bastardello con atti dello stesso notaio (1698 luglio 12 – 1698 ottobre 16). 

 

Note: la coperta è mancante del pa. e del d.; rubricella alfabetica iniziale con intestazione 

Rubricella instrumentorum per me Camillum Pelandinum notarium publicum Montis 

Rotundi rogatorum in annis 1696, 1697, 1698, 1699, 1700; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Carlo de Marinis; presenti anche atti rogati dal notaio Pompeo 

Manzi di Monterotondo; presenti atti riguardanti anche: Marco Antonio Barberini. 

 

 

187 1694 giugno 15 – 1694 settembre 18 

 

Fascicolo legato (200 x 135 mm), ff. 12. 

Luoghi: Monterotondo 

 

Note: apoche e impegni economici tra privati; ff. non numerati. 

                                                
332 ASROMA, Trib. Civ. e Pen. di Roma, b. 4726, fas. 42631 
333 La lettera è conservata in: ASROMA, Camerale III, Comuni, b. 1444 
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Paulus Antonius Bassanus 

Paolo Antonio Bassani 

 
 

 

 
 

188 1676 aprile 23 – 1689 marzo 3 

 

Volume legato in pergamena (300 x 210 mm), ff. 400. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 175, Bassanus Paulus; 

d.: 1676 ad 1689, Bassani. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale legata in apertura e chiusura con quattro sentenze dell’AC, 

rubricella anche al f. 396
v
; alcuni documenti presentano la nota di esibita; lettera del 

card. Camerlengo Paluzio Altemps a Paolo Antonio Bassano; presenti anche atti rogati 

dal notaio Pompeo Manzi di Monterotondo. 
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Gregorius Iubileum 

Gregorio Giubileo 

 
 

 

 
 

189 1677 febbraio 17 – 1695 novembre 26 

 

Volume legato in cartone (270 x 210 mm), ff. 251. 

pa.: notai di Monterotondo, sch. 64, ex 143, n. 176, omnium instrumentum rogatorum per 

quondam Gregorium Iubileum ae[.]ltanum, Giubilei; 

d.: 37, Gregorius Iubileus. 

Luoghi: Monterotondo, Leprignano (Capena), Civitella, Roma, Napoli. 

 

Note: sul f. di guardia anteriore Vide rubricella a in folio 8 facta per me Dominicus Frosi 

notarium publicum et actualem archivistam de anno 1844 attesta eiusdem deficentia; 

rubricella alfabetica dal f. 7
v 

al f. 9
v
; quasi tutti gli atti sono rogati tra Civitella e 

Leprignano, pochissimi a Monterotondo; i documenti non sono legati in ordine 

cronologico; forse il notaio era governatore di Civitella, questo emerge da una lettera al 

f. 53; al f. 14 testamento chiuso; presenti anche atti rogati dai notai: Paolo Graziani, 

Tranquillo di Narni, Francesco Lerzago, Francesco della Gatta di Napoli. 
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Pompeius Manzius 

Pompeo Manzi 

 
 

 

 

 
 

190 1680 novembre 4 – 1683 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (275 x 215 mm), ff. 299. 

pa.: 402, notai di Monterotondo vol. 177; 

d.: 1680 ad 1683, 402, 1680, 1682, 1683, Pompeius Manzi; 

pp.: (alcuni conteggi). 

Luoghi: Monterotondo, Mazzano R., Mentana, Roma. 

 

Note: gli ultimi ff. sono rovinati come pure i fogli di guardia che contengono deposizioni 

giudiziarie; rubricella alfabetica iniziale legata con 4 ff. di atti di natura giudiziaria 

relativi al 1692; presenti alcune note di esibita con timbro; al f. 299 nota di esibita del 

protocollo con timbro (1694 agosto 20), archivista Camillo Pelandini; alcune 

deposizioni rese al notaio nella cancelleria priorale di Monterotondo; presenti sentenze 

su pergamena emesse da: Giovanni Muti referendario della Segnatura; presenti anche 

atti rogati dal notaio Vincenzo Ottaviani notaio della curia del Vicariato di Roma; 

presenti atti riguardanti anche: Maffeo Barberini, card. Giovanni Battista Spinola. 

 

 

191 1684 gennaio 7 – 1689 dicembre 26 

 

Volume legato in pergamena (285 x 200 mm), ff. 410. 

d.: 1684 – 1685 – 1686 – 1687 – 1688 – 1689, Pompeus Manzi; 

pp.: 397, notai di Monterotondo vol 178, 1699, 1700, 1701. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Gavignano, Palombara S. 

Allegati: testamento di ff. 4 rogato dal notaio Francesco Arcangeli (1655 agosto12). 

 

Note: la coperta si trova al rovescio; i ff. di guardia del volume sono, all’inizio, due copie di 

instrumenta e, alla fine, materiale a stampa del 1683 – 1685 riguardante la Comunità; 

rubricella alfabetica iniziale; molti testimoniali; al f. 300 lettera del vescovo di Salamina 

Ulisse Rossi e del vescovo di Sabina card. Carlo Pio di Sabaudia (1688 febbraio 21); 

presenti sentenze su pergamena emesse da: Carlo Bicchi; presenti anche atti rogati dal 

notaio Nicola Fiorelli. 
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192 1690 gennaio 20 – 1691 dicembre 31 

 

Volume legato in pergamena (290 x 215 mm), ff. 375. 

pa.: 391, notai di Monterotondo vol 179, dall’anno 1686 all’anno 1688 [...]; 

d.: 1690 – 1691, 391, sch. 179, Pompeus Manzi. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Morlupo, Roma. 

 

Note: la coperta è riutilizzata da un altro volume cui si riferisce la segnatura B; i fogli di 

guardia iniziali e finali sono composti da un lato da documenti relativi ad una causa tra 

la Sacra Consulta e Tommaso de Papa e dall’altra da carte giudiziarie; rubricella 

alfabetica iniziale; la numerazione dei ff. presenta una doppia serie, forse le carte erano 

assemblate in maniera diversa in origine e in seguito sono state rimaneggiate, come 

lascerebbero intendere le imprecisioni sulla coperta; molti testimoniali; al f. 144 

posizioni per una causa; presenti sentenze su pergamena emesse da: Carlo de Marinis. 

 

 

193 1691 dicembre 30 – 1694 dicembre 15 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 395. 

pa.: notai di Monterotondo vol 180, 1691 – 1692 - 1693; 

d.: 1692 – 1693 - 1694, 401, Pompeus Manzi. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; molti 

testimoniali; al f. 56 Exhibitum in archivio Montisrotundi in libro exhibitorum 

instrumentorum sub folio 104 a tergo hac die 29 maii 1692. Ita est ego Evangelista 

Adorante notarius publicus et archivista con timbro; al f. 71 schizzo a penna di terreni; 

al f. 153 timbro e nota di esibita; al f. 290 piccolo segna pagina con note varie e un 

appunto relativo ad un vitigno (inizi XX sec.); dal f. 378 gli atti sono scritti e firmati dal 

notaio Antonio Maria Fenogli per essere esibiti in quanto Manzi era morto; presenti 

sentenze emesse da: Giovanni de Gambis. 

 

 

194 1698   FUORI CONSULTAZIONE 

 

 

Volume legato in pergamena (270 x 200 mm), ff. 300 circa. 

d.: 140, [...] in(strumen)ta [...]. 

 

Note: volume in pessimo stato di conservazione, compattato e con seri danni da umidità; 

volume illeggibile; l’attribuzione al notaio è stata fatta in base a criteri cronologici 

escludendo quei notai che hanno una loro produzione nota e già attestata e comparando 

l’aspetto esteriore dei protocolli, i protocolli di Manzi, infatti, hanno la stessa legatura 

con i nervi in fettuccia di cotone inseriti obliquamente nella coperta; la coperta è 

mancante di buona parte dei piatti. 
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195 [1391 dicembre 28] 

 1698 dicembre 28 – 1700 dicembre 20 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 543. 

pa.: 156 bis, notai di Monterotondo vol. 181; 

d.: 1699 – 1700, 156 bis, sch. 413, Pompeus Manzi. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: la coperta, molto rovinata, è composta da quattro documenti pergamenacei riferibili a 

Monterotondo, che viene sempre citato nel testo: 1. Instrumentum rogato a 

Monterotondo dal notaio Antonio Fabi in cui viene citato Lorenzo Orsini (metà XV sec. 

circa), 2. Instrumentum rogato forse dallo stesso Antonio Fabi in cui la datazione (21 - 

28 febbraio 1513) è difficilmente leggibile perché si trova nella piega della legatura, 3. 

Documento rogato a Monterotondo da Giacomo Antonio de Iuvenibus (20 aprile 1501), 

4. Instrumentum databile al 28 dicembre 1391; sulla coperta è incollato internamente 

all’inizio il frontespizio di un sommario relativo ad una causa presso la Sacra Consulta 

per la Comunità di Monterotondo del 1692; rubricella alfabetica iniziale; presenti 

sentenze su pergamena emesse da: Carlo de Marinis. 

 

 

196 1700 dicembre 26 – 1701 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 293. 

pa.: 349, notai di Monterotondo vol. 182, 168[.] – 168[.] – 168[.], 1701; 

d.: 1701, Pompeus Manzi, 349. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; presenti sentenze 

su pergamena emesse da: Carlo de Marinis. 

 

 

197 1701 dicembre 26 – 1702 dicembre 19 

 

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 196. 

pa.: 259, notai di Monterotondo vol. 183; 

d.: 1702, Pompeus Manzi, 259 – 183; 

pp.: (conteggi). 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio 16 ff. 

numerati in modo incoerente fungono da fogli di guardia, i ff. sono probabilmente 

parete di un volume di documenti notarili risalenti agli anni 1649 – 1661; alla fine 6 ff. 

a stampa relativi al memoriale di una causa per la Comunità di Monterotondo fungono 

da fogli di guardia; presenti sentenze su pergamena emesse da: Carlo de Marinis. 

 

 



207 

 

198 [1454 febbraio 12] 

 1702 dicembre 26 – 1704 marzo 9 

 

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 325. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 184, (alcune note manoscritte); 

d.: 1703 – 1704, Pompeus Manzi, 338, 1703 - 1704; 

pp.: (note manoscritte). 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: la coperta è composta da due documenti pergamenacei ritagliati e cuciti insieme: 1. 

Diploma di laurea in legge conferito a Troilo Carosi a Roma (1590 aprile 12), 2. 

Instrumentum rogato a Monterotondo il 12 febbraio 1454; rubricella alfabetica iniziale; 

datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio 7 ff. con documenti di natura 

giudiziaria relativi alla curia di Monterotondo fungono da fogli di guardia; alla fine 18 

ff. con documenti di natura giudiziaria relativi all’anno 1650 fungono da fogli di 

guardia; al f. 6 lettera dei padri Agostiniani del convento di S. Matteo di Roma; molti 

testimoniali; gli atti sono estesi dal notaio Antonio Maria Fenogli. 

 

 

199 1688 dicembre 6 – 1695 maggio 16 

 

Volume legato (210 x 160 mm), ff. 400 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: bastardello con coperta mancante; la legatura è saltata in alcuni punti; dalla 

sottoscrizione di un atto legato e di un’intestazione di busta di lettera il volume, in 

precedenza ricondotto a Carlo Scarponi, è attribuibile a Pompeo Manzi; ff. non 

numerati. 

 

 

200 ATTI DIVERSI 

 

Sanatio instrumentorum, 1704 
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Evangelista Adorantes 

Evangelista Adoranti 

 
 

 

 
 

201 1686 febbraio 9 – 1689 dicembre 2 

 

Volume legato in pergamena (285 x 215 mm), ff. 169. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 185, 99; 

d.: instrumenta ab anno 1686 usque ad annum 1689, 99, 185, Evangelista Adorante notarius 

publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelnuovo di Porto, Stazzano. 

Allegati: indice dei nomi, ff. 2. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; sulla rubricella Exhibitum in archivio Montis Rotundi hac 

die 20 mensis martii 1720. Ita est ego Antonius de Michelangelis notarius publicus et 

archivista con timbro; presenti anche atti rogati dai notai: Leadrus Pacelus Corinthius di 

Magliano S., Giacomo Paris governatore di Mentana. 

 

 

202 1690 gennaio 6 – 1698 novembre 9 

 

Volume legato in pergamena (285 x 215 mm), ff. 315. 

pa.: 138, 1690 al 1698. notai di Monterotondo vol. 186; 

d.: instrumenta ab anno 1690 usque 1698, 138, sch. 203, Evangelista Adorantes notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Magliano S., Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; al f. 315 Exhibitum in archivio Montis Rotundi hac die 20 

mensis martii 1720. Ita est ego Antonius de Michelangelis notarius publicus et 

archivista; presenti anche atti rogati dai notai: Giacomo Filippo Senapa notaio 

capitolino; Bernardino Solimani di Magliano S. 

 

 

203 1698 dicembre 28 – 1702 dicembre 29 

 

Volume legato in pergamena (270 x 215 mm), ff. 310. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 197, 130; 

d.: instrumenta ab anno 1699 usque 1702, Evangelista Adorantes notarius, 130, sch. [...] 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: volume molto rovinato, compattato in più punti, con macchie d’acqua e di muffa, di 

difficile lettura; sul pa. sono presenti alcuni frammenti di atti in pergamena forse 

attaccatisi lì da un altro volume a causa di agenti di degrado; rubricella alfabetica 

iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio Exhibitum in archivio 
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Montisrotundi hac die 20 martii III martii 1720. Ita est ego Antonius de Michelangelis 

notarius publicus et archivista con timbro. 

 

 

204 1703 gennaio 11 – 1704 maggio 29 

 

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 238. 

pa.: 245, notai di Monterotondo vol. 187; 

d.: instrumenta ab anno 1703 usque et per eorum mensem maii 1704, Evangelista Adorantes 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio (3° f. non numerato) Exhibitum in archivio 

Montisrotundi hac die 20 martii 1720. Ita est ego Antonius de Michelangelis notarius 

publicus et archivista con timbro; presenti anche atti rogati dal notaio Luzio Antonio 

Neri notaio capitolino. 

 

 

205 1705 marzo 21 – 1706 dicembre 18 

 

Volume legato in pergamena (275 x 210 mm) , ff. 302. 

pa.: 276; 

d.: instrumenta a mense iunii 1704 usque ad annum 1706, Evangelista Adorantes [notarius]. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: coperta mancante in molte parti; volume in pessimo stato di conservazione, quasi del 

tutto illeggibile a causa di macchie e muffe; il protocollo è stato ricomposto da due unità 

archivistiche precedenti: vol. 189 (ff. 108 – 196) e vol. 188 (ff. 198 – 410), mancano i 

ff. 1 – 107; rubricella alfabetica iniziale; al f. 118 sentenza del giudice Giuseppe 

Domenico de Totis di grande formato su carta. 

 

 

206 1707 gennaio 5 – 1708 dicembre 19 

 

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 407. 

pa.: 189, notai di Monterotondo vol. 190; 

d.: instrumenta ab anno 1707 usque 1708, Evangelista Adorantes notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio Exhibitum in archivio Montisrotundi hac die 20 

martii 1720. Ita est ego Antonius de Michelangelis notarius publicus et archivista con 

timbro; molti testimoniali; presenti anche atti sottoscritti dai notai: Giovanni Battista 

Bonanni notaio capitolino, Girolamo de Mei, Scipione Simoni. 
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207 1709 gennaio 2 – 1711 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (275 x 220 mm), ff. 357. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 191; 

d.: 1709 – 1710 – 1711, Evangelista Adorantes, sch. 299. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato, Roma, Cretone, Moricone. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio Exhibitum sub die 20 martii 1720 in archivio 

Montisrotundi. Ita est ego Antonius de Michelangelis notarius publicus et archivista; 

presenti sentenze su pergamena emesse da: Iohannes Franciscus Gomez, Carlo Gerri; 

presenti anche atti sottoscritti dal notaio Giovanni Pietro de Carolis notaio capitolino. 

 

 

208 1712 gennaio 20 – 1715 agosto 28 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm) , ff. 237. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 193, (una nota manoscritta coeva); 

d.: 1712 ad 1715, 313, scheda 199. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: la coperta internamente presenta disegni di fiori e note dedicatorie amorose; rubricella 

alfabetica iniziale; all’inizio Exhibitum in archivio Montisrotundi hac die 20 mensis 

martii 1720. Ita est ego Antonius de Michelangelis notarius publicus et archivista; 

presenti anche atti rogati dal notaio Paolo Fazi notaio AC. 

 

 

209 1715 settembre 29 – 1719 luglio 2 

 

Volume legato (270 x 205 mm), ff. 128. 

Luoghi: Monterotondo, Sant’Angelo R., Roma. 

 

Note: coperta mancante; rubricella alfabetica iniziale; alcuni testimoniali; al f. 128
v
 Exhibitum 

in archivio Montisrotundi hac die 20 mensis martii 1720. Ita est ego Antonius de 

Michelangelis notarius publicus et archivista con timbro; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Giacomo Caracciolo AC; presenti anche atti sottoscritti dal 

notaio Antonio Bonifacio Senepa notaio capitolino. 

 

 

210 1716 gennaio 4 – 1718 dicembre 8 

 

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 311. 

d.: 239 bis, Monterotondo, instrumenta, 1716 usque 1718, 162. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: volume restaurato, mancante quasi del tutto della coperta originale; rubricella alfabetica 

iniziale; quasi del tutto illeggibile nella metà inferiore; al f. 128
v
 Exhibitum in archivio 

Montisrotundi hac die 20 mensis martii 1720. Ita est ego Antonius de Michelangelis 

notarius publicus et archivista con timbro; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

card. Nicola Spinola; presenti anche atti sottoscritti dal notaio Emilio Scarponi. 
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Andrea Poderosius 

Andrea Poderosi 

 
Nota biografica: fu governatore a Capranica e 

cancelliere del governatore a 

Monterotondo 

 

 
 

 

211 1686 marzo 8 – 1694 maggio 27 

 

Volume legato in pergamena (280 x 240 mm), ff. 197. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 196, Poderosius Andrea, 96, 1686 al 1694; 

d.: 1686 - 1694. 

Luoghi: Monterotondo, Capranica, Mentana. 

 

Note: i primi ff. presentano danni da insetti; rubricella alfabetica iniziale; molti testimoniali; 

al f. 195 due note di esibita; presenti sentenze emesse da: Domenico Maria Cursi; 

presenti anche atti sottoscritti dal notaio Emilio Scarponi. 

 

 

212 1694 marzo 27 – 1704 dicembre 5 

 

Volume legato in pergamena (295 x 230 mm), ff. 312. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 197; 

d.: 1694 usque 1704, scheda 261, 110, Andreas Poderosius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Ponticelli, Castelchiodato. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; al f. 136 c’è una piccola busta vuota indirizzata al Sig. 

Giacinto Frosi notaio, Monterotondo; al f. 312
v
 [Exhibitum i]n archivio Montisrotundi 

cum diversis foliis sub n. 81 [in hac] die prima mensis dicembris 1736. Ita est ego 

Antonius de Michelangelis notarius publicus et archivista con timbro. 

 

 

213 1705 gennaio 1 – 1715 dicembre 18 

 

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 582. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 198, 161, 1705 al 1715; 

d.: instrumenta, 1705 usque 1715, Andreas Poderosius notarius, 161, 198. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Tivoli, Selci, Roma. 

 

Note: alcuni ff. si presentano rovinati da insetti; rubricella alfabetica iniziale; al f. 248 

Inventario novo di tutti li mobili et altro nel Palazzo di Monterotondo spettante 

all’eccellentissimo signor duca don Domenico Grillo (1708 marzo 23)
334

; al f. 576
v
 

Exhibitum in archivio Montisrotundi cum diversis foliis sub numero. 81 hac die prima 

                                                
334 Cfr. BERGAMASCHI – DI GIOVANNANDREA 2012. 
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decembris 1736. Ita est ego Antonius de Michelangelis notarius publicus et archivista; 

presente lettera inviata al Prefetto degli Archivi per chiedere una proroga all’esecuzione 

di quanto stabilito con decreto dal visitatore apostolico; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Gaspare de Carpineto; presenti anche atti rogati dai notai: Luzio Antonio 

Neri notaio capitolino, Eibazio Antonio de Sazi (?). 

 

 

214 1716 gennaio 14 – 1735 settembre 17 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 260. 

pa.: notai di Monterotondo, scheda 53, ex 173, 1716 al [...]2; 

d.: 1710 usque 1725, 1726 – 1726 – 1729 – 1730, Andreas <Poderosius notarius>. 

Luoghi: Monterotondo, Poggio Catino, Cantalupo. 

Allegati: f. con scrittura privata strappato a metà (1876 dicembre 5). 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; molte note di esibita; al f. 260
v
 Exhibitum in archivio 

Montisrotundi cum diversis foliis eiusdem sub numero 82 hac die prima decembris 

1736. Antonius de Michelangelis notarius publicus et archivista con timbro; presenti 

sentenze su pergamena emesse da: Giovanni Battista Quatrinio, Camillo Cybo. 
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Nicolaus De Michelangelis 

Nicola Michelangeli 

 
Nota biografica: forse era originario di Gradoli 

 

 

 
 

215 1694 luglio 29 – 1703 maggio 21 

 [1739 settembre 24] 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 579. 

pa.: 238, notai di Monterotondo vol. 202; 

d.: instrumenta ab anno 1694 usque ad annum 1700, Nicolaus de Michelangelis notarius, 238, 

sch. 254. 

Luoghi: Monterotondo, Gradoli, Pitigliano, Montefiascone, Mentana, Roma, Pozzaglia. 

Allegati: f. con lista alfabetica dei notai di Monterotondo. 

 

Note: nota di apertura dell’archivista Antonio de Michelangelis che ha redatto in ordine gli 

atti del defunto Nicola De Michelangelis; rubricella alfabetica iniziale; inizio e fine del 

volume protetti da fogli di guardia ricavati da inviti a stampa, editi dalla Stamperia 

Barberina di Palestrina, riguardanti il mercato e le feste di primavera da tenersi a 

Monterotondo; dietro l’intestazione Exhibitum in archivio Montisrotundi in libro 

exhibitorum instrumentorum sub numero 14 folio 27 hac die prima decembris 1736. 

Antonius de Michelangelis archivista etc.; alcuni testimoniali; al f. 132 lettera del card. 

di S. Susanna Marco Antonio Barbadigo al canonico di Gradoli; ai ff. 283 – 286 

Bilancio fatto per la bottega del signor Tarquinio Pianezza adì 27 agosto 1700 con 

elenco di stoffe; presenti sentenze su pergamena emesse da: Giovanni de Gambi; 

presenti anche atti rogati dai notai: Francesco Filippo Cavaccini, Teodoro Basiliani di 

Canemorto (Orvinio), Marco Giuseppe Pelosi notaio AC; Gerolamo Sercamilli notaio 

capitolino. 

 

 

216 1694 giugno 8 – 1703 maggio 21 

 

Volume legato in pergamena (230 x 155 mm), ff. 312. 

pa.: 137, notai di Monterotondo, scheda 77, ex 137, n. 201; 

d.: matrici del quondam Nicola de Michelangeli dall’anno 1694 all’anno 1703. 

Luoghi: Monterotondo 

 

Note: la coperta internamente presenta prove di penna; all’inizio Rubricella apocarum et 

instrumentorum non extensam relictorum per quondam Nicolaum de Michelangelis 

notarium publicum in terra Montisrotundi in Sabinis et alibi ab eo rogatorum per me 

infrascriptum archivistam vigenti decreti in revisione seu visitate archivii huius terrae 

emanati in meliorem statum quam erant et relicti fuerint redacti ad commodum 

contrahentium et interesse habentium. Annorum 1694:1695:1696:1698 et 1699. Dopo il 

foglio 144 vi è l’altra rubricella di altro libro. Antonius de Michelangelis notarius 

publicus et archivista sul retro Exhibitum in archivio Montisrotundi in libro exhibitorum 
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instrumentorum sub numero 14 folio 27 hac die 5 mensis iulii 1736. Antonius de 

Michelangelis archivista con timbro; rubricella alfabetica iniziale , ff. 8; la stessa nota 

iniziale è ripetuta al f. 115 per gli anni 1700, 1701, 1702, 1703; la numerazione riparte 

da 1 a 185 al f. 123 (123=1). 
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Scipio Simonius 

Scipione Simoni 

 
 

 

 

 
 

217 1701 aprile 17 – 1703 agosto 13 

 

Volume legato in pergamena (270 x 210 mm), ff. 561. 

pa.: prothocollus primus, ab anno 1701 usque ad diem 8
a
 dicembris 170[.],1701 ad 1707, 214; 

d.: 214; 

pp.: 214. 

Luoghi: Monterotondo, Castelchiodato, Mentana, Poggio Catino, Magliano S., Roma. 

 

Note: la coperta è molto rovinata e la legatura è mancante; rubricella alfabetica iniziale in 

cattive condizioni; all’inizio Exhibitum in archivio Montisrotundi hac die 7 mensis 

martii 1750. Ita est ego Emilius Scarponius archivista con timbro; alcune deposizioni; 

al f. 234 un foglietto di appunti del 1843 – 1846; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Carlo de Marini, Fabrizio Spada; presenti anche atti rogati dai notai: 

Domenico Francellini, Giacomo Filippo Senepa notaio capitolino. 

 

 

218 1708 gennaio 4 – 1710 dicembre 18 

 

Volume legato in pergamena (280 x 230 mm), ff. 405. 

pa.: prothocollum secundum, 1708, 1709, 1710, Simoni, 247, (conteggi), notai di 

Monterotondo 204; 

d.: prothocollum secundum, (note manoscritte non leggibili), 247; 

pp.: 1708, 1709, 1710. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; sul fronte della rubricella Exhibitum in archivio Montis 

Rotundi in Sabinis hac die 9 mensis martii 1750. Ita est ego Emilius Scarponius 

archivista; alcune deposizioni; al f. 353 documento su pergamena piegato e legato, non 

leggibile; presenti anche atti rogati dai notai: Francesco Cantarelli, Francesco Cardelli, 

Antonio Bonifacio Senepa notaio capitolino. 
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219 1714 gennaio 1 – 1716 ottobre 21 

 

Volume legato in pergamena (280 x 240 mm), ff. 308. 

pa.: protocollo 4, 270, sch. 172, 1714 ad 1716, notai di Monterotondo 205; 

d.: 1714 usque ad annum 1716. 270 bis, scheda 172 bis; 

Luoghi: Monterotondo, Scandriglia, Roma. 

 

Note: legatura non più esistente; rubricella alfabetica iniziale; alla fine della rubricella 

Exhibitum in archivio Montis Rotundi in Sabinis hac die 7 mensis martii 1750. Ita est 

ego Emilius Scarponius con timbro; presenti sentenze su pergamena emesse da: Nicola 

Spinola AC; presenti anche atti rogati dai notai: Livio Formicini di Monterotondo, 

Domenico Angelo Serio, Giuseppe Antonio Persiani, Salvatore Paparozi, Francesco 

Taddei. 

 

 

220 1717 gennaio 14 – 1720 dicembre 16 

 

Volume legato (270 x 215 mm), ff. 371. 

Luoghi: Monterotondo, Castelchiodato, Cretone, Roma. 

 

Note: il volume è stato ricomposto dalle due unità archivistiche (206 – 207) poiché omogenee 

e consequenziali, mancano però i ff. 1 – 2, 73 – 110; coperta mancante; legatura 

parzialmente saltata; presenti sentenze su pergamena emesse da: card. Nicola 

Caracciolo, card. Camillo Cybo AC; presenti anche atti rogati dai notai: Giuseppe 

Antonio Persiani, Antonio Bonifacio Senepa, Antonio de Michelangeli, Francesco 

Mario Giunetti notaio capitolino. 

 

 

221 1721 giugno 16 – 1725 dicembre 19 

 

Volume legato in pergamena (290 x 225 mm), ff. 235. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 208, Simonius Scipio, 242, 1717 al 1725, 2 febbraio 1721 

usque 19 dicembre 1725; 

d.: 1
a
 die 2

a
 die februarii 1721 usque ad diem 19 dicembri 1725. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Cretone, Roma. 

 

Note: volume molto rovinato, soprattutto negli ultimi ff., e mancante dei primi 15 ff.; la 

legatura è parzialmente conservata; coperta composta da due pergamene di riuso legate 

insieme, una delle quali, al suo interno, contiene decorazioni floreali policrome; l’8 

dicembre 1723 Federigo Borromeo, duca di Monterotondo
335

, viene interpellato circa 

l’uso del forno comune (f. 127); presenti sentenze su pergamena emesse da: Prospero 

Colonna; presenti anche atti rogati dal notaio Gerolamo Sercamilli. 

 

 

                                                
335 Il 14 settembre 1723 Domenico Grillo retrovende il feudo di Monterotondo a Federico Maffeo Borromeo, 

figlio di Carlo Borromeo e di Camilla Barberini, grazie al contributo economico del card. Francesco Barberini 

junior, nel disperato tentativo di riacquistare il feudo alla famiglia Barberini. Poco dopo, però, a causa degli 

ingenti debiti, lo stesso Borromeo sarà costretto a vendere di nuovo le proprietà a Domenico Grillo. PAGLIARA 

1980, p. 274, nota 2. 
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222 1726 gennaio 8 – 1732 dicembre 23 

 

Volume legato in pergamena (280 x 230 mm), ff. 376. 

pa.: 191, (conteggi), notai di Monterotondo vol. 210, 1726 ad 1732, Simoni; 

d.: anno 1726 usque ad annum 1732, protocollum septimum, 191, scheda 258; 

pp.: 191. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

Allegati: rubricella alfabetica, ff. 4 

 

Note: la legatura è saltata; volume in cattive condizioni; all’inizio e alla fine alcuni ff. con 

altri documenti fungono da fogli di guardia; al f. 221 inventario e stima della farmacia; 

presenti sentenze su carta e pergamena emesse da: Prospero Colonna; presenti anche atti 

rogati dai notai: Giuseppe Maria Paolini, Francesco Domenico Simonetti, Antonio de 

Michelangeli. 

 

 

223 1733 maggio 25 – 1736 dicembre 23 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 220 circa. 

pa.: protocollo anno 1714, protocollo dell’anno 1733 usque 1736, Simoni, 1733 al 1736, notai 

di Monterotondo vol. 211, 280; 

d.: S.(.....), 280. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Fiano R., Torri in Sabina. 

Allegati: atti a stampa di un processo per Gerolamo Manelfi presso la Curia vescovile di 

Sabina. 

 

Note: il volume è molto rovinato e la legatura è quasi del tutto saltata; la coperta è composta 

da tre pezzi di pergamena legati; rubricella alfabetica iniziale; la numerazione dei ff. è 

quasi del tutto scomparsa, abrasa insieme ai margini superiori degli stessi; presenti 

sentenze su pergamena emesse da: Prospero Colonna; presenti anche atti rogati dai 

notai: Giovanni Innocenzo de Arcangeli, Giuseppe de Luca di Torri in Sabina. 

 

 

224 ATTI DIVERSI 

 

Instrumento 1700 febbraio 23. 

Copia di istrumento 1705 aprile 21. 

Copia di istrumento 1735 novembre. 
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Antonius Maria Fenogli 

Antonio Maria Fenogli 

 
 

 

 
 

225 1704 marzo 7 – 1707 settembre 26 

 

Volume legato in pergamena (285 x 222 mm), ff. 334. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 212, Finogli Antonio; 

d.: instrumenta ab anno 1704 <usque> 1707, Antonius Finogli notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Castelgandolfo, Marino, Carboniano, Genzano, 

Ardea, Genzano, Lavinio. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; Sanatio instrumentorum 1704 novembre 20; al f. 213 

piccolo segna pagina con 17 versi in rima; presenti anche atti rogati dai notai: Paolo 

Fazio notaio AC, Domenico Giacobini di Genzano. 
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Hieronimus De Meis 

Girolamo Mei 

 
 

 

 
 

226 1704 settembre 8 – 1725 maggio 13 

 [1734 agosto 10] 

 

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 565. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 213, 203; 

d.: instrumenta rogata rei[...]eronimum De Meis de anno 1704 usque ad annum 1714, 

Hieronimus De Meis. 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Moricone, Castelchiodato. 

Allegati: piccolo quinterno di ff. 6 dell’anno 1734. 

 

Note: 7 sentenze a stampa dell’AC fungono da controcoperta; rubricella alfabetica iniziale; al 

f. 12 Sanatio instrumentorum; al f. 408 testamento chiuso di Elena Manzi; dopo il f. 533 

la numerazione riparte da 1 a 32; presenti sentenze su pergamena emesse da: Carlo de 

Marini, Francesco de Pactis. 
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Antonius De Michelangelis 

Antonio Michelangeli 

 
 

 

 
 

 

227 [1630 luglio 11] 

 1709 novembre 21 – 1710 dicembre 6 

 

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 392. 

pa.: 315, sch. 274, notai di Monterotondo vol. 214; 

d.: Instrumenta die 21 novembris 1709 usque et per totum annum 1710 prothocollum primum, 

Antonius de Michelangeli. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Magliano S. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; alla fine 23 ff., relativi ad atti criminali del 1630, sono cassati e qui utilizzati 

come rinforzo; al f. 303 Inventario dei beni dell’Ospedale di Monterotondo; presenti 

sentenze su pergamena emesse da: Giuseppe Gaetano di Aragona AC. 

 

 

228 1710 dicembre 31 – 1712 dicembre 14 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 355. 

pa.: 316, sch. 391, notai di Monterotondo vol. 215; 

d.: Instrumentorum annorum 1711 et 1712 prothocollum secundum, Antonius de 

Michelangelis notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; alla fine Facti e Memoriale 

responsionis di una causa presso la Segnatura di Giustizia e presso la Curia Vescovile di 

Sabina, questo materiale a stampa del 1712 qui funge da contropiatto. 

 

 

229 1713 gennaio 1 – 1714 dicembre 8 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 454 circa. 

pa.: 1713 = 1714, 187, notai di Monterotondo vol. 216, De Michelangelis Antonius; 

d.: Instrumentorum annorum 1713 et 1714 prothocollus tertius, Antonius de Michelangelis 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; all’inizio e alla fine atti a stampa di un processo tra la Comunità di Senigallia e 

il monastero di S. Cristina, relativi al 1710, fungono da rinforzo; al f. 340 Inventario dei 
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beni della chiesa di S. Nicola e dell’Ospedale di Monterotondo; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Carlo De Marini, Nicola Spinola AC; presenti anche atti rogati 

dai notai: Francesco Franceschini notaio AC, altro notaio AC. 

 

 

230 1714 dicembre 27 – 1716 dicembre 13 

 

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 334 circa. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 217, De Michaelangelis Antonius, 230; 

d.: Instrumentorum annorum 1715 et 1716 protocollus quartus, Antonius De Michaelangelis 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: frontespizio incorniciato con signum, staccato dal volume; rubricella alfabetica iniziale; 

all’inizio e alla fine atti a stampa di vari processi (fine XVII – inizi XVIII) fungono da 

rinforzo e contropiatto. 

 

 

231 1717 gennaio 3 – 1718 dicembre 21 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 404 circa. 

pa.: 185, 1717, notai di Monterotondo vol. 218; 

d.: Instrumentorum annorum 1717 et 1718 prothoc[ollus quintus Antonius De Michelangelis 

notarius]. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: volume molto rovinato nell’angolo in basso del d., in parte compattato per danni da 

acqua; nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella 

alfabetica iniziale; all’inizio ff. con atti giudiziari fungono da rinforzo; alla fine verbali 

del Consiglio della Comunità fungono da contropiatto. 

 

 

232 1721 gennaio 5 – 1722 dicembre 17 

 

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 426. 

pa.: 163, Archivio Notarile di Monterotondo 219; 

d.: Instrumentorum annorum 1721 et 1722 prothocollus VII, Antonius De Michelangelis 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Montelibretti. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum, quasi del tutto staccato 

dalla legatura; rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine due fascicoli di cause a 

stampa fungono da rinforzo: tra le altre il memoriale di una causa a favore della 

Comunità di Monterotondo per il taglio delle erbe; al f. 50 transunto di un breve di 

Clemente XI del notaio apostolico <Girolamo> Ricci; al f. 81 Obligatio conficiendi 

chorum da parte di Paolo Vincenzi nella chiesa di S. Nicola di Bari con disegno; al f. 

262 bando del duca Domenico Grillo circa l’affitto del forno; ai ff. 294 – 300 stima e 

inventario dei beni mobili della tenuta di Fonte di Papa di Francesco Maria Ruspoli con 

annessa chiesa della Tenuta di Massa; al f. 323 atto sottoscritto dal segretario Bernardo 
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Flavi; presenti sentenze su pergamena emesse da: Camillo Cybo AC, Fabrizio Paolozi 

giudice del Distretto di Roma; presenti anche atti rogati dal notaio Giuseppe Papi. 

 

 

233  1723 gennaio 5 – 1724 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 508. 

pa.: 328, scheda 341, 1723, notai di Monterotondo 220; 

d.: Instrumentorum annorum 1723 et 1724 prothocollus VIII, Antonius De Michelangelis 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Riano, Palombara S., Canepina (VT), Tivoli. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum, del tutto staccato dal 

resto della pagina a causa dell’acidità dell’inchiostro; la coperta è staccata dal volume; 

rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine due fascicoli di cause a stampa 

fungono da rinforzo; al f. 92 atto del cancelliere di Monterotondo Filippo De Santis; al 

f. 397 descrizione della chiesa di S. Maria delle Grazie (già dell’Immacolata 

Concezione) con la tomba di Giordano Orsini; presenti sentenze su pergamena emesse 

da: Giustino Antonio Gentiloni giudice del Distretto di Roma; presenti anche atti 

sottoscritti dai notai: Bartolomeo Tomasi di Palombara S., Emilio Scarponi di 

Monterotondo, Antonio Bisci di Canepina, Francesco Antonio Zuori di Canepina, 

Giovanni Battista Petrocchi di Tivoli. 

 

 

234 1725 gennaio 3 – 1726 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 432 circa. 

pa.: 323, scheda 426, notai di Monterotondo; 

d.: Instrumentorum annorum 1725 et 1726 prothocollus nonus, Antonius De Michaelangelis 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Fiano R. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; la coperta è staccata 

dal volume; rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine due fascicoli di cause a 

stampa e manoscritte fungono da rinforzo insieme a copie di inviti a stampa di un 

cardinale Barberini per varie festività a Monterotondo, stampate a Palestrina nel 1698; 

al f. 133 descrizioni di lapidi sepolcrali del Duomo; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Prospero Colonna; presenti anche atti sottoscritti dai notai: Giuseppe Maria 

Paolini notaio capitolino; Giovanni Ciocci di Filacciano, Luzio Antonio Neri, 

Gaudenzio Galassini notaio capitolino. 

 

 

235 1727 gennaio 3 – 1728 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (280 x 230 mm), ff. 574. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 222; 

d.: Instrumentorum annorum 1727 et 1728 prothocollus X, Antonius De Michaelangelis 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Riano, Roma. 
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Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; presenti sentenze su pergamena emesse da: Prospero Colonna, Giustino 

Antonio Gentiloni, consoli romani, Camillo Cybo AC; presenti anche atti sottoscritti dai 

notai: Emilio Scarponi di Monterotondo, Antonio Neri. 

 

 

236 1728 dicembre 28 – 1739 dicembre 23 

 

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 350. 

pa.: 218, notai di Monterotondo vol. 223; 

d.: Instrumentorum annorum 1729 et 1730 prothocollus XI, Antonius De Michaelangelis 

notarius, 218. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Riano, Roma. 

Allegati: Lettera del Comune di Monterotondo al Tribunale Civile di Roma del 14 dicembre 

1878; tra i ff. 314 – 315 una busta di lettera funge da segna pagina, la lettera è del 

Consorzio Laziale di Assistenza ai Lavoratori ed è indirizzata al Sindaco del Comune di 

Monterotondo con timbro postale del 15 novembre 1916. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; al f. 83 lettera della Sacra 

Congregazione dei Cardinali; presenti anche atti sottoscritti dai notai: Felice Antonio 

Francucci, Cesare Parchetti. 

 

 

237 1730 dicembre 31 – 1732 dicembre 22 

 

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 679. 

pa.: 256, notai di Monterotondo vol. 224; 

d.: [Instrumentorum] annorum 1731 et 1732 prothocollus XII, Antonius De [Michae]langelis 

[notarius], 256, sch. 216. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo R., Roma. 

 

Note: la coperta è molto rovinata; all’interno ci sono macchie di umidità e muffe; nota di 

apertura del notaio; frontespizio decorato con signum, staccato dalla pagina a causa 

dell’inchiostro acido; rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della 

Natività; al f. 14 lettera al Governatore di Monterotondo da parte del card. Imperiali; 

presenti anche sentenze su pergamena emesse da: card. Prospero Marefoschi, Prospero 

Colonna; presenti anche atti sottoscritti dai notai: Mario Ciceroni, Bernardino Angelici 

notaio capitolino, Bartolomeo Tommasi, Emilio Scarponi di Monterotondo, Giovanni 

Battista Cano, Luzio Antonio Neri notaio capitolino. 

 

 

238 1733 gennaio 12 – 1734 gennaio 27 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 392. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 225, De Michaelangelis Antonius; 

d.: Instrumentorum annorum 1733 et 1734 prothocollus XIII, Antonius De Michaelangelis 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Palombara S., Torre Cajetani (FR), Roma. 
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Note: nota di apertura del notaio; frontespizio decorato con signum, in ottime condizioni; 

rubricella alfabetica iniziale; presenti anche sentenze su pergamena emesse da: Prospero 

Colonna; presenti anche atti sottoscritti dai notai: Giuseppe De Luca, Elazio Antonio De 

Socci di Selci, Generoso Ginnetti notaio capitolino, Cormas Colizzi di Palestrina. 

 

 

239 1735 gennaio 3 – 1736 dicembre 19 

 

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 350 circa. 

pa.: 253, notai di Monterotondo vol. 226; 

d.: Instrumentorum annorum 1735 <et> 1736 prothocollus XIV, Antonius De Michaelangelis 

notarius, 253. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Cretone, Genova, Roma. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; all’inizio e alla fine fascicoli a stampa relativi ad una causa per l’affitto del 

forno di Monterotondo fungono da contropiatto; al f. 312 lettera in carta bollata della 

Camera di Genova; presenti anche atti rogati dai notai: Domenico Palmieri notaio 

capitolino, Paolo Ferrari di Genova. 

 

 

240 1739 dicembre 28 – 1740 dicembre 9 

 

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 587. 

pa.: 176, notai di Monterotondo vol. 227, scheda 68, ex 176; 

d.: [Instrumentorum anno]rum 1739 et 1740 proth[ocollus XVI], Antonius [De] 

Michael[angelis] notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Monte S. Giovanni R., Mazzano R., Riano, Roma. 

 

Note: la coperta è molto rovinata; presenti alcune macchie d’umidità; nota di apertura del 

notaio; frontespizio incorniciato con signum, staccato dalla pagina a causa 

dell’inchiostro acido; rubricella alfabetica iniziale; al f. 493 pianta dei terreni concessi 

in enfiteusi dalla chiesa di S. Maria Maddalena; presenti anche sentenze su pergamena 

emesse da: Francesco Giovanni Antonio Guadagni Vicario Generale; presenti anche atti 

rogati dai notai: un notaio capitolino, Pietro Seucrini (?), Bernardino Rocco De Santis.  

 

 

241 1740 dicembre 29 – 1742 dicembre 14 

 

Volume legato in pergamena (280 x 216 mm), ff. 368. 

d.: Instrumentorum annorum 1741 et 1742 prothocollus XVII, Antonius De Michaelangelis 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Riano, Roma. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum, staccato dalla pagina a 

causa dell’inchiostro acido; rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile 

della Natività; all’inizio e alla fine fungono da contropiatto alcuni ff. con atti a stampa 

relativi a cause della Segnatura di Giustizia e della Congregazione del Buon Governo; 

gli atti sono tutti su carta bollata; presenti anche atti rogati dai notai: Bernardino de 

Montibus notaio del Vicario di Roma, Bernardino Pagano. 

 



225 

 

242 1743 gennaio 4 – 1744 dicembre 1 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 556. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 229; 

d.: [Instrumentorum] anno[rum] 1743 et 17[44] pro[thocollus XVIII, Antonius De 

Michaelangelis notarius]; 

pp.: 196, scheda 295. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: il volume è molto rovinato, compattato in più punti e con macchie, non consultabile 

completamente per la fragilità dei ff.; nota di apertura del notaio; frontespizio 

incorniciato con signum, parzialmente staccato dalla pagina a causa dell’inchiostro 

acido; rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine fungono da contropiatto 

fascicoli con atti a stampa relativi a cause della Segnatura di Grazia. 

 

 

243 1744 dicembre 31 – 1746 dicembre 21 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 654. 

pa.: 178, notai di Monterotondo vol. 230, scheda 69, ex 178, De Michaelangelis Antonius; 

d.: Instrumentorum annorum 1745 et 1746 prothocollus XIX, Antonius De Michaelangelis 

notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Ascoli P., Roma. 

 

Note: il volume è rovinato per danni da umidità ed è in parte illeggibile; la coperta è molto 

rovinata e parzialmente mancante; nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato 

con signum, staccato dalla pagina a causa dell’inchiostro acido; rubricella alfabetica 

iniziale; all’inizio e alla fine fungono da contropiatto fascicoli con atti a stampa relativi 

a cause della Segnatura di Grazia e di Giustizia; ai ff. 404 – 411 documenti per la 

nomina di un nuovo canonico della chiesa di S. Maria Maddalena; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Flavio Chigi giudice ordinario; presenti anche atti rogati dai 

notai: Giuseppe Antonio Felicini, Bernardino De Montibus notaio del Vicario di Roma. 

 

 

244 1746 dicembre 30 – 1748 dicembre 24 

 

Volume legato in pergamena (285 x 230 mm), ff. 744. 

d.: Instrumentorum annorum 1747 et 1748 prothocollus XX, Antonius De Michaelangelis 

notarius, 317. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; al f. 295 pianta di terreni del capitolo 

di S. Maria Maddalena in località Riopozzo, Grottamarozza; al f. 609 pianta di terreni in 

località Grottamarozza;  presenti sentenze su pergamena emesse da: Flavio Chigi AC; 

presenti anche atti rogati dal notaio Bernardino Pagano. 
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245  1749 gennaio 12 – 1750 dicembre 21 

 

     FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 472. 

pa.: 233, notai di Monterotondo vol. 232; 

d.: Instrumentorum annorum 1749 et 1750 [prothocollus XXI], Antonius De Michaelangelis 

notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: il volume è molto rovinato con la coperta parzialmente mancante, non del tutto 

consultabile; nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella 

alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine fungono da contropiatto fascicoli con atti a 

stampa relativi a varie cause. 

 

 

246 1751 settembre 27 – 1752 dicembre 18 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 492. 

pa.: 239, notai di Monterotondo, scheda 88, ex 239, n. 233; 

d.: Instrumentorum anni 1751 et 1752 prothocollus XXII, Antonius De Michaelangelis 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; all’inizio e alla fine fascicoli a stampa relativi a varie cause fungono da 

contropiatto; presenti sentenze su pergamena emesse da: Flavio Chigi AC; presenti 

anche atti rogati dai notai: Bernardino De Montibus notaio del Vicario di Roma, Carlo 

Pelandini di Monterotondo. 

 

 

247 1752 dicembre 29 – 1754 dicembre 3 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 526. 

pa.: 192, notai di Monterotondo vol. 234; 

d.: Instrumenta annorum 1753 et 1754 prothocollus XXIII, Antonius De Michaelangelis 

notarius publicus Montis Rotundi in Sabinis. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: il volume è rovinato, compattato in più punti, con coperta parzialmente mancante; nota 

di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio e alla fine fascicoli a stampa 

relativi a varie cause fungono da contropiatto. 
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248 1755 gennaio 3 – 1756 novembre 29 

 

Volume legato in pergamena (290 x 225 mm), ff. 546. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 235; 

d.: Instrumentorum annorum 1755 et 1756 prothocollus XXIV, Antonius De Michaelangelis 

notarius, scheda 386, 292. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio fascicolo di ff. manoscritti 

con conti della Comunità di Monterotondo, alla fine fascicolo di ff. manoscritti; ai ff. 

413 e 466 Recognitiones in dominum a stampa; presenti sentenze su pergamena emesse 

da: Giovanni Costanzo Caracciolo AC; presenti anche atti rogati dai notai: Carlo 

Pelandini di Monterotondo, Francesco Maria Lorenzini notaio capitolino. 

 

 

249 1757 marzo 11 – 1758 novembre 27 

 

Volume legato in pergamena (285 x 230 mm), ff. 452. 

pa.: 269, notai di Monterotondo vol. 236; 

d.: Instrumentorum annorum 1757 et 1758 prothocollus XXV, Antonius De Michaelangelis 

notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Fara S., Roma. 

 

Note: nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella alfabetica 

iniziale; all’inizio e alla fine fascicoli di ff. a stampa relativi a varie cause fungono da 

contropiatto; presenti Recognitiones in dominum a stampa; dal f. 135 atti relativi 

all’eredità di Giovanni Battista Frontoni; al f. 205 inventario delle suppellettili della 

chiesa di S. Maria Maddalena; presenti anche atti rogati dai notai: Giuseppe Augusto 

Pagliarelli, Antonio Mariotti, Carlo Guadagni di Fara S. 

 

 

250 1759 – 1760 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm) , ff. 498. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 237, Michaelangelis Antonius, 260; 

d.: Instrumentorum annorum 1759 et 1760 prothocollus XXVI, Antonius De Michaelangelis 

notarius. 

 

Note: Volume molto rovinato, compattato e con muffe. 
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251 1761 gennaio 3 – 1764 ottobre 22 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 515. 

pa.: notai di Monterotondo n. 238, scheda 87, ex 329; 

d.: 1761 = 1764, prothocollus XXVII, Antonio Micchelan(geli). 

Luoghi: Monterotondo, Torre Cajetani (FR), Mentana, Roma. 

 

Note: gli ultimi ff. presentano danni da umidità; la coperta è diversa da quelle del resto della 

produzione del notaio, probabilmente ultimata successivamente da altri
336

 con altre 

modalità; nota di apertura del notaio; frontespizio incorniciato con signum; rubricella 

alfabetica iniziale; all’inizio Altra rubricella sta in fine del protocollo; alla fine 

frontespizio incorniciato con signum del protocollo XXVIII e rubricella ad esso 

pertinente, evidentemente il notaio ha cessato al sua attività
337

 nel 1764 – 1765 dato che 

il protocollo XXVIII reca solo la data iniziale 1764 e non quella finale ed è stato per 

questo unito al protocollo precedente; dopo il f. 426 la numerazione dei ff. ricomincia 

da 1, iniziando lì il protocollo XXVIII; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Nicola Serra AC; presenti anche atti rogati dai notai: Giovanni Antonio Pica notaio 

capitolino, Giuseppe Antonio de Petris di Torre Cajetani, Bernardino De Montibus 

notaio del Vicario di Roma. 

 

 

252 1709 novembre 22 – 1760 ottobre 30 

 

Fascicoli (200 x 140 mm), ff. 600. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: fascicoletti di apoche giurate ordinati per anni; la serie non è completa ed è mutila, 

alcuni anni sono provvisti di rubricella; tra i ff. è stata trovata la pagina iniziale di un 

fascicolo con resti di un vecchio talloncino cartaceo con segnatura, la cui intestazione 

recita Descrizione di quanto si conserva nel pubblico archivio di Monterotondo in 

Sabina fatta nell’anno 1819. 

 

 

253 ATTI DIVERSI 

 

Obbligazione, 1715 ottobre 22. 

Estratto di atto, 1753 novembre 12. 

                                                
336 Forse si tratta dell’intervento postumo di un archivista. 
337 Forse la causa è da ricercarsi nel decesso stesso del notaio, data la lunga attività attestata sin dal 1709. 
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Aemilius Scarponius 

Emilio Scarponi 

 
Nota biografica: il 27 settembre 1746 risulta 

cancelliere a Mentana 

 
 

 

254 [1712 maggio] 2[5] – 1715 settembre 10 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm) , ff. 193. 

pa.: 217, notai di Monterotondo; 

d.: Instrumenta 1712 usque 1715. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: volume con seri danni da umidità, compattato in più punti e con la coperta quasi del 

tutto lacerata sui due piatti. 

 

 

255 1722 dicembre 29 – 1724 dicembre 14 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 340. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 243, 249; 

d.: Instrumenta 1723 usque 1724, Emilius Scarponius notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: volume con danni da insetti; rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile 

della Natività; all’inizio ff. manoscritti relativi alla cancelleria foranea e alla fine ff. con 

atti giudiziari a stampa fungono da contropiatto; presenti sentenze su pergamena emesse 

da: Giovanni Battista Quattrini giudice della Curia Capitolina, Prospero Colonna. 

 

 

256 1724 dicembre 31 – 1726 dicembre 19 

 

Volume legato in pergamena (285 x 215 mm), ff. 269. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 244, 324, (poesia manoscritta poco leggibile di 12 versi); 

d.: Instromenta 1725 usque 1726, Emilius Scarponius notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: volume con danni da insetti; rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile 

della Natività; all’inizio e alla fine ff. manoscritti numerati (60 - 79 / 103 – 126), 

provenienti da un protocollo con imbreviature di atti, fungono da contropiatto; al f. 199 

testamento chiuso con lo stemma civico con i tre monti e la rosa; presenti sentenze su 

pergamena emesse da Prospero Colonna. 
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257 1726 dicembre 26 – 1727 dicembre 23 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 192. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 245; 

d.: Instrumenta 1727, sch. 357, Emilius Scarponius notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Montemaggiore. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio e alla 

fine ff. manoscritti numerati (180 - 197 / 1 – 19) contenenti imbreviature di atti fungono 

da contropiatto; gli atti hanno la data di esibita del 1727 dell’archivista Antonio de 

Michelangeli; presenti anche atti rogati dal notaio Antonio De Michelangeli. 

 

 

258 1727 dicembre 27 – 1728 dicembre 16 

 

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 236. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 246; 

d.: Instrumenta 1728, Emilius Scarponius notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio ff. 

manoscritti numerati (294 - 307) contenenti imbreviature di atti fungono da 

contropiatto; gli atti hanno la nota di esibita del 1728 dell’archivista Antonio de 

Michelangeli; al f. 47 atto esibito all’Archivio di Palombara S.; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Giuseppe Neri Referendario delle Segnature; presenti anche atti 

rogati dal notaio Francesco Andrea Diamilla notaio capitolino. 

 

 

259 1728 dicembre 26 – 1730 dicembre 12 

 

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 269. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 247, Scarponius Emilius, 267; 

d.: Instrumenta 1729 et 1730, Aemilius Scarponius notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Corese Terra, Mentana, Santa Colomba, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio e alla 

fine ff. manoscritti numerati (81 – 102 / 123 - 144), contenenti imbreviature di atti, 

fungono da contropiatto; gli atti hanno la nota di esibita; al f. 177 rubricella 1730; al f. 

45 foglietto con nota manoscritta; presenti sentenze su pergamena emesse da: Giulio 

Cesare Fido giudice del Distretto di Roma; presenti anche atti rogati dal notaio 

Giovanni Francesco Ficedula notaio capitolino. 

 

 

260 1730 dicembre 28 – 1732 dicembre 13 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 373. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 248, Emilius Scarponius, 206, (conteggi manoscritti e note di 

nomi); 

d.: Instrumenta 1731 usque 1732, Emilius Scarponius, Beati Turibii. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 
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Note: la coperta è riutilizzata da un volume che conteneva una Positio super dubio per la 

causa di canonizzazione del beato Turibio, arcivescovo di Lima deceduto il 23 marzo 

1606; sotto la controguardia è incollato il frontespizio a stampa dell’originario volume; 

rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio 22 ff. 

manoscritti numerati (1 – 22), contenenti atti rogati per lo più a Roma, fungono da 

contropiatto; gli atti hanno la nota di esibita; al f. 338 testamento chiuso; presenti 

sentenze su pergamena emesse da: Prospero Colonna. 

 

 

261 1733 gennaio 23 – 1734 dicembre 14 

 

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 368. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 249, Scarponius Emilius, (nota manoscritta); 

d.: 1733 usque 1734, Emilius Scarponius notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Cretone. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine due fascicoli di ff. manoscritti 

numerati (23 – 44 / 350 - 365) contenenti atti rogati per lo più a Roma, ma senza 

sottoscrizione notarile, fungono da fogli di guardia; gli atti hanno la nota di esibita; 

molti atti sono rogati a Mentana; al f. 356 copia di atto estratta dal cancelliere Francesco 

Taliani dal Libro dei Consigli della Comunità di Mentana; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Prospero Colonna. 

 

 

262 1734 dicembre 31 – 1736 dicembre 20 

 

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 409. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 250, 177, (conteggi); 

d.: 1735 usque 1736, Emilius Scarponius notarius, 177, scheda 240. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Cretone, Sant’Angelo R., Castelchiodato, Ronciglione. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; stile della Natività; all’inizio e alla fine due fascicoli di ff. 

manoscritti numerati (198 – 293 / 103 - 122) contenenti atti, ma senza sottoscrizione 

notarile, fungono da fogli di guardia; gli atti hanno la nota di esibita; la maggior parte 

degli atti sono rogati a Mentana; ai ff. 31 e 12 copie di atti estratte dal cancelliere 

Francesco Taliani dal Libro dei Consigli della Comunità di Mentana; 11 ff. hanno il n. 

230; presenti anche atti rogati dal notaio Domenico Baoli di Ronciglione. 

 

 

263 1737 gennaio 5 – 1738 dicembre 22 

 

Volume legato in pergamena (300 x 215 mm), ff. 416. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 254, 193, (note manoscritte di nomi); 

d.: Instrumenta ab anno 1737 usque 1738, Emilius Scarponius notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Frascati, Castelchiodato, Sant’Angelo R., Cretone, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine due fascicoli di ff. manoscritti 

numerati (161 - 179 / 46 - 81) contenenti atti senza sottoscrizione notarile fungono da 

fogli di guardia; gli atti hanno la nota di esibita; quasi tutti gli atti sono rogati a 

Mentana; presenti sentenze su pergamena emesse da: Prospero Colonna, Giovanni 
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Antonio Guadagni Vicario di Roma; presenti anche atti rogati dal notaio Giacomo 

Crocicchia di Narni. 

 

 

264 1738 dicembre 30 – 1740 dicembre 24 

 

Volume legato in carta (285 x 195 mm), ff. 342. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 252; 

d.: 1739 usque 1740, Emilius Scarponius notarius, 311. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato, Acquapendete. 

 

Note: coperta cartacea in cattive condizioni; il volume presenta diffuse macchie da umidità, 

alcune parti sono compattate; rubricella alfabetica iniziale; all’inizio funge da foglio di 

guardia un fascicolo contenente la Tabella dell’illustrissima Comunità di Monterotondo 

in Sabina per l’anno 1737, alla fine del volume la tabella dell’anno 1738 con le stesse 

funzioni; presenti sentenze su pergamena emesse da: Prospero Colonna; presenti anche 

atti sottoscritti dai notai: Stefano Bonaventura Lucarini, Luzio Antonio Neri. 

 

 

265 1741 gennaio 7 – 1743 novembre 26 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 368. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 253, 186; 

d.: Instrumenta a die 7 ianuarii 1741 usque ad diem 26 novembris 1743, Emilius Scarponius 

notarius, 186, sch. 256; 

pp.: 186 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato, Cretone, Stazzano, S. Angelo. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione Rubricela di istromenti et testamenti del 

protocollo che comincia dall’anno 1741 usque 1743 rogati da Emilio Scarponio notaro 

pubblico di Monte rotondo in Sabina; all’inizio funge da foglio di guardia un fascicolo 

contenente la Tabella dell’illustrissima Comunità di Monterotondo in Sabina per l’anno 

1737 alla fine del volume la tabella dell’anno 1737, ma in forma di minuta, con le stesse 

funzioni; dal f. 89 i documenti sono su carta bollata; la maggior parte degli atti è rogata 

a Mentana; presenti sentenze su pergamena e su carta emesse da: Antonio Rufi, Antonio 

Collereti giudice del Distretto di Roma; presenti anche atti sottoscritti dai notai: 

Generoso Ginnetti notaio capitolino, Domenico Antonino Urbano. 

 

 

266 1743 dicembre 26 – 1746 dicembre 18 

 

Volume legato in pergamena (270 x 200 mm), ff. 648. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 235, 235, 146, 254; 

d.: Instrumenta ab anno 1744 usque 1746 [E]milius S[carponius] notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato, Cretone, Stazzano, Sant’Angelo R., Barete 

(AQ), Montottone (FM), Roma, Palombara S., Riano. 

 

Note: la coperta è stata ritrovata con il vol. n. 157 di Carlo Scarponi, la confusione era 

avvenuta già prima del 1964; sul secondo f. in alto in rosso 212, 1740; rubricella 

alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio fungono da foglio 

di guardia un fascicolo contenente la Tabella dell’illustrissima Comunità di 
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Monterotondo in Sabina per l’anno 1740 e un’altra tabella mutila, alla fine del volume 

la tabella dell’anno 1741 con le stesse funzioni; gli atti hanno la nota di esibita; al f. 213 

copia di una risoluzione della Comunità di Mentana eseguita dal cancelliere Gregorio 

Battisti; al f. 325 atto del pievano della chiesa matrice di Montottone (FM); presenti 

sentenze su pergamena emesse da: Flavio Chigi; presenti anche atti rogati dai notai: 

Domenico Mancini di Palombara S., Bernardino de Montibus notaio del Vicario di 

Roma, Francesco Antonio Andrea Salli
338

 (?) di Roma. 

 

 

267 1747 gennaio 6 – 1749 dicembre 14 

  

Volume legato (270 x 215 mm), ff. 364. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato, Cretone, S. Angelo, Roma. 

 

Note: volume mancante di coperta; rubricella alfabetica iniziale; all’inizio funge da foglio di 

guardia un fascicolo con documenti di varia natura, alla fine un fascicolo con documenti 

della Comunità tra i quali è presente anche la Tabella dell’illustrissima Comunità di 

Monterotondo in Sabina per l’anno 1740 ha le stesse funzioni; presenti anche atti rogati 

dal notaio Lorenzo Calfasci. 

 

 

268 1750 gennaio 2 – 1751 dicembre 19 

 

Volume legato in pergamena (275 x 215 mm), ff. 280. 

pa.: Alessandro Scarponi, 1756 – 1750 – 1751, notai di Monterotondo vol. 257, 228, scheda 

305; 

d.: 1750 – 1751 

pp.: Alessandro Scarponi. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato, Cretone, Sant’Angelo R., Roma. 

 

Note: la coperta è parzialmente rovinata e mancante; rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e 

alla fine fungono da fogli di guardia fascicoli con documenti di varia natura, anche della 

Comunità; presenti anche atti rogati dal notaio Giuseppillo Verrero di Roma. 

 

 

269 1752 novembre 29 – 1753 dicembre 22 

 

Volume legato in tela (280 x 240 mm), ff. 214. 

pa.: 1752 – 1753, notai di Monterotondo vol. 259; 

d.: 1752 – 1753 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato, Palombara S., Roma. 

 

Note: la coperta è in tela di sacco e le scritte sui piatti sono quasi del tutto cancellate; 

rubricella alfabetica iniziale con intestazione Rubricella de’ istromenti del protocollo 

che comincia dall’anno 1752 sino all’anno 1753. Emilio Scarponio notaro publico de 

Monte rotondo in Sabina; all’inizio funge da fogli di guardia un fascicolo composto 

dalla Tabella dell’illustrissima Comunità di Monterotondo in Sabina per l’anno 1742 e 

da specimina di documenti notarili, il notaio firma la tabella in qualità di segretario della 

Comunità. Al f. 87 presente un sonetto erotico popolare: 

                                                
338 Non presente nei repertori. 
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A salutar di maggio i giorni belli 

escon for dalli suoi busci i grilli 

e all’armonia de’ musici asinelli 

gode il duro villan sonni tranquilli. 

 

Rallegran le cita co’ i messi strilli 

ch’alzano al cielo i moribondi agnelli 

poi che non vi è guidon che non li stilli 

per farsi una panzata di granelli
339

. 

 

Venere fa che tutto il mondo bulli 

vanno in ruzza fra lor putte e fanciulli 

di amoroso il quor stillanti e molli. 

 

Deh! Pria che un sì bel mese il tempo annulli 

fermati, Tolla mia, lascia che amolli 

nella tua fonte il membro e mi trastulli. 

 

alla fine un fascicolo di atti rogati a Roma, ma non sottoscritti, funge da fogli di 

guardia; presenti anche atti rogati dai notai: Carlo Cristoforo Cavallini di Monterotondo 

ma abitante a Palombara S., Cesare Parchetti notaio capitolino. 

 

 

270 1753 dicembre 29 – 1755 dicembre 20 

 

Volume legato in cartone (300 x 240 mm), ff. 173. 

pa.: 266, notai di Monterotondo vol. 260, Scarponius Emilius, 1757 [...]; 

pp.: (disegno di figura d’uomo stilizzata datato al 1754). 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato, Cretone. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione Rubricella del protocollo dell’istrumenti 

che comincia dall’anno 1754 sino all’anno 1755. Emilio Scarponio notaro pubblico di 

Monte rotondo in Sabina; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio fungono 

da fogli di guardia un fascicolo di atti giudiziari a stampa e verbali dei consigli della 

Comunità. 

 

 

271 1756 gennaio 20 – 1757 dicembre 18 

 

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 158. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 261; 

pp.: Instrumenta anno 1756 usque 1757, Scarponi, 199, scheda 239. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Zagarolo. 

 

Note: coperta con danni da insetti; rubricella alfabetica iniziale con intestazione Rubricella 

del protocollo di istromenti rogati da me Emilio Scarponio incominciato dall’anno 

1756 sino all’anno 1757. Emilius Scarponius notarius publicus terrae Montis Rotundi 

in Sabinis; alla fine funge da fogli di guardia un fascicolo con tavole delle entrate e 

                                                
339 I testicoli delle bestie macellate. 
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delle uscite della Comunità; presenti anche atti rogati dal notaio Filippo Purghi di 

Zagarolo. 

 

 

272 1758 gennaio 8 – 1763 luglio 5 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 322 circa. 

pa.: 237, notai di Monterotondo, scheda 82, ex 237, n. 262; 

pp.: Instrumenta anno 1758 – 1759 – 1762 – 1763, 1758 usque 1763, Emilius Scarponi. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: coperta e volume con danni da insetti; rubricella alfabetica iniziale con intestazione 

Rubricella de istromenti e te[stamenti] del protocollo che principia dall’[anno] 1758 

sino all’anno 1759. L’eminentissimo signor cardinale Rezzonico venetiano vescovo di 

Padova fu fatto papa e fu creato papa di giovedì alli 6 di luglio 1758 ad hore 22 il suo 

nome Clemente decimo terzo. Emilio Scarponio notaio pubblico di Monterotondo in 

Sabina; molti atti sono scritti in volgare; al f. 174 In nomine Domini amen. Hec est 

copia publica omnium et singulorum actorum et iurium productorum civilium factorum 

in Cancellaria Foranea terre Montis Rotundi in Sabinis coram per illustrissimum et 

admodum reverendissimo domino Ioanne Baptista de Manelphis vicario foraneo 

supradicte terre et annexorum in causa vertente inter dominum Laurentium Andreozium 

maritum et legiptimum administratorem Marie Petrine filie quondam Livie contra 

Maximillam Marinellam filiam et heredem quondam Faustine ream conventam partibus 

ex altera per me notarium publicum et cancellarium foraneum supradicte terre de verbo 

ad verbum fideliter extractum; al f. 177 Rubricella de istromenti et testamenti del 

protocollo che principia dall’anno 1762 sino all’anno 1763. Emilio Scarponi notaro 

pubblico de Monte Rotondo in Sabina da qui la numerazione dei ff riparte da 1. 

 

 

273 1759 dicembre 26 – 1761 dicembre 16 

 

Volume legato in tela (300 x 230 mm), ff. 341. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Palombara S., Roma. 

 

Note: il volume andrebbe inserito cronologicamente tra le due sezioni che compongono il 

precedente; è presente una doppia rubricella, la prima con intestazione Rubricella de’ 

istromenti e testamenti del protocollo che principia dall’anno 1760 sino all’anno 1761. 

L’eminentissimo signor cardinale Rezzonico venetiano vescovo di Padova fu fatto papa 

e fu creato di giovedì alli 6 di luglio 1758 ad hore 22 e il suo nome Clemente decimo 

terzo. Emilio Scarponio notaio pubblico di Monterotondo in Sabina, la seconda 

nell’intestazione non reca la notizia dell’elezione papale; datazione secondo lo Stile 

della Natività; all’inizio atti cassati fungono da fogli di guardia; alla fine un fascicolo 

contenente tabelle economiche della Comunità e mandati giudiziari di varia natura 

svolge la stessa funzione; presenti sentenze su pergamena emesse da: Bernardino 

Giraud AC; presenti anche atti rogati dai notai: Domenico Mancini di Palombara S., 

Francesco Maria Lorenzini notaio capitolino. 
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274 1712 - 1763 

 

Registro legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 51. 

pa.: Rubricellone di tutti instromenti e testamenti etc. rogati da me Emilio Scarponio notaro 

pubblico di Monte rotondo incominciato dall’anno 1712 usque 17..., 204, notai di 

Monterotondo vol. 264; 

pp.: (note manoscritte). 

Allegati: All’interno c’è una busta da lettere vuota del Banco di Roma filiale di Tivoli 

indirizzata a Bernardo Chinni notaio. 

 

 

275 1712 settembre 30 – 1717 dicembre 15 

 

Fogli sciolti e fascicoli legati in pergamena (220 x 170 mm), ff. 400 circa. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 240, scheda 239, Scarponius Emilius; 

d.: Poliza 1712 usque [171]7, Emilius Scarponius notarius. 

 

Note: imbreviature di atti e polizze; volume in cattive condizioni, con danni da insetti; atti 

eterogenei per data e tipologia (tendenza 1712 – 1717); la numerazione a matita non è 

concorde con quella originale. 

 

 

276 1718 febbraio 8 – 1725 agosto 21 

 

Fogli sciolti (210 x 140 mm), ff. 500 circa. 

 

Note: imbreviature di atti e polizze; fascicoli eterogenei per data e tipologia (tendenza 1718 – 

1725); manca la numerazione dei ff. 

 

 

277 1723 settembre 29 – 1729 

 [1731 – 1732 – 1737 – 1739] 

 

Fogli sciolti con coperta in pergamena (240 x 170 mm), ff. 500 circa. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 387, 257; 

d.: Apoche 1724 – 1725 – 1726 – 1727 – 1728 – 1729, 257, scheda 351, Emilius Scarponius 

notarius. 

 

Note: impegni economici tra privati e libretti di polizze; manca la numerazione dei ff. 

 

 

278 1734 luglio 4 – 1739 gennaio 22 

 

Fogli sciolti con coperta in cartone (230 x 190 mm), ff. 250 circa. 

pa.: 279, notai di Monterotondo vol. 387 diventa 264 ter; 

d.: 279, 264 ter. 

 

Note: impegni economici tra privati e libretti di polizze; manca la numerazione dei ff. 
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279 [1743 novembre 2] 

 1744 gennaio 6 – 1748 ottobre 20 

 [1761 novembre 22] 

 

Fogli sciolti con coperta in pergamena (300 x 220 mm), ff. 150 circa. 

pa.: 283, notai di Monterotondo vol., 1744 – 1745 – 1746 – 1747 – 1748 – 1749; 

d.: 283, scheda 223, 255; 

pp.: [...]ONSIL[...] 

 

Note: impegni economici tra privati; la coperta è un pezzo di pergamena riutilizzato 

probabilmente da un libro dei consigli della Comunità; manca la numerazione dei ff. 

 

 

280  1750 marzo 22 – 1763 giugno 9 

 

Fogli sciolti e fascicoli con coperta in pergamena (210 x 150 mm), ff. 100 circa. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 258, Scarponius Emilius, 255, scheda 13. 

 

Note: impegni economici tra privati, testamenti e imbreviature, libretti di polizze; la coperta è 

riutilizzata da un piatto di un volume più grande e presenta delle note manoscritte sul d., 

all’interno Carissimo signor zio Milio Scarponio; manca la numerazione dei ff. 

 

 

281 ATTI DIVERSI 

 

Patti matrimoniali, 1746 settembre 10. 

Attestazione, 1741 settembre 8. 
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Maximilianus Cardinalis 

Massimiliano Cardinali 

 
Nota biografica: notaio di Mentana 

 

 

 
 

282 1715 febbraio 3 – 1720 dicembre 8 

 

Registro legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 247. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 265, Massimiliano Cardinali; 

d.: Instrumenta 1715 usque 1712, 318, Massimiliano Cardinali. 

Luoghi: Mentana, Monterotondo, Castelchiodato, Roma. 

Allegati: Rubricella alfabetica (250 x 190 mm). 

 

Note: alcuni documenti hanno la nota di esibita Exhibitum in Archivio Montis Rotundi sub die 

decima secunda maii 1715 et reliquit copias. Ita est ego Evangelista Adorantes notarius 

publicus et archivista; presenti testamenti chiusi; la maggior parte degli atti è rogata a 

Mentana; presenti anche atti rogati dal notaio Giovanni Antonio Cimarroni notaio 

capitolino. 

 

 

283 1721 gennaio 18 – 1726 maggio 20 

 [1731 ottobre 4] 

 

Registro legato in pergamena (295 x 210 mm), ff. 387. 

pa.: notai di Monterotondo, scheda 67, ex 314, n. 266; 

d.: Instrumenta 1721 usque 1731, Maximilianus Cardinalis notarius, 314. 

Luoghi: Mentana, Castelchiodato. 

Allegati: Atto di ammissione al notariato di Massimiliano Cardinali (1715 febbraio 1). 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; i documenti hanno la nota di esibita; al f. 23 atto rogato nel 

casale di Greppe; molti atti sono obblighi di pagamento verso il principe Borghese; ai ff. 

380 – 2 atti della vendita dell’erba a Bastiano Colonna di Valle Canneta, Carlotta e 

Monterosi di sopra rogati da Antonio Petrucci; al f. 383 atto di reintegrazione al 

notariato di Massimiliano Cardinali; al f. 387
v 

Exhibitum in Archivio Montis Rotundi 

hac die primam iulii 1739. Ita est ego Emilius Scarponius archivista con timbro. 
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Silvius Felix De Planitiis 

Silvio Felice Pianezza 

 

 

 

 

 

284 1718 gennaio 8 – 1724 dicembre 22 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 340. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 267, 170; 

d.: Instrumenta incipientia ab anno 1718 usque 1724, Silvius De Planitiis notarius, 170, 267. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Palombara S. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; presenti sentenze su pergamena emesse da: Giovanni 

Domenico Paracciani Vicario di Roma, Camillo Cybo AC, Prospero Colonna, 

Alessandro Tanari; presenti anche atti rogati dal notaio Emilio Scarponi di 

Monterotondo. 

 

 

285 1725 maggio 18 – 1735 febbraio 5 

 

Volume legato in pergamena (290 x 225 mm), ff. 142. 

pa.: notai di Monterotondo, scheda 66, ex 205, n. 268, 205; 

d.: Instrumenta ab anno 1725 usque 1735, Silvius Felix De Planitiis notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Genova. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio Exhibitum in Archivo Montis Rotundi hac die 20 

mensis iulii 1745. Ita est Emilius Scarponius archivista con timbro; presenti testamenti 

chiusi; al f. 117 nomina del canonico della collegiata di S. Maria Maddalena da parte 

del duca Domenico Grillo; presenti sentenze su pergamena emesse da: Prospero 

Marefoschi. 

 

 

286 1735 ottobre 9 – 1745 gennaio 10 

 

Volume legato in pergamena (290 x 215 mm), ff. 198. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 269, 159; 

d.: Instrumenta ab anno 1735 usque 1745, Silvius Felix De Planitiis notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio, dopo la rubricella, Exhibitum in Archivo Montis 

Rotundi hac die 20 mensis iulii 1745. Ita est ego Emilius Scarponius con timbro; 

presente un testamento chiuso; al f. 117 pianta di un terreno in località S. Martino con 

l’indicazione di un rudere e di un edificio; alcuni atti finali sono stati perfezionati dal 

notaio Emilio Scarponi per il defunto notaio Pianezza; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Giovanni Antonio Guadagni; presenti anche atti rogati dal notaio Domenico 

Paparozi notaio AC. 
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287 1718 maggio 29 – 1744 maggio 30 

 [1792 novembre 1] 

 

Fogli sciolti e fascicoli (200 x 140 mm), ff. 500 circa. 

d.: 323 quinq., scheda 269 bis, notai di Monterotondo, De Planitiis. 

Allegati: Atto del 1 novembre 1792 rogato dal notaio di Palombara S. Giovanni Francesco 

Fenetti durante il governo francese. 

 

Note: intestazione Apoche private de [...] Silvio Pienezza dall’anno 1718 sino al 1743; la 

coperta è in carta; fogli sciolti (1718 – 1744) libretti di polizze (1719 – 1726); nei 

libretti al 14 giugno 1722 è apposto un talloncino cartaceo con l’indicazione Copie 

d’archivio e restano chiusi; nei libretti al 21 novembre 1723 è scritto Libretto di polise 

dell’illustrissimo ed eccellentissimo signor duca di Monterotondo; fogli non numerati. 
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Petrus Poderosius iunior 

Pietro Poderosi iunior 

 
Nota biografica: il notaio sembrerebbe deceduto tra il 

1757 – 1758. 

 
 

288 1721 gennaio 22 – 1726 marzo 21 

 [1731 marzo 31] 

 

Volume legato in pergamena (275 x 245 mm), ff. 266. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 270, Pietro Poderosi, 1721 usque 1726; 

d.: Instrumenta 1721 usque 1726, Poderosi. 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Mentana, Torre Cajetani (FR). 

Allegati: Misura di due terreni in località Reviola. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; presenti sentenze su pergamena e carta emesse da: Camillo 

Cybo AC, Prospero Colonna; presenti anche atti rogati dai notai: Giuseppe De Luca 

della Torre, Antonio Niccolò Angelini di Roma, Francesco Andrea Diamilla per Paolo 

Capponi di Roma, Filippo De Santis cancelliere di Monterotondo. 

 

 

289 1726 luglio 9 – 1731 marzo 30 

  

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 184. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 271; 

d.: Instrumenta 1726 usque 1731. 

Luoghi: Monterotondo, Roma, Mentana, Montecelio. 

 

Note: la coperta è riutilizzata da un altro volume; rubricella alfabetica iniziale; al f. 98 pianta 

di una nuova costruzione da edificarsi sulla strada verso S. Maria a Monterotondo; 

presenti sentenze su pergamena emesse da: Prospero Colonna; presenti anche atti rogati 

dal notaio Giovanni Paolo Capponi notaio capitolino. 

 

 

290 1731 aprile 30 – 1736 giugno 17 

  

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 268. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 272, 194; 

d.: Instrumenta 1731 usque 1736, Petrus Poderosius notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Palombara S., Montecelio. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio Exhibitum in archivio Montisrotundi sub numero 

13 hac die secunda mensis novembris folio 27 1736. Antonius De Michelangelis 

archivista con timbro; note di esibita sui documenti; al f. 232 copia di breve apostolico 

di Clemente XII del 15 marzo 1736; al f. 236 pianta di un terreno di proprietà della 

chiesa di S. Maria Maddalena; presenti sentenze su pergamena emesse da: Prospero 

Colonna; presenti anche atti rogati dal notaio Paolo Manzi di Monterotondo. 
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291 1736 giugno 27 – 1742 maggio 29 

  

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 624 

pa.: notai di Monterotondo vol. 273; 

d.: Instrumenta 1736 usque 1742, scheda 396, 297, Petrus Poderosius notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine fungono da fogli di guardia fascicoli 

con imbreviature di atti; note di esibita sugli atti; presenti sentenze su pergamena e carta 

emesse da: Francesco Felice De Amadei, Prospero Colonna. 

 

 

292 1742 luglio 6 – 1748 dicembre 20 

  

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 303. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 274, Poderosius Petrus, 213; 

d.: Instrumenta ab anno 1742 usque 1748, Petrus Poderosius notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Fiano R., Sant’Angelo R., Roma. 

Allegati: Sollecito di pagamento delle tasse d’archivio, inviato dall’Archivio Notarile dei 

Distretti Riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri (prot. 3495/1584) il 26 febbraio 

1892 al notaio eretino Vincenzo Federici. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine fungono da fogli di guardia fascicoli 

con atti diversi; al f. 70 copia di sentenza emessa da Francesco Ricci, Governatore di 

Roma; al f. 256 pianta ad acquerello di vigne in località Palaggi; al f. 270 procura 

autenticata da Gaspare Montibus segretario e cancelliere della RCA; presenti anche atti 

rogati dai notai: Domenico Fabiano Grassi notaio capitolino, Emilio Scarponi di 

Monterotondo. 

 

 

293 1749 gennaio 3 – 1756 novembre 6 

  

13 fascicoli legati con busta in cartone e pergamena (300 x 210 mm), ff. 379. 

pa.: 275, notai di Monterotondo vol. 275; 

d.: 275; 

pp.: Petrus Poderosius, anno 1749 usque 1756. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo R., Roma, Castelchiodato. 

 

Note: il protocollo non si presenta legato ma ancora a fascicoli con coperta di cartone e altra 

di pergamena; rubricella alfabetica iniziale; alcuni fascicoli sono mangiati nel margine 

dx in basso; presenti copie di sentenze emesse da: Cosimo Imperiali Governatore di 

Roma, Silvio Valenti card. Camerlengo; presenti anche atti rogati dai notai: Luigi Peri, 

Emilio Scarponi di Monterotondo. 

 

 

294 ATTI DIVERSI 

 

Copia di istrumento di locazione, 1720 novembre 12. 

Istrumento, 1723 aprile, in cattive condizione di conservazione. 

Istrumento, 1787 gennaio 13. 
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Paulus Manzius 

Paolo Manzi 

 
Nota biografica: notaio di Palombara S. 

 

 
 

 

295 1723 ottobre 16 – 1725 luglio 3 

  

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 480. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 276, Manzius Paulus, 232; 

d.: Instrumenta incipientia a mense octobris 1723 [...] iulii 1725, Paulus Manzius notarius. 

Luoghi: Palombara S., Moricone, Cretone, Montecelio, Sant’Angelo R., Roma, 

Castelchiodato. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; gli atti presentano tutti la nota di esibita dell’archivio di 

Palombara S. e per la maggior parte sono ivi rogati; presenti anche atti rogati dai notai: 

Emilio Scarponi di Monterotondo, Antonio De Horavantibus, Stefano Mancinelli. 

 

 

296 1725 agosto 6 – 1726 novembre 20 

 [1744 febbraio 3] 

  

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 380. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 277; 

d.: Instrumenta incipientia a die sexta augusti 1725 usque diem 29 novembris 1726, Paulus 

Manzius notarius, scheda 289. 

Luoghi: Palombara S., Moricone, Montecelio, Castelchiodato, Monterotondo. 

Allegati: fascicoletto di 6 ff. non legati contenenti atti (1744 gennaio 27 – 1744 febbraio 3) 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; gli atti presentano tutti la nota di esibita dell’archivio di 

Palombara S. a firma dell’archivista Bartolomeo Tommasi e per la maggior parte sono 

ivi rogati; presenti alcune suppliche per il principe Borghese da parte dei cittadini. 

 

 

297 1726 novembre 21 – 1728 gennaio 17 

  

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 428. 

pa.: 188, notai di Monterotondo vol. 277, Manzius Paulus; 

d.: Instrumenta incipientia a 21 novembris 1726 usque ad 31 ianuarii 1728, Paulus Manzius 

notarius. 

Luoghi: Palombara S., Moricone, Montecelio, S. Polo dei Cavalieri, Castelchiodato, Cretone. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; gli atti presentano tutti la nota di esibita dell’archivio di 

Palombara S. Exhibitum presens instrumentum per dominum Paulum Manzium in 

archivio terre Palumbarie qui copias reliquit et ego signo archivi munivi. In fidem con 

data e timbro e per la maggior parte sono ivi rogati; presenti alcune suppliche per il 
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principe Borghese da parte dei cittadini; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Prospero Colonna AC. 

 

 

298 1728 febbraio 4 – 1729 maggio 16 

  

Volume legato in pergamena (295 x 220 mm), ff. 472. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 278, Manzius Paulus; 

d.: Instrumenta incipientia die 4 februarii 1728 usque ad totum mensem maii 1729, 339, 

Paulus Manzius notarius. 

Luoghi: Palombara S., Moricone, Montecelio, Castelchiodato, Cretone, Stazzano, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; prima della rubricella Sanatoria, magis urbanitate, quam 

necessitate, prima del f. 1 è presente il testo della sanatoria del card. Camerlengo 

Annibale Albani; gli atti presentano tutti la nota di esibita dell’archivio di Palombara S. 

e per la maggior parte sono ivi rogati; al f. 236 mandato de immittendo del governatore 

di Moricone; al f. 335 copia autenticata di un verbale del Consiglio di Castelchiodato; 

presenti sentenze su pergamena emesse dal card. Giuseppe Renato Imperiali. 

 

 

299 1729 giugno 5 – 1731 marzo 15 

  

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 432. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 281; 

d.: Instrumenta a mense iunii 1729 ad totum mense martii 1731, 3[08], Paulus Manzius 

notarius. 

Luoghi: Palombara S., Moricone, Cretone, Montelibretti, Sant’Angelo R., Roma, S. Polo dei 

Cavalieri. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; gli atti presentano tutti la nota di esibita dell’archivio di 

Palombara S. e per la maggior parte sono ivi rogati; al f. 77 copie di lettere di papa 

Benedetto XIII al vicario del vescovo di Sabina e al vescovo stesso; al. f. 171 copia di 

lettera del vescovo di Sabina a Giacomo Verde presbitero, circa il beneficio della chiesa 

di S. Nicola di Palombara S.; alcune lettere al principe Borghese; copia del verbale del 

consiglio della Comunità di Monteflavio; presenti anche atti rogati da: Francesco De 

Zauli governatore di Moricone, Giuseppe Antonio De Pierandrei notaio capitolino, 

Domenico Angelo Serio, Agapito Antoni. 

 

 

300 1731 marzo 17 – 1733 giugno 27 

  

Volume legato in pergamena (290 x 215 mm), ff. 607. 

d.: (vecchio dorso inserto) [...] 1731 usque 1733 ad totum mensem [iunii], Paulus Manzius 

[notarius]. 

Luoghi: Palombara S., Moricone, Roma, Stazzano, Monterotondo, Comunanza, Borgo S. 

Egidio. 

 

Note: il volume è stato restaurato e presenta una nuova coperta; i ff. sono di difficile lettura a 

causa di macchie e del restauro; rubricella alfabetica iniziale; all’inizio un fascicolo 

mutilo con verbale processuale della curia di Palombara S. funge da fogli di guardia; 

alla fine un fascicolo con note di vendita per l’anno 1731 di biada per Stazzano, 
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Castelchiodato, Moricone e Palombara S. fungeva da fogli di guardia; gli atti presentano 

tutti la nota di esibita dell’archivio di Palombara S. e per la maggior parte sono ivi 

rogati; al f. 413 lettera del vescovo di Sabina Annibale Albani; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Prospero Colonna AC; presenti anche atti rogati da: Francesco 

Antonio Amedeo Palatini notaio capitolino, Bernardino Angelini notaio capitolino, 

Francesco Maria Comini notaio capitolino, Antonio De Michelangelis di Monterotondo, 

Alessandro Zocchi. 

 

 

301 1733 luglio 13 – 1740 dicembre 12 

  

Volume legato in pergamena (300 x 220 mm), ff. 690. 

d.: (vecchio dorso inserto) [...] Monterotondo instrumenta incipientia 1733 usque 1740, 

Paulus Manzius [notarius], 282. 

Luoghi: Monterotondo, Fiano R., Torrita T., Roma, Civitella S. Polo. 

 

Note: il volume è stato restaurato e i ff. sono di difficile lettura a causa di macchie e del 

restauro; rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine due fascicoli con impegni di 

pagamento ed entrate della Comunità di Fiano R. per gli anni 1737 – 1739 fungevano da 

fogli di guardia; gli atti presentano tutti la nota di esibita dell’archivio di Monterotondo; 

la maggior parte dei documenti è rogata a Fiano R.; presenti sentenze su pergamena e su 

carta emesse da: Pompeo De Giocosi giudice ordinario di Roma e Distretto; presenti 

anche atti rogati da: Antonio Bonifacio Senepa notaio capitolino, Marco Antonio 

Capponi, Giuseppe Onorato De Capi. 

 

 

302 1741 gennaio 4 – 1748 settembre 22 

  

Volume legato in pergamena (285 x 215 mm), ff. 339. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 280, 210; 

d.: Instrumenta incipientia 1741 usque ad 1747, Paulus Manzius notarius, 210. 

Luoghi: Monterotondo, Fiano R., Roma, Sant’Angelo R., Anguillara S. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine due fascicoli con documenti giudiziari 

a stampa, lettere e note delle Opere della vigna di sua eccellenza per il 1748 e delle 

Opere per la campagna per il 1747 fungono da fogli di guardia; la maggior parte dei 

documenti è rogata a Fiano R.; presenti anche atti rogati da: Giovanni Lorenzo Vannoi 

notaio capitolino, Emilio Scarponi di Monterotondo. 

 

 

303 1749 agosto 23 – 1766 gennaio 25 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 871. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 284, 322; 

d.: Instrumenta 1749 usque 1766, Paulus Manzius notarius, 322, scheda 352. 

Luoghi: Monterotondo, Fiano R., Cretone, Moricone, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; nella parte bassa i ff. presentano danni da umidità con 

sfaldamento della carta che rendono difficile consultare il volume; presenti sentenze 

emesse da: Angelo Riozzi giudice ordinario; presenti anche atti rogati dal notaio Carlo 

Pelandini di Monterotondo. 



246 

 

304 ATTI DIVERSI 

 

Richiesta di copia di atto, 1757 agosto 23. 

Lettera personale per un affare economico da Fiano, 1760 settembre 21. 

Apoca, 1763 giugno 5. 

 



247 

 

 

 

Antonius Ficuritius senior 

Antonio Ficoriti senior 

 
Nota biografica: nel 1731 forse il notaio era 

cancelliere della curia baronale di 

Genazzano. 

 

 
 

 

305 1725 marzo 26 – 1742 giugno 14 

  

Volume legato in pergamena (290 x 225 mm), ff. 509. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 285, Ficuritius Antonius senior, 198; 

d.: dal 1725 al 1742, protocollo unico, A[ntonio] Ficuriti seniore. 

Luoghi: Monterotondo, Nerola, Monteflavio, Poggio Moiano, Sant’Angelo R., Canneto, 

Montelibretti, Roma, Genazzano, Serrone, Corese Terra, Gavignano, Ponticelli. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; in questo protocollo, a causa della carica di cancelliere 

ricoperta dal notaio, ci sono anche atti della curia baronale; all’inizio e alla fine due 

fascicoli con la Copia publica processus informativi in Curia Baronali terre Sancti 

Gregorii formati contra Franciscum Barbucci tiburtinum in contumacia damnatum ad 

opus per quinquennium causa homicidii fungono da fogli di guardia; prima della 

rubricella nota di esibita Exhibitum in archivio Montisrotundi sub die 29 decembris a 

Nativitate Santissimi Domini Nostri Ihesu Christi 1737 libro exhibitorum 

instrumentorum sub folio 39 a tomo 20.101. Antonius De Michelangelis archivista con 

timbro; ai ff. 212, 253, 261, 278 piante a inchiostro di un terreni in località Casaletti; 

presenti sentenze su pergamena e carta emesse da: Prospero Colonna AC, card. 

Giovanni Antonio Guadagni giudice ordinario, Antonio Rufi AC; presenti anche atti 

rogati dai notai: Basilio Quintili notaio del Vicario di Roma, Andrea Angelini, Agostino 

Componi, Francesco Raimondi di Nerola. 
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Britius Antonius De Britiis 

Brizio Antonio Brizi 

 
Nota biografica: il notaio risulta già deceduto nel 

1756. 

 

 
 

306 1725 agosto 18 – 1735 dicembre 9 

  

Volume legato in pergamena (285 x 215 mm), ff. 511. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 293; 

d.: Instrumenta incipientia a 18 augusti 1725 usque ad IX decembris 1735, Britius Antonius 

De Britiis notarius, scheda 400. 

Luoghi: Monterotondo, Sermoneta, Palombara S., Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine ff. a stampa di cause della Sacra 

Consulta fungono da fogli di guardia; all’inizio della rubricella nota di esibita Exhibitum 

in archivio Montis Rotundi in libro exhibitorum instrumentorum folio 27 sub numero 15 

hac die 8 mensis iulii 1736. Antonius De Michelangelis notarius et archivista con 

timbro; i documenti presentano la nota di esibita; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Prospero Colonna AC; presenti anche atti rogati dai notai: Paolo Manzi di 

Monterotondo, Angelo Antonio De Cesaris notaio AC, Lucio Pacifico, Domenico 

Antonio Galossi. 

 

 

307 1735 dicembre 27 – 1741 ottobre 28 

  

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 375. 

pa.: notai di Monterotondo, scheda 55, ex 175, n. 294, 175; 

d.: Instrumenta 1736 a Nativitate usque 1743, Antonius Britiis notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Poggio Mirteto, Sant’Angelo R, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine fascicoli a stampa di natura giudiziaria 

fungono da fogli di guardia; prima della rubricella è legato un atto del card. camerlengo 

con il quale si dà incarico al governatore di Monterotondo di nominare un notaio con il 

compito di estendere e ordinare gli atti del defunto notaio De Britiis; al f. 357 copia di 

supplica al papa da parte della Comunità di Sant’Angelo R. circa alcuni beni della 

chiesa di S. Liberata; presenti sentenze su pergamena e carta emesse da: Francesco 

Giovanni Antonio Guadagni AC, Prospero Colonna AC, Pompeo De Giocosi giudice 

capitolino; presenti anche atti rogati dai notai: Lucio Antonio Neri notaio capitolino, 

Cosma Francesco Cosimati di Poggio Mirteto. 
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308 1742 gennaio 14 – 1746 dicembre 28 

  

Volume legato in pergamena (295 x 220 mm), ff. 420. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 295, 265; 

d.: Instrumenta 1742 usque 1745, Antonius Britius notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Magliano S., Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine fascicoli a stampa di natura giudiziaria 

fungono da fogli di guardia; gli atti sono estesi e ordinati dal notaio eretino Pietro 

Poderosi; presenti sentenze su pergamena emesse da: Antonio Rufo; presenti anche atti 

rogati dai notai: Francesco Maria Lorenzini notaio capitolino, Antonio De 

Michelangelis di Monterotondo, Emilio Scarponi di Monterotondo, Domenico Fabiano 

Grossi notaio capitolino, Giacomo Bettini cancelliere episcopale, Angelo Antonio De 

Cesaris notaio AC, Giovanni Mariotti di Magliano S., Giovanni Lorenzo Vannoi. 

 

 

309 1746 gennaio 8 – 1753 settembre 13 

  

Volume legato in pergamena (295 x 220 mm), ff. 496. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 296, 231; 

d.: Instrumenta 1746 [usque 1753, Antonius De Britiis notarius], 231. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Magliano S., Roma, Valmontone. 

 

Note: volume danneggiato dall’acqua con coperta staccata dai ff. che si presenta mancante del 

pp. e di buona parte del d.; alcuni ff. sono molto rovinati; rubricella alfabetica iniziale; 

all’inizio e alla fine fascicoli a stampa di natura giudiziaria, ora staccati, fungevano da 

fogli di guardia; gli atti sono estesi e ordinati dal notaio eretino Pietro Poderosi; al f. 177 

pianta a inchiostro di un terreno di proprietà della chiesa di S. Ilario in località S. 

Domenico; al f. 190 pianta a inchiostro di un terreno; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Flavio Chigi AC; presenti anche atti rogati dai notai: Cesare Sercami notaio 

capitolino, Aloisio Nardi, Giuseppe Antonio De Prosperi di Valmontone. 

 

 

310 ATTI DIVERSI 

 

Fascicolo di atti sciolti, 1731 settembre 27 - 1751 aprile 17. 

Inventario degli instrumenti presenti nella casa del notaio dopo la sua morte, 1753 novembre 

14. 

Fascicolo di impegni economici, 1731-1747. 

Due lettere del 1742. 

Procura a favore di Antonio Brizi, 1739 settembre 11. 
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Augustinus Roncalli 

Agostino Roncalli 

 
 

 

 

 
 

 

311 1737 aprile 20 – 1758 gennaio 23 

  

Volume legato (280 x 205 mm), ff. 122. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: volume rilegato ma sprovvisto di coperta; rubricella alfabetica iniziale. 

 

 

312 ATTI DIVERSI 

 

Impegno a locare, 1715 gennaio 22 
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Carolus Pelandinus 

Carlo Pelandini 

 
Nota biografica: tra gli anni 1753 – 1755 è stato 

cancelliere della Comunità di 

Monterotondo. Nel 1774 è segretario 

della Comunità e cancelliere 

foraneo. Il notaio risulta essere 
deceduto tra il dicembre del 1790 e 

il giugno del 1792. 

 
 

 

313 1739 novembre 18 – [1741] 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 252. 

pa.: notai di Monterotondo, scheda 90, ex 236, n. 317, 236; 

d.: Instrumenta incipientia a mense novembris 1739 usque ad annum 1741, Carolus 

Pelandinus notarius. 

Luoghi: Monterotondo (?). 

 

Note: volume molto rovinato; coperta con lacune sul pa. e parzialmente mancante del pp.; i ff. 

sono compattati in molti punti, presentano gravi danni da umidità e non sono al 

momento fruibili; nota di apertura del notaio inquadrata da una cornice ad inchiostro 

nero, molto rovinata; rubricella alfabetica iniziale. 

 

 

314 1742 febbraio 16 – 1746 novembre 20 

  

Volume legato in pergamena (290 x 225 mm), ff. 328. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 300, 211; 

d.: Instrumenta 1742 usque 1746; Carolus Pelandinus notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine atti di natura giudiziaria a stampa e 

manoscritti fungono da fogli di guardia; alcuni documenti presentano la nota di esibita; 

presenti sentenze su pergamena emesse da: Flavio Chigi AC, Antonio Rufo AC; 

presenti anche atti rogati dai notai: Giuseppe Maria Grilli notaio della curia del governo, 

Giovanni Antonio Barini notaio capitolino, Angelo Antonio De Cesaris notaio AC. 

 

 

315 1747 gennaio 22 – 1748 dicembre 28 

  

Volume legato in pergamena (290 x 230 mm), ff. 277. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 301, 172; 

d.: Instrumenta ab anno 1747 usque ad 28 dicembris 1748, Carolus Pelandinus notarius, 172, 

scheda 212. 
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Luoghi: Monterotondo, Mentana, Albano, Corese Terra, Cesena. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio e alla 

fine atti giudiziari a stampa e manoscritti fungono da fogli di guardia; al f. 201 pianta di 

una casa posta in via Felice di proprietà del convento del Monte Tabor; presenti 

sentenze su pergamena emesse da: Francesco Giovanni Antonio Guadagni card. vicario; 

presenti anche atti rogati dai notai: Francesco Denzi di Cesena, Francesco Tanni di 

Valmontone, Francesco Raimondi di Nerola. 

 

 

316 1749 gennaio 24 – 1750 dicembre 31 

  

Volume legato in pergamena (290 x 215 mm), ff. 378. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 302, Pelandinus Carolus, 243, (note manoscritte in latino); 

d.: Instrumenta 1749 – 1750 – [...], 302. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: volume restaurato mancante di parte della coperta originale; i ff. presentano nella parte 

bassa ampie macchie di umidità; rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo 

Stile della Natività; foliazione moderna; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Flavio Chigi AC, Francesco Giovanni Antonio Guadagni card. vicario. 

 

 

317 1751 gennaio 8 – 1752 dicembre 17 

  

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 536. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 303, 263; 

d.: Instrumentorum anni 1751 usque ad annum 1752, Carolus Pelandinus [...] eretinus 

romanus [...]. 

Luoghi: Monterotondo, Salisano, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; dal f. 203 al f. 210 atti a stampa relativi ad una causa 

dotale allegati ad un instrumentum; presenti sentenze su pergamena emesse da: Flavio 

Chigi AC; presenti anche atti rogati dai notai: Giuseppe Castellani di Monterotondo, 

Matteo Tassi, Agostino Roncalli di Monterotondo, Cesare Sercamilli notaio capitolino. 

 

 

318 1753 gennaio 17 – 1754 dicembre 31 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

  

Volume legato in pergamena (290 x 200 mm), ff. 348. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 304, 226; 

d.: Instrumenta anni 1753 usque 1754, [...], 226, 304. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: volume molto rovinato con coperta a brandelli, compattato in alcune parti e con 

macchie di umidità, in più punti ci sono resti di insetti; rubricella alfabetica iniziale; 

datazione secondo lo Stile della Natività. 
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319 1755 gennaio 6 – 1756 dicembre 28 

  

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 566. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 305, 222; 

d.: Instromenta anni 1755 usque 1756, Carolus Pelandinus notarius, 222. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; al f. 45 pianta di 

un terreno in località S. Anna, vi è disegnata anche una piccola chiesa lungo la via 

pubblica romana; presenti sentenze su pergamena emesse da: Giovanni Costantino 

Caracciolo; presenti anche atti rogati dai notai: Donato Antonio Lanciani notaio AC, 

Giovanni Battista Maccari notaio capitolino, Francesco Maria Ficuriti di Monterotondo. 

 

 

320 1757 gennaio 6 – 1758 dicembre 27 

  

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 451. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 306; 

d.: Instromenta 1757 usque 1758, Carolus Pelandinus notarius publicus, 327, scheda 306. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio un 

fascicolo di atti giudiziari a stampa funge da fogli di guardia; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Giovanni Costantino Caracciolo AC; presenti anche atti rogati 

dal notaio Mauro Ciceroni. 

 

 

321 1761 gennaio 6 – 1762 dicembre 30 

  

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 377. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 307, (conti manoscritti); 

d.: Instrumentorum anni 1761 et 1762, Carolus De Pelandinis notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio e alla 

fine fascicoli di atti a stampa e manoscritti fungono da fogli di guardia, il fascicolo 

finale, legato, è costituito da comparse giudiziarie della Curia Baronale di 

Monterotondo coeve al protocollo; presenti anche atti rogati da Antonio Ferri notaio del 

vicario di Roma. 
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322 1763 gennaio 4 – 1764 dicembre 26 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 343. 

pa.: notai di Monterotondo; 

d.: Instromenta annorum 1763 et 1764, Carolus Pelandinus notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Castelchiodato, Montebuono, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio e alla 

fine due fascicoli di atti giudiziari a stampa fungono da fogli di guardia; al f. 36 pianta 

di un terreno in vocabolo S. Angelo; presenti anche atti rogati da: Valerio Tondi notaio 

capitolino, Antonio Leonori. 

 

 

323 1765 gennaio 3 – 1766 dicembre 23 

  

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 415. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 309, 321; 

d.: Instrumenta annorum 1765 et 1766, Carolus Pelandinus notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine due fascicoli di atti giudiziari a stampa 

fungono da fogli di guardia; presenti sentenze su pergamena emesse da: Nicola Serva 

AC; presenti anche atti rogati dal notaio Francesco Santoni notaio e governatore di 

Mentana. 

 

 

324 1767 gennaio 13 – 1768 dicembre 29 

  

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 463. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 310, Pelandinus Carolus, 251; 

d.: Instrumenta annorum 1767 et 1768, Carolus Pelandinus notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Cretone, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; all’inizio e alla 

fine atti a stampa e manoscritti legati insieme fungono da fogli di guardia; al f. 373 

lettera a Marco Antonio Borghese; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Francesco De Ilcio AC; presenti anche atti rogati dai notai: Pietro Ferrucci, Giovanni 

Primo Celestino Palmieri notaio capitolino. 

 

 

325 1769 gennaio 1 – 1770 dicembre 24 

  

Volume legato in pergamena (275 x 215 mm), ff. 372. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 311; 

d.: Instrumenta anni 1769 et 1770, Carolus Pelandinus notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; al f. 128 transunto di una bolla di Clemente XIV del 12 

luglio 1769 per Tiburzio Contini, prete della chiesa di S. Maria Maddalena a 

Monterotondo, eseguito dal notaio apostolico Filippo Pinelli; presenti anche atti rogati 

dal notaio Piacentino De Montibus. 
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326  1771 gennaio 3 – 1772 dicembre 26 

  

Volume legato in pergamena (275 x 220 mm), ff. 404. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 312, 219; 

d.: Instrumenta annorum 1771 et 1772, Carolus Pelandinus notarius, 219. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Modena, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; al f. 168 atto 

dell’arciprete di Mentana; al f. 309 nomina del canonico della chiesa di S. Maria 

Maddalena da parte di Scipione Grillo; al f. 310 transunto di una bolla di Clemente XIV 

del 25 luglio 1772 per Cesare Sola modenese riguardo il canonicato di S. Maria 

Maddalena eseguito dal notaio apostolico Filippo Pinelli; presenti sentenze su 

pergamena e carta emesse da: Collegio della Congregazione della Rev. Fabbrica di S. 

Pietro, Marco Antonio Colonna card. Vicario, Francesco De Ilcio AC; presenti anche 

atti rogati dai notai: Ignazio Rizzi di Modena, Francesco Maria Righi notaio della S. 

Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro, Casimiro Costanzo Savicelli notaio 

capitolino, Giovanni Alessandro Paleani notaio AC. 

 

 

327 1773 gennaio 12 – 1775 dicembre 14 

  

Volume legato in pergamena (275 x 220 mm), ff. 505. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 313; 

d.: Instromenta annorum 1773 usque 1775, [Caro]lus Pelandinus [notarius publicus] et 

archivista. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Fermo, Rieti, Torre del Greco. 

 

Note: il volume presenta una coperta parzialmente danneggiata sul d. e sul pp. con macchie e 

danni da umidità; danni anche sui ff. in basso a sx; rubricella alfabetica iniziale; al f. 

105 transunto di una bolla di Clemente XIV del 18 settembre 1773 per Vincenzo Maria 

Guerrini, canonico di S. Maria Maddalena, eseguito dal notaio apostolico Filippo 

Pinelli; al f. 366 atto rogato da vari notai; al f. 375 pianta di un terreno in località 

Gavaccia; presenti anche atti rogati dai notai: Leonardo Antonio G. (?) notaio di 

Camera, Antonio Enrico Marcelli di Fermo, Angelo Micantelli di Rieti, Valeriano De 

Raimondi di Roma, Giovanni Pagano notaio del Tribunale dell’Agricoltura, Antonio 

Faccenda. 

 

 

328 1778 gennaio 13 – 1779 dicembre 22 

  

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 350. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 314, 268; 

d.: Instromenta ab anno 1778 et 1779, Dominus Carolus Pelandinis notarius publicus, 314, 

268. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Palombara S., Canemorto (Orvinio). 

 

Note: il pa. della coperta manca totalmente, si conserva solamente l’interno in cartone; 

rubricella alfabetica iniziale; presenti sentenze su pergamena emesse da: Giovanni De 

Gregorio AC; presenti anche atti rogati dai notai: Giuseppe Castori di Foligno, Egidio 

Ferrari, Giovanni Segreti di Monterotondo, Francesco Maria Ficuriti di Monterotondo. 
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329  1783 gennaio 6 – 1785 novembre 26 

  

Volume legato in pergamena (275 x 200 mm), ff. 329. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: volume legato ma mancante della coperta; sulla facciata del fascicolo dei fogli di 

guardia iniziali 165, 1783, notai di Monterotondo vol. 315; rubricella alfabetica iniziale; 

al f. 299 procura di Carlo Maria Battista Barberini duca di Montelibretti; presenti anche 

atti rogati da Filippo Biagio Francesco De Santis notaio capitolino. 

 

 

330 1786 gennaio 9 – 1790 novembre 20 

  

Volume legato in pergamena (275 x 220 mm), ff. 468. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 316, 250; 

d.: Instrumenta 1786 usque 1790, Carolus Pelandini notarius, 316, 250. 

Luoghi: Monterotondo, Senigallia, Roma. 

 

Note: la coperta è danneggiata sul d. ed è quasi del tutto staccata dal volume; i ff. del volume 

presentano notevoli macchie di umidità in basso a sx; volume compattato in alcuni 

punti; rubricella alfabetica iniziale; presenti sentenze su pergamena emesse da: Raniero 

Finocchietti AC; presenti anche atti rogati dai notai: Filippo Celli di Senigallia, 

Averardo Guerrieri. 

 

 

331 1761 aprile 8 – 1790 ottobre 31 

  

Atti sciolti (265 x 190 mm), ff. 700 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: copie di instrumenta; ff. non numerati; alcuni atti riguardano Carlo Barberini duca di 

Montelibretti; le copie non si conservano in serie continua e uguale in consistenza per 

tutti gli anni, troviamo pochi atti degli anni 1761, 1779, 1782 mentre più strutturati 

appaiono gli anni 1772 – 1774, 1786 – 1790, i periodi restanti mancano del tutto. 

 

 

332 ATTI DIVERSI 

 

Atti sciolti, 1756 febbraio 10. 
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Ioseph Castellani 

Giuseppe Castellani 

 
 

 
 

 

333 1740 febbraio 10 - 1749 dicembre 11 

  

Volume legato in pergamena (300 x 230 mm), ff. 388. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 298; 

d.: Instrumenta ab anno 1740 usque ad annum 1749, [305], Ioseph Castellani notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Cretone. 

 

Note: volume rovinato, con danni da umidità e macchie molto estese; rubricella alfabetica 

iniziale; al f. 26 lacerti di una sentenza in pergamena; al f. 163 un documento su 

pergamena ha creato dei danni agli altri ff.; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Antonio Rufo AC. 

 

 

334 1740 febbraio 21 - 1766 agosto 

  

Fascicoli (195 x 140 mm), ff. 163, scritti 156. 

 

Note: undici fascicoli legati di polizze. 
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Franciscus Maria Ficurtius 

Francesco Maria Ficoriti 

 
Nota biografica: nel 1774 è cancelliere della Curia 

Baronale. 

 

 
 

 

335 1753 gennaio 13 – 1758 dicembre 21 

  

Volume legato in pergamena (290 x 215 mm), ff. 450. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 318, 309, scheda 288; 

d.: Instromenta ab anno 1753 usque annum 1758, Franciscus Maria Ficuritius notarius 

publicus, Monterotondo, 309, 318. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: volume restaurato; all’inizio e alla fine due fascicoli di atti a stampa e manoscritti di 

materiale giudiziario fungevano da fogli di guardia; al f. 304 pianta di una bottega posta 

in piazza del Pubblico, di fronte all’orologio pubblico; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Giovanni Costanzo Caracciolo AC; presenti anche atti rogati dal notaio 

Emilio Scarponi di Monterotondo. 

 

 

336 1763 gennaio 23 – 1764 dicembre 30 

  

Volume legato in pergamena (265 x 210 mm), ff. 360. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 319, 325, scheda 385; 

d.: Instrumenta ab anno 1763 per totum annum 1764, Franciscus Maria Ficuritius notarius 

publicus, 319, scheda 383. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Montecelio. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; alla fine un fascicolo di atti a stampa e manoscritti di 

materiale giudiziario funge da fogli di guardia; dal f. 220 gli atti sono rogati su modelli 

prestampati; presenti sentenze su carta emesse da: Nicola Serra arcivescovo di Mitilene; 

presenti anche atti rogati dal notaio Bernardino Pavicola. 

 

 

337 1765 gennaio 1 – 1766 dicembre 15 

  

Volume legato in pergamena (275 x 215 mm), ff. 432. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 320; 

d.: Instrumenta ab anno 1765 per totum annum 1766, Franciscus Maria Ficuritius notarius 

publicus, 295, scheda 410; 

pp.: (conteggi manoscritti). 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 
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Note: la rubricella alfabetica iniziale è legata come un fascicolo autonomo ben identificato da 

una sua coperta in cartone con nota introduttiva Rubricella instrumentorum rogatorum 

per me infrascrittum in terra Montis Rotundi ad anno MDCCLXV per totum annum 

MDCCLXVI. Franciscus Maria Ficuritius notarius publicus; alla fine atti giudiziari 

manoscritti fungono da fogli di guardia; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Giovanni Ottaviano Bufalino; presenti anche atti rogati dai notai: Francesco Olivieri 

notaio capitolino, Ubaldo Nicola Antonetti notaio capitolino, Antonio Gaudenzi. 

 

 

338 1767 gennaio 8 – 1769 dicembre 24 

  

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 330. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 321, 320; 

d.: Instrumenta ab anno 1767 per totum annum 1769, Franciscus Maria Ficuritius, 320, scheda 

384; 

Luoghi: Monterotondo, Viterbo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine atti giudiziari fungono da fogli di 

guardia; presenti sentenze su pergamena emesse da: Francesco De Ilcio AC; presenti 

anche atti rogati dal notaio Filippo De Romanis di Viterbo. 

 

 

339 1770 gennaio 7 – 1771 dicembre 12 

  

Volume legato in pergamena (270 x 210 mm), ff. 358. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 322; 

d.: Instrumenta ab anno 1770 usque 1771, Franciscus Maria Ficuritius notarius publicus; 

Luoghi: Monterotondo, Pozzaglia S., Alviano, Cittaducale, Rieti. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio un fascicolo di atti giudiziari a stampa funge da 

fogli di guardia; al f. 246 pianta di alcuni terreni in località S. Domenico; presenti 

sentenze su pergamena e carta emesse da: Francesco De Ilcio AC; presenti anche atti 

rogati dai notai: Augusto De Alessandri, Felice Tolomei, Amadoro De Puteis, 

Domenico De Finicchioli, Giuseppe De Simeoni di Rieti. 

 

 

340 1772 gennaio 2 – 1773 dicembre 7 

  

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 352. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 323. 158; 

d.: Instrumenta ab anno 1772 usque 1773, [Franciscus Maria Fi]curitius [notarius pu]blicus; 

Luoghi: Monterotondo, Palombara S., Roma, Villa S. Antonio di Visso (MC), Collepiccolo 

(Colle di Tora). 

 

Note: la coperta è rovinata sui bordi; rubricella alfabetica iniziale con propria intestazione e 

camicia in cartone; all’inizio documento di sanatoria degli atti del card. camerlengo; 

presenti sentenze su carta emesse da: Francesco De Ilcio; presenti anche atti rogati dai 

notai: Benedetto Vietazzi, Francesco Olivieri notaio capitolino, Giuseppe De Loreti, 

Valentino Pulci notaio AC, Domenico Mancini, Giovanni Battista Totti di 

Monterotondo. 
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341 1774 dicembre 10 – 1776 dicembre 31 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 448. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 324, scheda 312; 

d.: Instrumenta ab anno 1774 per totum annum 1776, Franciscus [Maria Ficuritius notarius 

publicus], scheda 312, 345. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: coperta rovinata sul d.; volume con danni da insetti; rubricella alfabetica iniziale con 

propria intestazione e camicia in cartone; datazione secondo lo Stile della Natività; 

presenti sentenze su pergamena emesse da: Gregorio Salviati AC. 

 

 

342 1777 gennaio 1 – 1778 novembre 30 

  

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 498. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 325, scheda 102, ex 244, 244; 

d.: Instromenta ab anno 1777 per totum annum 1778, Franciscus Maria Ficuritius notarius 

publicus, 244. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; molti atti sono scritti su modelli prestampati; presenti 

anche atti rogati dal notaio Carlo Francesco De Cantini. 

 

 

343 1779 gennaio 4 – 1781 dicembre 16 

  

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (275 x 220 mm), ff. 472. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 326, 200; 

d.: Instromenta ab anno 1779 per totum annum 1781, [Franciscus] Maria Ficuritius [notarius 

publicus]. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: volume molto rovinato a causa dell’acqua; la coperta è quasi del tutto mancante sul pa. 

e parzialmente sul pp.; i ff. presentano un’estesa macchia centrale; molte parti del 

volume sono compattate e non fruibili; rubricella alfabetica iniziale; presenti anche atti 

rogati da: [...] Olivieri notaio capitolino. 

 

 

344 1782 gennaio 13 – 1785 luglio 30 

  

Volume legato (280 x 200 mm), ff. 342. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

Allegati: Rubricella alfabetica. 

 

Note: il volume è stato ricomposto da tre unità archivistiche precedenti: i voll. con vecchia 

segnatura 327, 328 e una rubricella; gli ultimi 5 ff. sono danneggiati da un taglio 

orizzontale in basso; volume sprovvisto di coperta; al f. 41 sanatoria dei documenti del 

notaio da parte del card. camerlengo (1782 dicembre 29); al f. 250 copia di bolla di papa 
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Pio VI riguardante Francesco Maria Cioia; al f. 279 nomina del canonico di S. Maria 

Maddalena da parte di Domenico Grillo; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Giovanni De Gregorio AC; presenti anche atti rogati dai notai: Francesco Olivieri 

notaio capitolino, Carlo Ficorilli notaio della Camera Capitolina. 

 

 

345 1772 gennaio 2 – 1774 aprile 18 

  

Fogli sciolti (275 x 195 mm), ff. 200 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: copie di instrumenta; ff. non numerati. 

 

 

346 1752 novembre 30 – 1767 marzo 12 

  

Registro legato in pergamena (210 x 160 mm), ff. 414. 

pa.: notai di Monterotondo, 389, 227; 

d.: Obligationes et apoce rogatae per me infrascriptum ab anno 1752 per totum annum 1760, 

Franciscus Maria Ficuritius notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo (?) 

 

Note: libretto di polizze; lo stato di conservazione del volume non è buono e la legatura è 

quasi del tutto saltata; volume composto da fascicoli legati e numerati con intestazione 

Libretto d’oblighi, polize ed altro stipolate e rogate da me Francesco Maria Ficuriti 

notaro publico della terra di Monterotondo, principiando dal mese di novembre 1752 

sino al mese di luglio 1755; rubricella alfabetica iniziale. 

 

 

347 1767 marzo 12 – 1782 gennaio 2 

  

Registro legato in pergamena (205 x 155 mm), ff. 387. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 390, 241; 

d.: Obligationes et apoce ab anno 1767 et 1783, Franciscus Maria Ficuritius notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo (?) 

 

Note: libretto di polizze; rubricella alfabetica iniziale. 

 

 

348 1782 gennaio 28 – 1783 settembre 1 

  

Registro legato in cartone (200 x 140 mm), ff. 32. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 392, 328 ter, 281, scheda 229; 

Luoghi: Monterotondo (?) 

 

Note: libretto di polizze. 
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349 ATTI DIVERSI 

 

Istromento di locazione, 1748 ottobre 2. 

Attestazioni, 1776 giugno 4. 
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Iohannes Pelandinus 

Giovanni Pelandini 

 
Nota biografica: il notaio risulta deceduto tra l’agosto 

del 1788 e il giugno del 1789. 

 
 

350 1770 giugno 15 – 1772 dicembre 1 

  

Volume legato in pergamena (275 x 210 mm), ff. 228. 

pa.: notai di Monterotondo, scheda 57, ex 184, n. 329, 184; 

d.: Instrumenta annorum 1770 usque 1772, Iohannes Pelandinus notarius. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; presenti sentenze su pergamena emesse 

da: Francesco De Ilcio AC; presenti anche atti rogati dai notai: Francesco Maria Ficuriti 

di Monterotondo, Alessandro Paleani notaio AC. 

 

 

351 1773 gennaio 7 – 1777 dicembre 22 

  

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 451. 

pa.: notai di Monterotondo, scheda 60, ex 252, n. 330, 252; 

d.: Instrumenta ab anno 1773 usque 1777, [Iohannes Pelandinus notarius]. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: il volume è molto rovinato, per buona parte danneggiato dall’acqua e con la pergamena 

esterna erosa; rubricella alfabetica iniziale; al f. 167 pianta a penna di un terreno in 

vocabolo Vallericca; presenti anche atti rogati dai notai: Agostino Roncalli di 

Monterotondo, Giuseppe Agapito Cecconi notaio capitolino, Giovanni Battista Totti di 

Monterotondo, Carlo Pelandini di Monterotondo. 

 

 

352 1778 febbraio 19 – 1786 aprile 16 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 449. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 331, 160; 

d.: Instrumenta ab anno 1778 ad totum aprili 1786, Iohannes Pelandini notarius publicus, 160, 

331. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; presenti sentenze su pergamena emesse da: Giovanni De 

Gregorio AC; presenti anche atti rogati dai notai: Carlo Pelandini di Monterotondo, 

Silvestro Antonio Mariotti notaio RCA, Carlo Bucci notaio capitolino. 
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353 1786 giugno 20 – 1788 agosto 18 

  

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 343. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 332; 

d.: Instrumenta ab anno 1786 ad 1788, Iohannes Pelandinus notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Rieti. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; alcuni atti sono scritti su moduli prestampati; presenti 

anche atti rogati dai notai: Carlo Zepponi di Rieti, Francesco Maria Ficuriti di 

Monterotondo. 

 

 

354 [1772 novembre 5] 

 1786 giugno 21 – 1786 dicembre 17 

 [1787 dicembre 28] 

  

Fogli sciolti (275 x 200 mm), ff. 50. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: copie di instrumenta; ff. non numerati. 

 

 



265 

 

 

 

 

Iohannes Baptista Totti 

Giovanni Battista Totti 

 
 

 

 
 

 

355 1771 gennaio 30 – 1788 dicembre 20 

  

Volume legato in pergamena (290 x 215 mm), ff. 401. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 333, 179; 

d.: Tomo I, dall’anno 1771 al 1788, notaro Giovanni Battista Totti, 333, 179. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Montecelio, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; il contropiatto e i fogli di guardia finali 

sono realizzati con tabelle di conti di Dalmazio Totti; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Francesco De Ilcio AC, Francesco Antonio Marcucci vicario di Roma, 

Giovanni De Gregorio AC; presenti anche atti rogati dai notai: Giovanni Primo 

Celestino Palmieri notaio capitolino, Pietro Migliorucci, Emilio Colani. 

 

 

356 1790 giugno 21 – 1809 febbraio 13 

  

Volume legato in pergamena (285 x 215 mm), ff. 407. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 334, 361; 

d.: Tomo II, dall’anno 1790 al 1809, 361. Scheda 332, notaro Giovanni Battista Totti. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Piglio (FR), Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; il contropiatto e i fogli di guardia finali 

sono realizzati con tabelle di conti di Dalmazio Totti; presenti sentenze su pergamena 

emesse da: Giuseppe Albani AC; presenti anche atti rogati da: Giovanni Battista De 

Santis, Giacomo Cantucci. 

 

 

357 1772 febbraio 26 – 1772 magio 20 

  

Fogli sciolti (260 x 190 mm), ff. 28. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: copie di instrumenta; ff. non numerati. 
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358 1800 gennaio 7 – 1805 novembre 23 

 1808 gennaio 5 – 1809 maggio 22 

  

Fogli sciolti (270 x 190 mm circa), ff. 100 circa. 

Luoghi: Monterotondo (?) 

 

Note: impegni economici; gli atti non hanno mai la sottoscrizione del notaio, ma vi sono stati 

ritrovati insieme alcuni atti di Totti e, per comparazione, l’attribuzione è abbastanza 

certa; la data topica non è mai espressa, ma i contraenti che vi figurano sono in larga 

parte di Monterotondo; ff. non numerati. 

 

 

359 1761 

  

Fascicolo legato (195 x 135 mm), ff. 21. 

Luoghi: Monterotondo (?) 

 

Note: formule di atti; l’attribuzione al notaio non è certa e si basa sul nome riportato al f. 20
r
 e 

sulle prove di penna al f. 21
v
. 

 

 

360 1769 

  

Fascicolo legato (260 x 195 mm), ff. 24 e ff. da restaurare. 

 

Note: Formulare instrumentorum confectum per me Ioannem Baptistam Totti anno Domini 

1769; il secondo fascicolo di ff è da restaurare, non era conservato con il primo e vi è 

stato ora riunito. 

 

 

361 ATTI DIVERSI 

 

Lettera al prefetto degli archivi Stigliano Colonna, 1772. 

Impegni economici, 1797 ottobre 3 - 1799 dicembre 12, 1800 maggio 3 

Obbligazione, 1800 dicembre 9 

Stime per danno dato, 1802 giugno 12 

Enfiteusi, 1803 gennaio 14 

Enfiteusi, 1803 marzo 20 

Testamento di Fausta Picarelli, 1803 giugno 11 

Fascicoletto di appunti per rogiti, con testo di lettera personale, 1806 febbraio 9 

Foglio sciolto, 1809 maggio 19. 
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Antonius Ficuritius iunior 

Antonio Ficoriti iunior 

 
Nota biografica: creato notaio dal Governatore della 

Sabina il 24 settembre 1777. In un 

periodo compreso tra il 1796 e il 

1800 il notaio ha ricoperto la carica 

di governatore di Monterotondo. 

Risulta deceduto tra il 20 aprile e il 

13 maggio 1805. 

 
 

 

362  1777 ottobre 26 – 1783 dicembre 23 

  

Volume legato in pergamena (280 x 225 mm), ff. 380. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 286, 223; 

d.: Instrumenta [...]gerat ab anno 1777 ad totum annum 1783, Antonius Ficuritius notarius et 

cancellarius. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Poggio S. Lorenzo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; in questo protocollo, a causa della carica di cancelliere 

ricoperta dal notaio, ci sono anche atti della curia baronale; all’inizio due fascicoli a 

stampa contenenti l’Editto sopra la formazione del catastro o allibrazione universale 

del terratico nelle cinque provincie dello Stato ecclesiastico del 1778 e atti giudiziari 

fungono da fogli di guardia; alla fine un fascicolo con atti giudiziari a stampa funge da 

fogli di guardia; al f. 148 un almanacco del 21 agosto strappato a metà funge da 

segnalibro; presenti sentenze su pergamena e carta emesse da: Giovanni De Gregorio 

AC; presenti anche atti rogati dai notai: Silvestro De Montibus notaio del card. Vicario, 

Francesco Fiammetta notaio capitolino, Bernardino Luigi Poggioli, Marco Gonflenti 

notaio capitolino. 

 

 

363 1786 giugno 14 – 1791 dicembre 8 

  

Volume legato in pergamena (280 x 230 mm), ff. 1024. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 287; 

d.: Istromenti da giugno 1786 a tutto l’anno 1791, 183, Antonio Ficoriti notaro. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Magliano S., Napoli, Montecelio, Rieti, Forlì, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione Rubricella d’istromenti rogati dal fu 

Antonio Ficuriti da giugno 1786 a tutto l’anno 1791; ai ff. 10, 279, 406 nomina del 

canonico della collegiata di S. Maria Maddalena fatta da Domenico Grillo; al f. 47 atto 

della curia vescovile di Magliano S.; al f. 111 un frammento di pagina di quotidiano 

funge da segnalibro; al f. 621 Sanatio instrumentorum del card. camerlengo; al f. 689 

Nota delli crediti della spezieria delli signori Mattei di Monterotondo contenente una 

lista molto dettagliata di famiglie e persone; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Giuseppe Albani AC; presenti anche atti rogati dai notai: Aurelio Pellegrini notaio 

capitolino, Giovanni Segreti di Monterotondo, Agostino Milanesi notaio capitolino, 
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Emilio Colasci, Francesco Antonio Simi, Giuseppe Pinelli, Giovanni Domenico 

Petronfavi (?), Vincenzo Francesco Capponi, Pietro Migliorucci di Roma. 

 

 

364 1792 gennaio 22 – 1796 gennaio 30 

  

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 671. 

pa.: notai di Monterotondo, scheda 85, ex 341; 

d.: Istromenti dell’anno 1792 a tutto gennaio 1796, 341, Antonio Ficoriti notaro. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Napoli, Roma, Morlupo, Riofreddo, Giove, Riano, Fara S., 

Palestrina. 

Allegati: Rubricella alfabetica. 

 

Note: gli atti rogati a Mentana presentano la nota di esibita dell’archivio di quella città; al f. 

63 atto del governatore di Riofreddo Bernardino Angelini; ai ff. 289, 559 nomina del 

canonico della collegiata di S. Maria Maddalena fatta da Domenico Grillo; al f. 616 un 

biglietto con appunti del 1871 funge da segnalibro; presenti sentenze su pergamena e 

carta emesse da: Giuseppe Albani AC; presenti anche atti rogati dai notai: Giuseppe 

Maria Ferretti, Berardino Paris, Francesco Antonio De Cruce, Lelio Mannucci notaio 

capitolino, Filippo Faira governatore di Riano, Giovanni Pelandini di Monterotondo, 

Francesco Antonio Simi notaio del Vicariato di Roma,Giuseppe Consalvi di Subiaco, 

Paolo Mancini. 

 

 

365 1796 febbraio 2 – 1799 dicembre 19 

  

Volume legato in pergamena (285 x 210 mm), ff. 671. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 290, 164; 

d.: Istromenti dall’anno 1796 a tutto li 19 dicembre 1799, 290, 164, Antonio Ficoriti notaro. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma, Riano, Castelchiodato, Montecelio, Campagnano. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione Rubricella dell’istromenti rogati dal 

quondam Antonio Ficuriti dalli 2 febraro 1796 a tutto il dì 19 dicembre 1799; alla fine 

del volume gli atti sono rogati durante la Repubblica Romana; al f. 357 nomina del 

canonico della collegiata di S. Maria Maddalena fatta da Domenico Grillo; al f. 656 una 

cartolina postale, spedita l’11 aprile 1881 e relativa alla vendita di formaggio per 

l’eretino Davide De Caroli, funge da segnalibro; presenti sentenze su pergamena e carta 

emesse da: Giuseppe Albani AC; presenti anche atti rogati dai notai: Aurelio Pellegrini 

notaio capitolino, Antonio Bassetti, Filippo Faira, Salvatore Paparozzi notaio AC, 

Antonino De Arcangelis, Leonardo Dosi, Giovanni Lorenzini. 

 

 

366 1800 febbraio 12 – 1805 aprile 20 

  

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 650. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 291, 378; 

d.: Istromenti dall’anno 1800 a tutto li 20 aprile 1805, 378, 164, Antonio Ficoriti notaro. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Palombara S., Monteleone S., Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio sono presenti lettere e documenti del notaio 

relativi alla sanatoria degli atti rogati durante la Repubblica Romana; al f. 29 carta ad 
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acquerello del sito di una casa diruta posta sulla piazza di Monterotondo all’angolo con 

Via Felice; ai ff. 162 e sgg atti per la nomina di Giovanni Ficuriti a estensore e 

ordinatore degli atti del defunto Antonio; nomina del canonico della collegiata di S. 

Maria Maddalena fatta da Filippo Agapito Grillo; presenti anche atti rogati dai notai: 

Bernardino Rainaldi di Palombara S., Aurelio Pellegrini notaio capitolino, Giovanni 

Carlo Froli di Monteleone S., Francesco Fiammetta notaio capitolino, Cesare 

Parmegiani notaio capitolino, Nino Lazzari. 

 

 

367 1791 gennaio 7 – 1795 aprile 5 

  

Fogli sciolti (270 x 210 mm), ff. 300 circa. 

Luoghi: Monterotondo, Fara S., Palestrina, Roma. 

 

Note: la coperta in pelle lavorata a rombi e fiorellini, che reca la data 1663, accompagnava 

solamente il volume, essendo incoerente ad esso, ed è stata ora ricollocata; atti sciolti 

non numerati ma ordinati cronologicamente e non costituenti fascicoli se non per singoli 

istrumenti; ff. con danni da acqua; alcuni atti si presentano compattati con gli atti n. 767 

e 769 del notaio Giovanni Segreti. 

 

 

368 1795 maggio 11 – 1804 maggio 11 

  

Fogli sciolti (280 x 200 mm), ff. 1000 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: atti sciolti presentati per ottenere la sanatoria degli stessi per gli anni 1795 – 1802; 

presente il documento del 20 marzo 1804 con cui il notaio chiede la sanatoria degli atti 

che elenca per anni in modo analitico. 
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Carolus Laurentius Federici 

Carlo Lorenzo Federici 

 
Nota biografica: il notaio risulta essere deceduto tra 

l’aprile del 1790 e il giugno del 1792. 

 

 
 

 

 

369 1779 novembre 9 – 1782 novembre 27 

  

Volume legato in pergamena (280 x 230 mm), ff. 274. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 335; 

d.: Instrumenta ab anno 1779 usque ad 1782, Carolus Laurentius Federici notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Castelchiodato, Roma. 

 

Note: coperta staccata dal volume; rubricella alfabetica iniziale con frontespizio incorniciato; 

al f. 192 pianta a inchiostro di un terreno in vocabolo S. Martino; presenti anche atti 

rogati da Marco Costanzi notaio capitolino. 

 

 

370 1783 dicembre 30 – 1789 maggio 4 

  

Volume legato in pergamena (270 x 200 mm), ff. 440. 

pa.: notai di Monterotondo; 

d.: Instrumenta rogata ab anno 1783 usque ad annum 1789, 302, scheda 294, Carolus 

Laurentius Federici notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: coperta ritrovata nel vol. 372; gli ultimi due ff. sono strappati; rubricella alfabetica 

iniziale con intestazione; sul primo f. notai di Monterotondo vol. 336, 209; presenti 

anche atti rogati da Michele Sterlich notaio capitolino. 

 

 

371 1789 maggio 6 – 1790 aprile 28 

  

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 410. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 337, 262; 

d.: Instrumenta rogata ab anno 1789 usque ad annum 1790, Carolus Laurentius Federici 

notarius publicus, 262. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: la coperta è quasi del tutto staccata dal volume; la coperta e i ff iniziali e finali si 

presentano mangiati da roditori nei margini esterni; rubricella alfabetica iniziale 

parzialmente mangiata da roditori; alla fine 4 ff. con atti giudiziari a stampa fungono da 

fogli di guardia; al f. 147 lettera della Compagnia dell’Orazione e Morte di 

Monterotondo alla Congregazione dei Vescovi regolari circa dei restauri da eseguirsi 

nella chiesa di S. Rocco; al f. 397 permesso di estendere i documenti rogati dal notaio 
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defunto da parte del fratello Pietro Federici concessa dal card. camerlengo; presenti 

anche atti rogati dai notai: Carlo Pelandini di Monterotondo, Antonio Ficuriti di 

Monterotondo. 

 

 

372 1787 febbraio 11 – 1790 dicembre 31 

  

Fogli sciolti (270 x 200 mm), ff. 500 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: copie di instrumenta; ff. non numerati. 

 

 

373 1779 novembre 1 – 1790 aprile 25 

  

Registro legato in cartone (230 x 170 mm), ff. 300 circa. 

pa.: apoche private dal 1779 fino al 1790, Carlo Lorenzo Federici notaio, 277, notai di 

Monterotondo vol. 391; 

d.: 277, scheda 231, 1779 - 1790. 

Luoghi: Monterotondo (?). 

 

Note: volume di apoche composto da 9 fascicoli; ogni fascicolo ha la propria intestazione sul 

modello del primo Apoche private dal primo novembre 1779 a tutto l’anno 1780. 
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Iohannes Segreti 

Giovanni Segreti 

 
Nota biografica: approvato notaio il 16 gennaio 1779. 

Il notaio viene recensito nelle visite 

apostoliche come un notaio di 

Mentana, ivi operante ed esibente. 

 
 

 

374 1783 dicembre 30 – 1785 dicembre 15 

  

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 379. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 338, Segreti Ioanus, 331; 

d.: Instrumenta diversa ab anno 1784 usque ad annum 1785, dominus Iohannes Segreti 

notarius publicus. 

Luoghi: Mentana, Sant’Angelo R., Cretone, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; datazione secondo lo Stile della Natività; 

al f. 159 atto dell’arciprete di Sant’Angelo R.; presenti anche atti rogati dai notai: 

Giuseppe Simonetti notaio capitolino, Giovanni Antonio Antoniani, Francesco De 

Porchelli di Roma. 

 

 

375 1786 gennaio 7 – 1787 ottobre 24 

  

Volume legato in pergamena (280 x 220 mm), ff. 279, scritti 266. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 339; 

d.: Instrumenta diversa 1786 et 1787, protocollus III, dominus Iohannes Segreti notarius 

publicus, 319, scheda 381, 319. 

Luoghi: Mentana, Roma. 

 

Note: volume molto rovinato per danni da umidità, con coperta mancante del pp., compattato 

in molti punti alla fine; rubricella alfabetica iniziale con intestazione; presenti anche atti 

rogati dal notaio Giuseppe Natali di Roma. 

 

 

376 1788 gennaio 16 – 1789 dicembre 8 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 313. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 340; 

d.: Instrumenta diversa 1788 usque 1789, protocollus IV, Iohannes Segreti notarius publicus, 

312, scheda 416. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Zagarolo, Cretone, Poggio Nativo, Rieti. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; al f. 15 pianta a inchiostro di una casa 

posta nella piazza di Mentana a fianco del Palazzo Borghese; al f. 81 Omelia per la 

consagrazione della chiesa di Maria Santissima della Pietà di Mentana; al f. 118 lettera 
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del card. Corsini, vescovo di Sabina, al sacerdote Natale Bernardi; presenti anche atti 

rogati dai notai: Gaetano Bertini, Gaetano Gheuzi, Carlo Pelandini di Monterotondo, 

Antonio Vincenzo Loreti, Francesco Ales di Rieti. 

 

 

377 1790 gennaio 1 – 1791 dicembre 8 

  

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 406. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 341; 

d.: Instrumenta diversa 1790 et 1791, protocollus V, Iohannes Segreti notarius publicus, 346, 

scheda 282. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Camerino, Roma. 

 

Note: nota di apertura del notaio; rubricella alfabetica iniziale; all’inizio ff. a stampa di natura 

giudiziaria fungono da fogli di guardia; presenti anche atti rogati dai notai: Everardo 

Guerrini notaio AC, Tommaso Filippo Leonardi, Giovanni Francesco Ciani. 

 

 

378 1792 dicembre 18 – 1794 dicembre 22 

  

Volume legato in pergamena (275 x 215 mm), ff. 444. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 342; 

d.: Instrumenta diversa 1793 - 1794, protocollus VII, Iohannes Segreti notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Bracciano, Manziana, Roma. 

 

Note: nota di apertura del notaio; rubricella alfabetica iniziale; presenti anche atti rogati dai 

notai: Bartolomeo (?) notaio capitolino, Antonio Cianchelli, Francesco Mariani, Cesare 

Giuseppe Bianchi arciprete. 

 

 

379 1795 gennaio 1 – 1796 dicembre 25 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 437. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 343, 333, scheda 327; 

d.: Instrumenta diversa 1795 - 1796, prot VIII, Iohannes Segreti notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Poggio S. Lorenzo, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; all’inizio e alla fine ff. con atti giudiziari a stampa fungono 

da fogli di guardia; al f. 337 attestato di ricevuta dei soldi per la defunta Matilde 

Mannocchi dal sacerdote Gaetano Santucci; presenti sentenze su pergamena emesse da: 

Giuseppe Albani AC; presenti anche atti rogati dai notai: Antonio Martini, Gianfranco 

Mannocchi, Giovanni Battista Totti di Monterotondo, Pietro Migliorucci. 

 

 

380 1797 gennaio 11 – 1798 dicembre 28 

  

Volume legato in pergamena (275 x 210 mm), ff. 308. 

pa.: notai di Monterotondo, scheda n. 86, ex 336, n. 344; 

d.: Instromentorum annorum 1797 – 1798, protocollum IX, Iohannes Segreti notarius 

publicus, 336. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 
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Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; al f. 230 attestato di ricevuta dei soldi per 

le messe della defunta Lucrezia Battisti da parte del sacerdote Gaetano Santucci; 

presenti anche atti rogati da Michele Sterlich notaio capitolino. 

 

 

381 1799 gennaio 16 – 1800 dicembre 15 

  

Volume legato in pergamena (285 x 235 mm), ff. 455. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 345, 169; 

d.: Instrumenta diversa 1799 - 1800, protocollum [X], Iohannes Segreti notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; Monterotondo è indicata come 

capoluogo; la data segue quella del calendario della Repubblica Francese; presenti 

anche atti rogati dai notai: Alessandro Soldini notaio nazionale, Francesco De Santis. 

 

 

382 1801 gennaio 9 – 1802 dicembre 24 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 300. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 346, 372; 

d.: Instrumenta 1801 et 1802, protocollum XI, Iohannes Segreti notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; alla fine ff. con atti giudiziari a stampa 

fungono da fogli di guardia; al f. 83 copia di due lettere di papa Pio VII all’arciprete 

della chiesa di S. Nicola di Mentana con serico giallo e rosso; presenti sentenze su 

pergamena emesse da: Luigi Gazzoli AC; presenti anche atti rogati dai notai: 

Bernardino Aloisio Poggioli notaio capitolino, Giacomo Scifoni notaio capitolino, 

Filippo Antonetti notaio capitolino. 

 

 

383 1803 gennaio 1 – 1804 dicembre 10 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 360. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 347, 381; 

d.: Instrumenta diversa 1803 et 1804, protocollum XII, Iohannes Segreti notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Arsoli, Magliano S., Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; all’inizio e alla fine ff con atti giudiziari a 

stampa legati insieme fungono da fogli di guardia; presenti anche atti rogati dai notai: 

Antonio Francesco De Rubeis notaio AC, Silvestro De Momibus notaio del vicario di 

Roma, Pietro De Vecchis, Antonio Tancredi. 
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384 1804 dicembre 26 – 1805 dicembre 1 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 207. 

pa.: notai di Monterotondo, n. 348, scheda 50, ex 377, 377; 

d.: Instrumenta diversa anni 1805, protocollum XIII, Iohannes Segreti notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Monteleone S., Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; datazione secondo lo Stile della Natività; 

all’inizio e alla fine ff. con atti giudiziari a stampa fungono da fogli di guardia; presenti 

anche atti rogati dal notaio Nicola Maria Corresi. 

 

 

385 1806 gennaio 5 – 1806 dicembre 12 

  

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 463. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 349, Segreti Giovanni, 375; 

d.: Instrumenta diversa anni 1806, protocollum XIV, Iohannes Segreti notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Moricone, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; all’inizio e alla fine ff. con atti giudiziari 

a stampa fungono da fogli di guardia; al f. 190 sanatoria di alcuni istrumenti rogati a 

Mentana; presenti anche atti rogati dal notaio Ludovico Prosseda. 

 

 

386 1807 dicembre 27 – 1808 dicembre 1 

  

Volume legato in pergamena (270 x 210 mm), ff. 387. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 350, 380; 

d.: Instrumenta diversa anni 1808, Iohannes Segreti, 214, 380, scheda 214. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Magliano S., Zagarolo, Roma. 

 

Note: la coperta è molto rovinata e si presenta riutilizzata da un volume col medesimo 

contenuto, come attestano le scritte del suo interno; rubricella alfabetica iniziale con 

intestazione; datazione secondo lo Stile della Natività; alla fine un fascicolo a stampa 

Responsio animadversionibus factis communitatis Palumbariae quoad partibus 

Confraternitatis Confalonis et aliorum locorum Piorum eiusdem terrae funge da fogli di 

guardia; presenti sentenze su carta emesse da: Giovanni Caccia Piatti; presenti anche atti 

rogati dai notai: Orazio Monetti Cerasini notaio capitolino, Antonio Petrucci, Vincenzo 

Francesco Capponi, Antonio Tancredi. 

 

 

387 1809 dicembre 31 – 1814 dicembre 26 

  

Volume legato in pergamena (290 x 200 mm), ff. 263. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 351; 

d.: Instrumentorum diversorum annorum 1810 usque 1814, Iohannes Segreti notarius 

[prot]o[collum] XVIII. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: la coperta è riutilizzata da un volume di grandi dimensioni; rubricella alfabetica iniziale 

con intestazione e cornice; datazione secondo lo Stile della Natività; dopo il f. 109 altra 
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rubricella con intestazione Rubricella delli istromenti rogati da me Giovanni Segreti 

dopo la venuta del sommo pontefice anno milleottocentoquattordici. Iovannes Segreti 

notarius publicus Montis Rotundi 1814; la numerazione dei ff. si interrompe al f. 109 

per poi ricominciare da 1 dopo qualche ff. e una rubricella; presenti anche atti rogati dai 

notai: Pietro Ortenzi di Monterotondo; Antonio Conflenti notaio capitolino. 

 

 

388 1815 febbraio 18 – 1815 dicembre 27 

  

Volume legato in pergamena (275 x 205 mm), ff. 178. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 352, 376; 

d.: Instrumenta diversa anni 1815, protocollum XIX, Iohannes Segreti notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

Allegati: Alla fine, con propria coperta in cartone a fiori gialli e verdi, è presente il Catastino 

delli capitali del venerabile monastero del Sagro Monte Tabor della terra di 

Monterotondo in Sabina del 1787. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione e cornice; datazione secondo lo Stile della 

Natività; all’inizio un fascicolo di istrumenti rogati a Roma, ma senza la sottoscrizione 

notarile e numerati da 329 a 348, e il Catasto dei beni tanto rustici che urbani, cenzi e 

altro appartenenti al venerabile monastero e monache della Santissima Trasfigurazione 

del Sagro Monte Tabor della terra di Monterotondo in Sabina, trascritto e copiato dal 

catasto antico di detto monastero da me Giovanni Segreti notario pubblico ed esattore 

del medesimo monastero per ordine della molto reverenda madre suor Maria Aloisa di 

S. Maria Maddalena de’ Pazzi odierna priora di detto venerabile monastero nell’anno 

1800 fungono da fogli di guardia (il catasto potrebbe però semplicemente essere un 

allegato del protocollo); alla fine un fascicoletto con propria coperta cartacea seminata 

di fiori gialli e verdi, solidale al corpo del manoscritto, dal titolo Catastino delli capitali 

del venerabile monastero del Sagro Monte Tabor della terra di Monterotondo in Sabina 

– 1787 funge da fogli di guardia. 

 

 

389 1816 gennaio 6 – 1816 agosto 30 

  

Volume legato in pergamena (275 x 205 mm), ff. 212. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 353, Segreti Iohannes, 366, lettera A con cornice circolare, 

stemma con scudo su campo giallo; 

d.: Instrumenta anni 1816, protocollum XX, Iohannes Segreti notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: la coperta è riutilizzata da un altro volume e forse a questo precedente utilizzo sono 

pertinenti lo stemma araldico e la lettera A presenti sul pa.; rubricella alfabetica iniziale 

con intestazione e cornice; all’inizio un protocolletto di istrumenti con propria 

rubricella, costituito da 41 ff. con coperta in carta e senza nome del notaio, funge da 

fogli di guardia; alla fine un fascicolo con istrumenti rogati dai notai Francesco Santoni, 

Giovanni Pelandini e Giovanni Segreti, contenente anche il Monte frumentario della 

Comunità di Monterotondo per l’anno 1800, funge fa fogli di guardia. 
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390 1816 ottobre 10 – 1818 dicembre 29 

  

Volume legato in pergamena (285 x 195 mm), ff. 216. 

pa.: 261; 

d.: Istromenti diversi del anno 1816 al 1818, carta bollata, protocollo XXI, Giovanni Segreti 

notaro pubblico. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: la coperta riutilizza un documento pergamenaceo emesso dal card. Albani a favore di 

Giuseppe Froncetti riguardante il riconoscimento di privilegi, con bordo rosso e verde e 

lettera iniziale decorata con incisione di veduta prospettica urbana; rubricella alfabetica 

iniziale con due repertori in forma di tabelle utili alla registrazione degli atti a 

Palombara S.; all’inizio istromenti diversi rogati anche da Giovanni Segreti fungono da 

fogli di guardia; alla fine un fascicolo composto da una parte dell’inventario 

dell’Archivio Notarile di Monterotondo compilato da Giovanni Segreti e da un conto 

per lavori edili funge da fogli di guardia; gli atti sono tutti su carta bollata; presenti 

sentenze su carta emesse da: Antonio Pallotta. 

 

 

391 1818 dicembre 29 – 1820 agosto 5 

  

Volume legato in cartone (275 x 195 mm), ff. 117. 

d.: 1820, Segreti. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: volume con coperta in cartone staccata; rubricella alfabetica iniziale con intestazione e 

cornice; all’inizio un fascicolo con atti giudiziari a stampa funge da fogli di guardia; sul 

primo f. 274, notai di Monterotondo vol. 355; gli atti sono rogati su carta bollata. 

 

 

392 1781 - 1820 

  

Registro legato in pergamena (265 x 200 mm), ff. 90 circa. 

pa.: In Dei nomine amen. Repertorio e rubricella generale dell’istromenti rogati da Giovanni 

Segreti notaro pubblico dal 1781 sino 1820 (intestazione inserita in una pagina decorata a 

inchiostro con motivi geometrici), 195, notai di Monterotondo vol. 356; 

pp.: Rubricella generale di tutti l’istromenti rogati da Giovanni Segreti notaro pubblico 

dall’anno 1781 a 1820. 



278 

 

 

Note: il volume è diviso in due parti, ciascuna con il proprio frontespizio, una per il repertorio 

e una per la rubricella; ff. non numerati. 

 

 

393 1804 - 1816 

  

Fogli sciolti (270 x 190 mm), ff. 800 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: copie di atti; atti riordinati secondo un numero coevo progressivo da 1 a 782 posto a 

penna in alto a dx, che però non rispecchia un ordine cronologico; atti dal n. 1 al n. 299; 

la serie dei numeri non è completa. 

 

 

394 1797 -1807 

 [1814] 

  

Fogli sciolti (270 x 195 mm), ff. 800 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: copie di atti; atti riordinati secondo un numero coevo progressivo da 1 a 782 posto a 

penna in alto a dx, che però non rispecchia un ordine cronologico; atti dal n. 300 al n. 

499; manca il n. 453. 

 

 

395 1786 - 1816 

  

Fogli sciolti (260 x 195 mm), ff. 800 circa. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: copie di atti; intestazione Giovanni Segreti, 1° fascio di copie d’archivio contenenti gli 

anni 1786 -1787 – 1788 – 1789 – 1790 – 1791 – 1792 - 1794 – 1795 e 1796; atti 

riordinati secondo un numero coevo progressivo da 1 a 782 posto a penna in alto a dx, 

che però non rispecchia un ordine cronologico; atti dal n. 500 al n. 782; la serie 

numerica non è completa; presente anche un mazzo di atti senza numerazione, riordinati 

con criterio cronologico; gli atti 633 e 634 sono del notaio Pietro Ortenzi; alla fine atti 

in pessime condizioni. 

 

 

396 ATTI DIVERSI 

 

Matricola di Giovanni Segreti notaio in Mentana, 1779 gennaio 16
340

 

 

                                                
340

 cfr. ASROMA, Prefettura degli Archivi, b. 47, vol. 51 cc. 3-4r 
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Vincentius Lazzari 

Vincenzo Lazzari 

 
Nota biografica: il notaio è deceduto prima del giugno 

del 1803. 

 

 
 

 

397 1790 maggio 10 – 1793 novembre 15 

  

Volume legato in pergamena (285 x 215 mm), ff. 445. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 357, 264; 

d.: Instrumenta annorum 1796 usque ad 1793, Vincentius Lazzari de Monte Rotundo notarius 

publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Poggio Nativo, Fiano R., Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con cornice e intestazione; al f. 6 sanatoria degli istromenti 

per negligenza dei bandimenti generali; dopo il f. 439 la numerazione salta a 369; 

presenti sentenze su pergamena emesse da: Giuseppe Albani AC; presenti anche atti 

rogati dai notai: Francesco De Parchetti, Giuseppe Simone Breretti, Filippo Antonetti 

notaio capitolino. 

 

 

398 1794 gennaio 21 – 1796 dicembre 21 

  

Volume legato in pergamena (295 x 210 mm), ff. 429. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 358; 

d.: Instrumenta annorum 1794 usque ad 1796 [...], Vincentius Lazzari de Monte Rotundo 

notarius publicus. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; all’inizio il motuproprio di Pio VII a 

stampa sul nuovo sistema annonario funge da fogli di guardia; presenti anche atti rogati 

dai notai: Giovanni Segreti di Monterotondo, Giovanni Pelandini di Monterotondo, 

Lorenzo Ferri. 

 

 

399 1797 gennaio 12 – 1799 dicembre 30 

  

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 468. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 359; 

d.: Instrumenta bone memorie Vincentii Lazzari annorum 1797 usque ad 1799, scheda 374; 

pp.: Ortenzio Piconi a favore di Giuditta Passa, Flaminio e Livia Silvi. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; all’inizio documenti relativi alla nomina 

di Pietro Ortenzi come estensore e ordinatore dei documenti del notaio defunto 
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Vincenzo Lazzari, estesi anche dal defunto Antonio Ficuriti
341

; legate nel volume sono 

presenti anche le imbreviature del notaio, oltre agli atti estesi dai notai Ficuriti e 

Ortenzi; al f. 202 è conservato l’Inventario di tutte e singole scritture e libri tanto di atti 

civili che criminali ritrovati nella cancelleria civile e criminale una volta del fu duca 

don Domenico Grillo di Monterotondo; presenti anche atti rogati da Luigi Gallesani 

notaio capitolino. 

 

 

400 1800 gennaio 7 – 1803 marzo 10 

  

Volume legato in pergamena (285 x 225 mm), ff. 731. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 360, 385; 

d.: Bone memorie Vincentii Lazzari annorum 1800 usque ad 1803, 385; 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; atti estesi anche dai notai Antonio Ficuriti 

e Pietro Ortenzi per il defunto Vincenzo Lazzari; legate nel volume sono presenti anche 

le imbreviature del notaio, oltre agli atti estesi dai notai Ficuriti e Ortenzi; presenti 

anche atti rogati dai notai: Lelio Mannucci notaio capitolino, Giovanni Battista Sacchi 

notaio capitolino. 

 

 

401 1790 maggio 10 – 1797 febbraio 7 

  

Fogli sciolti (265 x 200 mm), ff. 800 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: ff. non numerati, tranne una serie 1 – 12 per alcuni atti del 1793, 1795 e 1797; presente 

una lista di atti di ff. 5. 

 

 

                                                
341 Cfr. ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 57, vol. 101, ff. 5 – 10. 
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Petrus Ortenzi 

Pietro Ortenzi 

 
Nota biografica: nato nel 1775 e approvato 

archivista di Monterotondo il 24 

dicembre 1803. 

 
 

 

 

402 1797 ottobre 22 – 1810 dicembre 28 

  

Volume legato in pergamena (300 x 210 mm), ff. 468. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 361, 373; 

d.: Istromenti degl’anni 1797 a tutto il 1810 stipolati dal notaro di Monterotondo signor Pietro 

Ortenzi, 373, scheda 209. 

Luoghi: Monterotondo, Palombara S., Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione e cornice; al f. 1 atto di sanatoria degli 

atti
342

; presenti sentenze su carta emesse da: Giovanni Cacciapiatti AC; presenti anche 

atti rogati dai notai: Giovanni Lorenzini, Agostino Milanesi, Giacomo Scifoni, Giovanni 

Battista Antonelli. 

 

 

403 1811 gennaio 1 – 1819 dicembre 31 

  

Volume legato in pergamena (295 x 205 mm), ff. 512. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 362, 382; 

d.: Istromenti degl’anni 1811 - 1819 stipolati dal notaio di Monterotondo signor Pietro 

Ortenzi. 

Luoghi: Monterotondo, Tivoli, Mentana, Ponticelli, Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; al f. 18 atti del Tribunale di Prima Istanza di Tivoli; al f. 

255 bolla di papa Pio VII con bulla plumbea pendente cum serico giallo e rosso, con la 

quale si conferisce a Domenico Frosi l’abaziato di S. Barbara, il documento è inserito in 

un fascicolo che contiene gli atti per il possesso corporale dei terreni e benefici spettanti 

alla cappellania di S. Barbara, eretta nella chiesa di S. Maria Maddalena in 

Monterotondo; al f. 292 Visto e chiuso il presente ultimo protocollo di tutti l’istromenti 

rogati dal signor Pietro Ortenzi, notaio di Monterotondo, quest’oggi undici settembre 

1816. Vincenzo Damiani preposto. Così è Luca Valenti notaio pubblico deputato, da 

questo punto in poi iniziano gli atti registrati Palombara S., che hanno un’apposita nota 

di registrazione; al f. 396 Stato dei fondi urbani, canoni e censi provenienti dal non 

ripristinato monastero del Monte Tabor di Monterotondo che si cedono e trasferiscono 

in libero e pieno dominio del Reverendo Capitolo di Santa Maria Maddalena di Monte 

Rotondo in conto del compenso al medesimo dovuto per i beni alienati dal cessato 

Governo Francese; presenti sentenze su carta emesse da: Antonio Pallotta AC; presenti 

anche atti rogati dai notai: Tommaso Ceccati, Vincenzo Stoggi. 

 

                                                
342 Cfr. ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 53, vol. 88, ff. 9 – 14r. 
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404 1820 gennaio 6 – 1823 dicembre 3 

  

Volume legato in pergamena (290 x 215 mm), ff. 483. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 363, 1820 – 23, 362; 

d.: 1823, 362, scheda 337, [sti]polati dal notaro [di] Monterotondo signor Pie[tro Ortenzi].  

Luoghi: Monterotondo, Palombara S., Roma. 

 

Note: coperta mancante del pp. e di parte del d.; rubricella alfabetica iniziale; gli atti sono 

legati singolarmente o per affare e non a fascicoli come gli altri protocolli; agli atti 

presentano tutti la nota di registrazione a Palombara S. 

 

 

405 1824 gennaio 13 – 1829 giugno 30 

  

Volume legato in pergamena (295 x 210 mm), ff. 470. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 364, 384; 

d.: Istromenti degl’anni 1824 a tutto il 1829 stipolati dal notaro di Monterotondo signor Pietro 

Ortenzi, 384, scheda 263. 

Luoghi: Monterotondo, Palombara S., Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; gli atti sono legati singolarmente o per affare e non a 

fascicoli come gli altri protocolli; agli atti presentano tutti la nota di registrazione a 

Palombara S.; al f. 246 trascrizione di una bolla di papa Leone XII indirizzata ad 

Antonio Cioja, referendario della Segnatura, circa l’arcipresbiterato della chiesa di S. 

Maria Maddalena di Monterotondo; presenti anche sentenze emesse da: Carlo Trivisani 

referendario della Segnatura. 

 

 

406 1797 ottobre 22 – 1816 agosto 29 

  

Fogli sciolti (265 x 190 mm) e fascicoli (320 x 215 mm), ff. 600 circa. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: copie di atti; ff. non numerati; per l’anno 1811 la documentazione è costituita da tre 

fascicoli con ff. numerati 1 – 84 e intestazione Notari del Dipartimento contenuti nel 

presente volume dell’anno 1811, lettera O: Ortenzi Pietro di Monterotondo fog. 1 al 

fog. 84; Orlandi Pietro Antonio di Ceccano fog. 85 al 218; Ortenzi Mattia di 

Castelvecchio fog. 219 al 276; Oddi Angelo Antonio di Ferentino fog. 277 al 290. 
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Gaspar Baldassar Liberati 

Gaspare Baldassarre Liberati 

 
Nota biografica: è stato cancelliere del Governatore 

di Monterotondo e nel 1803 

risulta residente a Ponzano 

Romano. 

 

 
 

407 1802 maggio 7 – 1803 febbraio 5 

  

Fogli sciolti (270 x 190 mm), ff. 50 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: atti archivi copia con l’intervento del giudice tutelare; in alto, sul margine sx dei 

documenti, AC Gaspar Liberati notarius; ff. non numerati. 
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Dominicus Frosi 

Domenico Frosi 

 
Nota biografica: nato nel 1775, creato e approvato 

notaio l’11 dicembre 1802. 

 

 

 

 

408 1802 dicembre 18 – 1816 agosto 31 

  

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 579. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 366, 388, (conteggi manoscritti); 

d.: Instrumenta ab incipienti anno 1803 usque ad annum 1821 [b] Dominici Frosi notarii, (sul 

fondo del d.) NORMAT[...]. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: la coperta riutilizza una busta contenente in origine altra documentazione, forse di 

natura non notarile, buste di questo tipo sono state ritrovate vuote e piene nella parte 

finale dell’Archivio della Curia Baronale; rubricella alfabetica iniziale; presenti 

sentenze su carta emesse da: Giovanni Cacciapiatti AC; presenti anche atti rogati dai 

notai: Scipione De Barberiis di Monterotondo, Giovanni Battista Totti di Monterotondo, 

Francesco Maria Ficuriti di Monterotondo. 

 

 

409 1822 giugno 10 – 1827 dicembre 30 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 336. 

pa.: notai di Monterotondo, scheda 52, ex 383, n. 367, 383, (conteggi manoscritti); 

d.: Protocollo d’istromenti dall’anno 1822 a tutto l’anno 1827 rogiti per gli atti di Domenico 

Frosi. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della Natività; gli atti sono 

legati singolarmente o per affare e non a fascicoli; gli atti presentano tutti la nota di 

registrazione a Palombara S. 

 

 

410 1828 gennaio 3 – 1830 dicembre 31 

  

Volume legato in pergamena (294 x 214 mm), ff. 466, scritti 457. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 368, scheda 49, ex 369, 369; 

d.: Protocollo d’istromenti dall’anno 1828 a tutto l’anno 1830 rogati per gli atti di Domenico 

Frosi, 368. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: volume restaurato; rubricella alfabetica iniziale; datazione secondo lo Stile della 

Natività; atti legati singolarmente o per affare e tutti con nota di registrazione a 
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Palombara S.; alcuni ff. hanno un inchiostro molto evanescente e difficilmente 

distinguibile; al f. 100 pianta ad acquerello di alcuni terreni della soppressa chiesa di S. 

Stefano in vocabolo Valle Ricca. 

 

 

411 1831 gennaio 2 – 1823 dicembre 18 

  

Volume legato in pergamena (300 x 240 mm), ff. 440. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 369, Giovanni Frosi, Monterotondo, (conteggi e note 

manoscritte); 

d.: Istromenti dell’anno 1831 rogati per gli atti del signor Domenico Frosi notaro, 386. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

Allegati: al f. 47 Parcella del notaio Delfini del 22 gennaio 1862. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; atti legati singolarmente o per affare e 

tutti con nota di registrazione a Palombara S. 

 

 

412 1834 febbraio 3 – 1836 dicembre 28 

  

Volume legato in pergamena (300 x 230 mm), ff. 687. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 370, 368; 

d.: Istromenti degli anni 1834, 1835, 1836 rogati dal signor Domenico Frosi notaro in 

Monterotondo. 

Luoghi: Monterotondo, Leprignano (Capena), Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; atti legati singolarmente o per affare e 

tutti con nota di registrazione a Palombara S.; ai ff. 199 – 200 pianta ad acquerello di un 

terreno del capitolo della chiesa di S. Maria Maddalena dato in enfiteusi. 

 

 

413 1837 gennaio 4 – 1838 dicembre 15 

  

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 459. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 371, 379, (conteggi manoscritti); 

d.: Istromenti degl’anni 1837 e 1838 rogati dal signor Domenico Frosi notaio, 379. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

Allegati: al f. 221 volantino pubblicitario dell’ufficio commerciale, amministrativo e 

finanziario Cifarelli di Roma, 8 luglio 1874. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; atti legati singolarmente o per affare e tutti con nota di 

registrazione a Palombara S. 

 

 

414 1839 febbraio 3 – 1842 novembre 29 

  

Volume legato in pergamena (290 x 215 mm), ff. 500. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 372, 365, (conteggi manoscritti); 

d.: Istromenti rogati dagl’anni 1839 a tutto l’anno 1842 per gli atti del signor Domenico Frosi 

notaio in Monterotondo. 

Luoghi: Monterotondo. 
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Allegati: al f. 317 mazzetto di ricevute relative a spese della chiesa di S. Maria Maddalena di 

Monterotondo per l’anno 1881. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; atti legati singolarmente o per affare e 

tutti con nota di registrazione a Palombara S.; gli atti contengono, come allegati, anche 

documenti di natura procedimentale quali visure catastali, stime o altri tipi di certificati. 

 

 

415 1843 gennaio 2 – 1844 dicembre 14 

  

Volume legato in pergamena (290 x 210 mm), ff. 443. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 373, 367; 

d.: Istromenti degl’anni 1843 e 1844 Domenico Frosi notaio publico (sic) in Monterotondo, 

367. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; atti legati singolarmente o per affare e 

tutti con nota di registrazione a Palombara S.; gli atti contengono, come allegati, anche 

documenti di natura procedimentale quali visure catastali, stime o altri tipi di certificati; 

al f. 259 bis pianta ad acquerello di una vigna in vocabolo S. Martino. 

 

 

416 1845 gennaio 2 – 1846 dicembre 9 

  

Volume legato in pergamena (280 x 215 mm), ff. 379. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 374, 370; 

d.: Istromenti dell’anno 1845, 1846 ai rogiti di Domenico Frosi notaro in Monterotondo. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: gli ultimi ff. presentano macchie di umidità; all’inizio c’ è una piccola relazione di 

alcuni fatti accaduti a Monterotondo in quegli anni dal titolo Raccolta di notizie eretine 

a perpetua memoria dalla quale si apprende che: 

 nel 1836 la chiesa di S. Maria Maddalena ricevette da Gregorio XVI il titolo 

di basilica minore; 

 il 1 febbraio 1845 Monterotondo divenne Vicegoverno e però fu liberato il 

popolo dalla schiavitù di Palombara sotto cui era soggetto per gli affari civili e 

criminali; 

 il 22 novembre Monterotondo divenne città e l’annuncio venne fato l’8 

dicembre 1845; 

 a settembre, vista la futura consacrazione della basilica di S. Maria 

Maddalena, si fecero molti preparativi di cui si fornisce un’accurata descrizione; 

 il 3 ottobre arrivò il card. Lambruschini; 

 il 5 ottobre (domenica) si consacrò la chiesa; 

 il 6 ottobre arrivò papa Gregorio XVI (dettagliata relazione 

dell’avvenimento); 

 vengono elencate tutte le migliorie urbanistiche apportate dopo questi 

avvenimenti (nomi delle strade, illuminazione pubblica, cappella di S. Luigi che 

sostituisce una vecchia di S. Anna); 

rubricella alfabetica iniziale con intestazione; atti legati singolarmente o per affare e 

tutti con nota di registrazione a Palombara S.; gli atti contengono, come allegati, anche 
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documenti di natura procedimentale quali visure catastali, stime o altri tipi di certificati; 

al f. 92 pianta ad acquerello di due vigne in località Cappuccini e sotto le mura; al f. 330 

pianta ad inchiostro di un’area scoperta di spettanza del convento di S. Maria della 

Concezione posta tra la via delle Monache e il vicolo del Trabocco. 

 

 

417 [1822 febbraio 5] 

 1847 gennaio 8 – 1848 dicembre 30 

  

Volume legato in pergamena (295 x 210 mm), ff. 435. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 375, 363; 

d.: Istromenti degli anni 1847 e 1848 stipulati dal notaio di Monte Rotondo Domenico Frosi, 

363, scheda 405. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: legatura della coperta in pessime condizioni; rubricella alfabetica iniziale con 

intestazione; atti legati singolarmente o per affare e tutti con nota di registrazione a 

Palombara S.; gli atti contengono, come allegati, anche documenti di natura 

procedimentale quali visure catastali, stime o altri tipi di certificati; al f. 397 pianta 

topografica ad acquerello dei beni della chiesa di S. Maria Maddalena in vocabolo 

Pietrara e Selciatella. 

 

 

418 1849 gennaio 23 – 1851 dicembre 6 

  

Volume legato in pergamena (295 x 215 mm), ff. 453. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 376, 364, L; 

d.: Istromenti degl’anni 1849 a tutto il 1851 stipolati dal notaro di Monterotondo signor 

Domenico Frosi, 364. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; atti legati singolarmente o per affare e 

tutti con nota di registrazione a Palombara S.; gli atti contengono, come allegati, anche 

documenti di natura procedimentale quali visure catastali, stime o altri tipi di certificati; 

al f. 73 pianta ad acquerello di terreni del Capitolo della chiesa di S. Maria Maddalena 

in vocabolo Pietrara e Selciatella. 

 

 

419 1852 gennaio 9 – 1852 dicembre 21 

  

Fascicoli (270 x 190 mm), ff. 409. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Castelchiodato. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale, sulla coperta 1852, notai di Monterotondo, scheda 100, ex 

40, n. 410, originali; all’interno della coperta della rubricella [Fin]ito di costruire il 

campo santo, fatto nelle vicinanze di questa città in contrada le Tufarelle, fu sotto il 

giorno tre maggio 1853, dedicato alla Santissima Croce, benedetto dall’eminentissimo 

Brignole degnissimo vescovo di Sabina; gli atti si presentano attualmente in singoli 

fascicoli per affare con propria camicia costituita da modulo a stampa ed hanno tutti la 

nota di registrazione a Palombara S., ogni fascicolo è costituito dall’atto del notaio e 

dalla documentazione allegata. 
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420  1853 dicembre 19 

 1854 gennaio 24 – 1854 dicembre 30 

  

Fascicoli (270 x 190 mm), ff. 405. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale mancante di coperta e con l’ultimo f. staccato; gli atti si 

presentano attualmente legati in singoli fascicoli per affare con propria camicia 

costituita da modulo a stampa ed hanno tutti la nota di registrazione a Palombara S., 

ogni fascicolo è costituito dall’atto del notaio e dalla documentazione allegata; al f. 175 

pianta ad acquerello di un terreno in vocabolo Monte Casimbeni. 

 

 

421 1855 gennaio 5 – 1855 dicembre 24 

  

Fascicoli (270 x 190 mm), ff. 433. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 377, 356, scheda 405, 1855, 46. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale; gli atti si presentano attualmente legati in singoli fascicoli 

per affare con propria camicia costituita da modulo a stampa ed hanno tutti la nota di 

registrazione a Palombara S., ogni fascicolo è costituito dall’atto del notaio e dalla 

documentazione allegata; alcuni fascicoli contengono anche piante ad acquerello di 

fondi e terreni. 

 

 

422 1802 dicembre 18 

 1809 aprile 12 – 1814 novembre 11 

 1816 agosto 31 

  

Fogli sciolti (270 x 190 mm), ff. 500 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: copie di atti; ff. non numerati. 
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Iohannes Ficuritius 

Giovanni Ficoriti 

 
Nota biografica: creato notaio il 30 giugno 1805. 

 

 
 

423 1805 agosto 27 – 1816 febbraio 29 

  

Volume legato in pergamena (280 x 210 mm), ff. 535. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 378, 360, (conteggio); 

d.: Istromenti dall’anno 1805 a tutto il 1814, 360, scheda 241, Giovanni Ficuriti notaro. 

Luoghi: Monterotondo, Roma. 

 

Note: la coperta in pergamena è rinforzata al suo interno dal riuso di una coperta in cartone 

del fascicolo XXVIII di un’edizione delle Pandette di Giustiniano di R. G. Pothler; 

rubricella alfabetica iniziale con intestazione; presenti anche sentenze su carta emesse 

da: Giovanni Cacciapiatti AC, Luigi Pazzoli; presenti anche atti rogati da Giovanni 

Lorenzini notaio capitolino. 

 

 

424 1815 gennaio 5 – 1815 dicembre 27 

  

Volume legato in pergamena (285 x 220 mm), ff. 492. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 379, 359; 

d.: Istromenti da gennaio 1815 a tutto dicembre 1815, 379, Giovanni Ficuriti notaro. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Terracina. 

 

Note: la coperta in pergamena è rinforzata al suo interno dal riuso da una coperta in cartone 

simile a quella delle Pandette del protocollo precedente; rubricella alfabetica iniziale 

con intestazione; il notaio Pietro Ortenzi è deputato alla stesura dei documenti; presenti 

anche sentenze su carta emesse da: Carlo Andrea Pelagallo; presenti anche atti rogati 

dai notai: Giovanni Battista Bigliocchi di Monterotondo, Luigi Mangoni. 

 

 

425 1816 gennaio 12 – 1818 agosto 9 

  

Volume legato in pergamena (315 x 220 mm), ff. 627. 

pa.: notai di Monterotondo vol. 380, 387; 

d.: Istromenti dall’anno 1816 a tutto li 9 agosto 1818, 387, Giovanni Ficuriti notaro. 

Luoghi: Monterotondo, Mentana, Palombara S., Roma. 

 

Note: rubricella alfabetica iniziale con intestazione; il notaio Pietro Ortenzi è deputato alla 

stesura dei documenti del notaio Ficoriti sospeso; gli atti contengono, inserite nei 

fascicoli, le loro minute; dal f. 386 gli atti sono registrati a Palombara S. e presentano 

relativa nota di registrazione; al f. 358
v
 Visto e chiuso il presente protocollo del sig. 

Giovanni Ficuriti notaro a Monterotondo di tutti gli atti da esso rogati a tutto il 

trentuno agosto e che disse esser l’ultimo. Monterotondo lì 1 settembre 1816. Così è 
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Luca Valenti notaro deputato depennato; presenti anche sentenze su carta emesse da: 

Francesco Cavalchini Governatore del Distretto, Carlo Andrea Pelagallo; presenti anche 

atti rogati dai notai: Raimondo Bellucci notaio capitolino, Luigi Gentilini Monci notaio 

e cancelliere di Palombara S. 

 

 

426 1805 agosto 5 

 1809 aprile 13 – 1814 novembre 29 

 1815 novembre 28 

  

Fogli sciolti (270 x 195 mm), ff. 300 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: istromenti; ff. non numerati. 
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Iohannes Baptista Bigliocchi 

Giovanni Battista Bigliocchi 

 
Nota biografica: nel 1807 è segretario della 

Comunità di Monterotondo. 

 

 
 

427 1806 aprile 18 – 1809 gennaio 2 

 1814 giugno 11 – 1816 agosto 30 

  

Fogli sciolti (280 x 200 mm), ff. 120 circa. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: istromenti; gli atti sciolti, riconducibili a due distinti segmenti temporali, sono corredati 

da un Elenco dell’istromenti rogati dal notaro Giambattista Bigliocchi dall’anno 1814 

fino a li 5 ottobre 1815; ff. non numerati. 
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Notai Anonimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

428 1522 agosto 20 – 1530 gennaio 10 

 

Quaderno cartaceo (135 x 100 mm), ff. 47. 

Luoghi: Monterotondo. 

 

Note: Quaderno composto da tre fascicoli senza coperta e mancanti di ff.; fino al f. 20 copie di 

atti sono inframmezzate da note di spesa, dallo stesso f. la numerazione progressiva è 

depennata e sostituita da una nuova che ivi inizia; il volume precedentemente
343

 era 

stato ricondotto al notaio Giovanni Battista De Romanis. 

 

 

429 1575 marzo 2 – 1580 maggio 27 

 

    FUORI CONSULTAZIONE 

 

Volume legato in pergamena (290 x 220 mm), ff. 97. 

pa.: 16, notai di Monterotondo vol. 41, 1575; 

d.: 16, scheda 230, 1574, ANONIMI. 

 

Note: Volume molto rovinato, compattato e illeggibile in alcune parti. 

 

 

430 sec. XVII (?) 

 

Fascicoli legati (260 x 196 mm), ff. 22. 

 

Note: Formulario di istrumenti composto da due fascicoli legati ma non uniti tra loro; il primo 

fascicolo è numerato da 180 a 189; ogni exemplum di atto è preceduto dall’indicazione 

della tipologia (es. Procura ad exigendam ereditatem); datato su base paleografica. 

 

 

431 1692 dicembre 26 – 1693 marzo 15 

 

Registro (220 x 170 mm), ff. 13. 

 

Note: Bastardello mancante di coperta con trascrizione di appunti per atti non attribuibili alla 

specifica produzione di un notaio; volume ritrovato all’interno del vol. 431, ma ad esso 

non pertinente. 

 

 

                                                
343 Inventario del 1999. 
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432 1695 settembre 18 – 1700 dicembre 26 

 

Registro (210 x 150 mm), ff. 250 circa. 

 

Note: Registro di imbreviature mancante di coperta; datazione secondo lo Stile della Natività; 

ff. non numerati; il 1° e il 10° fascicolo hanno un foglio di guardia pergamenaceo. 

 

 

433 sec. XVIII (?) 

 

Fascicolo sciolto (275 x 250 mm), ff. 46. 

 

Note: Formulario di istrumenti composto da un fascicolo non legato; ff. non numerati; ogni 

exemplum è preceduto dall’indicazione della tipologia (es. Concessio in emphiteusim); 

datato su base paleografica. 

 

 

434 1725 ottobre 10 – 1725 novembre 29 

 1729 marzo 13 

 1735 marzo 1 – 1753 maggio 20 

 

Fogli sciolti (270 x 200 mm), ff. 200 circa. 

Luoghi: Monterotondo, Sant’Angelo R., Mentana. 

 

Note: Apoche e atti diversi; non è sempre presente la data topica; non è intuibile se la 

produzione sia da riferirsi ad un unico notaio oppure a più notai, mai si trova la 

sottoscrizione espressa ed è quindi difficile ricavare questo dato; in molti atti, soprattutto 

più recenti, figura come testimone Francesco Maria Ficoriti; ff. non numerati. 

 

 

435 1737 gennaio 1 – 1738 giugno 26 

 

Fascicolo legato (195 x 135 mm), ff. 16. 

pa.: anni 1737 – 1738. 

Luoghi: Monterotondo (?). 

 

Note: Impegni economici; la data topica non è mai espressa, ma i contraenti che vi figurano 

sono in larga parte eretini; ff. non numerati. 
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Mezzi di corredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

436 1713 marzo 19 – 1815 novembre 28 

 

Registro legato in pergamena (345 x 260 mm), ff. 197, scritti 125. 

pa.: 246, scheda 16, notai di Monterotondo vol. 412; 

d.: Decreta dominorum visitatorum archivii ab anno 1715 usque ad annum [1815]. 

 

Note: libro dei verbali delle visite apostoliche e delle exhibitae; il registro si presenta con 

danni da umidità e conseguenti macchie sui ff.; la coperta è parzialmente mancante del 

pa.; le esibite sono registrate qui fino al 2 giugno 1721; le relazioni delle visite sono così 

registrate: 

 al f. 29
v 

relazione del visitatore apostolico Giuseppe Mazzoni del 31 agosto 

1715; 

 al f. 48 relazione del visitatore apostolico Giuseppe Mazzoni del 19 ottobre 

1720; 

 al f. 64
v
 relazione del visitatore apostolico Barnaba Liberato Antonio Belli del 

16 giugno 1726; 

 al f. 68 relazione del visitatore apostolico Mario Bolognetti del 15 aprile 1731; 

 al f. 71 relazione del visitatore apostolico Tommaso Liberati del 13 giugno 

1736; 

 al f. 73
v
 relazione del visitatore apostolico Pietro Fidanza de Mancini del 16 

aprile 1739; 

 al f. 77
v
 relazione del visitatore apostolico Domenico Gaetano de Iacomini del 

25 novembre 1742; 

 al f. 79 relazione del visitatore apostolico Antonio Greber del 26 novembre 

1745; 

 al f. 80 relazione del visitatore apostolico Giuseppe De Santis del 10 giugno 

1749; 

 al f. 81 relazione del visitatore apostolico Ugo Cesare Baronio del 16 aprile 

1751; 

 al f. 87
v
 relazione del visitatore apostolico Giuseppe Bocci del 15 dicembre 

1753; 

 al f. 56 relazione del visitatore apostolico Bartolomeo Ianni del 12 novembre 

1756; 

 al f. 57
v
 relazione del visitatore apostolico Pietro Francesco Gregorini del 28 

novembre 1758; 

 al f. 88 relazione del visitatore apostolico Angelo Maria Impacianti del 29 luglio 

1760; 

 al f. 88
v
 relazione del visitatore apostolico Francesco Trivulsi del 25 aprile 1762; 

 al f. 89
v
 relazione del visitatore apostolico Andrea Colandrei del 23 settembre 

1767; 

 al f. 90 relazione del visitatore apostolico Francesco Felice Oddi del 26 giugno 

1770; 
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 al f. 91
v
 relazione del visitatore apostolico Arcangelo Pomponi del 23 maggio 

1772; 

 al f. 93 relazione del visitatore apostolico Angelo Antonio Zaralli del 16 maggio 

1774; 

 al f. 93
v
 relazione del visitatore apostolico Gioacchino Maria Savelli del 21 

maggio 1777; 

 al f. 94 relazione del visitatore apostolico Arcangelo Pomponi del 28 maggio 

1780; 

 al f. 95 relazione del visitatore apostolico Lorenzo Prence del 5 maggio 1783; 

 al f. 96 relazione del visitatore apostolico Giovanni Antonio Cristiani del 6 

giugno 1786; 

 al f. 97 relazione del visitatore apostolico Giacinto Morselli del 13 giugno 1789; 

 al f. 98 relazione del visitatore apostolico Giuseppe Alessi del 22 giugno 1792; 

 al f. 99 relazione del visitatore apostolico Gerolamo Corsini del 4 maggio 1795; 

 al f. 100 relazione del visitatore apostolico Francesco Saverio Spada del 31 

maggio 1800; 

 al f. 103 relazione del visitatore apostolico Egidio Pozzi del 20 maggio 1802; 

 al f. 105
v
 relazione del visitatore apostolico Giuseppe Tritoni del 18 ottobre 

1803; 

 al f. 110 relazione del visitatore apostolico Francesco Antognacci del 13 maggio 

1805; 

 al f. 114
v
 relazione del visitatore apostolico Lorenzo De Luzi dell’11 aprile 

1807; 

 al f. 117 relazione del visitatore apostolico Apollonio Pazzaglia del 1 maggio 

1809; 

 al f. 119
v
 relazione del visitatore apostolico Pietro Antonio Ala del 28 novembre 

1815; 

 

 

437 1741 luglio 14 – 1750 dicembre 27 

 

Registro legato in pergamena (350 x 230 mm), ff. 246. 

pa.: EXHIBIT[...] [INSTRUMEN]TORUM INCIPI[EN...] IULII 1741 [...], 258, 35, notai di 

Monterotondo vol. 413; 

 

Note: libro delle exhibitae; la coperta è parzialmente staccata e il volume si è deformato; 

all’inizio Index dominorum notariorum in presenti libro descriptorum. 

 

 

438 1751 gennaio 5 – 1776 dicembre 20 

 

Registro (335 x 230 mm), ff. 285. 

 

Note: libro delle exhibitae; volume mancante di coperta che presenta i ff. più esterni con 

danni da umidità; rubricella iniziale. 
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439 1773 giugno 30 – 1808 novembre 8 

 

Registro (340 x 230 mm), ff. 234. 

 

Note: libro delle exhibitae; volume mancante di coperta con seri danni da umidità 

accompagnati da muffe e macchie; la legatura è saltata. 

 

 

440 1809 aprile 16 – 1816 settembre 11 

 

Fascicoli sciolti (345 x 235 mm), ff. 24, scritti 18. 

 

Note: libro delle exhibitae; due fascicoli sciolti di cui il primo paginato 1 – 21 e il secondo 

non numerato. 

 

 

441 1731 marzo 1 – 1847 dicembre 20 

 

Registro legato in pergamena (285 x 105 mm), ff. 99. 

pa.: RECEPTORUM, 278, notai di Monterotondo vol., (conteggi manoscritti); 

d.: 278, scheda 210; 

pp.: (conteggi manoscritti). 

 

Note: libro delle ricevute; volume ben conservato tranne i ff. 1 – 18, che presentano una 

grossa lacuna per sfaldamento da umidità nel margine interno; al f. 99 elenco dei Rogiti 

di Ficuriti Antonio protocolli 1 – 2 – 3 – 4. 

 

 

442 1816 - 1821 

 

Fascicolo cartaceo legato (270 x 190 mm), ff. 6. 

pa.: Rubricella del repertorio dal 1816 a tutto 1821 incominciando dalla registrazione; 

 

 

443 post 1839 

 

Registro legato (270 x 195 mm), ff. 700. 

 

Note: volume diviso in due parti: la prima, con i ff. non numerati, presenta una rubrica dei 

nomi dei contraenti con il rimando al f. della seconda parte; la seconda, con ff. numerati 

da 1 a 365, presenta un repertorio diviso per notai con i regesti degli atti; la terza parte è 

un elenco dei testamenti con indicazione dei lasciti, i ff. non sono numerati. Nella 

seconda parte i notai inclusi nell’elenco sono: 

 Mei, ff. 1 – 5; 

 Castellani G., ff. 6 – 8; 

 Roncalli, ff. 9 – 10
r
; 

 Lazzari, ff. 10
v
 – 15; 

 Totti, ff. 16 – 19; 

 Federici L., ff. 20 – 24
r
; 

 Mei, ff. 24
r
 – 25

v
; 
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 Bigliocchi, ff. 25
v
 – 26; 

 Pelandini Carlo, ff. 27 – 38
v
; 

 Pelandini Camillo, ff. 38
v
 – 50

v
; 

 Barberi, f. 40
r
; 

 Simoni, ff. 46
r
, 50

v
; 

 Pelandini Giovanni, ff. 51 – 55
v
; 

 Pelandini Carlo, ff. 55
v
 – 74; 

 Adoranti, ff. 75 – 81; 

 Frosi, ff. 82 – 100; 

 Michelangeli, ff. 101
v
 – 150; 

 Pianezza, ff. 151 – 154
r
; 

 Scarponi, ff. 154
r
 – 173; 

 Poderosi, f. 160
r
; 

 Ficuriti Antonio, ff. 174 – 180
v
, 192 – 197; 

 Ficuriti Giovanni, ff. 180
v
 – 187

r
; 

 Michelangeli, ff. 187
v
 – 191; 

 Paolo Manzi, ff. 198 – 205
r
; 

 Poderosi Andrea, ff. 205
v
- 215

r
; 

 Poderosi Pietro, ff. 215
r
 – 221; 

 Scarponi, ff. 222 – 227
v
; 

 Manzi, ff. 227
v
 – 242

v
; 

 Fenogli, ff. 242
v
 – 243; 

 Manzi Paolo, ff. 244 -246; 

 Pianezza Silvio, f. 247; 

 Gaspare Liberati, ff. 247 – 248
r
; 

 Cenni Giovanni
344

, ff. 248
r
 – 248

v
; 

 Alberto Sebastiani, f. 248
v
; 

 Bernardino Angelici
345

, f. 249
r
; 

 Segreti, f. 249
r
; 

 Francesco Santoni
346

, f. 249
v
; 

 Scipione Simoni, ff. 249
v
 – 272; 

 Pietro Poderosi, ff. 273 – 280; 

 Bassani, ff. 281 – 282
r
; 

 Adoranti, ff. 282
v
 – 294; 

 Brizi Antonio, ff. 295 – 306
v
; 

 Ficuriti Antonio seniore, ff. 306
v
 – 307

r
; 

 Ficuriti Francesco Maria, ff. 307 – 316
r
; 

 Ficuriti Antonio, f. 316
v
; 

 Simoni, ff. 317 – 330; 

 I ff. 331 – 340 sono bianchi; 

 Ortenzi, ff. 341 - 345; 

                                                
344 Il Cenni risulta essere stato notaio forense e Governatore di S. Vito Romano nel 1815. ASROMA, Prefettura 
degli Archivi, Visite, b. 58, vol. 112, ff. 405 – 420. Prefetto Giovanni Francesco Compagnoni Marefoschi. 
345 L’Angelici, notaio di Poggio Nativo, è stato Governatore di Monterotondo. ASROMA, Prefettura degli 

Archivi, Visite, b. 58, vol. 112, ff. 405 – 420. Prefetto Giovanni Francesco Compagnoni Marefoschi. Vedi anche 

Miscellanea, 6, 6. 
346 Il notaio risulta rogante a Mentana ed esibente a Monterotondo, nell’anno 1774 è stato governatore di 

Moricone. ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 44, vol. 32, ff. 3 - 4. 
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 Frosi, ff. 346 – 349
r
; 

 Segreti, ff. 349
v
 – 364; 

i notai vanno cronologicamente dalla seconda metà del XVII sec. alla prima metà del 

XIX; gli ultimi atti registrati sembrano essere quelli del notaio Frosi relativi al 1839, 

possibile data di compilazione di questo mezzo di corredo ad uso dell’archivista. 

 

 

444 1890 

 

Rubrica cartacea (310 x 215 mm), ff. 28. 

pa.: atti rogati a Monterotondo, rubrica 1890, 368 bis. 

 

Note: fogli aggiunti per le lettere B – C – S; la rubrica contiene nomi forse di contraenti con 

un numero che li connota, tale numerazione è compresa nelle due centinaia 800 – 1000. 
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445 MISCELLANEA 

 

 

1) - Atti diversi 

Inventario della spezieria di Monte Rotondo di proprietà Zameoni, 1625 aprile 6; 

Instrumento dell’Ospedale di Mentana, 1655 gennaio 30; 

Accordo per il godimento dell’erba d’inverno del Prato di Grotta Marozza, della Macchiarella 

di Monte le Pietre, della Macchiarella dell’Arengo, 1710 ottobre 18;  

Divieto di spostare vacche e altri animali dal Procoio di Torre Mancina senza autorizzazione 

del ministro di casa Grillo, Prospero Piccini1727 marzo 24; 

Contratti d’affitto di terre nella Tenuta di Massa, su moduli a stampa 1731-1732, 1737; 

Inventario di beni, 1731 novembre 29; 

Instrumento d’affitto del porto sul Tevere spettante al duca Grillo, notaio Giovanni Battista 

Centi, 1732 novembre 16; 

Inventario dei beni di un casale di proprietà dell’Abbazia di San Giovanni in Argentella a 

Palombara, 1736 agosto 4; 

Regolamento comunale riguardante l’uccisione di porci in territorio di Monteflavio, 1750 

novembre 23; 

Certificato, 1751 settembre 29; 

Lettera di Giovanni Petrucci a d. Giovanni Pianezza, 1753 luglio 26; 

Fascicoletto legato di entrate e uscite degli eredi Cavallini, 1782; 

Lettera da Roma di Rocco Marchetti al cugino che informa di una causa, 1804 luglio 7; 

Atti di varia tipologia, alcuni di minuta: 1585 dicembre 17; 1631, 1638 e 1644;1677 febbraio 

2, 1725 agosto 18, 1805, 1807 marzo 22; 

Atti senza luogo e senza data; 

 

2) – Testamenti 

Testamento di Anna Glandarelli, rogato dal curato della chiesa di S. Ilario 1694 ottobre 21; 

Copia del testamento olografo di Gregorio Desideri, 1712 agosto 8; 

Lascito per messe nella Chiesa di S. Ilario di Monterotondo da parte del testatore Tarquinio 

Pianezza, 1729 settembre 23; 

Testamento aperto con sigilli in ceralacca, 1741 dicembre 6; 

Testamento chiuso con sigilli in ceralacca, 1751 marzo 29; 

Testamento di Lorenzo Boiani, 1752 maggio 22; 

 

3) - Impegni economici 

Secolo XVIII, anni: 1704, 1705-1706, 1717-1718, 1721, 1723, 1725-1728, 1730-1732, 1734, 

1737, 1739, 1740-1746, 1747-1749, 1750-1753, 1755, 1762, 1781, 1788-1789,1790- 1791, 

1793, 1795-1799; 

Secolo XIX; 

Senza data. 

 

4) - Rubricelle 

1. parte con nominativi con indicazione “Vide rubricellam folio 479”; 

2. fascicolo completo di nominativi relativo a serie di n. 12 protocolli; 

3. bifoglio di nominativi di protocollo di circa 321 carte. 

 

5) - Archivisti 

1- Copie di atti, 1771 novembre 3, 1722 giugno 11, 1739 novembre 20, 1734 novembre [.]7, 

1745 febbraio 22, 1768 gennaio 23, senza data; 

2- Lettera di Carlo Pelandini al Prefetto degli Archivi del 1789 aprile 15; 
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3- Repertori, elenchi, inventari. 

I- foglietto con cognomi di notai; 

II- “nota dei testamenti chiusi”, 1804-1852; 

III- elenco degli atti pubblici stipulati dal notaio Giacinto Frosi
347

, 1871 gennaio 29-1871 - 

ottobre 26; 

IV- “Nota dei notari defonti, i rogiti dei quali esistono in questo Pubblico Archivio di 

Monterotondo”. 

 

6) - Notai di piazze diverse 

1. Fascicolo di istrumenti depennati del notaio romano Angelo Pacelli, 1708, con erosioni; 

2. Copia di apoca estratta dall’Archivio Notarile di Montecarotto (Ancona) dal notaio Carlo 

Nicola Angeletti, 1738 luglio 12; 

3. Istrumento del notaio Andrea Faccenna rogato a Mentana; 

4. Censo per la Cassa Generalizia dell’Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio, 

Roma, 1794 settembre 26; 

5. Due atti del notaio tuscolano Lorenzo Mastrogiacomo
348

 cancelliere baronale rogati a 

Monterotondo: 

a. n. 19 - Presa di possesso del canonicato di S. Maria Maddalena da parte del sacerdote 

Loreto Foschi 1815 settembre 5; 

a. n. 102 - Permuta di beni immobili tra Marini e Mariani di Castelchiodato, 1816 agosto 

28; 

6. Copia semplice di enfiteusi perpetua 1809 gennaio 14 unita alla redazione dello stesso 

atto che chiudeva un protocollo di 150 ff. autenticato dal giudice di pace di Ceccano 1810 

marzo 31. Notaio Bernardino Angelici. 

 

7) - Frammenti 

1. Frammenti di atti diversi; 

2. Frammento di coperta di cartone marmorizzato, forse appartenente a testo di grammatica, 

con  data 21 gennaio 1872. 

                                                
347 Il notaio, nato nel 1820, era figlio di Domenico Frosi ed è stato archivista dell’Archivio Notarile Centrale di 

Monterotondo. 
348 Il notaio è stato cancelliere a Monterotondo nel 1815. ASROMA, Prefettura degli Archivi, Visite, b. 58, vol. 

112, ff. 405 – 420. Prefetto Giovanni Francesco Compagnoni Marefoschi. 
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INVENTARIO 

 

II. Archivio della Curia baronale di Monterotondo
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Iura diversa 

 

Busta 1 

 

fascicolo 1 

Fogli sciolti di filza 

Pubblici bandi del governatore e del podestà, per regolare il pascolo, per la gestione della 

tenuta di Gattaceca, per la procedura da seguire nei pubblici consigli, sul danno dato, la 

pubblica igiene e l’ordine pubblico, 1590, 1600, 1601, 1614, 1618, 1621, 1622, 1623, 1628, 

fogli sciolti 17, di grande formato n. 4 

 

fascicolo 2 

senza data, secoli XVI-XVII-XVIII 

 

fascicolo 3 

155[.] 

 

fascicolo  4 

1575 

 

fascicolo 5 

1582 

 

fascicolo 6 

1588 

 

fascicolo 7 

1589 

 

fascicolo 8 

1590 

 

fascicolo 9 

1591 

 

fascicolo 10 

1598 

 

fascicolo 11 

1599 

 

fascicolo 12 

1600, sul primo foglio della filza “Candido Benigni <governatore> 1600 1601 1602 

 

fascicolo 13 

1601 
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fascicolo 14 

1602 

 

fascicolo 15 

1603-1604, frammenti, sul primo foglio della filza: Iura diversa 1603 et 1604. 

 

fascicolo 16 

1603 

 

fascicolo 17 

1604, con frontespizio su piccolo foglio “1603 e 1604 Enea Zappa e Leonello Fantini 

Governatori” 

 

fascicolo 18 

1606 

 

fascicolo 19 

1607 

 

fascicolo 20 

1608 

 

fascicolo 21 

1609 

 

 

Busta 2 

 

fascicolo 22 

1610 

 

fascicolo 23 

1611 

 

fascicolo 24 

1612 

 

 

Busta  3 

 

fascicolo 25 

1613 

 

fascicolo 26 

1614 

 

fascicolo 27 

1615 

 

fascicolo 28 

1616
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fascicolo 29 

1617 

 

fascicolo 30 

1618 

 

fascicolo 31 

1619 

 

fascicolo 32 

1620 

 

 

Busta 4 

 

fascicolo 33 

1621 

 

fascicolo 34 

1622 

 

fascicolo 35 

1622-1623 

con coperta di cartone, sul piatto: “Tempore D. Francisci Capograssi I.U.D. Incept novembris 

1622 usque ad primum maii 1623”, ff. 400 circa. 

 

 

Busta 5 

 

fascicolo 36 

1623 

 

fascicolo 37 

1624 

 

fascicolo 38 

1625 

 

fascicolo 39 

1626 

 

fascicolo 40 

1628 

 

fascicolo 41 

1632 

 

fascicolo 42 

1641 
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fascicolo 43 

1647 

 

fascicolo 44 

Governatore e vice pretore secc. XVIII-XIX 

1721, 1737, 1745,1756,1757, 1795, 1798, 1803, 1804, 1806, 1809, s.d.. 

 

fascicolo 45 

Sentenze 

n.° 12 su pergamena: 

1601, “instrumentum moderationis inhibitionis”, protonotario Marcello Lante, n. 2 . 

1604, mandati del protonotario apostolico e giudice della Camera Apostolica Marcello 

Lante, n.2. 

 1611, Joannes Dominicus Spinola protonotario apostolico,  mutila. 

 1612, idem, integra. 

1614, idem 

1622 , idem, n. 2. 

1623, idem. 

Joannes Dominicus Spinola protonotario apostolico, s.d., mutila. 

Blutius Palutius Albettonius, protonotario apostolico, 1663. 

n.° 2 su carta: 

            Flavius Chisius, giudice della Camera Apostolica Auditor Generale, 1749 

            Nerius Corsini, prefetto della Segnatura, 1752, decreto con sigillo in carta staccato 

 

Fascicolo 46 

Motuproprio di Leone XII sull’amministrazione pubblica, 21 dicembre 1827, a stampa. 

 

 

Busta 6 

 

Fascicolo 1                                                                                                   fuori consultazione 

Iura diversa del governatore e podestà, presenti lettere a firma di Emilia Orsini, secc. XVI-

XVII, fogli sciolti di filza. 

 

 

 

Acta 

 

Busta 7 

 

1) 

Volume senza coperta, mutilo formato di fascicoli di mani diverse, legati assieme in modo 

incoerente, prima parte in cattive condizioni di conservazione: 

- 1592 febbraio 12-1593 aprile 5, ff.304-317 

- 1593 maggio 27 – agosto 16, ff.11-56 

- 1593 aprile 5- 29 aprile, ff.330-377 

- 1593 maggio10-novembre 19, ff. 1-79. Sul frontespizio: “Actorum criminalium tempore 

Mag.ci D.ni Annibalis Beneditti de Settimiliano in Sabinis anno d.ni 1593”. Con atti 

riguardanti Mentana. 

- 1593 maggio 5- dicembre 3, ff.2-45 

- 1595 giugno 18-1596 gennaio 18, atti di Mentana, con sottoscrizione del notaio Petrus 
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Antonius de Michelectis facente funzioni di giudice, ff.1-25 ; 1595 ottobre 2-1596 giugno 

28, ff. 1-16 idem . 

- 1596 giugno 29-1597 novembre 13, atti di interesse della Comunità di Mentana e del 

marchese Peretti, rogati dal notaio Jacobus Menichinus de Castro Silcii come vicario del 

marchese, ff. 1 - 33, danneggiati dall’acidità dell’inchiostro. 

 

2)                                                                                                  fuori consultazione 

1600 maggio 3- 1614 febbraio(?) 15, volume senza coperta, fascicoli n. 9 legati con tenia di 

pergamena. A metà volume gravi danni da dilavamento, non consultabile. 

DA RESTAURARE 

 

 

Busta 8 

 

3)                                                                                                 fuori consultazione 

1601 novembre 17- 1602 febbraio, fascicoli n. 6, ff.180 circa, parzialmente legati con nervi di 

cuoio, non consultabile. 

DA RESTAURARE 

 

4) 

Volume rilegato con coperta in cartone, sul dorso: “Acta 1604” ,  1604 gennaio 20- luglio 21, 

parte iniziale mancante, con angolo inferiore eroso. 

 

5)                                                                                                  fuori consultazione 

1622 giugno 12-1626 aprile 22 

volume senza coperta, fass. n. 9, mancante di ff. 48 iniziali. Il secondo fascicolo con ff. 46-

346, non consultabile. 

DA RESTAURARE 

 

6) 

5 luglio-10 luglio 1663, fascicoli 3 slegati, con fogli dilavati. 

 

7) 

Fascicoli n. 2, sul frontespizio:”Extraordinariorum contra macellarios fornarios et alios etc.”, 

1613 novembre 11-1614 aprile 29, ff. 18 parzialmente legati. 

 

8) 

Fascicolo legato del notaio Jacobus Sciamanna, 1622 settembre 3-1623 agosto 31, sul 

frontespizio: “Coram Ad.re Ill. et Rev.do D. Josepho Carpaccio (?) Archipresbitero Castri 

Numen. Judice deputatus ab Ill.mo e R.mo Ep.o Sab. [inensi] 1622 Jac.s Sciam.a Not.s”. 

Registrazioni riguardanti affari economici come l’estrazione di calce e pietra di interesse di 

Cosmo de Federicis arciprete di Monterotondo e Francesco Beni “Pomp. Pub.s Cast.”, e altri. 
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Miscellanea 

 

Busta 9 

 

Fascicolo 1 

- Coperta in pergamena, dorso mm. 265, talloncino sul dorso:”Adoranti”; 

- Coperta in pergamena, sul dorso: “Lettere diverse ricevute anche con altre giustificazioni 

accluse”, talloncino “Adoranti”; 

- Coperta in pergamena, sul dorso: “1704 e 1705 N 15 [per]orati attores
349

“ e altre scritture 

sovrapposte in capitale corsivo, con talloncino in carta “Adoranti”. 

 

                                                
349 Possibile lettura. 
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INVENTARIO 

 

III. Archivio della comunità di Monterotondo
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Lettere ai priori e consiglieri 

 

Busta 1 (*) 

 

-1) 1613, filza integra  con puntale. 

-2) [1627], 1657-1671, filza integra con puntale. 

-3) [1607], 1658-1674, [1692], filza integra. 

-4) 1602, 1619, 1623, 1625-1626, 1664, 1692 fogli sciolti provenienti da filza. 

-5) 1753-1754; 1705; 175[.], 1764, fogli sciolti. 

-6) s.d., fogli sciolti 2. 

 

* puntale di piombo e filo di filza, all’interno del piatto della busta. 

 

 

 

Amministrazione 
 

Busta 2 

 

fascicolo 1 

-1) Bando del Protomedico di Roma, 1607, a stampa, mutilo. 

-2) Bando del cardinale soprintendente generale dello Stato Ecclesiastico Scipione Borghese 

sul divieto di assoldare soldati per servizio di principi, 1616 aprile 23, a stampa, lacero sui 

bordi, a stampa. 

-3) Bando sopra l’abbondanza del cardinale camerlengo Ippolito Aldobrandini,1628 giugno 1, 

a stampa. 

-4) Notifica del Presidente delle Strade, Francesco Mantica, alla tassa delle strade, 1786 

maggio 20, a stampa. 

 

fascicolo 2 

Volume delle patenti, sul piatto: “Registro de patenti 1729 usque 18 [..]”, sul dorso:”Registro 

delle patenti comunitatis” . Capitoli  del forno venale, del macello pubblico, della pizzicheria, 

lettere patenti per l’esercizio della professione medica, chirurgica, dei maestri di scuola, dei 

concionatori. Attestazioni di benservito. Sottoscrizioni dei segretari Antonius de 

Michaelangelis, Emilius Scarponius, Carolus Pelandinus, Vincentius Lazzari e Joannes 

Segreti pro segretario, 1729-1803, ff.1-24 numerati e scritti, altri fogli bianchi,coperta in 

pergamena, con fregi a inchiostro. 

 

fascicolo 3 

-1) Registro dei beni di proprietà privata con descrizione catastale, annotazioni e titoli di 

proprietà, 1804 gennaio 1-giugno 28, fascicoli n. 3, tra loro sciolti, pp.73, 69 scritte, senza 

coperta. 

-2) Coperta del libro del regolamento dell’intavolazione, di riuso, appartenente in origine a 

una compagnia religiosa, in pergamena con rinforzi in pelle. 

 

fascicolo 4 

Atti Diversi 

-1) Risoluzione del Consiglio dei priori o massari, s. d.( probabile sec. XVII prima metà). 

-2) Accensione di candela per affitti e vendite (erbe, legna, pizzicaria, osteria, macello, forno, 

transito sul fiume), anni 1583,1588 , 1625-1636, fogli sciolti provenienti da filza, 

danneggiati dall’acqua. 
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-3) Biglietti per il guardiano della macchia di Gattaceca per fornitura di legna, 1687,  n°.2 ; 

idem  1801 giugno 10; idem,1802 , n.°19. 

-4) Copia del piano formato sopra la transazione da farsi per la lite dei fossi lungo la Salaria 

tra la Comunità e i possessori privati, 1749 maggio 24.   

-5) Procura per la vendita della macchia detta del Pantano, 1754 febbraio 8. 

-6) Proposta del fonditore Pietro Blasii per la realizzazione della campana dell’orologio in 

sostituzione di quella rotta, 1758 gennaio 4, con disegno. 

-7) Piano dell’intervento sulle selciate delle strade in Monterotondo, a cura dell’architetto 

Mauro Fontana, 1758 dicembre 17 e registrazione del pagamento 27 aprile 1759, fascicolo 

legato ff. 36, scritte 29. 

-8) Vertenza tra proprietario della vigna Zameoni e l’affittuario e  prestito da parte della 

Comunità, 1776 , bifoglio. 

-9) Modello per il transito delle merci con esenzione dalla gabella per il Passo Corese, 

secondo un antico privilegio degli Orsini di Montelibretti, probabile sec. XVII ( a stampa). 

-10) Protesta del notaio Antonio Brizii relativamente alla designazione del nuovo cancelliere 

della Comunità, sec. XVIII, foglio sciolto. 

-11) Attestazioni giurate dei priori 1732 ottobre 3; 1742 giugno 14, fogli sciolti. 

-12) Nomina dei nuovi bussolatori, 16 dicembre 1808. 

-13) Ordine della Direzione Generale di Polizia a rimuovere fieno da piazza del Sole, 1852 

giugno 26. 

 

fascicolo 5 

Perizie e stime 

-1) Attestazione di fine lavori dell’agrimensore Nicola Adoranti, con pagamenti, 1785 

dicembre 18, foglio sciolto. 

-2) Perizie per danni dati, 1753 ottobre 27, 1753 novembre 10, 1768 maggio 17,  fogli sciolti. 

-3) Conti dei lavori di interesse della Comunità, 1759 dicembre 15, 1771 aprile 28, 1786 

gennaio 30 e giugno 20 con ricevuta del 26 giugno; 1786 luglio 30 con ricevuta del 4 

agosto. 

-4) Perizie e stime dei lavori a case  per conto di privati, 1624 dicembre 8, 1643 ottobre 16, 

1668 agosto 6, 1776 settembre 27 con ricevuta del 1779 agosto 4, 1778 marzo 20, fogli 

sciolti. 

 

 

 

Contabilità 

 

Busta 3 

-1) Libro delle entrate, 1571-1573, sul piatto: “Num.° 34 1571 intrata e uscita del Comune Se 

trova a libro del q. no esser pagati per mano de Lancellotto scudi 65 et per mano de 

Doriano scudi 46,40 sono in tutto scudi 111,40 “. Sul dorso: “1571 Entrata 1573 34 “, con 

coperta in pergamena mm. 235x182, pp. 192 

-2) Fascicoletto di bastardello dei pesi pesati, 1648, senza coperta con danni da umidità, mm. 

270X115, ff.50. 

-3) Nota dei mandati per i debitori dell’Ospedale di Monterotondo, 1729-1731, bifoglio 

-4) Nota dei debitori del Monte Frumentario a cura del depositario, 1755, fascicolo legato con 

coperta in cartoncino, ff. 7. 

-5) Idem, 1756, depositario Giuseppe Cicciarelli, ff. 3. 

-6) Idem, 1762, con sottoscrizione del cancelliere foraneo Carlo Pelandini, foglio mutilo. 

-7) Idem, 1763, ff. 4 legati con coperta in cartone; con biglietti di ordine di pagamento. 

-8) Idem, con coperta in carta di riuso, con all’interno immagine a stampa con cartiglio e 
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motto “ Spes certa fundatur in vera iustitia” e monogramma, s.d. (probabile sec. XVIII), 

con indicazione numerica “440 Ass.to”, in argento, ff. 4 legati. 

-9) Nota dei debitori della tassa del sale ai quali si applica la mano regia, 2  bifogli, s.d. 

(probabile sec. XVIII). 

-10) Idem, che devono pagare al depositario,1766 , bifoglio   

-11) Entrate, 1781, fascicolo con coperta in cartone, sul piatto: “1781 Entrata della 

Communità Depositario Tomasso Santucci”, ff. 6. 

-12) “Conto del macello di Monterotondo che si fa a conto della Comunità”, s.d. (probabile 

sec. XVIII ), bifoglio. 

-13)”Dalli capitoli del forno”, s.d. (probabile sec. XVI) , foglio unico proveniente da filza. 

-14)”Carte della gestione del forno comunale” sulla coperta in pergamena, in corsivo 

novecentesco a matita,19 maggio-31 agosto 1648, ff.50, scritti 30 con danni da umidità, 

fascicolo staccato; depositario del forno Bartolomeo Pianezza, priori Giovanni Battista 

Zameone, Hortentio Piconio e Silvestro Crespoli. 

-15) Consegna del grano, 1754 foglietti di filza con danni da umidità ed erosione; Carlo 

Bernardini depositario del Monte Frumentario. 

-16) Idem,1761, filza compattata non consultabile. 

-17) Nota dei costi del grano, 4 agosto 1767, bifoglio. 

-18)Biglietto di filza della consegna del grano al dr. Raffaele Celani, in conto del suo avere, 6 

agosto 1802; Vincenzo Lazzari segretario, Andrea Silvestri depositario. 

-19) Lettera per la tariffa del pane, 1808  marzo 20. 

-20) Lettera per l’accordo di un pagamento da parte del fornaio, 1808 giugno 24. 

-21) Autorizzazioni a prendere prestiti dalla Comunità da parte di privati, autorità religiose, 

agenti di case nobiliari, 1764, filza sciolta, con danni da umidità. 

 

 

Uscite 

 

Ordini a pagare dei priori al depositario della Comunità e contestuale ricevuta del pagamento 

avvenuto, a favore di privati e all’esattore statale per la tassazione. 

Filze di biglietti annuali, in alcuni casi comprendenti anche i primi mesi dell’anno successivo 

e quelli relativi al passaggio di gestione tra un depositario e l’altro. 

 

 

Busta 4 

 

1 

Carlo Pelandini vice governatore 

Leandro Bizarri cassiere della “Cassa de’ Passaggi delle truppe estere” 

ordini di pagamento per il passaggio delle truppe austriache, napoletane, spagnole, 1744, fogli 

sciolti di filza numerati, intorno al migliaio. 

 

2 

Idem, 1744-1749, presenti anche biglietti sciolti non di filza, n. 100 circa. 

 

3 

Carlo Pelandini segretario e cancelliere 

Arcangelo Mazza depositario 1753 , filza integra
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4 

Nicolò Bianchi depositario, 1754-1755 filza in parte legata, con ricevute del passaggio ad 

altro depositario. 

 

 

Busta 5 

 

5 

Paolo Manzi depositario, anno1757, n. 2 filze integre 

 

6 

Giovanni Battista Sperandio depositario, 1758, un solo foglio di filza 

Vincenzo Lazzari depositario, 1759  foglio unico di filza 

 

7 

Carlo Pelandini segretario e cancelliere 

Giuseppe Castellani depositario, 1760 , fogli sciolti 

 

8 

Paolo Manzi depositario 1761, filza danneggiata dall’umidità 

 

9 

Agostino Adorante depositario 1762, filza con spago reciso, con talloncino “1762”, danni da 

umidità; intimazione alla Comunità a pagare 3 biglietti e pagamento al Commissario per pesi 

camerali, biglietti 4 

 

10 

Nicola Bianchi depositario, 1763 filza integra con coperta di cartone, sul piatto “1763”. 

 

 

Busta 6 

 

11 

Marc’Antonio Mattei depositario 1764 filza sciolta cospicua, annotazione in alto a dx 

“ n° 2064” 

 

12 

Arcangelo Mazza depositario, 1765 biglietti 2 

 

13 

Carlo Pelandini segretario e cancelliere 

 Lorenzo Bizzarri depositario, 1768 filza integra 

 

14 

Agostino Roncalli depositario, 1769 ricevute della consegna della Depositeria, biglietti 3 

 

 

Busta 7 

 

15 

Bernardino Domizij depositario 1770, filza integra 
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16 

Andrea Amorosi depositario 1772, filza integra 

 

17 

Andrea Amorosi depositario,1774 filza con spago 

 

18 

Agostino de Vecchiis depositario,1775 biglietti sciolti 

 

19 

Francesco Morosoni depositario,1777 filza con spago, 1779, con  ricevute di vari passaggi 

per la consegna della Depositeria, depositari Antonio Ortenzi, Manzi, Roncalli. 

 

20 

Agostino Roncalli depositario1778, filza legata in parte con spago, con coperta in carta, sul 

dorso: “1778 Pelandini”. 

 

 

Busta  8 

 

21 

Carlo Pelandini segretario e cancelliere 

Antonio Ortenzij depositario, 1779, filza integra con coperte in cartone: sul piatto:”1779” e 

partitura musicale a pentagramma 

 

22 

Domenico Maesi depositario, 1780, filza integra con coperta in cartoncino con scritture 

contabili della spezieria di Monterotondo del 1741. 

 

23 

Tommaso Santucci depositario, 1781 filza mutila. 

 

24 

Andrea Amorosi depositario,  1784, filza integra con coperte in cartone, sul piatto e sul 

verso”1784” 

 

25 

Giovanni Battista Bigliocchi depositario, 1785, filza sciolta, presente anche l’entrata 

annuale della Comunità dello stesso anno, estratta per ordine della S. Congregazione del Buon 

Governo. 

 

26 

idem, 1786 , filza sciolta 

 

27 

Serafino Franchi depositario 1787, filza con spago 

 

28   

Bernardino Domizij depositario 1789 fogli 3. 
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Busta  9 

 

29 

Vincenzo Lazzari segretario 

Andrea Amorosi depositario, 1790 filza integra con coperte in cartone, sul piatto:”Ordini 

dell’anno 1790”; 

 

30 

idem, 1791, filza in parte legata con alcuni fogli erosi 

 

31 

Antonio Ortenzi depositario, 1793, filza con spago 

 

 

 

Miscellanea 

 

Busta 10 

 

Fascicolo 1 

- Copia dell’atto di restituzione alla Comunità da parte di Porzia Orsini dell’uso dell’osteria, 

forni, macelli e pizzicheria a nome dei figli, 1554 maggio 30 (cfr. Relazione di Ghisleri 

BAV) 

 

Fascicolo 2 

- Ricevute di pagamenti tra privati, 1660 -1679. 

- Nomina del depositario per la riscossione delle entrate, 1619 febbraio 17, carta con numero 

76. 

 

Fascicolo 3 

- Ricevute di pagamenti tra privati 1704-1733; 1736-1738; 1741-1743; 1753. 

- Memoria della missione dei padri Gesuiti, 1742, foglio unico. 

- Affitto dell’osteria di Monterotondo da parte della Comunità, 1750 giugno 21. 

- Nota dei lavori alla sagrestia del Convento di Monterotondo dell’ordine di S. Giovanni di 

Dio, 1753 settembre. 

- Biglietto attestante la consegna della chiave della cassetta di Sciamanna da parte di Emilio 

Scarponi a Paolo Maesi (prima del 1763). 

- Attestazioni di autorità laiche e religiose, n. 5, secolo XVIII. 

- Disegno di pianta di terreno e nota della Compagnia della Buona Morte, due foglietti, 1749 

aprile 10 e 1758 ottobre 13. 

 

Fascicolo 4 

- Biglietto della Cancelleria del Governo di Monterotondo, 1853 febbraio 14. 

- Mandato di esecuzione della Giudicatura Economica sui beni del sig. Caputi, 18 settembre 

1862, biglietto. 

- Denuncia di ipoteca a nome del duca Filippo Agapito Grillo,1804 settembre 30. 

- Notifica di censo, 1804 giugno 27. 

 

Fascicolo 5 

- Sonetto per la festa di S. Rocco della Compagnia della morte, s.d. 

- Obbligazione, s.d. 
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Fascicolo 6 

- Frammenti e parti di atti di varia natura, secoli XVII-XVIII-XIX. 

 

 

Busta 11                                                                    documentazione da restaurare 

 

Lettere ai priori e documentazione economica, sec. XVII, circa 60 fogli sciolti, non 

consultabili da restaurare 
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TAVOLE 
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TAVOLA DELLE CONCORDANZE TRA LE ANTICHE SEGNATURE E L’ATTUALE
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NOTAIO 
Inventario 

1999 

Vecchia 

Scheda 

Elenco 

1964 

Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Notai diversi 1 272 1 / 
Diversi 

notarii 
1 1 

Iacobus Antonius de Iuvenibus 2 224 2 ? G 2 5 

Iacobus Antonius de Iuvenibus 3 245 3 8
a
/2 B 3 6 

Iacobus Antonius de Iuvenibus 4 / 38 8
a
?/4 D 4 7 

Iacobus Antonius de Iuvenibus 5 149 4 ? E 5 8 

Iacobus Antonius de Iuvenibus 6 / 5 8
a
/? G 6 9 

Iacobus Antonius de Iuvenibus 
6 A 

(ex 242) 
/ 287 / / 248 10 

Matteo Galeotti 7 / 323 sex / / 7 11 

Matteo Galeotti 7 bis / / / / 82 13 

Matteo Galeotti 8 321 29  / 8 12 

[Iohannes Baptista de Romanis] 9 / 286/6  / 9 428 

Iohannes Baptista de Romanis 10 / 6  / 10 15 

Iohannes Baptista de Romanis 11 / 180 3
a
/16 / 11 14 

Sixtus Chignianus 12 / 41 oct  / 12 16 

Iohannes quondam ser Felicis de Carosis 13 300 39  IIII 13 17 

Iohannes quondam ser Felicis de Carosis 14 / 7  VII 14 18 

Iohannes quondam ser Felicis de Carosis 15 184 bis 217 bis  VIII 15 19 

Ciprianus Pellegrinus 16 222 6  / 16 20 

Ciprianus Pellegrinus 17 335 8  / 17 21 

Antonius Zameonis 18 336 9  I 18 22 

Antonius Zameonis 19 338 11  V 19 23 

Antonius Zameonis 20 / 31  VI 20 24 

Antonius Zameonis 21 / 12  VII 21 25 

Antonius Zameonis 22 / 15  / 22 28 

Antonius Zameonis 23 211 14 2
a
/9 VIII 23 26 
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NOTAIO Inventario 

1999 

Vecchia 

Scheda 

Elenco 

1964 

Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Antonius Zameonis 24 / 16 bis 2
a
/2 VIIII 24 27 

Marcus Antonius Chignanus 25 / 19 ?/2 B 25 41 

Marcus Antonius Chignanus 26 / 17  A 26 40 

Marcus Antonius Chignanus 26 / 17 6
a
/4 / 27 43 

Marcus Antonius Chignanus 26 / 17 / / 28 44 

Marcus Antonius Chignanus 27 / 18 6
a
/8 / 29 45 

Marcus Antonius Chignanus 28 227 20 6
a
/3 C 30 42 

Marcus Antonius Chignanus 29 / 28 4
a
/? / 31 46 

Marcus Antonius Chignanus 30 / 42 6
a
/? / 32 47 

Marcus Antonius Chignanus 31 / 105 / / 33 48 

Marcus Antonius Chignanus 32 74 54 6
a
/12 / 34 49 

Tarquinius Caroseus 33 / 32 / I 35 29 

Tarquinius Caroseus 34 / 33 3
a
/18 5 36 32 

Tarquinius Caroseus 35 / 35 13
a
/13 2 37 30 

Tarquinius Caroseus 36 271 41 bis 13
a
/17 4 38 31 

Iohannes Mazzotti 37 / 10 3
a
/19 / 39 33 

Iohannes Mazzotti 37 / 37 bis / / 40 34 

Iohannes Mazzotti 38 280 41 ter 2
a
/4 / 83 35 

Paulus Balesterius 39 285 40 / II 42 37 

Paulus Balesterius 39 bis 80 bis 119 bis / I 41 36 

Paulus Balesterius 40 303 21 / III 43 38 

Anonimi 40 bis 230 16 / / 44 429 

Paulus Balesterius 41 365 91 / IV 45 39 

Andrea Venantius 42 / 41 sept. / / 46 50 

Andrea Venantius 43 283 41 nov. 8
a
/11 / 47 51 

Andrea Venantius 44 / 221 bis / II/V 48 53 

Andrea Venantius 44 bis / / / / 49 54 
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NOTAIO 
Inventario 

1999 

Vecchia 

Scheda 

Elenco 

1964 

Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Andrea Venantius 45 287 41 8
a
/12 / 50 52 

Fulvius Roseus 46 298 108 / II 51 55 

Fulvius Roseus 47 338 22 / V 52 56 

Fulvius Roseus 48 / 41 quater / / 53 57 

Fulvius Roseus 49 236 36 7
a
/21 / 54 58 

Fulvius Roseus 50 / 34 7
a
/24 / 55 59 

Fulvius Roseus 51 / 65 7
a
/22 / 56 61 

Fulvius Roseus 52 276 37 7
a
/20 / 57 60 

Fulvius Roseus 53 / 45 ?/20 / 58 62 

Fulvius Roseus 54 / 47 ?/2? / 59 63 

Iacobus Sciamanna 55 302 30 / I 60 64 

Iacobus Sciamanna 56 316 23 / II 61 65 

Iacobus Sciamanna 57 / 24 / / 62 78 

Iacobus Sciamanna 58 362 89 / I Censi 63 79 

Iacobus Sciamanna 59 318 25 / / 64 81 

Iacobus Sciamanna 60 315 26 / III 65 66 

Iacobus Sciamanna 61 172 270 / / 66 82 

Iacobus Sciamanna 61 bis 172 270 / / 67 83 

Iacobus Sciamanna 62 / 41 quint. / IV 68 67 

Iacobus Sciamanna 63 366 90 / V 69 68 

Iacobus Sciamanna 64 / 88 / VI 70 69 

Iacobus Sciamanna 65 324 83 / / 71 84 

Iacobus Sciamanna 66 51 46 / VII 72 70 

Iacobus Sciamanna 67 356 51 / VIII 73 71 

Iacobus Sciamanna 68 344 60 / IX 74 72 

Iacobus Sciamanna 69 / 74 bis / / 75 85 

Iacobus Sciamanna 70 / 86 / II Censi 76 80 
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NOTAIO 
Inventario 

1999 

Vecchia 

Scheda 

Elenco 

1964 

Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Iacobus Sciamanna 71 56 94 / X 77 73 

Iacobus Sciamanna 72 / 64 / XI 78 74 

Iacobus Sciamanna 73 / 87 / XII 79 75 

Iacobus Sciamanna 74 355 71 / XIII 80 76 

Iacobus Sciamanna 75 382 398 / XIV 81 77 

Iohannes Rentius 

[Iohannes Baptista Baldassinus] 

[Flavius Iacobellus] 

76 235 40 12
a
/4 / 84 88 

Iohannes Rentius 77 / 27 12
a
/1 / 85 87 

Cintius Cultellius 

Camillus Masius 

Iohannes Baptista Baldassinus 

Et alii 

78 281 41 sex 12
a
/3 / 86 2 

Livius Formicinus 79 / 100 / I 87 89 

Livius Formicinus 80 / 393 ?/14
a 

/ 88 90 

Camillus Masius 

Et alii 
81 / 394 2/? / 89 3 

Iohannes Baptista Baldassinus 82 / 48 5
a
/11 / 90 92 

Iohannes Baptista Baldassinus 83 / 49 / / 91 93 

Iohannes Baptista Baldassinus 84 264 384 bis 5
a
/13 / 92 95 

Iohannes Baptista Baldassinus 85 358 50 5
a
/12 / 93 94 

Iohannes Baptista Baldassinus 86 / 86 5
a
/15 / 94 96 

Mambrinus Roseus 87 / 407 7
a
/10 / 95 97 

Mambrinus Roseus 88 / 408 / / 96 98 

Livius Formicinus 88 bis 377 44 8
a
/22 / 97 91 

Mambrinus Roseus 89 394 58 / / 98 99 

Mambrinus Roseus 90 72 104 7
a
/13 / 99 100 
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NOTAIO 
Inventario 

1999 

Vecchia 

Scheda 

Elenco 

1964 

Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Mambrinus Roseus 91 bis 375 66 / / 100 101 

Angelus Sabellus 92 422 116 ?/3 I - VIII 101 102 

Angelus Sabellus 93 / 61 ?/33 / 102 103 

Angelus Sabellus 94 / 67 5
a
/34 / 103 104 

Angelus Sabellus 95 / 70 5
a
/35 / 104 105 

Angelus Sabellus 96 347 69 5
a
/36 / 105 106 

Angelus Sabellus 97 / 106 5
a
/37 / 106 107 

Angelus Sabellus 98 83 181 / / 107 109 

Angelus Sabellus 99 79 122 5
a
/39 / 108 108 

Angelus Sabellus / / / / / 421 110 

Iohannes Baptista Paccallius 100 342 55 5
a
/27 / 109 111 

Flavius Iacobellus 101 329 59 12
a
/2 / 110 112 

Philander Tintoctius 100 A 206 53 3
a
/26 / 111 113 

Philander Tintoctius 101 A / 75 ?/7 / 112 114 

Marcus Cappellinus 102 270 135 / / 113 115 

Marcus Cappellinus 103 / 63 7
a
/8 II 114 116 

Marcus Cappellinus 104 290 107 / III 115 117 

Marcus Cappellinus 105 353 73 / IV 116 118 

Marcus Cappellinus 106 367 103 / VI 117 119 

Marcus Cappellinus 107 / 76 / VII 118 120 

Marcus Cappellinus 108 / 143 bis / / 119 121 

Marcus Cappellinus 109 376 79 Neri Rosci IX 120 122 

Marcus Cappellinus 110 / 151 / X 121 123 

Angelus Balestrerius 111 208 62 / / 122 124 

Angelus Balestrerius 112 364 93 / / 123 125 

Angelus Balestrerius 113 365 92 / / 124 126 

Innocentius de Nigris 114 / 68 7
a
/1 / 125 127 
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NOTAIO 
Inventario 

1999 

Vecchia 
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Elenco 

1964 

Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Innocentius de Nigris 115 202 126 7
a
/2 / 126 128 

Innocentius de Nigris 116 244 405 7
a
/3 / 127 129 

Innocentius de Nigris 117 300 72 / / 128 130 

Innocentius de Nigris 118 253 144 7
a
/6 / 129 131 

Innocentius de Nigris 119 423 131 7
a
/7 / 130 132 

Scipio de Barberiis 120 205 97 10
a
/1 I 131 133 

Scipio de Barberiis 121 351 77 10
a
/3? II 132 134 

Scipio de Barberiis 122 369 81 10
a
/4 IV 133 135 

Scipio de Barberiis 123 62 139 10
a
/5? V 134 136 

Scipio de Barberiis 125 / 400 / VI 135 137 

Scipio de Barberiis 126 379 111 10
a
/8 VII 136 138 

Scipio de Barberiis 127 / 142 / / 137 139 

Scipio de Barberiis 

128 

129 

130 

131 

/ 

/ 

/ 

/ 

95 

397 bis 

217 ter 

119 

/ 

IX 

/ 

/ 

/ 

138 140 

Livius Formicinus 132 392 80 / I 139 142 

Livius Formicinus 133 54 128 / II 140 143 

Livius Formicinus 134 195 395 / III 141 144 

Livius Formicinus 135 292 102 ? III 142 145 

Livius Formicinus 136 / 127 8
a
/18 V 143 146 

Livius Formicinus 137 219 124 8
a
/19 / 144 147 

Livius Formicinus 138 / 155 8
a
/20 VII 145 148 

Livius Formicinus 139 / 153 8
a
/21 VIII 146 149 

Antonius Salvatus 140 388 114 ? / 147 150 

Bartholomeus de Planitiis 141 / 168 / / 148 151 

Bartholomeus de Planitiis 142 / 149 / / 149 152 
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NOTAIO 
Inventario 

1999 

Vecchia 

Scheda 

Elenco 

1964 

Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Bartholomeus de Planitiis 
142 bis 

142 ter 

/ 

/ 

82 

/ 
/ 

/ 

/ 
150 153 

Carolus Scarponius 143 / 399 9
a
/1 / 151 154 

Carolus Scarponius 144 / 117 ? / 152 155 

Carolus Scarponius 145 / 85 ?/3? / 153 156 

Carolus Scarponius 146 / / 9
a
/4 / 154 157 

Carolus Scarponius 147 / 403 9
a
/5 / 155 158 

Carolus Scarponius 148 204 134 9
a
/18 G.A. 156 159 

Carolus Scarponius 149 349 152 9
a
/7 / 157 160 

Carolus Scarponius 150 233 109 9
a
/8 / 158 161 

Carolus Scarponius 151 / 156 / / 159 171 

Carolus Scarponius 152 194 409 9
a
/9 / 160 162 

Carolus Scarponius 153 412 148 / / 161 163 

Carolus Scarponius 154 / 145 9
a
/11? / 162 164 

Carolus Scarponius 155 / 136 9
a
?/12 / 163 165 

Carolus Scarponius 156 / 118 9
a
/13 / 164 166 

Carolus Scarponius 157 / 129 9
a
/14 / 165 167 

Carolus Scarponius 158 146 146 9
a
/15 / 166 168 

Carolus Scarponius 159 357 112 9
a
/16 / 167 169 

Anonimo 160 / 335 ter ? / 168 432 

Carolus Scarponius 161 / 166 9
a
/19 / 169 170 

Petrus Poderosius 162 / 120 13
a
/21 I 170 174 

Petrus Poderosius 163 / 141 13
a
/24 II 171 175 

Petrus Poderosius 164 228 121 13
a
/11? / 172 176 

Petrus Poderosius 165 / 389 / 4 173 177 

Carolus Scarponius 166 21 390 / / 174 172 

Camillus Pelandinus 167 / 115 <3?> 2?/1 / 175 179 
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NOTAIO 
Inventario 

1999 

Vecchia 

Scheda 

Elenco 

1964 

Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Camillus Pelandinus 168 425 150 <3?> 4
a
/1 / 176 180 

Camillus Pelandinus 169 / 125 / / 177 181 

Camillus Pelandinus 170 411 406 3
a
/3 / 178 182 

Camillus Pelandinus 171 / 123 / / 179 183 

Camillus Pelandinus 172 / 147 3
a
/5 / 180 184 

Camillus Pelandinus 173 / 132 ? / 181 185 

Anonimo 173 / / ? / 182 431 

Camillus Pelandinus 174 200 133 3
a
/8 / 183 186 

Camillus Pelandinus / / / / / 423 187 

Paulus Antonius Bassanus 175 / 404 3
a
/? / 184 188 

Gregorius Iubileum 176 64 143 / / 185 189 

Pompeus Manzius 177 / 402 ?/10 A 186 190 

Pompeus Manzius 178 / 397 10
a
/11 / 187 191 

Pompeus Manzius 179 197 391 10
a
/12 B 188 192 

Pompeus Manzius 180 / 401 ? / 189 193 

Pompeus Manzius / / / 10
a
?/15 / 428 194 

Pompeus Manzius 181 413 156 bis / / 190 195 

Pompeus Manzius 182 / 349 / / 191 196 

Pompeus Manzius 183 / 259 10
a
/18 / 192 197 

Pompeus Manzius 184 / 338 10
a
/19 / 193 198 

Evangelista Adorantes 185 / 99 5
a
/2 / 194 201 

Evangelista Adorantes 186 203 138 5
a
/3 / 195 202 

Evangelista Adorantes 187 / 245 ? / 196 204 

Evangelista Adorantes 
188 

189 

/ 

/ 

182 

276 
5

a
/5 

/ 

/ 
197 205 

Evangelista Adorantes 190 / 189 5
a
/6 / 198 206 

Evangelista Adorantes 191 299 330 5
a
/7 / 199 207 
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NOTAIO 
Inventario 

1999 

Vecchia 

Scheda 

Elenco 

1964 

Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Evangelista Adorantes 192 / 130 / / 200 203 

Evangelista Adorantes 193 199 313 5
a
/8 / 201 208 

Evangelista Adorantes 194 / 171 5
a
/9 / 202 209 

Evangelista Adorantes 239 bis195 / 162 / / 246 210 

Andreas Poderosius 196 / 96 ? / 203 211 

Andreas Poderosius 197 / 110 13
a
/12 / 204 212 

Andreas Poderosius 198 / 161 ?/27? / 205 213 

Andreas Poderosius 199 53 173 ?/30? / 206 214 

Pompeus Manzius 200 / 101 / / 207 199 

Nicolaus de Michelangelis 201 77 137 / / 208 216 

Nicolaus de Michelangelis 202 254 238 1
a
/29 / 209 215 

Scipio Simonius 203 / 214 ? I 210 217 

Scipio Simonius 204 / 247 / II 211 218 

Scipio Simonius 205 172 270 Neri/Rosi IV 212 219 

Scipio Simonius 
206 

207 

/ 

/ 

289 

207 
/ 

/ 

/ 
213 220 

Scipio Simonius 208 / 242 / / 214 221 

Mezzo di corredo - Repertorio 209 / / / / 215 443 

Scipio Simonius 210 258 191 / VII 216 222 

Scipio Simonius 211 / 280 / / 217 223 

Antonius Maria Fenogli 212 / 337 10
a
/20 / 218 225 

Hieronimus de Meis 213 / 203 ?/28 / 219 226 

Antonius de Michelangelis 214 274 315 ? I 220 227 

Antonius de Michelangelis 215 391 316 1
a
/? II 221 228 

Antonius de Michelangelis 216 / 187 / III 222 229 

Antonius de Michelangelis 217 / 230 1
a
/5 IV 223 230 

Antonius de Michelangelis 218 / 185 / V 224 231 
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Inventario 
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Elenco 
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Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 
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2010 

Nuovo 

Numero 

Antonius de Michelangelis 219 / 163 1
a
/8 VII 225 232 

Antonius de Michelangelis 220 341 328 1
a
/9 VIII 226 233 

Antonius de Michelangelis 221 426 323 1
a
/? IX 227 234 

Antonius de Michelangelis 222 / 342 1
a
/11 X 228 235 

Antonius de Michelangelis 223 / 218 1
a
/? XI 229 236 

Antonius de Michelangelis 224 216 256 / XII 230 237 

Antonius de Michelangelis 225 / 334 1
a
/? XIII 231 238 

Antonius de Michelangelis 226 / 253 ? XIV 232 239 

Antonius de Michelangelis 227 68 176 / XVI 233 240 

Antonius de Michelangelis 228 / 294 1
a
/18 XVII 234 241 

Antonius de Michelangelis 229 295 196 1
a
/19 XVIII 235 242 

Antonius de Michelangelis 230 69 178 / XIX 236 243 

Antonius de Michelangelis 231 / 317 / XX 237 244 

Antonius de Michelangelis 232 / 233 1
a
/22 XXI 238 245 

Antonius de Michelangelis 233 88 239 1
a
/23 XXII 239 246 

Antonius de Michelangelis 234 / 192 1
a
/? XXIII 240 247 

Antonius de Michelangelis 235 386 292 1
a
/? XXIV 241 248 

Antonius de Michelangelis 236 / 269 1
a
/? XXV 242 249 

Antonius de Michelangelis 237 / 260 / XXVI 243 250 

Antonius de Michelangelis 238 87 329 1
a
/2? XXVII 244 251 

Antonius de Michelangelis 238 bis / 323 quater // / 403 252 

Emilius Scarponius 239 239 240 
Scarponi/ 

Faccena 
/ 245 275 

Emilius Scarponius 
240 

242 

/ 

/ 

286 

287 
/ 

/ 

/ 
247 276 

Emilius Scarponius / / 217 / / 418 254 

Emilius Scarponius 243 / 249 9
a
/24 / 249 255 
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Elenco 
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Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Emilius Scarponius 244 / 324 9
a
/25 / 250 256 

Emilius Scarponius 245 357 299 9
a
/26 / 251 257 

Emilius Scarponius 246 / 348 9
a
/27 / 252 258 

Emilius Scarponius 247 / 267 ? / 253 259 

Emilius Scarponius 248 / 206 9
a
/29 / 254 260 

Emilius Scarponius 249 / 326 9
a
/30 / 255 261 

Emilius Scarponius 250 240 177 9
a
/31 / 256 262 

Emilius Scarponius 251 / 193 / / 257 263 

Emilius Scarponius 252 / 311 / / 258 264 

Emilius Scarponius 253 256 186 / / 259 265 

Emilius Scarponius 254 / 212 / / 260 266 

Emilius Scarponius 255 223 283 / / 261 279 

Emilius Scarponius 256 / 350 / / 262 267 

Emilius Scarponius 257 305 228 / / 263 268 

Emilius Scarponius 258 13 255 / / 264 280 

Emilius Scarponius 259 / 225 / / 265 269 

Emilius Scarponius 260 / 266 ? / 266 270 

Emilius Scarponius 261 239 199 / / 267 271 

Emilius Scarponius 262 82 237 / / 268 272 

Emilius Scarponius 263 / 220 / / 269 273 

Emilius Scarponius 264 / 204 / / 270 274 

Emilius Scarponius 264 bis 351 257 / / 271 277 

Emilius Scarponius 264 ter / 279 / / 272 278 

Maximilianus Cardinalis 265 / 318 ?/18 / 273 282 

Maximilianus Cardinalis 266 67 314 5
a
/21 / 274 283 

Silvius Felix de Planitiis 267 / 170 3
a
/14 / 275 284 

Silvius Felix de Planitiis 268 66 205 3
a
/12 / 276 285 
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Segnatura 
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2010 

Nuovo 
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Silvius Felix de Planitiis 269 / 159 3
a
/13 / 277 286 

Silvius Felix de Planitiis 269 bis 269 bis 323 quin. / / 278 287 

Pietrus Poderosius 270 / 347 13
a
/20 / 279 288 

Pietrus Poderosius 271 / 304 13
a
/29 / 280 289 

Pietrus Poderosius 272 / 194 13
a
/33 / 281 290 

Pietrus Poderosius 273 396 297 13
a
/32 / 282 291 

Pietrus Poderosius 274 / 213 13
a
/? / 283 292 

Pietrus Poderosius 275 / 275 13
a
/31 / 284 293 

Paulus Manzius 276 / 232 ? / 285 295 

Paulus Manzius 277 289 301 10
a
/22 / 286 296 

Paulus Manzius 278 / 188 10
a
/23 / 287 297 

Paulus Manzius 279 / 339 10
a
/24 / 288 298 

Paulus Manzius 280 / 308 10
a
/2? / 289 299 

Paulus Manzius 281 / 340 / / 290 300 

Paulus Manzius 282 / 335 / / 291 301 

Paulus Manzius 283 / 210 10
a
/2? / 292 302 

Paulus Manzius 284 352 322 ? / 293 303 

Antonius Ficuritius 285 / 198 6
a
/25 / 294 305 

Antonius Ficuritius 286 / 223 6
a
/26 / 295 362 

Antonius Ficuritius 287 / 183 ? / 296 363 

Antonius Ficuritius 288 / 167 / / 297 367 

Antonius Ficuritius 
Unito al 

288 
/ / / / 417 367 

Antonius Ficuritius 289 85 341 6
a
/29 / 298 364 

Antonius Ficuritius 290 / 164 ?/30 / 299 365 

Antonius Ficuritius 291 / 378 6
a
/31 / 300 366 

Antonius Ficuritius 292 / 216 / / 301 368 
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2010 

Nuovo 
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Britius Antonius de Britiis 293 400 343 5
a
/23 / 302 306 

Britius Antonius de Britiis 294 55 175 5
a
/29 / 303 307 

Britius Antonius de Britiis 295 / 265 5
a
/30 / 304 308 

Britius Antonius de Britiis 296 / 231 5
a
/31 / 305 309 

Augustinus Roncalli 297 / 273 / / 306 311 

Ioseph Castellani 298 / 305 / / 307 333 

Ioseph Castellani 299 / 166 bis / / 308 334 

Carolus Pelandinus 300 / 211 4
a
/3 [II] 309 314 

Carolus Pelandinus 301 212 172 4
a
/4 [III] 310 315 

Carolus Pelandinus 302 / 243 / / 311 316 

Carolus Pelandinus 303 / 263 ? / 312 317 

Carolus Pelandinus 304 / 226 / VI 313 318 

Carolus Pelandinus 305 / 222 4
a
/8 / 314 319 

Carolus Pelandinus 306 306 327 3
a
/14 / 315 320 

Carolus Pelandinus 307 / 310 ? / 316 321 

Carolus Pelandinus 308 / 298 / / 317 322 

Carolus Pelandinus 309 / 321 3
a
/17 / 318 323 

Carolus Pelandinus 310 / 251 ?/18 / 319 324 

Carolus Pelandinus 311 / 303 3
a
/19 / 320 325 

Carolus Pelandinus 312 / 219 / / 321 326 

Carolus Pelandinus 313 / 293 ? / 322 327 

Carolus Pelandinus 314 / 268 / / 323 328 

Carolus Pelandinus 315 / 165 / / 324 329 

Carolus Pelandinus 316 / 250 ? / 325 330 

Carolus Pelandinus 317 90 236 ?/?2 I 326 313 

Franciscus Maria Ficuritius 318 288 309 / / 327 335 

Franciscus Maria Ficuritius 319 385 325 ?/? / 328 336 
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Nuovo 
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Franciscus Maria Ficuritius 320 410 295 / / 329 337 

Franciscus Maria Ficuritius 321 384 320 6
a
/18 / 330 338 

Franciscus Maria Ficuritius 322 / 300 ? / 331 339 

Franciscus Maria Ficuritius 323 / 158 ?/20 / 332 340 

Franciscus Maria Ficuritius 324 312 345 6
a
/21 / 333 341 

Franciscus Maria Ficuritius 325 102 244 ?/22 / 334 342 

Franciscus Maria Ficuritius 326 / 200 ? / 335 343 

Franciscus Maria Ficuritius 
327 

328 

/ 

/ 

234 

174 
6

a
/24 

/ 

/ 
336 344 

Franciscus Maria Ficuritius 328 bis / 227 / / 337 346 

Franciscus Maria Ficuritius 328 ter / 241 / / 338 347 

Franciscus Maria Ficuritius 328 ter B 229 281 / / 339 348 

Iohannes Pelandinus 329 57 184 4
a
/9 / 340 350 

Iohannes Pelandinus 330 60 252 / / 341 351 

Iohannes Pelandinus 331 / 160 3
a
/? / 342 352 

Iohannes Pelandinus 332 / 332 3
a
/24 / 343 353 

Iohannes Baptista Totti 333 / 179 4
a
/18 I 344 355 

Iohannes Baptista Totti 334 332 361 4
a
/19 II 345 356 

Iohannes Baptista Totti / / / / / 426 358 

Iohannes Baptista Totti / / / / / 419 359 

Iohannes Baptista Totti / / / / / 420 360 

Carolus Laurentius Federici 335 / 296 3
a
/27 / 346 369 

Carolus Laurentius Federici 336 294 209 4
a
/16 / 347 370 

Carolus Laurentius Federici 337 / 262 4
a
/17 / 348 371 

Carolus Laurentius Federici 337 bis 231 277 / / 349 373 

Iohannes Segreti 338 / 331 11
a
/2 / 350 374 

Iohannes Segreti 339 381 319 / III 351 375 
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Nuovo 
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Iohannes Segreti 340 416 312 11
a
/4 IV 352 376 

Iohannes Segreti 341 282 346 11
a
/5? V 353 377 

Iohannes Segreti 342 / 306 11
a
/7 VII 354 378 

Iohannes Segreti 343 327 333 11
a
/9 VIII 355 379 

Iohannes Segreti 344 86 336 11
a
/8 IX 356 380 

Iohannes Segreti 345 / 169 ? X 357 381 

Iohannes Segreti 346 / 372 11
a
/1? XI 358 382 

Iohannes Segreti 347 / 381 11
a
/12 XII 359 383 

Iohannes Segreti 348 50 377 11
a
?/? XIII 360 384 

Iohannes Segreti 349 / 375 11
a
?/14 XIV 361 385 

Iohannes Segreti 350 214 380 ?12
a
/8 XVI 362 386 

Iohannes Segreti 351 / 371 12
a
?/10? XVIII 363 387 

Iohannes Segreti 352 / 376 12
a
/11? XIX 364 388 

Iohannes Segreti 353 / 366 12
a
/? XX 365 389 

Iohannes Segreti 354 / 261 12
a
/13? XXI 366 390 

Iohannes Segreti 355 / 274 / / 367 391 

Iohannes Segreti 356 / 195 12
a
/16? / 368 392 

Vincentius Lazzari 357 / 269 ? / 369 397 

Vincentius Lazzari 358 / 344 5
a
/24 / 370 398 

Vincentius Lazzari 359 / 307 5
a
/25 / 371 399 

Vincentius Lazzari 360 / 385 / / 372 400 

Petrus Ortenzi 361 / 373 / / 373 402 

Petrus Ortenzi 362 / 382 ? / 374 403 

Petrus Ortenzi 363 337 362 ? / 375 404 

Petrus Ortenzi 364 263 384 ?/22 / 376 405 

Gaspar Baldassar Liberati 365 / 250 / / 377 407 

Dominicus Frosi 366 / 388 2
a
/? / 378 408 
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Segnatura 
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Nuovo 
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Dominicus Frosi 367 52 383 2
a
/? / 379 409 

Dominicus Frosi 368 49 369 ? / 380 410 

Dominicus Frosi 369 / 386 2
a
/30 / 381 411 

Dominicus Frosi 370 / 368 ? / 382 412 

Dominicus Frosi 371 / 379 2
a
/32 / 383 413 

Dominicus Frosi 372 / 365 2
a
/33 / 384 414 

Dominicus Frosi 373 / 367 ? / 385 415 

Dominicus Frosi 374 / 370 ? / 386 416 

Dominicus Frosi 375 405 363 ? / 387 417 

Dominicus Frosi 376 / 364 2
a
/37 / 388 418 

Dominicus Frosi 377 405 356 / / 389 421 

Iohannes Ficuriti 378 241 360 ?/32 / 390 423 

Iohannes Ficuriti 379 / 359 6
a
/23 / 391 424 

Iohannes Ficuriti 380 / 387 ? / 392 425 

Anonimo 381 / / / / 393 430 

Anonimo 381 / / / / 429 433 

Iohannes Baptista Bigliocchi 394 / 354 / / 394 427 

Franciscus Maria Ficuritius 395 / 215 / / 395 345 

Carolus Pelandinus 396 / 201 / / 396 331 

Iohannes Segreti 397 / 355 bis / / 397 393 

Iohannes Baptista Totti 397 bis / / / / 398 357 

Iohannes Segreti 398 / 202 / / 399 394 

Iohannes Segreti 399 / 374 / / 400 395 

Iohannes Pelandinus 400 / 221 / / 415 354 

Carolus Laurentius Federici 401 / 197 / / 401 372 
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NOTAIO 
Inventario 

1999 

Vecchia 

Scheda 

Elenco 

1964 

Talloncino 

Cartaceo 

Segnatura 

Originale 

Scheda 

2010 

Nuovo 

Numero 

Vincentius Lazzari 

404 

405 

406 

/ 

/ 

/ 

297 bis 

274 bis 

282 

/ / 

/ 

/ 

402 

 

401 

Pietro Ortenzi 407 / 229 / / 404 406 

Dominicus Frosi 408 / 357 / / 405 422 

Dominicus Frosi 409 / 40 / / 406 419 

Dominicus Frosi 410 / 351 / / 407 420 

Iohannes Ficuriti 411 / 289 bis / / 408 426 

Libro dei verbali di visita e delle exhibitae 412 16 246 / / 409 436 

Libro delle exhibitae 413 / 258 / / 410 437 

Iohannes Baptista Baldassinus 

Ioseph Ferrerius 
/ / 84 / / 422 4 

Anonimi / / / / / 424 434 

Anonimo / / / / / 425 435 

Libro delle exhibitae / / 120 bis / / 411 438 

Libro delle exhibitae / / 271 / / 412 439 

Libro delle exhibitae / / 291 / / 416 440 

Libro delle ricevute / 210 278 / / 413 441 

Rubricella di repertorio / / / / / 427 442 

Rubrica / / 368 bis / / 414 444 
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Notai Diversi

Iacobus Antonius De 

Iuvenibus

Matteo Galeotti

Ioannis Baptista De 

Romanis

Sixtus Chignani

Ioannis De Carosis

Ciprianus Pellegrinus

Antonio Zameoni

Tarquinius Carosis

Ioannes Mazzotti

Paulus Balestrerius

Marcus Antonius 

Chignanus

Andrea Venantii

Fulvius Roseus

Iacobus Sciamanna

1466 1471 1476 1481 1486 1491 1496 1501 1506 1511 1516 1521 1526 1531 1536 1541 1546 1551 1556 1561 1566 1571 1576 1581 1586
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Notai Divers i

Tarquinius Carosis

Giovanni M azzotti

Paulus  B alesterius

M arcus  An tonius Chignanus

Andrea Venanti

Fulvius Roseus

Iacobus Sciamanna

Ioannes Rentii

L ivius  Formicin us

Ioannes  B aptista B ald ass inus

M ambrin us Rosei

Angelus Sabellus

Ioannes Baptista Paccallius

Flavius  Iacobellus

Philander Tintoctius

Marcus Cappellinu s

Angelu s Balestrerius

Innocentius de Nigris

Scipio de Barberis

Livius Formicinus

Antonius Salvatu s

B artholomeus de Planittiis

Carolus Scarponius

Petrus Poderosius

Camillus Pelandinus

Paulus Antoniu s Bassanus

Gregoriu m Iub ileum

Pompeius  M anzius

Evangelista Adorantes

Andrea Poderosius

Nicolaus de Michelangel is

1588 1593 1598 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1663 1668 1673 1678 1683 1688 1693 1698
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Carolus Scarponius

Camillus  Pelandinus

Pompeus M anzius

E vangelis ta Adorantes

And reas Poderosius

Nicolaus De Michaelangelis

Scipio Simoniu s

Antonius Fenogli

Hieronimus de M eis

An tonius de Michelangel is

Aemilius  Scarpon ius

M aximilian us Cardinalis

Silvius Felix de Planitiis

Petrus Poderosius

Paulus  M anzius

M orellus Carolus Anton ius

An tonius Ficuritiu s

B ritiu s Antonius de Britiis

Augustinus Roncalli

Carolus Pelandin us

Ioseph Castellani

Troianus  Nicolaus

Franciscus  M aria Ficuritius

Ioannes Pelandinus

Ioannes Baptis ta Totti

Faccenna Andrea

Anton ius Ficuritius iuniore

Carolus Lauren tius  Federici

Ioan nes Segreti

Vincentiu s Lazzari

Petrus Ortenzi

1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1760 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1795
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Ioannes B aptista T otti

Antonius  Ficuritius iuniore

Ioannes Segreti

Vincentius Lazzari

Petrus Ortenzi

Gasp ar Baldassar Lib erati

Domin icu s Frosi

Ioann es  Ficuritius

Ioannes Baptista Bigliocchi

Cenni Ioannes

1798 1803 1808 1813 1818 1823 1828 1833 1838 1843 1848 1853
 



347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOLA CRONOLOGICA DEGLI ARCHIVISTI 

DELL’ARCHIVIO NOTARILE DI MONTEROTONDO
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Archivio Notarile di Monterotondo (archivisti) Anno 

Francesco Martini da Cottanello 1593 

Tarquinio Carosi fine XVI sec. 

Livio Formicini 1600 

Fulvio Rosei inizi XVII sec 

Marcus Cappellini 1632 - 1633 

Marcus Cappellini 1648 

Marcus Cappellini 1655 - 1656 

Bartolomeo Pianezza 1659 

Pietro Poderosi 1660 - 1661 

Bartolomeo Pianezza 1662 

Pietro Poderosi 1671 

Pietro Poderosi 1674 

Virgilio Corino 1674 

Paolo Antonio Bassani 1677 

Livio Formicini 1683 - 1684 

Pompeo Manzi 1685 

Livio Formicini 1687 

Evangelista Adorante 1692 

Evangelista Adorante 1715 

Antonio De Michelangeli 1720 

Antonio De Michelangeli 1732 

Antonio De Michelangeli 1736 - 1737 

Emilio Scarponi 1739 

Emilio Scarponi 1745 

Emilio Scarponi 1750 

Carlo Pelandini 1756 

Carlo Pelandini 1758 

Carlo Pelandini 1760 

Carlo Pelandini 1767 

Carlo Pelandini 1770 

Carlo Pelandini 1772 

Carlo Pelandini 1774 

Carlo Pelandini 1777 

Carlo Pelandini 1780 

Carlo Pelandini 1783 

Carlo Pelandini 1786 

Carlo Pelandini 1789 

Vincenzo Lazzari 1792 

Vincenzo Lazzari 1795 

Vincenzo Lazzari 1800 

Vincenzo Lazzari 1802 

Giovanni Segreti 1803 

Pietro Ortenzi 1805 

Pietro Ortenzi 1807 

Pietro Ortenzi 1809 

Giovanni Battista Bigliocchi 1815 
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Archivio Notarile Comunale conservato per grazia (custodi)  

Vincenzo Vitali 1828 

Pietro Ortenzi 1834 

Domenico Frosi 1836 

Domenico Frosi 1838 

Domenico Frosi 1842 

Domenico Frosi 1844 - 1845 

Archivio Notarile Centrale di Monterotondo (archivisti) 
 

vacanza della carica 1856 - 1858 

Giacinto Frosi 1858 - 1862 

Giacinto Frosi 1865 
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FONTI ARCHIVISTICHE 

 

 

 

ASCM – Archivio Storico del Comune di Monterotondo 

 Carteggio    b. 135 

 

ASROMA – Archivio di Stato di Roma 

 Archivio Notarile di Monterotondo 

Atti della Direzione   b. 51, 1969, Monterotondo 

Bandi – collezione III 

Bandi serie II/b Camerlengo  b. 461 

 Camerale II Notariato  b. 1, nn. 1-2-3 

 Camerale III Comuni  bb. 1443, 1444  

 Prefettura degli Archivi  bb. 39 - 41, 43 - 47, 49 - 53, 55, 57 – 58 

 Presidenza degli Archivi  bb. 63, 399 – 401 

 Presidenza di Roma e Comarca b. 1343 Monterotondo 

 

ASV – Archivio Segreto Vaticano 

 Archivio Boncompagni – Ludovisi  bb. 639, 639 A, 640, 641, 642 B, 1281 

 

BAV – Biblioteca Apostolica Vaticana 

Archivio Barberini, Indice III 604, ff. 295 – 340, 2
a
 relatione della terra di Monte 

Rotondo, sue entrate, tenute, commodi, 24 maggio 

1624. 

605, ff. 501 – 626, Altra relazione sulla terra di 

Monterotondo, 27 maggio 1624. 
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INDICE CRONOLOGICO DEI NOTAI 

 

 NOTAIO ESTREMI CRONOLOGICI ATTI 

 

 Notai Diversi 1466 novembre 24 – 1552 agosto 10 

  1590 settembre 13 – 1627 dicembre 17 

  1610 gennaio 26 - 1632 luglio 17 

  1613 gennaio 16 – 1614 marzo 6 

  1620 gennaio 4 – 1622 marzo 1 

 De Iuvenibus Giacomo Antonio 1491 aprile 8 – 1521 gennaio 31 

 Galeotti Matteo 1495 novembre 1 – 1539 novembre 21 

 De Romanis Giovanni Battista 1527 giugno 28 – 1546 aprile 28 

 Chignani Sisto 1544 febbraio 17 – 1572 maggio 26 

 Carosi Giovanni 1552 aprile 13 – 1564 giungo 18 

 Pellegrini Cipriano 1557 agosto 6 – 1562 agosto 29 

 Zameoni Antonio 1561 ottobre 28 – 1580 marzo 21 

 Carosi Tarquinio 1563 ottobre 17 – 1592 febbraio 26 

 Mazzotti Giovanni 1567 maggio 12 – 1598 marzo 30 

 Balesterio Paolo 1572 novembre 13 – 1634 novembre 30 

 Chignani Marco Antonio 1576 gennaio 16 – 1634 gennaio 

 Venanzi Andrea 1576 giugno 3 - 1591 dicembre 28 

 Rosei Fulvio 1577 maggio 21 – 1617 gennaio 4 

 Sciamanna Giacomo 1581 luglio 10 – 1641 febbraio 1 

 Renzi Giovanni 1589 novembre 20 – 1606 marzo 15 

 Formicini Livio senior 1600 gennaio 3 – 1630 novembre 1 

 Baldassini Giovanni Battista 1613 marzo 6 – 1622 febbraio 26 

 Rosei Mambrino 1615 gennaio 16 – 1632 settembre 14 

 Sabelli Angelo 1618 gennaio 2 – 1656 luglio 21 

 Paccalli Giovanni Battista 1620 marzo 26 – 1633 dicembre 9 

 Iacobelli Flavio 1622 marzo 3 – 1630 settembre 14 

 Tintozzi Filandro 1624 luglio 10 – 1657 novembre 6 

 Cappellini Marco 1625 maggio 25 – 1657 dicembre 18 

 Balestrieri Angelo 1626 marzo 20 – 1638 novembre 28 

 Neri Innocenzo 1632 giugno 4 – 1627 dicembre 24 

 Barberi Scipione 1639 febbraio 20 – 1665 aprile 13 

 Formicini Livio iunior 1649 ottobre 23 – 1690 marzo 19 

 Salvati Antonio 1653 settembre 14 – 1656 luglio 29 

 Pianezza Bartolomeo 1659 gennaio 16 – 1677 dicembre 23 

 Scarponi Carlo 1659 aprile 12 – 1701 dicembre 15 

 Poderosi Pietro senior 1660 febbraio 23 – 1681 dicembre 2 

 Pelandini Camillo 1676 gennaio 11 – 1700 luglio 27 

 Bassani Paolo Antonio 1676 aprile 23 – 1689 marzo 3 

 Giubileo Gregorio 1677 febbraio 17 – 1695 novembre 26 

 Manzi Pompeo 1680 novembre 4 – 1702 dicembre 19 

 Adoranti Evangelista 1686 febbraio 9 – 1719 luglio 2 

 Poderosi Andrea 1686 marzo 8 – 1735 settembre 17 

 Michelangeli Nicola 1694 luglio 29 – 1703 maggio 21 

 Simoni Scipioni 1701 aprile 17 – 1736 dicembre 23 

 Fenogli Antonio Maria 1704 marzo 7 – 1707 settembre 26 
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 Mei Girolamo 1704 settembre 8 – 1725 maggio 13 

 Michelangeli Antonio 1709 novembre 21 – 1764 ottobre 22 

 Scarponi Emilio 1712 maggio 25 – 1763 luglio 5 

 Cardinali Massimiliano 1715 febbraio 3 – 1726 maggio 20 

 Pianezza Silvio Felice 1718 gennaio – 1745 gennaio 10 

 Poderosi Pietro iunior 1721 gennaio 22 – 1756 novembre 6 

 Manzi Paolo 1723 ottobre 16 – 1766 gennaio 25 

 Morelli Carlo Antonio * 1723 novembre 06 – 174 settembre 22 

 Ficoriti Antonio senior 1725 marzo 26 – 1742 giugno 14 

 Brizi Brizio Antonio 1725 agosto 18 – 1753 settembre 13 

 Roncalli Agostino 1737 aprile 20 – 1758 gennaio 23 

 Pelandini Carlo 1739 novembre 18 – 1790 novembre 20 

 Castellani Giuseppe 1740 febbraio 10 – 1766 agosto 

 Troiani Nicola * 1746 novembre 22 – 1747 maggio 07 

 Ficoriti Francesco Maria 1753 gennaio 13 – 1785 luglio 30 

 Pelandini Giovanni 1770 giugno 15 – 1788 agosto 18 

 Totti Giovanni Battista 1771 gennaio 30 – 1809 maggio 22 

 Faccenna Andrea * 1771 febbraio 22 – 1771 settembre 10 

 Ficoriti Antonio iunior 1777 ottobre 26 – 1805 aprile 20 

 Federici Carlo Lorenzo 1779 novembre 9 – 1790 dicembre 31 

 Segreti Giovanni 1783 dicembre 30 – 1820 agosto 5 

 Lazzari Vincenzo 1790 maggio 10 – 1803 marzo 10 

 Ortenzi Pietro 1797 ottobre 22 – 1829 giugno 30 

 Liberati Gaspare Baldassarre 1802 maggio 7 – 1803 febbraio 5 

 Frosi Domenico 1802 dicembre 18 – 1855 dicembre 24 

 Ficoriti Giovanni 1805 agosto 27 – 1818 agosto 9 

 Bigliocchi Giovanni Battista 1806 aprile 18 – 1816 agosto 30 

 Cenni Giovanni * 1815 aprile 21 – 1815 aprile 01 

 

 

* Notai presenti nell’inventario del 1865, ma la cui produzione non è arrivata ad oggi. 

 



367 

 

INDICE ALFABETICO DEI NOTAI 

 

 

 

Adoranti Evangelista p. 208 

Baldassini Giovanni Battista p. 166 

Balestrieri Angelo p. 179 

Balesterio Paolo p. 148 

Barberi Scipione p. 182 

Bassani Paolo Antonio p. 202 

Bigliocchi Giovanni Battista p. 291 

Brizi Brizio Antonio p. 248 

Cappellini Marco p. 176 

Cardinali Massimiliano p. 238 

Carosi Giovanni p. 141 

Carosi Tarquinio p. 145 

Castellani Giuseppe p. 257 

Cenni Giovanni * p. 73 

Chignani Marco Antonio p. 150 

Chignani Sisto p. 140 

De Iuvenibus Giacomo Antonio p. 136 

De Romanis Giovanni Battista p. 139 

Faccenna Andrea * p. 72 

Federici Carlo Lorenzo p. 270 

Fenogli Antonio Maria p. 218 

Ficoriti Antonio iunior p. 267 

Ficoriti Antonio senior p. 247 

Ficoriti Francesco Maria p. 258 

Ficoriti Giovanni p. 289 

Formicini Livio iunior p. 185 

Formicini Livio senior p. 165 

Frosi Domenico p. 284 

Galeotti Matteo p. 138 

Giubileo Gregorio p. 203 

Iacobelli Flavio p. 174 

Lazzari Vincenzo p. 279 

Liberati Gaspare Baldassarre p. 283 

Manzi Paolo p. 243 

Manzi Pompeo p. 204 

Mazzotti Giovanni p. 147 

Mei Girolamo p. 219 

Michelangeli Antonio p. 220 

Michelangeli Nicola p. 213 

Morelli Carlo Antonio * p. 72 

Neri Innocenzo p. 180 

Notai anonimi p. 292 

Notai diversi p. 131 

Ortenzi Pietro p. 281 

Paccalli Giovanni Battista p. 173 

Pelandini Camillo p. 199 

Pelandini Carlo p. 251 

Pelandini Giovanni p. 263 
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Pellegrini Cipriano p. 142 

Pianezza Bartolomeo p. 189 

Pianezza Silvio Felice p. 239 

Poderosi Andrea p. 211 

Poderosi Pietro iunior p. 241 

Poderosi Pietro senior p. 197 

Renzi Giovanni p. 164 

Roncalli Agostino p. 250 

Rosei Fulvio p. 155 

Rosei Mambrino p. 168 

Sabelli Angelo p. 170 

Salvati Antonio p. 188 

Scarponi Carlo p. 190 

Scarponi Emilio p. 229 

Sciamanna Giacomo p. 158 

Segreti Giovanni p. 272 

Simoni Scipione  p. 215 

Tintozzi Filandro p. 175 

Totti Giovanni Battista p. 265 

Troiani Nicola * p. 72 

Venanzi Andrea p. 153 

Zameoni Antonio p. 143 

 

 

 

 

 

 

* Notai presenti nell’inventario del 1865, ma la cui produzione non è arrivata ad oggi. 
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