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SEZIONI DELL’ARCHIVIO
B - Scatole degli “istromenti ed altre scritture” dei Bruschi e Bruschi Falgari,
secondo la numerazione attribuita nell’inventario relativo;
PD - Documenti di grandi dimensioni e fogli di carattere vario (p.e. grandi
fotografie), posti nel cassetto 7 della cassettiera, nella cartella n.3;
PE - Piante e disegni di edifici, posti nel medesimo cassetto, nella cartella n.2;
PR - Piante e disegni in rotolo, posti nel cassetto n.6;

PT - Planimetrie di terreni, posti nel cassetto 5 e nel 7 alla cartella n.1;
QC - Scatole degli “istromenti” dei Quaglia di Corneto (poi Corneto-Tarquinia, e
Tarquinia), secondo la numerazione dell’inventario relativo;
QG e QT - Simili dei Quaglia di Gualdo di Visso e di Tuscania, secondo la
numerazione dell’inventario relativo;
S - Carte sciolte (dal 1763 al 1941) che si è cominciato ad ordinare in scatole,
numerandole progressivamente e cercando di dare loro, preventivamente, un certo
ordine cronologico, dividendole per decenni;
SG - Documenti sciolti di grandi dimensioni;
V - Volumi (registri ecc.). Sono posti secondo l’altezza, indicata in centimetri,
seguita da un numero progressivo per quelli della medesima altezza.
* SECOLO XVII *
1 - 1617 - PE.1
Iacomo Barozzio da Vignola, “Ichnografia generale del palazzo di Caprarola dell’Ill.
Sig. Card. Farnese”, Romae, 1617.
2 - 1668 - PT.38
“Dechiaratione delle dicontro strade fuori della Porta Portese”, copia della tavola
Alessandrina (1660-1668).
3 - 1674 maggio 26 - QC.1
“Prestazione di sc. 12 a carico del R.mo Capitolo di Corneto per avere il medesimo
gettato a terra una torre avanti la Cattedrale. Rogato Querciola”.
4 - 1695 aprile 13 - B.1
“Istromento di acquisto di una casa in Via San Leonardo, fatto dai fratelli Giovanni e
Giulio Filippo Savini di Bieda. Rogato Aremba notaro in Viterbo”.
5 - 1699 luglio 31 - PD.3
Bolla di papa Innocenzo XII a Francesco Canoni beneficiato di S. Pietro e suo
familiare. Pergamena priva di sigillo.

* Secolo XVIII *
6 - s.d. - PE.2
Marchese Raniero del Monte, Facciata di casino.
7. s.d. - PT.28
S. Janvier, “Turquie d’Europe”, Paris.
8 - s.d. - PT.36
Francesco Galli, “Pianta dimostrativa del territorio di Vetralla”.
9 - s.d. - S. 129
Notazioni da un libro di Enrico Wanton (1708-1784).
10 - s.d. - S. 192
Pagine nn. 29-38 de “L’amico dei proverbi”, riguardanti la preparazione del pane.
11 - s.d. - V.23/1
Indice di reliquie.
12 - Secc. XVIII-XIX - S.40.1
Minute e carte diverse.
* 1701-1710 *
13 - 1705 dicembre 7 - B.2
“Istromento di compra dai Signori Chiari di un prato in contrada Poggio dell’Ovo.
Rogato Antonio Cesarei”.
14 - 1708 agosto 4 - B.3
“Compra di un pezzo di terra in contrada La Marta acquistato dalla Confraternita di
S. Giuseppe. Rogato Alessandro Forcella”.
15 - 1710 luglio 23 - B.4
“Copia pubblica dell’istromento d’enfiteusi perpetua fatta da Mons. Vescovo di
Corneto Sebastiano Pompilio Bonaventura, a favore dei fratelli Bruschi e suoi, di un
pezzo di terreno in contrada Ponte della Marta, con l’annuo canone di un rubbio di
grano. Rogato Mattia Martellacci”.

* 1711-1720 *
16 - 1715 maggio 29 - B.5
“Copia d’istromento col quale questo Rev. Capitolo concesse in enfiteusi a terza
generazione mascolina ai Sigg. Mattia e fratelli Martellacci un terreno vignato e
chiusivo in contrada Ristretti vocabolo Il Piano per l’annuo canone di rubbia due di
grano e libbre quattro di cera bianca. Rogato Pietro Francesco Maglioni”.
17 - 1720 marzo 18 - PD.31
Bolla di papa Clemente XI a Giovanni Francesco Falzacappa, pergamena con sigillo,
cm. 54 x 86.
18 - 1720 giugno 27 - B.6
“Copia del verbale di possesso dei beni urbani che erano del Tagliaccia e presi
dall’Ospedale di S. Spirito, che ora sono di casa Fani. Rogato Alessandro Forcella”.

* 1721-1730 *
19 - 1728 gennaio 31 - B.7
“Cessione della Sig. Cleopatra Tartaglia alla casa Bruschi di tutte le panche e posti
per esse nelle chiese di Corneto. Rogato Antonio Palozio di Ronciglione”.
* 1731-1740 *
20 - 1735 maggio 10 - B.8
“Copia dell’istromento di compra fatta da casa Bruschi dei creditori di Fabio Fani
della porzione di casa, appartenente ai Tartaglia. Rogato Giovanni Domenico De
Rossi”.
21 - 1735 giugno 8 - B.9
“Quietanza a favore dei Sigg. Castiglioni di scudi 400, residuo di dote della Sig.ra
Lucia Rosa Castiglioni Bruschi. Rogato Mattia Martellacci.
22 - 1736 luglio 17 - PT.39
Clemente Orlandi, “Pianta della vigna che si è comprata dai PP. di S. Francesco di
Paola (Minimi)... avanti porta Latina (in Roma)”.
23 - 1736-1842 - 1736-1842 - S.214
Autentiche di reliquie.

24. 1737 marzo 26 - B.10
“Compra della Chiusa Muratella dai fratelli Chiocca, fatta da casa Bruschi. Rogato
Leonardo Querciola”.
25. 1739 aprile 29 - PD.34
Attestazione di appartenenza alla nobiltà di Corneto della famiglia Falzacappa per
Giovanni Petrighi confaloniere, pergamena cm. 32 x 47.
26 - 1739-1747 - S. 630
Apoche di cambio con Francesco Fantucci ed altri.

* 1741 - 1750 *
27 - 1744 luglio 4 / 1745 luglio 4 - B.11
“Ricevute del Sig. Can. Bruschi in conto del deposito di scudi 905,95”.
28 - 1745 - B.12
“Copia pubblica dell’istromento concernente la nomina del Canonicato Palazzi nella
Chiesa Cattedrale di Corneto. Rogato Nicolao Serantoni di Barbarano. Vi è anche
annessa la copia autentica della produzione fatta nel 3 settembre 1838 in questa
Cancelleria Vescovile della protesta intimata ai Sig. Arcangelo Bruschi e Raffaele
Rispoli in opposizione alla cessione del diritto di nomina del Canonicato sudd. Più il
parere dell’Avv. Gaetano Stolg sulla cessione del diritto di nomina ecc., ed altre
carte”.
29 - 1746 maggio 1 - B.13
“Testamento della bo.me Giuseppe Bruschi”.
30 - 1746 (?) - B.14
“Carte relative all’accomodamento fatto fra i Sigg. Can. Ippolito ed Agapito Bruschi
e i Sigg. Luca Antonio e Giulio Bruschi”.
31 - 1751-1814 - S.237
“Oratorio e cappella privata. Privilegi antichi”, pergamene.
32 - 1752-1755 / 1801-1802 - V.27/6
“Entrata del pupillo Agabito Ronca”, Fabrizio e Pancrazio Ronca.

33 - 1754 maggio 22 - B.17
“Istromento riguardante la divisione dei beni fatta fra gli Ill.mi Sigg. Giulio e
Lucantonio fratelli Bruschi. Rogato Valerio Erasmi”. Beni appartenenti all’eredità
paterna e dello zio Nicolò”.
34 - 1754 novembre 17 - QC.2
“Copia dell’istromento di affitto della tenuta Carcarella. Rogato Querciola”.
35 - 1755 novembre 27 - B.18
“Compra della Masseria di pecore dai Sigg. Liberati e Ricci fatta da Casa Bruschi.
Rogato Vincenzo Morgna”.
36 - 1755 - S.115.1
“Causa contro Angelo Chiari”.
37 - 1755-1815 - V.29/2
Conti della Masseria Bruschi di Corneto.
38 - 1757 ottobre 5 - B.20
“Cambio creato a favore del fu Fabbrizio Aldobrandini d’Ischia da Lucantonio
Bruschi economo del patrimonio di Giulio Bruschi. Rogato Maria Egisti. Tale debito
fu estinto nel 1759”.
39 - 1757 ottobre 25 - B.19
“Consenso rilasciato dai creditori del patrimonio di Giulio Bruschi all’economo del
patrimonio stesso Lucantonio Bruschi per la creazione di un censo di scudi 5000 e
per la compra di 23 buoi, esibito ed archiviato in atti Leonardo Chiocca”.
40 - 1757 gennaio 11 - PD.35
Nomina di Leonardo Falzacappa a pro-soprintendente del Porto Clementino in
Corneto, per Saverio Canale protonotario apostolico e soprintendente generale del
suddetto, pergamena colorata, cm. 37 x 53.
41 - 1758 gennaio 31 - B.21
“Quietanza fatta dal sig. Fabrizio Raffi a favore del Sig. Lucantonio Bruschi
economo del patrimonio di Giulio Bruschi”.
42 - 1758 giugno 12 - B.22
“Compra della vigna ed annessi in contrada S. Pellegrino, appartenente al Sig.
Angelo Chiari, fatta all’asta pubblica. Rogato Giovanni Battista Zacchini”.

43 - 1758 agosto 17 - B.23
“Copia del verbale di congregazione tenuta fra i creditorii del patrimonio del Sig.
Giulio Bruschi. Rogato Agapito Giuseppe Falgari”.
44 - 1758 agosto 18 - B.24
“Quietanza fatta dal Sig. Battistoni, ministro del Sig. Conte Girò, a favore del Sig.
Lucantonio Bruschi. Rogato Valerio Erasmi”.
45 - 1759 febbraio 19 - B.16.3
“Indicazione dell’istromento di quietanza della dote della sig. Maria Agnese Bruschi
Martellacci. Rogato Agapito Giuseppe Falgari”.
46 - 1759 ottobre 29 - B.25
“Testamento della Sig. Lucia Rosa Castiglione Bruschi. Rogato Valerio Erasmi”.
47 - 1760 - PT.35.
d’Anville, “Troisième partie de la carte d’Europe contenant le midi de la Russie, la
Pologne et la Hongrie, la Turquie y compris celle d’Asie presquenterie”, 1760.
48 - 1761 aprile 16 - B.26
“Compra della casa in parrocchia S. Antonio da Francesco Berretta. Rogato
Francesco Antonio Forcella”.
49 - 1762 gennaio 1 - PD.2
“Editto sopra la nuova riforma delli capitoli dell’appalto del forno del pan venale e
bollo e decimo dell’Ill.ma comunità della città di Corneto”, firmato Pietro Realti per
la S. Consulta commissario di Corneto e giudice esecutoriale.
50 - 1763 giugno 28 - QC.3
“Copia dell’istromento dell’enfiteusi del terreno in vocabolo l’Ortaccio concesso dal
marchese Serlupi, oggi rappresentato dai fratelli Quaglia a Luca Alessi. Rogato
Erasmi”.
51 - 1763 agosto 6 - B.27
“Compra fatta da Lucantonio Bruschi della metà dei mobili spettanti a Giulio di lui
fratello. Rogato Francesco Antonio Forcella”.
52 - 1763-1786 - S.9, 11-22, 24, 25
Ricevute di spese dei Falgari saldate da Luca Antonio Bruschi.

53 - 1764 maggio 7 - B.16.1
“Indicazione dell’istromento di quietanza della dote della Sig. Maddalena Bruschi
Benci. Rogato Francesco Antonio Forcella”.
54 - 1764-1768 - S.27
Vendite di grano al Porto Clementino spettante al conte Nicola Soderini.
55 - 1765 marzo 2 - B.16.2
“Indicazione dell’istromento di quietanza della dote della Sig. Maria Bruschi Ronca,
rogato Valerio Erasmi”.
56 - 1765 - B.28
“Sentenza del Tribunale dell’Arte Agraria a favore di Lucantonio Bruschi economo
di Giulio Bruschi”.
57 - 1766 - S.115.2
“Causa per il sig. Isidoro Salvatori, amministratore del patrimonio Ranucci, contro il
capitan Bruschi e ristituzioni di dote”.
58 - 1768 aprile S.30.1
Muore Clemenza Bruschi, di Giuseppe, in Ranucci. Testamento per gli atti di Valerio
Erasmi. “Scritture spettanti all’eredità della Sig. a Clemenza Bruschi Ranucci”.
59 - 1768 - S.440
Riattamento dei pubblici acquedotti di Corneto.
60 - 1768 - V.29/3
“Catasto delli fratelli Quaglia” “fatto da Santi Turchi agrimenzore della città di
Roma lanno MDCCLXVIII”.
61 - 1768-1779 - S.707
Consegne dei terzi di S. Spirito detti di Corneto.
62 - 1768-1849 - S.30
(Pacco n.6, Contiene n.5 invogli, vedi Rubricella).
63 - 1769 dicembre 18 - PD.37
Protezione del S. Offizio a Leonardo Falzacappa da Corneto, per Fr. Raimondo Zolla
dei Predicatori, pergamena miniata, cm. 36 x 50.

64 - 1769-1770 - V.37/5
“Entrata e uscita a grano del sopraintendente (Egidio Querciola) in Corneto per
l’appalto della Dogana del Patrimonio”.
65 - 1769-1771 - V.37/3
“Entrata e uscita a contanti del sopraintendente (Egidio Querciola) in Corneto per
l’app.to della Dogana del Patrimonio”.
66 - 1770 agosto 31 - B.29
“Compra della chiusa delle Grottelle dalla sig. Rosa e figli Querciola. Rogato
Forcella”.
67 - 1770 - S.29.2
“Affitto della Masseria Pecore per anni 9”.

68 - 1770 ca. - S.128 a.
Lettera di Orsola Bruschi a Pompeo Batoni (1708-1787) con retroscritta risposta.
69 - 1770-1862 - S.29.1
“Elenco dei contratti di affitto stipolati da S. Spirito in Sassia colla famiglia dei sigg.
Bruschi Falgari. Affitto dei tre quarti di Monteromano detti di Corneto, cioè La
Civita. Poggio Gallinaro e Poggio del Forno a favore del capitan Lucantonio Bruschi
e Domenico Costantini”.
70 - 1771 giugno 15 - B.30
“Obbligazione del sig. can. e Filippo fratelli Bruschi, e Carlo Maria Lucidi a favore
del Cap. Lucantonio Bruschi”.
71 - 1771 - S.31.9
“Con Stefano Corimelli per vendita di grano”. (mancante)
72 - 1771-1816 - S.31
Conti.
73 - 1772 febbraio 17 - PD.1
Bolla di papa Pio VI a Giacomo Quaglia, pergamena priva di Sigillo.
74 - 1772 marzo 23 - QC.4
“Istromento di compra dello scoperto del sig. Giovanni Nicola Bovi, e censo passivo
contro i fratelli Quaglia in favore del suddetto. Rogato Forcella”.

75 - 1772-1880 - S.32
“Ricevute di pagamenti diversi per casa Bruschi Falgari”.
76 - 1773 febbraio 26 - B.31.1
“Componimento fatto colla Rev. Fabbrica di S. Pietro per legato di messe lasciato
dalla fu Clemenza Bruschi Penucci; rogato Francesco Maria Righi”.
77 - 1773 agosto 7 - QC.5
“Copia dell’istromento di compra e vendita di una casa in parrocchia S. Pancrazio
dai RR.PP. di S. Marco. Rogato Scappini”.
78 - 1774 gennaio 27/29 - S.5-8
“Cessazioni, retrovendizioni e quietanze di alcuni censi contro le sigg. Falgari fatte a
favore del sig. Lucantonio Bruschi nel 1774 per gli atti di Vincenzo Scappini
cancelliere vescovile”.
- Le sorelle Aurelia, Prudenza ed Anna Maria Falgari, di Raimondo, donano i beni, il
cognome e lo stemma a Lucantonio Bruschi.
79 - 1774-1802 - S.780
Registro di entrata ed esito del denaro che spetta alla V.C. di S. Spirito.
80 - 1774-1819 - S.317
“Locazioni terminate e carte di affari consumati: Giuseppe Strambi,
81 - 1775 - S. 708
Creazione di censo a favore di Giacomo Benci di Acquapendente.
82 - 1775 / 1778 - S. 31.10
“Carbone fatto per conto di casa nel 1775 e 1778”.
83 - dopo 1775 - S.131
Supplica della Congregazione di S. Giovanni Nepomiceno di Corneto a Pio VI per la
festa del santo.
84 - 1776 luglio 3 - B.16.4 (mancante)
“Indicazione dell’istromento di quietanza della dote della Sig. Maria Arcangela
Bruschi Maggi. Rogato in atti Francesco Angelo Forcella”.
85 - 1776 luglio 15 - B.32
“Permesso e privativa di fare la ferriera nel territorio di Corneto, accordato da Pio VI
al cap. Lucantonio Bruschi e suoi discendenti”.

86 - 1776 novembre 22 - B.31.2
“Permuta col sig. Bassi di Toscanella delle terre a Forca di Parma; rogato Erasmi”.
- Permuta con Lorenzo Bassi di Toscanella dei beni dell’eredità Ranucci con la
tenuta Forca di Parma. Atti Valerio Erasmi, notaio in Corneto.
87 - 1777 gennaio 31 - PD.36
Nomina di Raniero di Leonardo Falzacappa a prefetto dell’Annona in Corneto,
Viterbo, Monte Falisco e Monteromano, per Carlo card. di Porto e S. Rufina
camerario, pergamena, cm. 33 x 46.
88 - 1777 aprile 30 / dicembre 19 - B. 31.3-4
“Copia pubblica di cessione della metà di dette terre (a Forca di Parma) e rettifica
della detta permuta fatta dai sigg. Vincenzo, Luigi e Candida Bruschi il 30 aprile
1777; rogato Forcella. Più ricevute autenticate dei legati pagati alle sigg. Marzia
Bruschi Ronca, Maria Agnese Bruschi Martellacci, Maria Maddalena Bruschi Benci
e Maria Arcangela Bruschi Maggi, legati lasciati ad esse da Clementina Bruschi
Benucci di loro sorella. Più la copia pubblica del chirografo di Pio VI del 29
novembre 1777 per la liberazione delle servitù di pascolo di dette terre, pubblicato
dall’Emet.mo Giro il 19 dicembre 1777 per gli atti Vagnolini”.
- Lucantonio Bruschi, pagati i nipoti, acquista Forca di Parma.
Atti Valerio Erasmi, notaio.
89 - 1777 giugno 21 - QC.6
“Copia d’istromento di compra di due magazzini con scoperto dal Sig. Filippo
Bruschi. Rogato Scappini”.
90 - 1778 settembre 17 - B.33
“Istromento matrimoniale della sig. Maria Teresa Bruschi col sig. Pietro Angelo
Petrighi Polidori; rogato Francesco Antonio Forcella”.
91 - 1778 - S.33
Affare dell’Ordine Gerosolomitano in Corneto.
92 - 1779 luglio 27 - B.31.5
“Copia pubblica dell’istromento di decreto dell’Ement.o o Girò contro i partecipanti
di Corneto; atti Vagnolini”.
93 - 1779 - S.29.3
“Affitto delli suddetti tre quarti di Monteromano (La Civita, Poggio Gallinaro e
Poggio del Forno) per anni 9”.

94 - 1779 - S.29.4
“Affitto della Masseria Pecore di Monteromano per anni 9”.
95 - 1779 - S.29.5
“Affitto della tenuta detta la Banditella nel territorio di Monteromano per anni 9”,
subaffittata ad Egidio e f.lli Gigliotti.
96 - 1779-1784 - S. 247
Lettere di Cannicciari.
97 - 1779-1785 - S.117
“Cambio Patrizi”.
98 - 1779-1788 - S.28
“Carte riguardanti la consegna delli terzi di S. Spirito di Roma in Corneto per il
novennio dal 1779 al 1788”, di Luca Antonio Bruschi affittuario.
99 - 1779-1803 - S.783
Conti e ricevute di S. Spirito in Sassia di Roma per i pagamenti degli affitti.
100 - 1779-1838 - S.670
Causa coi coniugi Luigi Mastelloni ed Anna Maria Bruschi Falgari per dote e
consuccessione.
* 1780 *
101 - 1780 - S.115.3
“Conti di spese e funzioni pagate a vari procuratori”.
102 - 1780 - S.246
“Apoca del mezzocarato dell’appalto del sale ceduto dal fu sig. Gaetano Salvi al sig.
Lucantonio Bruschi”.
103 - 1780 - S.447
Giuramento di Bernardino Toscani convalidato dal notaioFrancesco Antonio
Forcella.

* 1781 *
104 - 1781 febbraio 21 - QC.7
“Istromento di acquisto di un pezzo di terreno in contrada la Monterana dai RR.PP.
Conventuali di Castello. Rogato Scappini”.
105 - 1781 febbraio 22 - QC.8
“Istromento di compra di un pezzo di terra in contrada la Monterana, venduto dai
sigg. arcidiacono Serena e canonico Maneschi. Rogato Scappini”.
106 - 1781 maggio 7 - S.26
“Istrumento di “Impositio ac revenditio Census” pro cappellania Fracassa e sorelle
Falgari sul Giardino.
107 - 1781 settembre 26 - QC.9
“Istromento di delibera di una chiusa in contrada la Monterana spettante all’eredità
giacente dei sigg. Filippo e Francesco Catalini. Rogato Scappini”.
108 - 1781 dicembre 18 - B.34
“Istromento di compra del Pomario fatta da Gio. Batta. Diana, mandatario dei
creditori del patrimonio dei fratelli Catalini. Rogato Vincenzo Scappini”.
109 - 1781-1802 - S.36
“Conti saldati dal Sig. r. Ab.te Giovanni Valentini Curiale in Roma”.

* 1782 *
110 - 1782 gennaio 8 - S.3
“Misura e stima de lavori ad uso di muratore fatti da M.ro Bartolomeo Draghi nelli
muri della chiusa spettante alle sigg. Aurelia e sorelle Falgari”, ricevuta per Luca
Antonio Bruschi.
111 - 1782 gennaio 12 - QC.10
“Istromento di acquisto del R.mo parroco di S. Martino di un pezzo di terreno in
contrada la Monterana. Rogato Scappini”.
112 - 1782 gennaio 31 - QC.11
“Copia semplice dell’istromento di transazione fra il marchese Serlupi ed i
Falzacappa relativa alla vertenza dell’acqua che dalla vigna dei Falzacappa medesimi
scorre all’orto Serlupi, oggi Quaglia. Rogato Contucci notaro Capitolino. Vi è
annessa l’analoga relazione giudiziale del perito Forti”.
113 - 1782 marzo 10 - B. 35
“Rinunzia di Suor Rosa Celeste Bruschi, monaca del Ven. monastero di S. Rosa di
Viterbo, al secolo Lucia Rosa”.
114 - 1782 novembre 20 - B.41
“ Copia pubblica dell’istromento di compra della chiusa al Mandoleto, fatta dalla sig.
Maria Avvolta Ronca. Rogato Francesco Antonio Forcella”.
115 - 1782-1792 - S.134
Locazione e spese di casa.
116 - 1782-1834 - S.537-540
Causa intestata contro Francesco Maria e Giovanni Battista Bruschi Falgari da Rosa
Petrighi Polidori nell’anno 1829.

* 1783 *
117 - 1783 febbraio 8 - QC.12
“Istromento di acquisto di un pezzo di terreno in contrrada la Monterana dal
conservatorio delle Orfane. Rogato Scappini”.
118 - 1783 dicembre 16 - B.37.1
“Copia pubblica dell’istromento di compra di una chiusa in contrada le Colonnelle
da Giovanni Petrighi. Rogato Luigi Querciola”.
119 - 1783-1796 - S.137
“Appalto del Forno camerale di Civitavecchia, affittato a Giovanni Battista Manzi,
Panfilo di Pietro, Domenico Bertolli, Tommaso Magli, Alessandro Maria
Guglielmotti.
120 - s.d. - S.73
“Minuta d’obbligo per il pagamento del grano in occasione di dar le quote alla
Comunità per il Forno pubblico”.
121 - s.d. - S.78
“Minuta per vendita di grano”.
122 - 1783-1805 - S.65
Minute di vendite di grano.

* 1784 *
123 - 1784 marzo 17 - QC.13
“Istromento di enfiteusi di una casa in parrocchia S. Antonio ceduta dal sig.
marchese Serlupi oggi rappresentato dai fratelli Quaglia al sig. Niccola Bustelli.
Rogato Scappini”.
124 - 1784 luglio 28 - S.2
Copia del trattato matrimoniale di Brigida Bruschi con Raimondo Falgari, 4 giugno
1705.
125 - 1784-1790 - S.38.1
“Ricevute di pagamenti diversi per casa Bruschi Falgari”.
126 - 1784, 1797-1798 - S.133
Lettere varie.
127 - 1784, 1788, 1791, 1801 - B.36.1
“Rescritti dei prelati prefetti dell’Annona, concernenti le permute fatte delle due
lestre possedute dalla famiglia Bruschi Falgari, e facoltà alla medesima di ritenere
simultaneamente le stesse due lestre”.
128 - 1784-1843 - S.38.1-3
( Pacco n.3, Contiene invogli n.3, Vedi Rubricella).

* 1785 *
129 - 1785 marzo 22 - QC.14
“Istromento di acquisto di un pezzo di terra in contrada la Monterana dai RR.PP.
Conventuali di Castello. Rogato Scappini”.
130 - 1785 agosto 27 - B.37.2
“ Copia pubblica dell’istromento di compra dalla parrocchia di S. Martino di terreno
in contrada Colonnelle. Rogato Vincenzo Scappini”.
131 - 1785 agosto 29 - QC.15
“Istromento di acquisto di un terreno in vocabolo le Doganelle dell’università dei
Calzolari. Rogato Scappini”.
132 - 1785 settembre 12 - QC.16
“Copia dell’istromento di acquisto della casa detta di Catalini venduta dal sig.
Domenico Avvolta creditore del patrimonio Catalini. Rogato Scappini.
133 - 1785 dicembre 5 - B.38
“Copia pubblica dell’istromento di compra da Alessandro Chiocca dell’osteria detta
la Gabelletta, in atti Erasmi, e copia dell’istromento di compra fatta dalla Religione
di Malta. Vi è annessa la memoria riguardante l’ipoteca presa dall’università dei
Calzolari contro Draghi sul fondo suddetto ed orto”.
134 - 1785 dicembre 10 - QC.17
“Istromento di acquisto di due pezzi di terra in contrada la Monterana dal Ven.
monastero di S. Lucia. Rogato Forcella”.
135 - 1785-1789 - S.40.2
Minute e carte diverse.

* 1786 *
136 - 1786 agosto 21 - B.37.3
“Copia del rescritto di Mons. Girolamo della Porta per chiudere il terreno acquistato
dal parroco di S. Martino in contrada le Colonnelle”.
137 - 1786 ottobre 29 - B.39
“Lettera del padre provinciale P. Costantino da Roma dei Minori Osservanti, per la
concessione della panca Falgari a S. Francesco”.
138 - 1786 novembre 2 - S.23
Attestazione dell’accettazione da parte delle sorelle Falgari dell’eredità del fratello
Agabito.
139 - 1786 novembre 10 - S. 10
“Istrumento di compra del censo di sc.100 imposto a favore del benefizio del fu sig.
Pier Camillo Falgari fatta dal sig. cap. Luc’Ant.o Bruschi”.
140 - 1786-1801 - S.781
Ricevute di poledri di S. Spirito.

* 1787 *
141 - 1787 aprile 13 - S.4
Pagamento di Luca Antonio Bruschi per il censo dei Falgari al Ven. convento di S.
Francesco di Corneto.
142 - 1787 maggio 22 - B.37.5
“Copia pubblica dell’istromento di compra del terreno in contrada le Colonnelle dai
Padri di S. Giovanni di Dio, e liberazione del medesimo, con copia del rescritto di
Mons. Girolamo della Porta, prefetto dell’Annona”.
143 - 1787 luglio - B.37.4
“Copia pubblica d’istromento per il pagamento di scudi 70 dovuti al parroco di S.
Martino per il terreno alle Colonnelle, a tenore del rescritto della S. Congregazione
dei Vescovi del 27 luglio 1787. Rogato Domenico Benedetti”.
144 - 1787 - S.127
Contratti per vendita di vino.
145 - 1787-1793 - S.139
“Negoziato del Forno comunale di Civitavecchia tenuto in società coi sigg. Panfilo di
Pietro, Domenico Bertolli e Luc’Antonio Bruschi”.
146 - 1787, 1808 - S.179
Belardino Boccanera.
147 - 1787-1809 - V.18/1
“Piggione di casa” Falzacappa.

* 1788 *
148 - 1788 marzo 7 - Allegato a B.29
“Copia dell’istromento di permuta di stara 9 in detta contrada (Grottelle) contigue
alla chiusa suddetta spettante alla cura di S. Antonio. Rogato Domenico Benedetti,
con altro terreno dei sigg. Bruschi di stara 9, ½ a Pian di Spille”.
149 - 1788 luglio 12 - Allegato a B.29
“Copia pubblica della liberazione ottenuta di dette stara 9 alle Grottelle dall’Arte
Agraria li 12 luglio 1788, in atti Valerio Erasmi, pel canone annuo di baj. 20 al
Comune e la dichiarazione del sig. Crispino Mariani sen. e fratelli Bruschi Falgari,
concernente il confine delle loro possessioni ai di la del Ponte della Marta, verso
Montalto”.
150 - 1788 novembre 15 - B.40
“Copia pubblica dell’istromento di compra di tutti i beni spettanti alla eredità delle
sorelle Falgari in virtù del pontificio chirografo di cui evvi inserta la copia. Rogato
Francesco Antonio Forcella”.
151 - 1788 - S.29.6
“Affitto delli tre quarti sudetti (La Civita, Poggio Gallinaro e Poggio del Forno) e
della masseria di pecore ed erbe di Monteromano per anni 9”.
152 - 1788 - S.39
Amministrazione della Posta delle lettere di Corneto a Saverio Avvolta.
153 - 1788-1796 - S.30.3
“Copie semplici d’istrumenti nel territorio di Toscanella”.
154 - 1788-196 - S.35
Corrispondenza varia da Roma.
155 - 1788-1797 - S.37
“Carte riguardanti il novennio di affitto
156 - 1788-1829 - S.231
“Istruzzione per esiggere i frutti di censi contro le Communi”.

* 1789 *
157 - 1789 - S.115.4
“Causa contro Alessandro Gigli”.
158 - 1789 - S.155
“Memoria data a Ms. commendatore di S. Spirito per i danni de lavori nelle erbe di
Monte Romano”.
159 - 1789 - S.637
Censi e cambi di crediti fruttiferi.

* 1790 *
160 - 1790 febbraio 22 / ottobre 25 - B.42.1
“Copia pubblica dell’istromento di entiteusi della tenuta Pisciarello, di proprietà del
Comune di Corneto, stipulato in Roma il 22 febbraio 1790. Rogato Averardo
Guerrini. Più la copia pubblica dell’istromento di ricognizione della tenuta suddetta,
stipulato il 25 ottobre 1790, e la pianta della tenuta medesima”.
161 - 1790 maggio 29 - QC.18
“Copia dell’istromento di acquisto dai RR.PP. Agostiniani di S. Marco di un terreno
in vocabolo la Monterana o Doganelle. Rogato Benedetti”.
162 - 1790 luglio 2 - B.43
“Copia pubblica dell’istromento di compra di un terreno olivato in contrada la
Gabelletta, ed altro cannetato per la strada della Marina, fatto dal Sig. Domenico
Avvolta. Rogato Francesco Antonio Forcella”.
163 - 1790 ottobre 5 - B.44.1
“Copia pubblica dell’istromento di compra dei beni rustici dei fratelli Tartaglia sotto
il dì 5 ottobre 1790, in atti Benedetti”.
164 - 1790 - S.41
Atto notarile di Camillo Orsini a favore di Luca Antonio Bruschi su un terreno di
Montalto.
165 - 1790 - S.42
Sopralluogo di Andrea Guidi alla costruzione di una strada tra Casalta e la Turchina
per Giuseppe Fabri.
166 - 1790 - S.156
Memorie diverse.
167 - 1790-1795 - S.40.3
Minute e carte diverse.
168 - 1790-1801 - QC.36, V.38/7
Entrata ed uscita della Società dell’affitto di Ancarano tra Luigi Maria Querciola e
Ranieri Falzacappa, poi Angelantonio QuaGLIA.

* 1791 *
169 - 1791 - aprile 7 - B.45
“Copia pubblica del testamento del Cap. Lucantonio Bruschi consegnato in atti
(Francesco Antonio) Forcella ed aperto in atti Casciola li 25 agosto 1803. Inventario
dei beni del Fidecommisso istituito dal Cap. Lucantonio Bruschi”
170 - 1791 maggio 6 - PT.54
Giuseppe Grispini, “Pianta della tenuta del Pisciarello concesso in enfiteusi all’Ill.
Sig. Lucantonio Bruschi dall’Ill. Comunità di Corneto”, scala catene romane,
autentica del notaio Francesco Antonio Forcella.
171 - 1791 - S.120
“Nota de censi e cambi attivi spettanti al sig. Luca Antonio cap. Bruschi”.
172 - 1791 - S.128
Contratto per vendita di grano a Camillo Orsini.
173 - 1791 - S.157
Memorie diverse.
174 - 1791 - S.633
Conti e ricevute.
175 - 1791-1799 - S.124
Ricevute diverse.
176 - 1791-1799 - S.171
“Ricevute di pagamenti fatti per casa Bruschi Falgari”.
177 - 1791-1811 - S.118
Patrimonio di Pietro Petrighi Polidori.
178 - 1791-1803, 1807, 1811 - S.180
Tenuta Pisciarello.
179 - 1791-1862 - S.138.1
“Spese dei funerali della famiglia dei sigg. Bruschi Falgari”: 1) Fabio di Luca
Antonio e Maddalena Avvolta, morto in Roma, 1791.

* 1792 *
180 - 1792 marzo 27 - B.46
“Ricompra fatta dal sig. Agostino Mastelloni di un terreno olivato in contrada il
Pozzetto. Rogato Francesco Antonio Forcella”.
181 - 1792 aprile 13 - QT.1
“Istromento di una casa con bottega situata in Toscanella in contrada la Piazza, di un
magazzino in contrada le Sette Cannelle, di un forno con stanza sopra in contrada la
Valle dell’Oro, di una casetta in contrada Riuscitello, di un pezzo di terreno pel <jus
serendi> ogni tre anni posto in contrada S. Eusebio, di altro pezzo di terra pel <jus
serendi> posto in contrada S. Lazzaro, di altro terreno prativo pel <jus pascendi> in
contrada Valvidone. Quali fondi furono venduti ai fratelli Quaglia dal sig. Gamboni
di Montefiascone. Rogato Battilovi”.
182 - 1792 aprile 25 - S. 348
Ricevuta di Tommaso Maglij.
183 - 1792 luglio 19 - B.47
“Permuta con l’università dei Calzolari di un terreno in contrada il Pisciarello, alla
quale università fu dato altro terreno prativo in contrada il Pisciarello, alla quale
università fu dato altro terreno prativo in contrada Banditella. Rogato Domenico
Benedetti”.
184 - 1792 agosto 22 - QT.53
“Istromento di acquisto della chiusa di Valvidone, venduto dal can. Eusebi a favore
di Tommaso Caratelli, e mandato di possesso di detta chiusa a favore dei fratelli
Quaglia”.
185 - 1792 settembre 23 - B.48
“ Istromenti in copia pubblica della compra della tenuta Formicone, col patto
redimenti fatta dal sig. Giustiniano Orfini e Mons. Vicario figlio di Foligno nel 14
agosto 1788 in atti Natali, notaro della Curia di Ripetta; e della compra dello stesso
diritto di redimerla nel giorno 23 settembre 1792 in atti dello stesso Natali. Più vi
sono anche annesse le misure della suddetta tenuta e del prato Levantino; nonché
l’affrancazione del Pascolo della parte denominata Formiconcino”.
186 - 1792 settembre 27 - QT.32
“Istromento di enfiteusi per la tenuta Carcarella a favore da Valdambrini a fratelli
Quaglia”.
187 - 1792 - S.158
Memorie diverse.

188 - 1792-1793 - V.27.1
“Libro di cassa del Forno camerale di Civitavecchia”.
189 - 1792-1796 - S.453
Conti di sementa sociale del canonico Giovanni Ronca.
190 - 1792/1795/1799 - S.723
Tenuta di Carcarella (Quaglia).
191 - 1792-1811 - S.555
Apoche di Luigi Querciola e Giuseppe Ronca.

* 1793 *
192 - 1793 gennaio 11 - B.47
“Documento autentico della liberazione ottenuta da Mons. dell’Annona di rub. 1:12
di detto terreno (il Pisciarello)”.
193 - 1793 luglio 7 - QT.2, cfr. QT.4
“Istromento di acquisto di un prato in contrada Pian di Mola, o di altro prato in
contrada S. Lazzaro, venduti dal sig. Pietro Paolo Brunacci col patto <redimendi>.
Rogato Danielli”.
194 - 1793 settembre 17 - B.42.2
“Chirografo pontificio confermativo (dell’enfiteusi della tenuta Pisciarello) segnato
da Pio VI”.
195 - 1793 ottobre 8 - B 49
“Rinuncia fatta da Suor Teresa Maddalena Costante Bruschi, monaca nel Ven.
monastero di S. Rosa in Viterbo, al secolo Maria Clementina”.
196 - 1793 - S.77
“Apoca per la cessione a spiano del Forno di Viterbo preso in società con
(Francesco) Arnolfo”
197 - 1793 - S.159
Memorie diverse.
198 - 1793 - S.419
Minute d’apoche per vendita di bestiame.
199 - 1793-1794 - S.115.5
“Causa con Cruciani per i pascoli di Norcia”.
200 - 1793-1796 - S.71
“Minute d’apoche per la costruzione delle fabbriche fatte alla civita di S. Spirito ed
in accrescimenti di commodo nella abitazione del sig. Lucantonio Bruschi”.
201 - 1793-1797 - S.34
Questioni di vendita di grano a Roma.
202 - 1793-1797 - S.248
Lettere di B. Rivarola, Lorenzo Caleppi, Filippo Damiano di P. (...).

203 - 1793-1797 - S.638
Conti e cambi di crediti fruttiferi.
204 - 1793-1823 - S.215
“Causa contro Francesco Martuzzi ed altri creditori di Giovanni Francesco Fabiani”.

* 1794 *
205 - 1794 luglio 5 - PD.33
Ascrizione di Raniero Falzacappa, patrizio cornetano, alla religione di S. Giovanni di
Dio (Passionisti), per Giovanni Battista Porena priore generale, cm. 42 x 56.
206 - 1794 - S.72
“Minuta di ricevuta da riportarsi per il livello da pagarsi alla monaca (Maria
Arcangela) Petrighi in S.Rosa”.
207 - 1794 - S.125
Testamento di Pietro Noccioli.
208 - 1794 - S.160
Memorie diverse.
209 - 1794-1798 - S.119
Lettere a Marianna Jerisse-Barberi di Roma da G. Moropo, Giuseppe Stefano
Zambelli, Basilio Ciccalotti.
210 - 1794-1795, 1800-1802, 1813-1816, 1827 - S.178
Terzi di Corneto, Monteromano e Civita di S. Spirito.

* 1795 *
211 - 1795 gennaio 29 - B.50
“Compra di un terreno olivato in contrada la Porticciola, vocabolo il Fossaccio, dal
sig. Domenico Maria Avvolta, di stari 7 circa, in atti Benedetti”.
212 - 1795 marzo 12 - B.51
“Compra del predio in contrada Fontanil Secco, appartenenti alla confraternita di
S.Giuseppe in Toscanella di circa rubbia tre. Rogato Domenico Benedetti. Copia
semplice dell’istromento di enfiteusi a favore dei fratelli Taschini, atti Domenico
Vittorio Balducci, 17 gennaio 1738”.
213 - 1795 maggio 6 - QC.19
“Copia dell’istromento di acquisto dai RR.PP. Serviti di una stalla e fienile in
parrocchia S. Pancrazio. Rogato Benedetti”.
214 - 1795 luglio 17 - B.52
“Istromento d’enfiteusi della tenuta San Savino della R. Camera Apostolica, in atti
Nicola Nardi, segretario della detta R.C.B.”
215 - 1795 settembre 22 - QC.20
“Copia d’istromento di quietanza pel suddetto acquisto (cfr. 6 maggio 1785). Rogato
Benedetti”.
216 - 1795 ottobre 2 - QT.25
“Istromento di compra di una mandra denominata Pantalla della comune di
Toscanella. Rogato Bassetti”.
217 - 1795 - S.67
“Minuta d’apoca per vendita di bestiame e creazione contemporanea di cambio col
prezzo di esso”.
218 - 1795 - S.72.2
“Minuta di procura per l’appalto dei macelli in assenza da Roma”.
219 - 1795 - S.115.6
“Causa contro Da Pietro e Bertolli”.

220 - 1795 - S.115.7
“Causa contro i sigg. fratelli Manzi per Domenico Bertolli e socii del Forno camerale
di Civitavecchia”.
221 - 1795 - S.151
Forni camerali di Civitavecchia.
222 - 1795 - S.161
“Minute di contratto per vendita di grano alla vela”.
223 - 1795 - S.200
“Società di favetta col Antonio Maria Bustelli”.
224 - 1795-1796 - S.116
“ Bilancio per l’appalto della Dogana della Grascia”.
225 - 1795-1809 - S.91
“Minute di lettere per partecipazione di matrimonio” del N.H. Mattia Martellacci con
Faustina Bucelli (1795), Pietro Bucciotti con Agnese Mazzocchi (1796), Giovanni
Battista Bruschi-Falgari con Marchesa Maria Eroli (1809).
226 - 1795-1818 - V.30.4
“Capitali e beni stabili della casa Quaglia”.
227 - 1796 gennaio 12 / maggio 21 - B.44.1
“Assegna dei censi comunitativi per prezzo dei beni rustici Tartaglia; rogato li 21
maggio 1796 atti Casciola; e chirografo pontificio inserto dell’ 8 gennaio 1796 ed
esecutoriale del Pro Uditore Donati del 12 gennaio 1796 in atti Felci notaro B.C. Più
copie pubbliche della Cappellania Tartaglia istituita nel 7 agosto 1720 in atti Sante
Moretti e del Fidecommisso parimenti Tartaglia ordinato li 25 novembre 1720 in atti
del suddetto”.
228 - 1796 febbraio 23 - B.53
“Permuta fatta con la famiglia Donati della chiusa al Paparello di circa stari cinque,
con aver preso dai medesimi stari 10:4/7 di terreno olivato in contrada il Piano, a
confine della chiusa Tartaglia, rogato Luigi Querciola”.
229 - 1796 maggio 1 - B.52
“Misura e pianta di detta tenuta (San Savino) fatte dall’agrimensore Angelo
Qualeatti”.

230 - 1796 luglio 22 - B.48
“Istromento della liberazione della servitù del pascolo appartenente alla Rev. Camera
sopra il Formiconcino Rogato in Roma li 22 luglio 1796 in atti del Gregori,
Segretario di Camera”.
231 - 1796 agosto 5 - B.54
“Istromento di enfiteusi della chiusa della Rev.ma Camera Apostolica alla Portaccia,
in atti Nardi, segretario della R.C.B.”.
232 - 1796 agosto 30 - B.55
“Compra all’asta pubblica dell’orto di Alessandro Chiocca posto in contrada Fontana
dei Giardini, rogato Apollonio Prosperi, notaro B.C.”.
233 - 1796 dicembre 1 - PT.55
Giuseppe Grispini, “Misura e pianta di un terreno chiusivo... in contrada le
Colonnelle, vocabolo le Due Case, concesso in enfiteusi dalla Rev. Camera
Apostolica all’ Ill. sig. Lucantonio Bruschi, come dall’istromento rogato per gli atti
del Nardi segretario di Camera sotto il di 5 agosto 1796, e chirografo inserto segnato
dalla S. di N.S. Papa Pio VI il di 30 luglio dello stesso 1796”, scala stajoli e catene
romane, autentica del notaio Domenico Benedetti.
234 - 1796 - S.31.11
“Conti con Catalini e Ronca per la Società di vacche terminata”.
235 - 1796 - S.75
“Minuta d’apoca per dar con qualche cautela i danari a conto delle maggesi da farsi”.
236 - 1796 - S.152
Appalto della Dogana della Grascia.
237 - 1796 - S.162
Memorie diverse.

* 1797 *
238 - 1797 marzo 15 - QT.54
“ Istromento di censo attivo in sorte principale di sc. 400, ora ridotto a sc. 290,
contro il R.mo capitolo di Toscanella. Rogato Falandi”.
239 - 1797 luglio 27 - QT.22
“Istromento di retrovendita, ossia retrocessione di un campo in contrada Valvidone
fatta da Tommaso Caratelli a favore dei fratelli Quaglia. Rogato Felci”.
240 - 1797 agosto 1 - QT.23
“Immissione in possesso di un terreno in contrada Valvidone”.
241 - 1797 - S.121
“ Fedi diverse di depositi girate per l’esazione al sig. Luca Antonio Bruschi nel 1797
e non pagate”.
242 - 1797 - S.153
Appalto Macelli e Forno di Civitavecchia.
243 - 1797-1802 - S.29.7
“Affitto delli terzi di Corneto, della tenuta Casalta e dell’erbe di Monteromano per
anni 12”, rinunziato nel 1802.
244 - 1797-1803 - S.782
Ricevute di case, grano , pane e biada di S. Spirito.
* 1798 - *
245 - 1798 - S.49
“Apoca per la vendita della lana di S. Spirito atutto il 1797”.
246 - 1798 - S.50
“Apoca per la vendita della lana di casa a tutto il 1797”.
247 - 1798 - S.68
“Minuta per contratto di lana”.
248 - 1798 - S.95
Lamentele della municipalità di Corneto a Zannotti, ministro dell’Interno, contro la
municipalità di Civitavecchia.

249 - 1798 - S.96
Lamentela della municipalità di Corneto al ministro delle Finanze della Repubblica
Romana per la contribuzione delle scarpe .
250 - 1798 - S.113
“Istruzione per il deposito dell’affitto delle montagne non voluto in cedole”.
251 - 1798 - S.126
Citazioni della Repubblica Romana.
252 - 1798 - S.132
Conteggi di spese per Tartaglia e le Passioniste.
253 - 1798 - S.135
“Conto e ricevuta di saldo del facocchio Mazzetti per ristauri fatti al calesse di casa”.
254 - 1798 - S.136
“Ricevuta di sc. 10 per le spese per li cavalli tenuti nella stalla di S. Spirito”.
255 - 1798 - S.170
Repubblica Romana.
256 - 1798 - S.228
“Varie minute di memorie e documenti giustificativi la dispenza di contribuzioni”
alla Repubblica Romana.
257 - 1798 - S.327
Dichiarazione del pretore giacobino Bocci.
258 - 1798 - S.420
Minute di scrittura privata tra Lucantonio Bruschi e Domenico Blasi, tra lo stesso e
Francesco Galassi.
259 - 1798 - S.547
Conti e ricevute.
260 - 1798 - S.958
“Regolamento provvisorio per il servizio della Guardia Nazionale” (stampato).

261 - 1798-1800 - B.44.3
“ Carte riguardanti il pagamento dei frutti del censo di scudi 1000, e la successiva
estinzione del censo stesso gravante i detti beni Tartaglia, censo a favore del Sig.
Alessandro de Gregori Giordani Balducci, e della congregazione amministrativa
degli ospedali degli Infermi di S. Spirito e Misericordia nella città di Casale, in atti
del notaro capitolino Pozzi negli anni 1798-1800”.
262 - 1798-1801 - S.150
Lettere varie a Francesco Maria e Luca Antonio.

* 1799 *
263 - 1799 giugno 15 - QT.4, cfr. QT.2
“Istromento di retrocessione fatta dai fratelli Quaglia a favore di Pietro Paolo
Brunacci del suddetto terreno prativo in contrada S. Lazzaro. Rogato Danielli”.
264 - 1799 luglio 11 - QC.21
“Istromento di acquisto di un canneto dal sig. Domenico Benedetti, e cessioni di
detto canneto ai RR.PP. Agostiniani di S. Marco. Rogato Forcella”.
265 - 1799 agosto 7 - QT.5
“Istromento di censo per la somma di sc. 1000 erosi contro la comunità di
Toscanella, ridotto a sc. 625 moneta fina. Rogato Danielli”.
266 - 1799 ottobre 5 - QT.3
“Quietanza di Tommaso Caratelli per la somma di sc. 25”.
267 - 1799 dicembre 12 - QC.22
“Istromento di compra di una casa con scoperto in parrocchia S. Pancrazio dal Sig.
Pietro Bovi. Rogato Benedetti”.

268 - 1799 - S.43
“Apoca della Società delle vaccine e lastra col sig. Odoardo Pasquali”.
269 - 1799 - S.109
“Minuta d’apoca per compra della vigna e chiusa Falgari in contrada S. Pellegrino, o
Vallegata” da Agabito Avvolta-Falgari.
270 - 1799 - S.122
“Nota de censi contro la comunità di Corneto spettanti alli sigg. fratelli BruschiFalgari”.
271 - 1799 - S.423
Minuta di scrittura privata tra Lucantonio Bruschi e Paolina Bustelli, tra lo stesso e
Bernardino Allegrino.
272 - 1799-1800 - S.210
Lettere di Tommaso Acquaroni Giovanni Battista Garau, cardinale Maury, Stanislao
Negrone, Venosa, ed altri.
273 - 1799-1816 - S.40.7
Minute di testamenti dei Bruschi-Falgari e di altri.

* Sec. XIX *
274 - s.d. - PD.14
Fotografia di un quadro col “ S. Cuore di Gesù”, studio fot. Della Valle di Roma, cm.
32 x 49.
275 - s.d. - PD.15
Fotografia di una benedizione papale in Piazza S. Pietro, studio fot. Fermanelli e
Betti di Roma, cm. 24 x 30.
276 - s.d. - PD.23
Fotografia di un quadro per una canonizzazione (?) cm. 25 x 32.

277 - s.d. - PD.30
Incisione di un progetto per un museo industriale a Parigi, Lith Van Geleyn di Parigi.
278 - s.d. - S. 964
Corrispondenza Quaglia.
279 - s.d. - PE.3
Progetto di pavimento in marmo.
280 - s.d. PE.4
“Progetto di un nuovo ingresso alla città di Corneto”, scala metrica.
290 - s.d. - PE 5 a-1
Giuseppe Simelli, “Rinnovazione del palazzo posto nella città di Corneto spettante al
N.U. conte Giacomo Quaglia”, 12 tavole.
291 - s.d. - PE.6
Pianta di appartamento.
292 - s.d. - PE.7
“Piazza S. Francesco”, planimetria con progetto di rettifica stradale, scala 1:200.
293 - s.d. - PE.8 a-e
Roberto Cialdi, “ Progetto della casa di abitazione da erigersi in Corneto-Tarquinia
nel rione di S. Martino per conto del Sig. Francesco conte Bruschi Falgari”, scala
metrica, testo (a-b) e tre disegni (c-e).
294 - s.d. - PE.11
“Pianta del 1 piano di un casino, scala di palmi romani, cm. 44 x 58.
295 - s.d. - PE.12
“Pianta dei fondamenti del medesimo, scala di palmi romani, cm. 44 x 58.
296 - s.d. - PE.13
“ Pianta del piano terreno” del medesimo, scala di palmi romani, cm. 44 x 58.
297 - s.d. - PE.14
Planimetria di schema di giardino con casino, cm. 51 x 57.
298 - s.d. - PE. 15
Tre particolari di piante di edificio, scala di palmi romani, cm. 22 x 32.

299 - s.d. - PE.23
“Pianta delle stalle, Via Falgari”, (28, 30), scala di palmi romani, colorato, cm. 29 x
44.
300 - s.d. - PE.27
“Progetto del nuovo ingresso alla villa Bruschi Falgari”, “Disegno cancello Giardino
Falgari non eseguito” (19), pianta a prospetto, F. Dasti architetto e ingegnere,
colorato, cm. 48 x 56.
301 - s.d. - PE.28
Pianta e due sezioni di un corridoio, colorato, scala di palmi, cm. 26 x 45.
302 - s.d. - PE.31
Due piante, prospetto e sezione di portico con scala su di un cortile (tav. I), scala di
palmi romani, cm. 44 x 58.
303 - s.d. - PE.33
Due piante e sezioni di una facciata, colorato, scala di palmi romani, cm. 55 x 77.
304 - s.d. - PE.34
Particolare, pianta e tre sezioni di un cortile, colorato, cm. 56 x 81.
305 - s.d. - PE.36
Pianta e sezione di una scala, scala di palmi romani, cm. 44 x 59.
306 - s.d. - PE.37-41
“Lavori da farsi sullo sciacquo delle .... , “mulino o concia”, descrizione (37), pianta
(38), sezione (39) e due particolari delle mole (40, 41), Francesco Rossetti, scala di
palmi romani, cm. 23 x 30.
307 - s.d. - PE.44
Particolare di prospetto e tre di cornici, scala di palmi romani, colorato, cm. 44 x 58.
308 - s.d. - PE.45
Prospetto di un lungo edificio, scala di palmi, cm. 56 x 81.
309 - s.d. - PE.46
“Progetto del restauro del prospetto delle fotografie in Corneto, scala di palmi
romani, cm. 51 x 71.
310 - s.d. - PE.47
Prospetto di due edifici collegati, scala metrica e di palmi romani, simile al
precedente, cm. 48 x 58.

311 - s.d. - PE.48
Particolare di prospetto di palazzo a due piani (tipo n.1), scala di palmi, cm. 45 x 60.
312 - s.d. PE.49
“Metà del prospetto verso mare” di un casino, scala di palmi romani, cm. 44 x 58.
313 - s.d. - PE.50
Prospetto di casino, cm. 44 x 59.
314 - s.d. - PE.52
Sezione di sala con due porte, scala di palmi romani, cm 22 x 32.
315 - s.d. - PE.55
“Sezione longitudinale del casino di delizia da costruirsi nella villa della N.D. sig.
contessa Giustina Bruschi” (2), colorato, scala di palmi romani, cm. 47 x 58.
316 - s.d. - PE.56
Sezione di casino (5), colorato, cm. 44 x 59.
317 - s.d. - PE.62
Disegno dispositivo di mattoni, cm. 39 x 57.
318 - s.d. - PE.63
Prospetto e modino di porta “nell’androne” (tipo n.2), colorato, cm. 45 x 46.
319 - s.d. - PE.64
Prospetto e modino di porta , cm 33 x 49.
320- s.d.- PE. 66-71
Modini di un “Casino”, colorati.
321 - s.d. - PR.4
Disegno decorativo per tappezzeria (?) con simboli di Cristo, in carta da spolvero,
colorato in acquerello.
322 - s.d. - PR.6
Profili e sezioni riguardanti gli orti Chiocca e S. Lucia, colorati.
323 - s.d. - PR.7
Due piante di un edificio, colorate, scala palmi romani.

324 - s.d. - PR.8
“Regolamento della scuderia e rimessa dell’Ecc. Casa Bruschi”, due copie diverse.
325 - s.d. - PR.10
Poesia contornata da grande decorazione “A S.E. conte Francesco Bruschi Falgari in
omaggio alle sue virtù, G. Barbuto offre”.
326 - s.d. - PR. 13
“Facciata, disegni e modini del palazzo Quaglia in Corneto-Tarquinia”, scala palmi
romani.
328 - s.d. - PT.28
Copie minori delle mappe originali del comune di Corneto.
329 - s.d. - PT.31
Marco Ceselli, “Tavola topografica e climatologica di Roma e sua campagna”.
330 - s.d. - PT.46
Planimetria.
331 - s.d. - PT.47
“Cortone delle Ginestrette” presso Corneto, a Giovanni Battista Bruschi Falgari.
332 - s.d. - PT.51
Francesco Dasti, “Progetto di un nuovo fontanile... dal Chiusone fino alla Vigna
Grande”, sc. 1:1000.
333 - s.d. - PT.52
Profili e sezioni di conduttura degli orti Chiocca e S. Lucia, due copie.
334 - s.d. - PT.69
Planimetria di porzione della serrata al Castagno dei proprietari Bruschi Falgari, S.
Spirito, della Vipera, Avvolta, Monastero di S. Lucia, Guglielmi, Serlupu, Quaglia,
Università dei Calzolari, Benedetti, marchese Sacchetti.
335 - s.d. - PT.71
Copia delle mappe censuali della tenuta di Monte Calvo in Sabina, territorio di
Cerdomare,scala doppio metro.
336 - s.d. - PT.73
“Mappa ridotta di Ancarano, sez. XXI della Comunale di Corneto”.

337 - s.d. - PT.74
“Mappa ridotta di Poggio del Forno” nel comune di Corneto, scala di canne 800 di
doppio metro.
338 - s.d. - PT.75
“Mappa ridotta di Monterozzi”, scala di canne 800 di doppio metro.
339 - s.d. - PT.76
Planimetria parziale della tenuta di Monte Bello.
340 - s.d. - PT.79
Rilievo di terreni del Monastero di S. Lucia e di Falzacappa, due copie diverse, ed
altra planimetria e legenda annesse.
341 - s.d. - S.1
“Affari Bruschi con la famiglia Falgari”. Titolo posto su una lettera molto
danneggiata, datata 26 novembre e diretta a Francesco Maria Bruschi.
342 - s.d. - S.84
“Minuta di apoca per gaveta di manuali da obbligarzi a cavare la trita”.
343 - s.d. - S.92
“Minuta per la fissazione di un giudice compromissario”.
344 - s.d. - S.93
“Nota delle robe lasciate dal fu Pietro Barbacci”.
345 - s.d. - S.94
“Modulo per la formazione di un lodo”.
346 - s.d. - S.114
“Modula di patto per agire criminalmente con gli obbligati per i lavori campestri
mancanti alla fatta obbligazione con caparra ricevuta”.
347 - s.d. - S.130
Lettera di Sampieri a Francesco Maria Bruschi sul grano della Pia Casa (di S.
Spirito).
348 - s.d. - S.154
Copie, minute, istruzioni, diverse.
349 - s.d. - S.193
Inventario delle tenute Voltone e Piandispille.

350 - s.d. - S.271
“Copia della ricevuta fatta a favore del Sig. Filippo Martellacci dal Questore
Dipartimentale Sig. Pietro Leali”.
351 - s.d. - S.284
Can. Francesco Savoiardi; tenuta di Campo S. Agostino; minuta di sponsale.
352 - s.d. / V.23/4
Inventario delle carte Quaglia nella “credenza 1 bardiglio”.
353 - s.d. / V.23/5
Inventario delle carte Quaglia nella “credenza 2 bardiglio”.
354 - s.d. / V.49/1
Rubricella di affittuari.
355 - s.d. / V.64.1
Catasto di Corneto di Giovanni Battista, Luigi e Francesco Maria Bruschi.
356 - s.d. / V.33/6
Catasto di Cassano Magnago (Milano).
357 - s.d. (primo quarto sec. XIX) - S. 959
“Componimenti poetici” di anonimo.
358 - s.d. - S.960
Bozza di “Regolamento per la strada municipale”.
359 - s.d. - SG.9
“Elegia” in onore del Card. Angelo Quaglia.
360 - s.d. - SG.12
Catasto dei beni terreni di Giovanni Battista Bruschi-Falgari.

* 1800 *
361 - 1800 Gennaio 4 - QC.23
“Istromento di acquisto dalle sorelle Alessi di un casalino scoperto in contrada
Zinghereria parrocchia S. Pancrazio. Rogato Benedetti”.
362 - 1800 Gennaio 24 - QC.24
“Copia d’istromento di censo attivo contro il Sig. Francesco Fabiani. Rogato
Benedetti”.
363 - 1800 Gennaio 28 - QC.25
“Copia d’istromento di acquisto da Cesarea Lattieri di un terreno vignato in vocabolo
le Pettorelle. Rogato Benedetti. Manca la quietanza del pagamento del prezzo”.
364 - 1800 Marzo 22 - B.44.2
“Copie pubbliche dell’istromento di terminazione del terreno all’Olivastro del 22
marzo 1800 in atti Benedetti e copia dell’istromento di manutenzione e registrazione
del possesso di detti beni Tartaglia del 1 luglio 1800 atti Benedetti”.
365 - 1800 maggio 31 - QT.6
“Istromento di censo contro la comunità di Toscanella per sc. 1. 134:12 moneta
grossa, ridotto a sc. 907:40 moneta fina al 3% l’anno, remissiono, ossia discapito
avuto dalla comunità sopra rub. 130 grano datogli nell’anno 1800 per la popolazione
della società Carcarello: Pasquali, Arrighi e Quaglia. Il suddetto censo fu impiegato
nella compra del quarto di S. Lorenzo e canone delle Mandre”.
366 - 1800 Luglio 7 - B.56
“Permuta coi Sigg. fratelli Pietro Domenico e Pier Sante Lucidi del loro terreno
chiusivo alle Colonnelle, di rub. 1:04, con aver loro dato la chiusetta olivata al
Paparello comprata dai coniugi Donati ed Andrea Colein, di stari 5:1/2, come da
istromento annesso in copia pubblica. Compra fatta dagli stessi fratelli Lucidi di tre
piccole case in parrocchia S. Leonardo, rogato Domenico Benedetti”.
367 - 1800 Ottobre 17 - S. 206
Dichiarazione di vendita di formaggio di Giuseppe Ronca”.
368 - 1800 - S.46
“Minuta di apoca per l’affitto dell’orto enfiteutico di Giuseppe Cardarelli”, in
Corneto, a Luigi Lastrai.

369 - 1800 - S.57
“Minute d’apoca per vendita di cacio non salato e per intraprendere società sopra una
salata del cacio medesimo”.
370 - 1800 - S.66
“Minuta d’apoca per vendita di cavalli polledri”.
371 - 1800 - S.76
“Minuta di ricognizione di buona fede per affitto sociale stipolato da un solo dei
compagni”.
372 - 1800 - S.98
Minuta per credito fruttifero per Luigi, Domenico ed altri Querciola.
373 - 1800 - S.108
“Minuta dell’apoca per S. Savino con (Filippo) Martellacci”.
374 - 1800 - S.242
Lettere di Giovanni Sales.
375 - 1800 - S.424
Minuta di scrittura privata tra Domenico di Costanzo e Lucantonio Bruschi, e minute
diverse.
376 - 1800 - S.636
Lettere da Roma del Can. Giacomo Merlini.
377 - 1800-1801 - S.140.1
“Del Sig. Darti per grano 1799 e del sudetto Darti per la società del Forno con
Mariani, Galassi e Bruschi”.
378 - 1800-1807 - S.172
Tenute S. Savino, Chiusa alla Porcaccia, Formioncino, ecc., 1800-1803, 1805, 1807.
379 - 1800-1807 - S.223
Lettere a Francesco Maria da Venosa (1800) o Piombino (1805-1807), Lucantonio
Castiglione zio (1800-1806), Cannicciari (1802-1803), Scipione Sacchetti (1805),
Girolamo de Angelis (1806), F. A. Tuniozzi (1807).
380 - 1800-1808 - S.244
Conti e ricevute di Giovanni Sales.

381 - 1800-1809 - S.40.4
Minute e carte diverse, 1800/1804-1809.
382 - 1800-1809 - S.249
Lettere di Filippo Benedetti, Emanuele De Gregorio ecc...
383 - 1800-1809 - S.724
Tenuta di Carcarella (Quaglia).
384 - 1800-1832 - S.566
Carte sul credito (...) sopra Arcangelo Bruschi.

* 1801 *
385 - 1801 Gennaio 13 - S. 205
Copia di istromento per vendita di formaggio dal Can. Giovanni Ronca a Luigi Maria
Querciola, e per lui a Domenico Blasi e Giulio Guglielmi.
386 - 1801 gennaio 28 - QT.7
“Istromento di compra di un terreno prativo in contrada S. Lazzaro, dal sig. Pietro
Paolo Brunacci. Rogato Danielli”.
387 - 1801 marzo 7 - QT.8
“Istromento di acquisto di un terreno in contrada Pian di Mola, dal sig. Rosato
Rosati. Rogato Danielli”.
388 - 1801 marzo 21 - QT.9
“Istromento di acquisto di una mandra in contrada Pantalla, venduta ai fratelli
Quaglia dal sig. primicerio Bernardino Anguillara. Rogato Danielli”.
389 - 1801 Aprile 24 - QC.26
“Copia d’istromento di censo attivo in sorte di sc. 1000 contro il Sig. Bernardino
Tiberi di Castiglione. Rogato...”.
390 - 1801 settembre 4 (cfr. 17 maggio 1802) - QT.10
“Liberazione del pascolo nel campo di Pian di Mola a favore dei fratelli Quaglia.
Rogato Angelini”.

391 - 1801 Settembre 22 - B. 57
“Compra dalla Ven. di S. Spirito in Sassia di due pezzi di terreno olivati in contrada
la Porticciola: uno di stari 4 circa, l’altro di stari 2 e un quartuccio circa, rogato
Annibale Can. Gentili archivista”.
392 - 1801 Novembre 16 - B.58
“Compra dai Sigg. Agapito ed altri Avvolta della vigna di rub. 1:14 e della chiusa
olivata di rubbia cinque e stara 4, quondam di casa Falgari in contrada Ristretti,
vocabolo San Pellegrino o Vallegata, rogato Benedetti”.
393 - 1801 Novembre 22 - PR. 9a
“Documento della figliolanza all’Ordine dei RR.PP. Eremiti di S. Agostino, concessa
al Sig. Giovanni Battista Bruschi, a tutti i di lui consanguinei ed affini sino al terzo
grado, nel giorno 22 novembre 1801, dal R.mo P. Settimio Rotelli, procuratore e
commissario generale”.
394 - 1801 - S.29.9
“Istromento di concordia fra S. Spirito di Roma e Guglielmi per varie differenze”.
395 - 1801 - S.58
Minuta per vendita di cacio e ricotta.
396 - 1801 - S.138.2
Funerale di Maddalena Avvolta in Bruschi, morta nel giugno 1801.
397 - 1801 - S.181
Società dei macelli con Calzaroni, di Pietro e Cruciani.
398 - 1801 - S.182
Società con Giuseppe e fratelli Quaglia e Giuseppe Alibrandi.
399 - 1801-1802 - S.225
Spese della Deputazione di Sanità in Corneto.
400 - 1801/1815-1816 - S.709
Cambio di Lorenzo Caleppi, arcivescovo di Nisibi.
401 - 1801-1871 - S.197
“Ricevute di curiali e notari concernenti pagamenti loro per affari di casa Bruschi
Falgari, compresi li conti dell’avv. Guglielmotti”.

* 1802 *
402 - 1802 gennaio 22 - QT.11
“Istromento di acquisto di un terreno in vocabolo Campo Villano venduto da
Lorenzo Bassi. Rogato Danielli”.
403 - 1802 Aprile - S.221
Autorizzazioni per la “traslocazione delle masserie” di animali di varie persone,
aprile/giugno 1802.
404 - 1802 maggio 17 (cfr. 4 settembre 1801) - QT.16
“Lettera del sig. Paride Giustiniani. Appartiene alla liberazione del pascolo in Pian di
Mola a favore dei fratelli Quaglia”.
405 - 1802 giugno 17 - QT.13
“Istromento di compra di un terreno prativo in vocabolo il Prato del Pagano, in
contrada Campo Villano, venduto dal sig. Lorenzo Bassi. Rogato Danielli”.
406 - 1802 luglio 6 - QT.12
“Istromento di acquisto di un pezzo di terra in vocabolo Pian di Mola dagli eredi
Silvestrelli. Rogato Danielli”.
407 - 1802 Luglio 17 - QC.27
“Istromento di permute di due magazzini ceduti dal Sig. Giovanni Battista Benedetti
ai fratelli Quaglia in compenso di altra cessione di una stanza con granaro, stalla,
fienile e recinto scoperto in parrocchia S. Pancrazio. Rogato Benedetti”.
408 - 1802 Settembre 12 - B.59
“Istromento di affrancazione dei canoni e compra del dominio diretto delle tenute
Pisciarello, San Savino e del diretto di pascere nel Formiconcino, e del terreno
chiusivo alla Portaccia della R. Camera Apostolica. Più la copia pubblica della
lettera del Sig. G. Dehigua, luogotenente di Civitavecchia per la riforma degli scudi
675 agli scudi 390 della chiusa della Portaccia”.
409 - 1802 Settembre 17 - B.42. 3, B.52
Compra della tenuta Pisciarello “fatta in Roma per gli atti del Sig. Nicola Nardi,
notaro e segretario della Rev.ma Camera, li 17 settembre del 1802”. Pertanto il
canone dovuto per l’enfiteusi “fu affrancato unitamente agli altri di San Savino, del
diritto di pascere nel Formiconcino, e del terreno chiusivo alla Portaccia”.

410 - 1802 ottobre 2 - QT.48
“Istromento di acquisto della tenuta Carcarella. Rogato Salvatori. Comprata metà”.
411 - 1802 ottobre 3 - S.138.3
Morte del Cap. Luca Antonio Bruschi (di Giuseppe).
412 - 1802 ottobre 8 - QT.43
“Ricevuta del sig. Giuseppe Zelli Pazzaglia per sc. 8000”.
413 - 1802 ottobre 10 - QT.44
“Ricevuta del sig. Alessandro Guglielmotti, e per esso Giovanni Sales, per
l’ammontare di sc.4000”.
414 - 1802 ottobre 28 (cfr. 24 marzo 1806) - QT.35
“Istromento di cambio per sc. 5000 a 11, 8% a favore di Domenico Calandrelli delle
grotte a S. Stefano e contemplazione della compra Carcarella. Rogato Danielli”.
415 - 1802 - S.29.8
“Affitto delli suddetti terzi ed annessi a favore del Sig. r Giulio Guglielmi per anni
12”, subaffittato a Bruschi per li terzi di Civita e di Casalta e Masseria di Pecore e
d’Erbe di Monteromano.
416 - 1802 - S.59
“Minuta per la vendita del cacio della Masseria di S. Spirito fatta a Domenico Blasi”.
417 - 1802 - S.69
“Minuta di procura per l’esiggenza dei frutti dei luoghi di Monte”.
418 - 1802 - S.163
“Copia semplice dell’istromento (con) Mons. Lorenzo Caleppi... estinto”.
419 - 1802 - S.441
Lettere di Giacinto della SS. Trinità provinciale dell’ordine.
420 - 1802 - S.548
Conti e ricevute.
421 - 1802-1803 - V.38.2
“Esito del campo Bruschi-Falgari”.

422 - 1802-1803- S.241
Società per rame e metallo: lettere di Giuseppe Grazioli, Giovanni Battista Rossi
Vaccari, Giovanni Sales, Salvatore Mazzoneschi, Alessandro Maria Guglielmotti,
Clemente Puccitta.
423 - 1802-1804 - S.212
Ricevute di Antonio Bertoni, mastro della Pia Casa di S. Spirito.
424 - 1802-1806 - S.183
Società dell’appalto del contratto e scannatura, 1802-1804, 1806.
425 - 1802-1806 - S.184
Spaccio di polveri sulfuree e salnitro.
426 - 1802-1811 - V.38.3
“Esito vigne e chiuse Bruschi-Falgari ed introito” (1802-1803, con carte fino al
1811).
427 - 1802-1814 - S.784
Conti della Civita di S. Spirito.
428 - 1802-1833 - S.639
Conti e cambi di crediti fruttiferi.
429 - 1803 marzo 5 - QT.14
“Istromento di compra di un terreno prativo in contrada la Pestrella dagli eredi
Silvestrelli. Rogato Danielli”.
430 - 1803 Marzo 24 - B.60
“Cessione del Sig. Pietro Bovi della panca nella Cattedrale, atti Benedetti”.
431 - 1803 giugno 7 - QT.15
“Istromento di acquisto di un orto in contrada le Sette Cannelle dagli eredi
Marcelliani. Rogato Danielli”.
432 - 1803 Luglio 11 - QC.28
“Istromento di acquisto di una casa in parrocchia S. Pancrazio venduta da Ferma
Rigucci. Rogato Benedetti”.
433 - 1803 Luglio 14 - S. 207
Moto Proprio di Pio VII circa la dimissione dei debiti comunitativi.

434 - 1803 luglio 15 - QT.17
“Permesso per fare i tre cupellari in Pian di Mola con l’annua corrisposta alla
comune di Toscanella di baj 60 per cupellaro, in sc. 1:80 annui. Rogato Angelini”.
435 - 1803 - S.48
“ Minute di apoca per Società di Vacche”.
436 - 1803 - S.60
Minute di vendita di cacio e ricotta ad Eleuterio e Raimondo Moscatelli.
437 - 1803 - S.70
“Minuta d’obbligo per danari dati a Blasi e Gasbarri di Monte Romano”.
438 - 1803 - S.107
“Minuta dell’apoca d’affitto del Forno di Monteromano dato a Nicola Marinelli”.
439 - 1803 - S.110
“Minuta dell’apoca sociale con Giulio Guglielmi per gli affitti di S. Spirito in Sassia
di Roma”.
440 - 1803 - S.185
Pietro Antonio Bruzzesi.
441 - 1803 - S.232
Lettere di Amanzio Duche ecc.....
442 - 1803 - S.393
Affitto della tenuta di Montarozzi dall’Arte Agraria.
443 - 1803 - S.442
Lettere di Giacinto della SS. Trinità provinciale dell’ordine.
444 - 1803-1804 - S.112
“Assegna per l’intavolazione dei fondi soggetti a fidecommisso”.
445 - 1803-1804 - S.353
Conti e ricevute di spese agricole.
446 - 1803-1808 - S.245
“Lettere del Sig. Vincenzo Calzaroni”.

447 - 1803-1811 - S.631
Conti e ricevute con Giulio Guglielmi.
448 - 1803-1814 - S.229
“Copia semplice dell’istromento d’affitto della tenuta Monterozzi e ricevute del
pagato per le risposte”.

* 1804 *
449 - 1804 marzo 3 - QT.18
“Istromento di compra di un terreno in contrada le Gomete in Valvidone dal sig.
Giacomo Anguillara. Rogato Falandi”.
450 - 1804 giugno 30 - PR.9 b
“Documento della figliolanza all’Ordine dei RR.PP. Cappuccini di S. Francesco,
concessa al Sig. Giovanni Battista Bruschi sua consorte e figlioli sino alla quarta
generazione, nel di 30 giugno 1804, dal R.mo P. Apostolico dal Porto di Fermo,
definitore, procuratore e commissario generale di tutto l’Ordine”.
451 - 1804 ottobre 24 (cfr. 24 marzo 1806) - QT.31, QT.37
“Descrizione e consegna di alcuni edifici nella città di Toscanella, spettanti
all’appalto della Dogana”.
452 - 1804 dicembre 20 - B. 61. a
“Doppia copia della descrizione dei terreni assoggettati a fidecommisso della bo: me
Costantino Bruschi, rogato Avvolta”. Divisione dell’eredità di Lucantonio Bruschi,
per atti del notario Saverio Avvolta.
453 - 1804 - S.111
“Copia della assegna dei cambi e case”.
454 - 1804 - S.186
Guglielmo Albert.
455 - 1804 - S.188
Giovanni Valentini.
456 - 1804 - S.224
Lettere di Fabio Cherubini....

457 - 1804 - S.233
Lettere di Cannicciari, Wenceslao Mussa, Francesco Ciancaleoni, ecc.
458 - 1804 - S.415
Carte del grano di Giovanni Francesco Persiani di Toscanella.
459 - 1804 - S.443
Lettere di Luigi Boncompagni Ludovisi, la presidentessa della Passioniste.
460 - 1804-1805 - S.189
Vincenzo Calzaroni.
461 - 1804-1805 - S.216
“Causa per Tommaso Massucci contro Domenico e Pacifico Poccioni”.
462 - 1804-1808 - S.187
Carlo Bartolomeo Gasparoli.
463 - 1804-1815 - S.213
“Causa di preteso sposalizio di Agata Brugnoli” con Filippo Maria.
* 1805 *
464 - 1805 gennaio 16 - QG.1, QG.4
“Istromento di acquisto della montagna detta il Quarto di S. Lorenzo, venduta ai
fratelli Quaglia dalla comunità di Visso. Rogato Uberti”.
- “Altra copia dell’istromento di acquisto della montagna detta il Quarto di S.
Lorenzo venduta dalla comune di Visso”.
465 - 1805 febbraio 27 - QT.26
“Istromento di compra del canone dovuto alla comunità di Toscanella per le mandre
Valdambrini, Anguillara e Quaglia. Rogato Toschi”.
466 - 1805 aprile 6 - QT.42
“Reclamo avanzato dai fratelli Quaglia alla S. Congregazione del Buon Governo
perché la tenuta Carcarella non venisse compresa nella rettificazione dell’estimo del
territorio di Toscanella”.
467 - 1805 maggio 11 - B. 44.2
“Copia semplice della sentenza di Mons. Mario Avvolta (sui beni Tartaglia) emanata
li 11 maggio 1805 in atti Ruggeri”

468 - 1805 maggio 20 - B.62.a
“Compra del Sig. Don Luigi parroco Donati di rubbia tre, stari uno e 4/7 terreno alla
Portaccia, rogato Avvolta. Si accollò in detta compra il Censo Erasmi residuato scudi
500, dei quali scudi 100 furono poi pagati” nel 1855, affrancato nel 1913.
469 - 1805 giugno 12 - QT.19
“Istromento di compra di un terreno in contrada Valvidone di Domenico Dottarelli.
Rogato Rosati”.
470 - 1805 agosto 5 - QT.20
“Istromento di permuta di un terreno in contrada Pian di Mola ceduto ai fratelli
Quaglia dall’arciprete Lucchetti in compenso di altro terreno parimenti in contrada
Pian di Mola ceduto dai fratelli Quaglia all’arciprete suddetto. Rogato Danielli”.
471 - 17 settembre B. 63. a
“Licenza di costruire una capanna nella spiaggia di Corneto, accordata da S.E. Mons.
Lante, Tesoriere Generale”.
472 - 1805 ottobre 11 - QT.33
“Acquisto della metà della tenuta Carcarella, venduta da Valdambrini ai fratelli
Quaglia”.
473 - 1805 ottobre 11 - QT.51
“Istromento di transazione e finalissima quietanza su di ogni loro interesse a tutto
settembre 1802 fra i fratelli Quaglia e Domenico Valdambrini”.
474 - 1805 ottobre 12 - QG.3
“Istromento di erezione di una cappellania laicale amovibile ad mutum fondata sopra
la montagna denominata il Quarto di S. Lorenzo. Rogato Pomponi-Baraschi”.
475 - 1805 ottobre 18 - QT.49 (cfr. QT.33)
“Istromento di acquisto della metà della tenuta Carcarella spettante a Valdambrini”.
476 - 1805 ottobre 19 - QT.50
“ Particola dell’istromento di enfiteusi della tenuta detta di S. Savino nel territorio di
Toscanella a favore di Giacomo Angoni”. “Non appartiene a Quaglia”.
477 - 1805 ottobre 19 - QT.50
“Altra copia d’istromento di acquisto della tenuta Carcarella per la porzione del sig.
Domenico Valdambrini acquistata dai fratelli Quaglia. Rogato Bartoli”.

478 - 1805 ottobre 19 - QT.50
“Istromento di acquisto della metà spettante nella tenuta Carcarella ed annessi al sig.
Domenico Valdambrini. Rogato Bartoli”.
479 - 1805 novembre 19 / 1806 agosto 4 - QT.68
“Cambio di sc. 1000 a favore di Francesco Antonio Pasquali, ed estinzione di detto
cambio a favore dei fratelli Quaglia”.
480 - 1805 - QT.27
“Istromento di acquisto del quarto di S. Lorenzo in Gualdo di Visso”.
481 - 1805 - QG.2
“Minuta dell’istromento per la fondazione della cappella eretta nella chiesa di S.
Maria della Piazza in Gualdo”.
482 - 1805 (?) - QT.28
“Carte relative all’acquisto della mandra Tozzi”.
483 - 1805 (?) - QT 34, QT.41
“Alcuni conteggi fra Valdambrini ed i fratelli Quaglia”.
484 - 1805 - S.164
“Copia del testamento di M.o Bartolomeo Draghi”.
485 - 1805 - S.264
Lettere di Cannicciari, Sr. M. Rosalia del Costato di Gesù, Ottavio Falzacappa.
486 - 1805 - S.416
Lettera di Giovanni Francesco Persiani di Toscanella sulle tasse del Formicone.
487 - 1805 - S.430
Lettere di Filippo Benedetti, Panfilo di Pietro, altro.
488 - 1805-1806 - S.218
“Differenza con Giacomo Pietrangeli di Norcia per l’affitto della montagna”.
489 - 1805-1806 - S.226
“Lettere del Sig. Ab (Giovanni) Valentini”.
490 - 1805-1806 - S.586

Lettere da Civitavecchia di Alessandro Maria Guglielmotti.
491 - 1805-1814 - S. 203
“Note di dare ed avere del Sig. Luigi Maria Bruschi Falgari per introiti e spese fatte
in Roma per conto dei fratelli Francesco Maria, Filippo e Giovanni Battista”.
492 - 1805/1816 - S.710
Cappellania Quaglia e scuola in Gualdo.
* 1806 *
493 - 1806 marzo 24 (cfr. 24 ottobre 1804) - QT.36
“Istromento di quietanza per la estinzione del suddetto (cfr. 28 ottobre 1802) censo
di sc. 5.000 pagati dai fratelli Quaglia e Domenico Calandrelli”.
494 - 1806 ottobre 4 - QT.38, QT.56
“Istromento di concessione in enfiteusi della porzione del palazzo Camerale di
Toscanella, ed altri annessi e connessi, e di un granaro in Corneto, per l’annuo
canone di sc. 55 e due libbre di zucchero da pagarsi nella vigilia di S. Pietro. Rogato
Toschi”.
- “Istromento di enfiteusi del palazzo Camerale in Toscanella e granaro in Corneto a
favore dei fratelli Quaglia. Rogato Toschi”.
495 - 1806 - S.61
Minute di vendita di cacio e ricotta a Domenico Blasi e Pietro Angelo PetrighiPolidori.
496 - 1806 - S.62
Minute di vendita di cacio e ricotta a Domenico Blasi.
497 - 1806 - S.252
Varie di Luigi Gallegai (?), Lupacchioli, Francesco De Angelis, Giuseppe Lipari ed
altri....
498 - 1806 - S.362
Forma dell’apoca di affitto del legname da carri esistenti nella bottega del facocchio
per passarsene la consegna ai sigg. affittuari Calzaroni e Bruschi.
499 - 1806 - S.365
Inventario della cappella esistente nel casale di Montauto.
500 - 1806-1807 - S.227
“Lettere di Luigi Maria Bruschi Falgari”.

501 - 1806-1810 - S.191
Ricevute diverse.
502 - 1806-1811 - S.222
Lettere amministrative delle tenute Marsiliana e Montauto del principe Corsini, avute
in società da Vincenzo Calzaroni e Francesco Maria e fratelli Bruschi Falgari.
503 - 1806-1811 - S.417
Lettere di Antonio Quaglia di Toscanella.
504 - 1806-1813 - S. 217
“Causa contro Giovan Giacomo Acquaroni e Giovanni Battista Rossi Vaccari per il
Sig.
Luigi Bruschi ed altri”.
505 - 1806-1822 - S.208
“Ricevute dello speso per pitture fatte da Giuseppe Folchi in diverse cammere di
casa a carico dei soli Francesco Maria, Filippo e Giovanni Battista, e giustificazioni
dello speso in argenti ed altro”, 1806-1809, 1818-1822.
* 1807 *
506 - 1807 luglio 22 - B. 61.b
“Compra della vigna in contrada Ponte della Marta, della chiusa Fascetta per la
strada della Marina, di un oliveto in contrada Taccone di Mezzo, di altro oliveto in
contrada Mandoleto, e di una casa in parrocchia S. Antonio dai Sigg. Saverio e
fratelli Avvolta, rogato Casciola”.
507 - 1807 - S.54
“Obbligo dei macellarii”.
508 - 1807 - S.230
“Istromento dell’affitto della tenuta Ancarano”.
509 - 1807 - S.253
“Carte riguardanti la truppa francese”.
510 - 1807 - S.254
Lettere del Can. Francesco Giustiniani.

511 - 1807 - S.255
Lettere di Vincenzo Nelli a Francesco Maria Bruschi Falgari, Vice Governatore di
Corneto.
512 - 1807 - S.256
Lettere di Francesco Ciancaleoni.
513- 1807 - S. 257
Lettere di A. Negrete , Governatore Generale.
514- 1807 -S.258
Lettere di Alessandro Lante, Tesoriere Generale.
515- 1807 - S.259
Lettere del Card.Casoni
515- 1807- S.260
Lettere del Conte Soderini
517- 1807-S.261
Lettere di Giovanni Francesco Falzacappa.
518- 1807-S.262
Lettere di Giovanni Petrighi , N. Rigauti, Card.A. Quaglia, Capitolo Vaticano ,
Severi, Giuseppe Falzacappa , Giuseppe Capalti, Alessandro Maria Guglielmotti.
519-1807-S.262
Atti notarili.
520 - 1807 - S.264
“Scandaglio... per ristavorare il casale delle trinciere a punta di spina”.
521 - 1807 - S.366
Corrispondenza di Francesco Ciancaleoni.
522 - 1807 - S.367
Corrispondenza di anonimi.
523 - 1807 - S.368
Corrispondenza di vari: Luigi Bottiglia, Giuseppe Capalti (?), Isidoro Conti,
Domenico Michelini, Filippo de Parri (?), conte Franco Piccolomini Febei,
Alessandro Lante, Lucantonio Ricci, Giovanni Ricci Paracciani, Scipione Sacchetti.

524 - 1807 - S.451
Lettere di Paolo Giacinto della SS. Trinità.
525 - 1807 - S.641
Conti e ricevute.
526 - 1807-1808 - S.198
“Giustificazioni del foglietto di Marsiliana e Montauto”, ottobre 1807 / settembre
1808.
527 - 1807-1808 - S.220
“Lettere Sigg. (Emanuelle e figli) Costa”.
528 - 1807-1808 - S.288
Conto di Domenico Valentini.
529 - 1807-1809 - S.352
“Filza di giustificazioni anni II e III”, copertine.
530 - 1807-1812 - S.202
“Note di danari introitati e spesi in Roma da Francesco Maria Bruschi Falgari”.
531 - 1807-1812 - S.411
Credito contro Ceccarini di Ischia.

* 1808 *
532 - 1808 gennaio 20 - B.62.b
“Compra dal Can. Gaspare Erasmi di un palchetto nel teatro di Corneto al 1^ ordine
accanto alla porta della platea”.
533 - 1808 giugno 27 - QT.29
“Istromento di compra di una mandra posta in tenuta di Pantalla e spettante ai sigg.
Tozzi e di due prati annessi alla stessa mandra. Rogato Rosati. Uno di questi prati,
confinante con la suddetta mandra non era di proprietà della casa Tozzi. Fu però
compreso nell’istromento di compra perché i sigg. Tozzi si obbligano di permutarlo
con cedere altro terreno alle RR. monache di S. Paolo in Toscanella alle quali
spettava”.
534 - 1808 luglio 6 - QT.69
“Istromento di estinzione di un cambio creato dai fratelli Quaglia a favore di
Caterina Pasquali ed estinto il dì 6 luglio 1808. Rogato Marcelliani”.

535 - 1808 agosto 12 - QT.39
“Istromento di affrancazione del canone di sc. 55 posto nella metà del palazzo
Camerale di Toscanella e del granaro in Corneto (cfr. 4 ottobre 1806), fermo
rimanendo il canone delle due libbre di zucchero a favore della Camera apostolica.
Rogato Bartoli. Affrancato col Demanio”.
536 - 1808 settembre 30 - B. 61 b.
“ Fede pubblica della compra della stanza terrena sotto la sudetta casa (in parrocchia
S. Antonio), fatta li 30 settembre 1808 dai Sigg. Ascanio e altri fratelli Falzacappa,
rogato Venceslao Mussa”.
537 - 1808 ottobre 20 - S.204
Scrittura privata di vendita da Giulio Cesare Rospigliosi, duca di Zagarolo, a Luigi
Maria Bruschi Falgari e Giulio Guglielmi delle erbe delle riserve Marzalupo e
Montecetrolo, nella tenuta Porcareccia.
538 - 1808 (?) - QT.40
Vari attestati ed altre scritture riguardanti il diritto di abbeverare il bestiame della
tenuta Carcarella nel fontanile di S. Lorenzo posto nella tenuta di Montebello”.
539 - 1808 - S.55
Vendita a macellari di pecore di S. Spirito a Monteromano.
540 - 1808 - S.63
Minute di vendite di cacio e ricotta a Giacomo De Paolis.
541 - 1808 - S.74
“Minuta d’apoca per la Spiga di S. Severa”.
542 - 1808 - S.104
Dichiarazione sul pagamento della Comunità di Corneto al Conte Vincenzo Severi
per erbe.
543 - 1808 - S.266
“Istruzzione sopra la lastra”.
544 - 1808 - S.267
Spese per il negozio di Marsiliana e Montauto”.
545 - 1808 - S.277

“Memoria d’affare di casa Guglielmotti”.
546 - 1808 - S.369
Lettere di Gaetano (?) Lucidi.
547 - 1808 - S.370
Lettere di Giovanni Vincenzo Falzacappa.
548 - 1808 - S.371
Lettere di Emanuele de Gregorio.
549 - 1808 - S.372
Lettere di Giuditta Bruschi, Fabio Cherubini, arciprete Andrea Dolci, Spiridione
Doppieri, Giuseppe Antonio Doria, Francesco Eroli, Giovanni Maria Grassi,
Alessandro Lante, Francesco de Parri, Giovanni Ricci, Agostino e Luigi Rosati,
altro.
550 - 1808 - S.454
Spese fatte per i quarti dei palchi nei teatri Argentina e Valle di Roma.
551 - 1808 - S.642
Conti e ricevute.
552 - 1808-1809 - S.209
“Lettere di Luigi Maria”.
553 - 1808-1809 - S.211
“Conto della società col Sig. Can. Ronca”.
554 - 1808-1809 - S.250
Fedi di Noe Onofri, perito della Comunità di San Martino, per danni a tenute di
diversi.
555 - 1808-1809 - S.270
“Lettera scritta per la vertenza sul macinato fra li Sigg. Guglielmi e Calza”.
556 - 1808-1809 - S.320
Stime e saldi diversi.
557 - 1808-1810 - S.265
“Apoca per la vendita degli animali neri alli pizzicaroli Moscatelli, Conti e Gigli; e
Minuta dell’altra

* 1809 *
558 - 1809 gennaio 11 - QT.30
“Permuta di un prato fra le RR. monache di S. Paolo di Toscanella e i sigg. Tozzi.
Rogato Rosati”.
559 - 1809 gennaio 23 / aprile 18 - QG.5
“Altre carte relative al Quarto di S. Lorenzo in territorio di Visso”.
560 - 1809 Febbraio 9 - B.63.b
“Fede matrimoniale del Sig. Giovanni Battista Bruschi Falgari, colla Sig. Marchesa
Maria Eroli di Narni”.
In conseguenza del matrimonio, Giovanni Battista venne ascritto al Patriziato di
Narni.
561 - 1809 Marzo 9 - QC.29
“Istromento con il quale i fratelli Fioravanti si accollano un censo a favore di
Brussani. Rogato Avvolta”. Vedi anche 6 luglio 1811.
562 - 1809 Marzo 20 - B.64
“Compra di quattro delle cinque parti della chiusa olivata in contrada Ristretti
vocabolo Pozzzetto vendute dai Sigg. Can. D. Sebastiano, Lituardo, Cecilia e Diego
Forcella, in atti Avvolta. In detta compra si accollò un censo di scudi 125 a favore
dell’Arcidiaconato che fu poi estinto nel 1855, ed altro di scudi 40 a favore delle
monache di S. Lucia”, estinto nel 1859.
563 - 1809 Marzo 21 - B.65
“Copia pubblica dell’istromento di cessione fatta dai Taschini del dominio utile loro
appartenente sul terreno chiusivo ortale in contrada Ristretti, vocabolo Fontanil
Secco, a favore dei fratelli Bruschi Falgari padrone del dominio diretto di detto
terreno, per gli atti Saverio Avvolta”.
564 - 1809 giugno 5 - QT.21
“Istromento di permuta di un campo in contrada Quarticciolo ceduto dal conte
Lavaggi ai fratelli Quaglia in corrispettività di altro terreno in contrada la Mignattara
ceduto dai Quaglia ai Lavaggi. Rogato Campanari”.
565 - 1809 Ottobre 9 - B.67

“Compra dal suddetto conte Tiberio Soderini di un palco nel teatro di Corneto, al
second’ordine n.28”.
566 - s.d. - S.105
“Minuta della compra del palchetto Soderini nel teatro di Corneto”.
567 - 1809 Novembre 21 - QC.30
“Copia d’istromento di acquisto di un prato in contrada la Banditella venduto dal
Sig. Pancrazio Ronca. Rogato Mussa”.
568 - 1809 Dicembre 9 - B.66
“Compra di una casa in piazza S. Marco da mastro Giacomo Scappini ed
accollazione di un censo a favore del legato Solini, rogato Mussa. Il suddetto censo
di scudi 50 fu estinto (nel 1855)”.
569 - 1809 - Dicembre 16 - B.68
“Compra di stari quattro canneto in contrada Ponte della Marta dal Sig. Pancrazio
Ronca, rogato Mussa”.
570 - 1809 - S.47
“Minuta dell’apoca d’affitto del Pomario a Giovanni Carducci”.
571 - 1809 - S.51
Vendita della lana.
572 - 1809 - S.52
“Minute d’obblighi di dar grano e biada per danaro e grano avuto prima del
raccolto”.
573 - 1809 - S.56
“Contratto degli agnelli e camarri venduti alli macellari Pellegrini e Marini, Cola e
Panci”.
574 - 1809 - S.190
“Carte relative a certo denaro ricevuto in Roma dai Sigg. Can. D. Giovanni Ronca e
Giuseppe Bruschi”.
575 - 1809 - B.93
“Copie autentiche della compra (del prato a Pian di Spille e del palchetto a teatro
dalle sorelle Fulgenzi, nel 1817) con apoche legali registrate nell’anno 1809”.
576 - 1809 - S.268

“Conto di ritratto e spese di certo grano spedito in società col Sig. Gaetano Filippacci
di Santo Stefano”.

577 - 1809 -S.269
“Apoca della spiga di Campo Scala”.
578 - 1809 - S.272
“Modulo per le iscrizzioni dell’ipoteche”.
579 - 1809 - S.273
“Nota dei censi imposti sopra la mola del Mignone ed annessi”.
580 - 1809 - S.274
“Lettera e relazione dell’agrimensore Sig. Giovanni Battista Giangrandi sopra i fossi
del territorio cornetano”.
581 - 1809 - S.275
“Istruzzione data a (Pietro, Giovanni ed Agapito) Petrighi per l’eredità della robba
Polidori goduta dalla monaca (Restituta) Bovi”.
582 - 1809 - S.276
“Carte relative a cose scrittemi da Paolo Cionci e Antonio Cionci”.
583 - 1809 - S.278
“Apoca della spiga di S. Severa”.
584 - 1809 - S.279
“Apoca delle spighe di Sasso Cerveteri, Castel Giuliano, Bottaccia e Paola del Sig.
Vincenzo Calzaroni”.
585 - 1809 - S.280
“Conto dell’ Ill.mo Sig. Gaetano Lucidi con Filippo Galuppi droghiere”.
586 - 1809 - S.281
Passaporto imperiale per Francesco Maria Bruschi Falgari.
587 - 1809 - S.282
Grano per il servizio di casa.
588 - 1809 - S.283
Bartolomeo Moscatelli.

589 - 1809 - S.429
Lettere di F. Ciancaleoni.
590 - 1809 - S.450
Conti e ricevute.
591 - 1809-1810 - S.243
“Stato dei granari. Nota dei legami occorrenti in servizio di Marsiliana e Montauto”.
592 - 1809-1810 - S.289
Conto di Domenico Valentini.
593 - 1809-1813 - S.101
“Minute di contratti di compra di fondi ed altro”.
594 - 1809-1813 - S.251
Giuseppe Mariani e Can. Serafino Ronca.
595 - 1809-1819 - S.219
“Registro dei figli nati dalli coniugi Sig. Giovanni Battista....
596 - 1809-1822 - S.285
“Conto corrente col Sig. Domenico Valentini di Roma (e di Civitavecchia) e lo
scrivente Francesco Maria Bruschi Falgari”.
597 - 1809-1832 - S.714
Cambio con Teodoro Rusconi di Norcia (Quaglia).
598 - 1809-1832 - S.715
Credito fruttifero con Luigi Boncompagni Ludovisi, principe di Piombino.
* 1810 *
599 - 1810 Gennaio 13 - B.69
“Compra dalla Sig. Maria Fulgenzi Dolci di quattro pezzi di terreno in contrada San
Benedetto e Ponte della Marta, nell’assieme di rubbia quattro, stari quattro e 6/7,
rogato Casciola”.
600 - 1810 Gennaio 15 - QC.31
“Copia dell’istromento di acquisto di un prato in contrada Bagnoli venduto dal Sig.
Pancrazio Ronca. Rogato Mussa”.

601 - 1810 Marzo 20 - QC.32
“Copia d’istromento fra i Sigg. Canonico Bovi, Pancrazio Ronca, Pietro Petrighi e
Giovanni Petrighi per la restituzione di sc. 31 valuta del sito scoperto venduto ai
Sigg. fratelli Quaglia, a favore dei quali si rettifica la vendita. Rogato Mussa”.
602 - 1810 marzo 27 - QT.24
“Istromento di compra di una polledrara in contrada Mostarello venduta da Turriozzi
mons. Fabrizio e Giuseppe. Rogato Marcelliani”.
603 - 1810 Giugno 6 - QC.33
“Instromento di acquisto di un pezzo di terreno chiusivo muragliato in contrada lo
Scorticatore venduto dal Sig. Pancrazio Ronca. Rogato Mussa”.
604 - 1810 Settembre 5 - S. 301
“Copia del “Giornale del Campidoglio”.
605 - 1810 - PE.42
“Prospetto del fontanile di Casalta nel territorio cornetano”, “Disegno fontanile
Trocchi Casalta” (32), colorato, scala di palmi romani, cm. 27 x 43.
606 - 1810 - S.44
“Apoche della vendita degli agnelli di casa e Monteromano”.
607 - 1810 - S.173
Michele de Domnis.
608 - 1810 - S.298
Differenza col principe Corsini “per la mancanza del privilegio della libertà
dell’estrazione dei grani”.
609 - 1810 - S. 302
“Carte indicanti la vendita fatta in Roma dei camarri di Marsiliana e Montauto”.
610 - 1810 - S.318
“Giustificazioni del negozio Carcarella”.
611 - 1810 - S.333
Lettere di G. Conti, Giuseppe di Campo (?), Agostino Valle.
612 - 1810 - S.336
Lettere di Pietro Bianchini, Carlo Spolverini, Giovanni Battista e Camilla Plini.
613 - 1810 - S.338

“Pietro Digianloreti per la manutenzione e riconsegna dei fossi...”.

614 - 1810 - S.339
“Marco Antonio e fratelli Capezzoli per la manutenzione delle fabbriche di
Marsiliana e Montauto”.
615 - 1810 - S.343
Lettere ai Bruschi di Gaetano Lucidi.
616 - 1810 - S.347
“Carte della causa della cambiale con Pietro Crivellari”.
617 - 1810 - S.380
Carte relative al preteso fraude di sale trattato in Viterbo.
618 - 1810 - S.381
Acquisto di sale per la tenuta di Marsiliana.
619 - 1810 - S.382
Lettere di Filippo, Giuseppe, Luigi Maria e Sante Bruschi, Maria Eroli Bruschi,
Luigi Falzacappa.
620 - 1810 - S.383
Tenuta Marsiliana.
621 - 1810 - S.384
Lettere di Domenico Acchille, Domenico Blasi, G. Cantù, Gara (?)
622 - 1810 - S.550
Officio delle Ipoteche di Civitavecchia.
623 - 1810 - S.1048
Affitto della mola della tenuta di Marsiliana a Francesco Guadagni, Pietro
Vannazzotti, Antonio, Luigi e Giovanni Capezzuoli.
624 - 1810-1811 - S.303
“Conti pareggiati coi Sigg. fratelli Alessandro e Giuseppe Zeppi di Viterbo”.
625 - 1810-1811 - S.304
Pigione della stalla in contrada S. Giovanni a Corneto.

626 - 1810-1815 - S.299
“Causa contro Pietro Felice e Bernardino Allegrini di Vallerano” (Pacco 22, n.22)
627 - 1810-1815 - S.300
Causa del Can. Serafino Ronca contro il Can. Pietro Antonio Raffi.
628 - 1810-1812/1815-1816 - S.40/5
Minute e carte diverse.
629 - 1810-1819 - S.725
Tenuta di Carcarella (Quaglia).
630 - 1810-1827 - S.293
Conto di Domenico Valentini. (Involto 4)
631 - 1810-1834 - QC.106
“Compere di alcuni palchi al teatro di Corneto”.
* 1811 *
632 - 1811 Luglio 6 - QC.34
“Copia dell’istromento con il quale i fratelli Fioravanti si accollarono un censo a
favore di Brusdani, censo poi ceduto a Giacomo Quaglia (19 agosto 1826). Rogato
Forcella”. (cfr. anche 9 marzo 1809).
633 - 1811 Settembre 25 - B.70
“Processo originale dell’aggiudicazione e possesso dei beni del monastero di S.
Lucia, subastati dal Demanio francese. Carte relative”.
634 - 1811 Novembre 22 - B.71
“Processo originale dell’aggiudicazione e possesso degli stabili del monastero della
Presentazione subastati (dal Demanio francese)”.
635 - 1811 - S.45
Vendita di agnelli a Domenico Blasi ed Egidio Scriatoli.
636 - 1811 - S.165
“Minute delle ricevute fatte alli Sigg. Guglielmi e Calabrini... Monte Romano”.
637 - 1811 - S.290
Conto di Domenico Valentini (Involto 4)

638 - 1811 - S.306
“Apoca per la società di certe sementa per il raccolto 1812, stabilita colli Sigg.
Mattia Martellacci e Antonio Vagnolini di lui amministratore”.
639 - 1811 - S.323
Grano ed erbe di Marsiliana e Montauto.
640 - 1811 - S.342
Lettere ai Bruschi di Gaetano Lucidi.
641 - 1811 - S.373
Furto accaduto alla Marsiliana.
642 - 1811 - S.385
Tenuta Marsiliana.
643 - 1811 - S.645
Acquisto del monastero di S. Lucia.
644 - 1811 - S.1137
“Nota dei terreni comunali e ristretti dell’ex convento di S. Marco esistenti nel
territorio della Comune di Corneto registrati da me sottoscritto” Crispino Grispini
(1811) - “Perizia de bovi, vacche e bestiame cavallino....
645 - 1811-1812 - S.305
Masseria pecore.
646 - 1811-1812 - S.319
Carte della cauzione fatta da (Francesco) Ronca al Sig. Carnevali”.
647 - 1811-1815 - V.41/1
“Libro mastro delle Tenute Marsiliana e Montauto”, con rubrica.
648 - 1811-1830 - S.236
Conti del Sig. Paolo Longhi.
* 1812 *
649 - 1812 gennaio 24
Testamento di don Pietro Quaglia, di Giacomo, da S. Angelo di Visso, per atti dei
notai Venceslao Mussa e Vincenzo Forcella.
650 - 1812 Marzo 11 - B.75

“Aggiudicazione e possesso dello stabile al Pozzetto del Ven. convento di S. Marco”.

651 - 1812 Luglio 29 - QC.35
“Istromento di acquisto di tutti i beni posseduti in Corneto dal Sig. marchese
Domenico Serlupi Crescenzi. Rogato Gallesani”.
652 - 1812 ottobre 12 - QG.6
“Compra di un terreno arativo in vocabolo S. Lorenzo, pertinenza di Gualdo,
venduto da Santa Orlandini, ved. del fu Pietro Amici”.
653 - 1812 Dicembre 14 - B.72
“Aggiudicazione simile della chiusa sotto la porta Nuova dal monastero di S. Lucia”.
654 - 1812 Dicembre 15 - B.73
“Aggiudicazione simile della chiusa al Giglio del monastero di S. Lucia”.
655 - 1812 Dicembre 15 - B.74
“Aggiudicazione simile della chiusa a Scorticagatti del monastero di S. Lucia”.
656 - 1812 Dicembre 15 - B.76
“Aggiudicazione simile della casa in parrocchia S. Leonardo del Ven. monastero
della Presentazione”.
657 - 1812 - V.54/3
J.Ch. Krafft, Requeil d’architecture civile... situès aux environs de Paris et dans les
départements Voisins, Paris, 1812.
658 - 1812 - S.30/4
“Copie pubbliche di tutte le Concessioni precedenti l’anno 1818, mediante le quali
furono liberate dalla servitù del pascolo comunale i terreni di vari Proprietari”,
nn.17-29, 31-33, 38659 - 1812 - S.349
Lettere ai Bruschi di Filippo Antonio e Luigi Maria Bruschi Falgari, Domenico
Valentini, C.B., F. Ciancaleoni, Can. Ronca, Malaspina, Dasti, Domenico Lastrai.
660 - 1812 (?) - QG.7
Tabella delle ore fisse per la scuola pubblica eretta in Gualdo dai fratelli Quaglia”.
661 - 1812 - S.374

Lettere di Vincenzo Valentini di Roma.
662 - 1812 - S.375
Lettere di Domenico Valentini di Civitavecchia.
663 - 1812 - S.376
Lettere di Vincenzo Cini.
664 - 1812 - S.431
Lettere da Corneto ed Orbetello di Domenico Maria Sances.
665 - 1812 - S.432
Lettere di Giovanni Briotti.
666 - 1812 - S.433
Lettere di del can. Girolamo De Angelis....
667 - 1812 - S.434
Conti e ricevute.
668 - 1812 - S.448
Lettere di Clemente Amorini, Vincenzo Calabrini, Agostino Centofanti, Raniero
Falzacappa, A. Miggiero, Francesco Ricci.
669 - 1812 - S.455
Conti di Luigi De Bernardis.
670 - 1812 - S.1284
Pecore e cavalle.
671 - 1812-1813 - S.239
“Lettere del Sig. Pietro Crivellari”.
672 - 1812-1816 - S.326
Varie di Salvatore Lastrai, coniugi Litardi e Giuseppe Fioravanti, Pietro e Margherita
Crivellari, Clemente Amorini, Carolina Bruschi, Domenico Valentini, Francesco
Mariani, Pietro Sicotti, Vincenzo Centofanti, Giovanni Antonio Benvenuti, Giulio
Guglielmi, Vincenzo Calabrini.
673 - 1812-1820 - S.238
“Ricevute di pagamenti fatti per casa Bruschi Falgari” (Involto 4, n.11)
674 - 1812-1827 - S.449

Conti di Vincenzo Calabrini di Civitavecchia.
675 - 1812-1831 - S.294
Conti con Giulio Guglielmi.
* 1813 *
676 - 1813 Febbraio 1 - B.77
“Compra del casamento con magazzini in parrocchia S. Margherita quondam del Sig.
Fulgenzi, venduta da Eleuterio Moscatelli, rogato Forcella e Mussa”.
677 - 1813 Marzo 9 - B.91
Atto privato di permuta col marchese Sacchetti del canneto in vocabolo Tre File con
altro in vocabolo Fossaccio.
678 - 1813 Aprile 12 - B.78
“Permuta coi Sigg. Candido e Nicola fratelli Mastelloni di un loro terreno in
contrada Pozzetto, con aver dato ai medesimi altro terreno di casa Bruschi al
Paparello, rogato Mussa”.
679 - 1813 agosto 22 - QT.70
“Convenzioni con Domenico Paoletti di Toscanella per l’abbeveratura in perpetuno
nel fontanile in comunione delle mandre”.
680 - 1813 - S.29/11
“Dichiarazione del Sig. r Giulio Guglielmi di non avere interesse nell’affitto della
Civita”.
681 - 1813 - S.307
Ricevuta di Lorenzo Draghi per il riattamento del fienile di S. Gilio in parrocchia di
S. Martino.
682 - 1813 - S.324
“Apoca originale di affitto della montagna denominata Cavaliera di pertinenza del
Sig. Avv. Teodoro Fusconi”.
683 - 1813 - S.344
Lettere ai Bruschi di Valentini.
684 - 1813 - S.377
Lettere di Vincenzo Valentini.
685 - 1813 - S.378

Lettere di Domenico Valentini.
686 - 1813 - S.379
Lettere di Vincenzo Cini.
687 - 1813 - S.390
Ricevute di pagamenti del notaio Francesco Gaudenzi fattigli per la stipulazione
dell’istrumento della Civita di S. Spirito in Sassia.
688 - 1813 - S.435
Conti e ricevute.
689 - 1813 - S.445
Ricevute.
690 - 1813 - S.452
Contratti.
691 - 1813 - S.456
Conti di Luigi De Bernardis.
692 - 1813 - S.549
Lettere da Capraia di illeggibile.
693 - 1813-1814 - S.291
Conto di Domenico Valentini. (Involto 4)
694 - 1813-1816 - S.286
Conto di Domenico Valentini. (Involto 4)
695 - 1813 - d.1816 - S.31/12
“Conti del Sor Pietro Crivellari di Viterbo dal 1813 al 1816 e seguito”.
696 - 1813-1819 - V.37/4
“Spesa e fruttato della Masseria Pecore delle Sig. Maria Teresa e Maria Anna
Ronca”.
697 - 1813-1821 - V.38/4
Esito del patrimonio di Maria Teresa e Marianna Ronca, fatto da Francesco Maria
Bruschi, e documenti fino al 1821.
698 - 1813-1823 - S.240
“Carte relative all’affitto dei terzi di Corneto”.

* 1814 *
699 - 1814 marzo 30 - B.79
“Apoca di vendita fatta dal Sig. Lodovico Benedetti di un terreno in contrada Pian di
Spille, proveniente dal Ven. monastero di S. Lucia”.
700 - 1814 maggio 3 - B.80
“Compra di stari 4:6/7 terreno chiusivo in contrada Ristretti, vocabolo le Due Case,
fatta dal Sig. Pancrazio Ronca, rogato Forcella e Mussa”.
701 - 1814 agosto 22 - QT.47
“ Istromento di acquisto di un terreno prativo e seminativo posto nel territorio di
Toscanella, della quantità di rub. 17 e st. 10, e quietanza finale di ogni loro interesse
fra i fratelli Quaglia e Domenico Valdambrini. Rogato Bartoli”.
702 - 1814 ottobre 8 - QG.8
“ Due copie dell’istromento di acquisto di una mola a grano posta nel territorio di
Visso in contrada S. Croce, venduta da Nicola Pomponi ai fratelli Quaglia
coll’intenzione che la metà del fruttato sia del curato pro-tempore della villa di
Gualdo, e questi sia obbligato in perpetuo dire tutti i giovedì dell’anno nella chiesa
di S. Martino la coroncina del S. Cuore di Gesù, e l’altra metà sia del cappellano
della chiesa di S. Maria coll’obbligo di recitare il rosario in tutti i sabati dell’anno”.
703 - 1814 - S.29/10
“Affitto della Tenuta Civita” per 9 anni.
704 - 1814 - S.29/12
“Cessione fatta dalli Sigg. ri Bruschi Falgari alla Pia Casa di S. Spirito di Roma
dell’affitto della Tenuta Ancarana colla rinnovazione a loro favore fatta per altro
dodicennio dalla stessa Pia Casa della Tenuta Casalta a tutto settembre 1826”.
705 - 1814 - S.103
“Copia della divisione fatta fralli Sigg. Domenico e Can. Don Francesco f.lli
Panzani”.
706 - 1814 - S.106
“Minuta per concordia e quietanza sopra differenza di dote”.

707 - 1814 - S.308
“Particolari”.
708 - 1814 - S.309
Principe Corsini sulle tenute di Marsiliana e Montauto.
709 - 1814 - S.325
“Minuta del contratto della lana di casa”.
710 - 1814 - S.345
Lettere ai Bruschi Falgari di N. Riganti, Giovanni Battista Alessandrini, Rosa Savini
Pagliacci.....
711 - 1814 - S.391
Lettere di mons. tesoriere Ercolani sopra le saline.
712 - 1814 - S.392
Lettere di mons. tesoriere Ercolani relative alla chiesola alla Marina.
713 - 1814 - S.394
Affitto della tenuta di Montarozzi dall’Arte Agraria.
714 - 1814 - S.395
Ricevuta del conte Stanislao Negrone per il prezzo di rubbia 30 grano delle risposte
di Montalto del conte Arrigoni.
715 - 1814 - S.425
Ricevute.
716 - 1814 - S.436
Lettere di Giuseppe Agostinoni.....
717 - 1814 - S.437
Lettere di Briotti.....
718 - 1814 - S.438
Conti.
719 - 1814 - S.439
Lettere da Roma di Maria Cecilia Briotti.
720 - 1814 - S.457

Conti di Luigi De Bernardis.
721 - 1814-1840 - S.399
Saline.
722 - 1814 / 1845 / 1867 - S.948
Corrispondenza varia Quaglia con Filippo Piergiovanni di Gualdo con annesse copie
di istrumenti del 1814 e 1845.
*1815 *
723 - 1815 marzo 2 - QT.58
“Istromento di quietanza per la finale deliberazione del terreno in Valvidone sopra
cui vi era prima l’ipoteca per sc. 325, quali ora sborzati al can. Marini, resta il detto
terreno totalmente libero. Rogato Rosati”.
724 - 1815 marzo 21 - QT.57
“Istromento d’acquisto di un prato in contrada Pian di Mola venduto dai coniugi
Cerasa. Rogato Rosati”.
725 - 1815 Aprile 29 - B.81
“Esibita in atti Bartoli di Roma dell’apoca originale di vendita di una casa posta in
Roma in Trastevere fatta dal Sig. Giovanni de’ Gasperis”.
726 - 1815 Settembre 28 - B.82
“Rescritto del Can. Don Filippo Benedetti, pro-sopra intendente dell’Arte Agraria di
Corneto, per la liberazione del pascolo e chiusura di rubbie 1:09 terreno in contrada
Ristretti, vocabolo il Porticciolo”.
727 - 1815 Novembre 6 - QC.36
“Istromento di quietanza del Sig. Luigi Salvatore per la dote di sc. 8000 assegnata
alla Sig. Maria Alvisa Quaglia. Rogato Rosati. Vi è annessa una dichiarazione di
rattifica dell’istromento dotale”.
728 - 1815 novembre 25 - QT.59
“Istromento di quietanza a favore del ven. monastero di S. Paolo in Toscanella e
retrocessione a favore del medesimo monastero dei beni ad esso appartenenti e
ritenuti in tempo dell’invasione francese dal sig. Antonio Quaglia creditore del detto
monastero. Rogato Rosati”.
729 - 1815 dicembre 15 - QT.45
“Liberazione della tenuta Montebello da qualunque servitù di pascolo, a favore del
conte Lavaggi”. “Non appartiene a Quaglia”.

730 - 1815 - S.102
“Minute dell’apoca di permuta di due pezzi di canneto fatta fralli Sigg. Scipione
Marchese Sacchetti di Roma e f.lli Bruschi-Falgari di Corneto”.
731 - 1815 - S.166
“Minuta dei capitoli per l’affitto da farsi dei terreni dei PP. Serviti in Corneto”.
732 - 1815 - S.310
Dare e avere delle Monachelle da Francesco Ronca.
733 - 1815 - S.332
Conto di G. Mariani.
734 - 1815 - S.346
Lettere ai Bruschi Falgari di Domenico Valentini.
735 - 1815 - S.396
Lettere del tesoriere Ercolani sulle saline.
736 - 1815 - S.421
Ricevute per Francesco Maria Bruschi Falgari.
737 - 1815 - S.458
Conti di Luigi De Bernardis.
738 - 1815-1816 - S.287
Conto di Domenico Valentini.
739 - 1815-1816 - S.328
Grascieta dell’Olivastro.
740 - 1815-1816 - S.334
Lettere di Gaetano Filippacci, Luigi Maria Bruschi Falgari, De Andreis.
741 - 1815-1816 - S.397
“Ricevute del fattore della Marsiliana, Giovanni Battista Calzini.
742 - 1815-1818 - S.329
Ricevute.
743 - 1815-1826 - S.295
Obblighi di diversi, numeri 1-372 (ne mancano alcuni).

744 - 1815-1827 - S.354
“Elenco delle scritture ed apoche dell’azienda dei Sigg. fratelli Bruschi Falgari”.
745 - 1815-1827 - S.785
Ricevute dell’affitto di Civita e delle tenuta Cavone.
746 - 1815-1833 - S.640
Censi e cambi di crediti fruttiferi.
747 - 1815-1843 - S.292
Conto di Domenico Valentini.
748 - 1815-1849 - S.30.5
“Carte relative al Conto dei Compensi per la liberazione dei pascoli comunali, con li
Conti delle Spese fatte da Blasi e Petrucci pel titolo sud o da aversene rimborso”.
* 1816 *
749 - 1816 febbraio 6 - QT.62
“Istromento di permuta di terreni in contrada Valvidone dal can. penitenziere della
cattedrale di Toscanella. Rogato Rosati”.
750 - 1816 febbraio 16 - QT.60
Istromento di acquisto di una casa in contrada Torre d’Avello da Giuseppe Braghetti.
Rogato Rosati”.
751 - 1816 febbraio 16 - QT.61
“Istromento di concessione in enfiteusi perpetua della suddetta casa a favore di
Giuseppe Braghetti. Rogato Rosati”.
752 - 1816 febbraio 17 - QT.63
“Istromento di permuta di terreni in contrada Valvidone col pio ospedale di
Toscanella. Rogato Rosati”.
753 - 1816 febbraio 19 - QT.64
“Istromento di compra di una vigna in contrada Valvidone da Vincenzo Quarantotti,
debitore di Giovanni Battista Mannaldi ( o Marmaldi) per un censo in sorte di sc.65
imposto sulla detta vigna, ed estinzione di censo, che retrovende e retrocede
Giovanni Battista Mannaldi. Rogato Rosati”.
754 - 1816 Marzo 21 - B.83

“Permuta coi Sigg. Quaglia di stari quattro terreno in contrada li Canneti Grandi, con
aver preso da essi Sigg. Quaglia altro terreno di rubbie 1:04 in vocabolo le Due Case,
rogato Saverio Avvolta”.

755 - 1816 Marzo 26 - QC.37
“Istromento di compra di una casa posta nella parrocchia S. Martino da Eleuterio
Moscatelli. Rogato Casciola”.
756 - 1816 marzo 30 - QT.65
“Istromento di permuta di campi tra i sigg. fratelli Quaglia e due canonicati, ospedale
di S. Croce e seminario di Toscanella, cedendo questi ultimi un terreno in contrada le
Doganelle, di rub. 38 e st. 6. Rogato Rosati”.
757 - 1816 marzo 30 - QT.66
“Istromento di permuta di terreni in Valvidone, tra i fratelli Quaglia e Luigi Tarriozzi
(o Torriozzi). Rogato Rosati”.
758 - 1816 Aprile 8 - B.84
“Permuta col Sig. Don Francesco Garigos, possessore del canonicato S. Agapito, di
un terreno di stari 4:1/2 alle Colonnelle, proveniente dal monastero di S. Lucia, con
stari 2:1/2 di terreno al Fossaccio, rogato Avvolta”.
759 - 1816 Maggio 18 - B.85
“Compra dal Ven. convento dei Servi di Maria di Corneto di una chiusa di rubbie
1:08 alla Portaccia, rogato Avvolta”.
760 - 1816 Maggio 18 - B.86
“Permuta col Ven. convento dei PP. Servi di Maria di stari due e mezzo canneto ai
Bagnoli, vocabolo Guerino, soggetto al fidecommisso, con aver preso ed
assoggettato al fidecommisso altro canneto al Pozzetto avuto dai suddetti RR.PP.
Servi di Maria, rogato Avvolta”.
761 - 1816 Maggio 28 - B.87
“Compra da Anselmo Possenti
Margherita”.

di terreno ortale dentro Corneto, parrocchia S.

762 - 1816 Giugno 8 - QC.38
“Consenso degli eredi Bruni per appoggiare il muro alla loro casa, e quietanza dei
medesimi”.
763 - 1816 Giugno 25 - B.88

“Copia pubblica dell’istromento di compra della chiusa Panzani nella contrada
Ristretti, vocabolo San Benedetto, di rubbie 1:02 compresi i due piccoli pezzi di
terreno cannetato a favore della prepositura coll’annuo canone di scudi 2:10 a favore
della parrocchia S. Martino, col pagamento annuo di naj 50, dei quali canoni sono
pure annessi i due istromenti in copia autentica, stipulati in atti di Vincenzo Scappini
notaro cancelliere vescovile, rogato Forcella”.
764 - 1816 Luglio 6 - PT.57-67
Giuseppe Antonio Bonfiglio, Planimetrie catastali delle tenute Fontanile Nuovo
(n.3)...
765 - 1816 Luglio 19 - QC.39
“Copia dell’istromento di quietanza dell’erogazione dell’intero prezzo della casa
acquistata dai RR.PP. di S. Marco (7 agosto 1773). Rogato Avvolta.
766 - 1816 Luglio 19 - QC.40
“ Istromento di acquisto di una casa in parrocchia S. Pancrazio dai RR.PP.
Agostiniani. Rogato Avvolta”.
767 - 1816 Agosto 22 - B.89
“Rescritto fatto dal Can. Don Filippo Benedetti, prosopraintendente dell’Arte
Agraria di Corneto, per la liberazione del pascolo comunale e chiusura di rubbie 3:08
terreno in contrada Ristretti, vocabolo Portaccia”.
768 - 1816 Agosto 26 - B.90
“Permuta con l’Ospedale dei Benfratelli di stari 13 di terreno alla Banditella,
vocabolo la Fontanella, con aver preso altro terreno di stari 11:3/7 alla Portaccia,
rogato Mussa”.
769 - 1816 Settembre 30 - B.91
“Istromento di esibita di atto del notaro Teodoro Delfini di Roma, dell’atto privato di
permuta col marchese Sacchetti del canneto in vocabolo Tre File, con aver preso
altro canneto in vocabolo Fossaccio, ambedue di stari 3, fatta il 9 marzo 1813”.
770 - 1816 Dicembre 11 - B.92
“ Compra dal Sig. Pancrazio Ronca del terreno chiusivo di stara 11:07 in contrada
Ristretti, vocabolo le Due Case e Fogalasino, rogato Fabbrani. Evvi inserita la copia
dell’istromento di compra dal sudetto Pancrazio Ronca del terreno di rubbie 1:14 in
contrada Banditella, rogato Forcella e Mussa”.
771 - 1816 Dicembre 21 - QT.67
“Istromento di concordia e reciproca cessione degli usi e ragioni per abbeverare nelle
mandre di Toscanella tra i fratelli Quaglia e Paoletti. Rogato Rosati”.

772 - 1816 - S.79
“Minuta per contratto di grano” con Mattia Ajelli, Nicola Marinelli e Pasqualini.
773 - 1816 - S.80
“Minuta per permuta di terreni” col Convento dei Serviti di Corneto.
774 - 1816 - S.167
“Minuta d’istrumento per imposizione di un censo”.
775 - 1816 - S.297
“Carte relative all’istanza fatta dalli fratelli Bruschi Falgari per impedire l’apertura
della strada nuova nel loro terreno a Ripagretta (nella tenuta Monterozzi), ossia alle
Croci, fuori la porta Clementina”.
776 - 1816 -S.312
“Pd. Vincenzo di S. Gioacchino, dal ritiro di S. Angelo, sulle feste a Monte Romano.
777 - 1816 - S.351
“ Pagherò e ricevute di Giovanni Sarzana, Vincenzo Pacelli, Egidio Scriattoli...
778 - 1816 - S.398
Lettere dei tesorieri Ercolani e Guerrieri sulla chiesa alla marina.
779 - 1816 - S.422
Conti e ricevute.
780 - 1816 - S.444
Lettere di Francesca Giacinta Maria Lucchetti, Maria Arcangela della Presentazione.
781 - 1816 - S.459
Conti di Luigi De Bernardis.
782 - 1816 - S.716
Debito fruttifero con Giovanni Ignazio de Guardoque.
783 - 1816-1817 - S.321
Lettere di Luigi De Bernardis da Roma.
784 - 1816-1822 - S.199
“Conti col Sig. Pietro Paolo Bruschi dall’ottobre 1816 a tutto il 1822”.
785 - 1816-1834 - S.296

“ Stampe e carte sopra la causa sostenuta contro la comunità di Genzano
dall’economo della bo.me Luigi Maria Bruschi Falgari per il forno locatogli
nell’anno 1816”.
* 1817 *
786 - 1817 Gennaio 15 - QC.41
“Istromento di permuta di una casa nella parrocchia S. Pancrazio ceduta
dall’arcidiacono Falzacappa al Sig. Giacomo Quaglia in compenso di altra cessione
di una casa posta nella parrocchia di S. Martino. Rogato Mussa”.
787 - 1817 febbraio 27 - QT.71
“Istromento di compra di un terreno in contrada Valvidone, da Pietro Paolo
Brunacci, per la somma di sc. 223:28, con estinzione di un censo gravante il detto
terreno a favore del beneficio Lacci, in sorte di sc. 58:50 Rogato Rosati”.
788 - 1817 Aprile 17 - QC.42
“Copia dell’istromento di acquisto della vigna al piano della Marta e di alcune case
nella città di Corneto dal venditore Sig. Maglione. Rogato Mussa”.
789 - 1817 Giugno 3 - QC.43
“Copia dell’istromento di permuta di una casa nella parrocchia S. Pancrazio ceduta
dalle sorelle Alessi ai fratelli Quaglia in compenso di altra cessione di una casa nella
parrocchia di S. Leonardo. Rogato Mussa”.
790 - 1817 Giugno 3 - PR.9/d.
“Documento di figliolanza all’Ordine dei RR.PP. Servi della B.V. Maria Addolorata,
concessa alli suddetti Sigg. fratelli Bruschi Falgari e suoi dal Rev. P. Stefano
Antommarchi, vicario generale dell’Ordine stesso, li 3 giugno 1817”.
791 - 1817 Giugno 8 - QC.44
“Copia d’istrumento di acquisto di alcune case vendute dalla Comunità di Corneto,
che in parte sono state demolite per fare la piazzetta innanzi all’abitazione Quaglia.
La suddetta copia è mancante. Vi è annessa una ricevuta e quietanza dei Sigg.
Agapito e Federico Petrighi relativa a tal contratto”.
792 - 1817 Dicembre 17 - B.93
“Compra del prato in contrada Pian di Spille e di un palchetto al teatro posto al II
ordine n.26 dalle sorelle Fulgenzi, in unione dei loro mariti, rogato Mussa”.
793 - 1817 dicembre - S.138/4
Funerale di Filippo Maria Bruschi Falgari, di Luca Antonio, morto nel dicembre
1817.

794 - 1817 - QC.24
“Iscrizione pressa contro il Sig. Tommaso Silvestrelli, possessore del fondo censito
l’anno 1817”.
795 - 1817 - QC.26
“ Nel 1817 all’ufficio delle ipoteche di Rieti fu presa l’iscrizione per la suddetta
somma
796 - 1817 - S.53
Vendita di grano per il Forno pubblico di Corneto.
797 - 1817 - S.311
Pigione del monastero di S. Egidio.
798 - 1817 - S.313
Conto dare/avere.
799 - 1817 - S.314
Ricevuta di Giuseppe Mariani a Francesco Ronca.
800 - 1817 - S.341
Lettere ai Bruschi Falgari di Paolo Longhi, Valentini, Pietro Crivellari, Clemente
Amorini.
801 - 1817 - S.350
Pagherò e ricevute di Vincenzo Dichiarelli, Antonio Cionci....
802 - 1817 - S.413
Carte del danno recato alle saline dalla dirotta pioggia.
803 - 1817 - S.426
Ricevute.
804 - 1817 - S.460
Conti di Luigi De Bernardis.
805 - 1817 - S.463
Conti e giustificazioni dei Quaglia.
806 - 1817-1819 - S.650
Ricevute della dativa reale (tasse).

807 - 1817-1820 - S.482
Conti fatti con Egidio Scriattoli di Monteromano.

808 - 1817-1833 - S.412
Lettere di Gerard de Bajon, ispettore delle saline pontificie, e minute delle risposte.
809 - 1817/1836 - S.590
Pagamenti fatti per commissione del fu priore Giovanni Vincenzo Falzacappa di
Roma.
810 - 1817-1842 - S.574
Conti di Luca Peruzzi di Corneto.
* 1818 *
811 - 1818 Gennaio 22 - B.94
“Originale delle due cessioni dell’interesse appartenente a Luigi Maria Bruschi
Falgari nell’affitto di Monteromano a favore di Francesco Maria Bruschi Falgari, una
delle quali cessione si fece dallo stesso Sig. Luigi, l’altra dal Sig. Speridione
Doppieri, cessionario della metà di detto interesse”.
812 - 1818 Gennaio 26 - QC.45
“Istromento di acquisto di una casa in parrocchia S. Pancrazio venduta dagli eredi
Pacifici. Rogato Fabrani”.
813 - 1818 Marzo 26 - QC.46, cfr. QC.192, B.357
“Copia d’istromento di acquisto di una chiusa in contrada Valle dell’Inferno venduta
dal Sig. canonico Cesarei. Rogato Mussa”.
814 - 1818 Maggio 12 - B.95
“ Disegno dell’acqua del fiume Marta al Bagnolo” dei Sigg. Quaglia (n.10) (PT.78) 1818 Ottobre 16 - “Istromento di divisione in doppia copia fra i Sigg. Francesco
Maria Gio: Batta e Luigi Maria fratelli Bruschi Falgari, rogato Francesco Bartoli,
notaro capitolino”.
815 - 1818 Giugno 22 - QC.47
“Istromento di acquisto di una casa in parrocchia S. Martino venduta dalle sorelle
Marini e confinante col magazzino ed orto spettante al Sig. Quaglia Rogato Fabrani”.
816 - 1818 Agosto 13 - QC.48
“Quietanza del Sig. Francesco Colamedici”.

817 - 1818 Ottobre 17 - B.96
“Vendita fatta da Luigi Maria Bruschi Falgari e Gio.Batta della sua porzione dei
fondi urbani provenienti dalla eredità paterna, ed al fratello Filippo Maria di buona
memoria, e della sua parte dei fondi rustici appartenenti a detto fratello defunto in
comunione degli altri due sunnominati, rogato notaro Bartoli”.
- Divisione dei beni tra i fratelli Luigi, Francesco e Giovanni Battista Bruschi
Falgari, e vendita di Luigi della sua quota ai fratelli, per atti del notaio capitolino
Francesco Bartoli.
818 - 1818 - S.234
“ Causa.. contro i Sigg. nobili Tartaglia” (Pacco n.15).
819 - 1818 - S.235
“ Causa contro Doria di Viterbo col Sig. Gio.Batta Bruschi Falgari di pretesa
mercede per notizie agrarie” (Pacco n.19).
820 - 1818 - S.330
Lettere ai Bruschi Falgari.....
821 - 1818 - S.340
Lettere ai Bruschi Falgari....
822 - 1818 - S.358
Corrispondenza di Bonaventura vescovo di Cervia.
823 - 1818 - S.357
Corrispondenza di Clemente Amorini
824 - 1818 - S.360
Corrispondenza di Domenico Valentini.
825 - 1818 - S.356
Corrispondenza di Luca Peruzzi.
826 - 1818 - S.355
Corrispondenza di Pietro Crivellari.
827 - 1818 - S.359
Corrispondenza di Pietro Paolo Bruschi.
828 - 1818 - S.363

Corrispondenza di vari Bruschi: Arcangelo, Francesco Maria, Luca Antonio, Maria
Adelaide, C.F. (?)
829 - 1818 - S.364
Corrispondenza di vari....
830 - 1818 - S.386
Trasporto di sale per Roma con imbarcazioni da Civitavecchia.
831 - 1818 - S.387
Lettere di Paolo Longhi su vendita di bestiame.
832 - 1818 - S.388
Ricevute di carico di sale.
833 - 1818 - S.389
Produzione di sale nelle saline di Corneto.
834 - 1818 - S.400
Lettere da Viterbo di Pietro Crivellari.
835 - 1818 - S.401
Lettere da Roma....
836 - 1818 - S.402
Lettere di G. Bertani....
837 - 1818 - S.427
Ricevute.
838 - 1818 - S.446
Lettere di fr. Filippo Bosi.
839 - 1818 - S.461
Conti di Luigi De Bernardis.
840 - 1818 - S.464
Conti e giustificazioni dei Quaglia.
841 - 1818 - S.483
Enfiteusi del terreno alle saline con la Camera.
842 - 1818 - S.484

Certificato del Catasto.
843 - 1818-1833 - S.418
Ricevute di tasse di Toscanella.
844 - 1818-1819/1845 - S.1138
“Statuti agrari pel territorio della città di Corneto e pel Caricatore Clementino”, con
inserti del 1845.
* 1819 *
845 - 1819 Gennaio 5 - QC.49
“Istromento di acquisto dell’orto in contrada Affoga l’Asino venduto dal Sig.
Giovanni Petrighi. Entro al suddetto istromento vi è una copia della divisione fatta
dalle sorelle Polidori riguardante il passo per andare all’orto di contro. Vi è di più
annesso in separato foglio un obbligo di sc. 500 che deve restituire al Sig. Giovanni
Petrighi, come pura la rinuncia di detto Sig. Petrighi alla lite che vi era sul diritto
dell’acqua”.
846 - 1819 Febbraio 8 - B.96/bis.
“Copia semplice dell’istromento d’imposizione di censo di scudi 2312 a carico della
bo:me Francesco Maria Bruschi Falgari ed a favore del monastero della
Presentazione, gravante la casa di abitazione, rogato Venceslao Mussa”.
847 - 1819 Giugno 7 - QC.50
“Convenzione col Sig. Arcangelo Bruschi sulla servitù dell’acquedotto nella vigna in
contrada la Monterana”.
848 - 1819 Giugno 8 - B.97
“ Compra dai RR.PP.Servi di Maria di Corneto di stari 2:1/2 canneto ai Bagnoli,
vocabolo Guerino, rogato Mussa”.
849 - 1819 Luglio 26 - QC.51
“Permuta col Sig. Giacomo Quaglia di stari 11 prato alla Banditella con aver preso
altro terreno prativo di stari 13:2/7 al Ponte della Marta, rogato Mussa”. (B.98) “Istromento di permuta di un terreno in contrada la Banditella ceduto dal Sig.
Francesco Bruschi al Sig. Giacomo Quaglia in compenso di altro terreno in contrada
il Ponte della Marta. Rogato Mussa”.
850 - 1819 Luglio 29 - QC.52
“Istromento di permuta di un terreno in contrada Ponte della Marta vocabolo S.
Giorgio ceduto al Sig. Giovanni Francesco Garrigos, possessore del canonicato di S.

Agapito, al Sig. Giacomo Quaglia in compenso di altro terreno in contrada la
Banditella. Rogato Mussa”.
851 - 1819 Agosto 31 - B.99
“Ricevute di pigione della casa ai Lucchesi in Roma pagate a tutto il detto giorno al
Sig. Speridione Doppieri”.
852 - 1819 settembre 19 - QG.10
“Assegnamento di un fondo posto nel territorio di Toscanella per sicurezza di rendita
addizionale alla cappellania in Gualdo. Rogato Corradi. Il fondo assegnato è di
proprietà dei fratelli Quaglia; la cappellania similmente è propria ed è laicale
mercenaria ed amovibile <ad nutum>“.
853 - 1819 settembre 20 - QG.9
“Memorie per la cappellania eretta in S. Maria della Piazza in Gualdo”.
854 - 1819 settembre 28 - QG.11
“Istituzione di un legato pio nella ven. basilica di S. Maria degli Angeli di Assisi
colla dotazione di un censo in sorte di sc. 200 da soddisfarsi con 40 messe annue dai
RR.PP. Osservanti di detta basilica. Rogato Beddini”.
855 - 1819 Ottobre 27 - QC.53
“Istromento di permuta di una casa nella parrocchia S. Pancrazio ceduta dalle
RR.MM. di S. Lucia al Sig. Giacomo Quaglia in compenso di altra casa in parrocchia
S. Margherita. Rogato Mussa”.
856 - 1819 - S.64
Minute di vendita di cacio e ricotta a Domenico Anzoini.
857 - 1819 - S.82
“Minuta di contratto di vendita di agnelli” con Vincenzo Ricci e Antonio Aristei.
858 - 1819 - S.315
Ricevuta di Domenico Valentini sul conservatorio dei proietti in Viterbo.
859 - 1819 - S.316
Luca Peruzzi sul grano di Monteromano.
860 - 1819 - S.322
Lettere di Valentini, Ercole Dandini, Vincenzo Calabrini, Costanza Boncompagni,
Piombino.
861 - 1819 - S.331

Lettere varie....
862 - 1819 - S.335
Lettere varie....

863 - 1819 - S.337
Lettere di Domenico Valentini.
864 - 1819 - S.403
Lettere da Roma di Andrea e Teresa Barberi.
865 - 1819 - S.404
Lettere da Viterbo di Margherita e Pietro Crivellari.
866 - 1819 - S.405
Lettere da Monteromano di Pietro Domenico Lucidi Fantozzini.
867 - 1819 - S.406
Lettere da Roma di Paolo Longhi.
868 - 1819 - S.407
Lettere varie da Roma....
869 - 1819 - S.409
Lettere da Corneto di Mattia Ajelli....
870 - 1819 - S.409
Lettere di Francesco Achillangeli can. Bernardino Anguillara....
871 - 1819 - S.410
Perizia di chiusa e casa dei Sigg. Dasti in contrada Madonna del Giglio.
872 - 1819 - S.414
Lettere da Roma di Luigi De Bernardis.
873 - 1819 - S.428
Ricevute.
874 - 1819 - S.462
Conti di Luigi de Bernardis.

875 - 1819 - S.465
Conti e giustificazioni dei Quaglia.
876 - 1819-1820 - PR.12
Tre frasi poetiche di Scipione Perilli, s.d., 1819 e 1820.
877 - 1819-1826 - S.511
Causa per Giovanni Bruschi Falgari....
878 - 1819-1831 - S.473
Spese della società con Giuseppe ed eredi Fioravanti.
879 - 1819-1835 - QC.106/bis
“Compra di alcuni banchi in diverse chiese di Corneto”.
880 - 1820 Gennaio 28 - QC.54
“Istromento di permuta di una casa in parrocchia S. Pancrazio ceduta dal Sig.
canonico Ronca come possessore del canonicato di S. Secondiano al Sig. Giacomo
Quaglia in correspettività di altra casa in parrocchia S. Leonardo. Rogato Mussa”.
881 - 1820 Gennaio 28 - QC.55
“Istromento di permuta di una casa in parrocchia S.Martino ceduta dal Sig.
Falzacappa al Sig. Giac omo Quaglia in correspettivita’ di una stalla e fienile posti
nella parrocchia di S. Antonio .Rogato Mussa.
882- 1820 Gennaio 30- B. 100
“Permesso dell’Arte Agraria di Corneto di liberare dalla servitu’ del pascolo stari
sette terreno in contrada Ristretti al confine del fondo in addietro tenuto in enfiteusi
dai Taschini”.
883 - 1820 Febbraio 10 - QC.56
“Istromento di acquisto di un magazzino venduto dai Sigg. Francesco e Domenico
Ricci. Rogato Mussa”.
884 - 1820 Aprile 25 - B.101
“Permuta col Can. Don Gaetano Cesarei, come possessore del canonicato di
S.Lituardo, di due pezzi di terreno prativo alla Banditella e di altro terreno olivato a
Scorticagatti, con aver preso un terreno prativo di rubbia 2:07 al Ponte della Marta,
rogato Mussa”.
885 - 1820 Giugno 14 - B. 104 bis

“Due copie semplici dell’istromento d’imposizione di due censi di scudi 3200. L’uno
sulla porzione dei beni fidecommissari della bo.me Luigi Maria Bruschi Falgari a
favore di Domenico Sala. Rogato Sommaini, notaro capitolini”.

886 - 1820 luglio 7 - QT.72
“Istromento di quietanza finale su di ogni loro sociale interesse fra Carl’Antonio ed
altri fratelli Quaglia ed il sig. Pasquali, e cessione di un credito fruttifero contro la
comunità di Toscanella. Rogato Sera”.
887 - 1820 luglio 17 - QC.57
“ Affitto delle terre a Pian d’Organo ai fratelli De Sanctis”.
888 - 1820 Agosto 16 - B.102
“Compra fatta dai fratelli Francesco Maria e Gio.Batta Bruschi Falgari del terzo del
canone contro Fani, del cambio contro il curato Fabbiani e dei crediti contro i Sigg.
Vincenzo ed Arcangelo Bruschi, venduti da Mons. Giovan Carlo Alessi, economo
del patrimonio del Sig. Luigi Maria Bruschi Falgari; e di quietanza per scudi 400,
terza parte del 1200 ritirati in conto del credito contro i nobili Tartaglia, rogato
Bartoli”.
889 - 1820 agosto 29 - QG.12
“Carte relative al Quarto di S. Lorenzo, compresa la misura”.
890 - 1820 Settembre 12 - B.103
“Compra fatta da Mons. Giovan Carlo Alessi, economo del patrimonio del Sig. Luigi
Maria Bruschi Falgari, del terzo spettante a detto Sig. Luigi dei censi communitativi,
e di altri cambi e crediti, per l’accollo nel terzo dei pesi enunciati nello stesso
istromento di compra, rogato Bartoli”.
891 - 1820 Novembre 7 - B.104
“Permuta col Ven. monastero della Presentazione di due case in parrocchia S.
Leonardo, con aver preso un granaro nella stessa parrocchia, rogato Bartoli”.
892 - 1820 Dicembre 11 - B.95
“Voltura della tenuta Formicone e del prato Levantino di Toscanella a favore del Sig.
Francesco Maria Bruschi Falgari”.
893 - 1820 - PT.48

“Estratto delle corografia del comune di Vetralla.... con le mappe originali elevate
negli anni 1819 e 1820”.
894 - 1820 - S.466
Conti e giustificazioni Quaglia di Paolo Longhi.
895 - 1820 - S.467
Lettere ai Quaglia.
896 - 1820 - S.468
Conti e giustificazioni Bruschi di Luigi de Bernardis.
897 - 1820 - S.470
Lettere da Roma di Luigi De Bernardis.
898 - 1820 - S.471
Lettere di fr. Bonaventura vescovo di Montefiascone e Corneto.
899 - 1820 - S.472
Lettere da Roma di Domenico Valentini.
900 - 1820 - S.474
Lettere da Civitavecchia di Vincenzo Calabrini.
901 - 1820 - S.475
Lettere da Viterbo di Pietro Crivellari.
902 - 1820 - S.476
Lettere da Corneto di Nicola Lucidi di Miniati.
903 - 1820 - S.477
Lettere da Civitavecchia di Francesco (?) Flammini sopraintendente delle saline di
Corneto.
904 - 1820 - S.478
Lettere da Corneto di Giulio Guglielmi.
905 - 1820 - S.479
Lettere da Roma di Andrea e Giovanni Barberi.
906 - 1820 - S.480
Lettere da Acquapendente del conte Dionisio Leali.

907 - 1820 - S.551
Officio delle ipoteche di Civitavecchia.
908 - 1820 - V.33.1
Estratto di atti sulla causa tra Paolo e Carlantonio Quaglia contro Francesco Maria e
Giovanni Battista Bruschi-Falgari per deviazione di acque in Corneto.

909 - 1820-1822 - S.503
Apoca originale del cambio a carico di Luigi De Bernardis.
910 - 1820-1823 - S.469
Affitto dell’osteria della Gabelletta.
911 - 1820-1823 - S.485
Affitto di terreni in contrada Pian d’Organi dell’abate Giovanni Battista Sartori
Canova.
912 - 1820-1825 - S.481
Affitto della montagna di Castelluccio a Giuseppe Perazzo.
913 - 1820-1829 - S.726
Tenuta di Carcarella (Quaglia).
914 - 1820-1875 - S.40.6
Minute e carte diverse, 1820-1821, 1842-1843, 1875 (?).
915- 1821 Gennaio 11-B.109
“Permuta con questa università dei Calzolaridi un terreno comunale in contrada la
Banditella, con aver presi due terreni in contrada Taccone di Sopra , insieme di rub.
7:15 3/7. Rogato Mussa.
916 - 1821 gennaio 31 - QT.73
“Istromento d’enfiteusi a favore di Michele Astolfi della casa in Toscanella con
forno annesso, in contrada le Sambucare, ossia vicolo di Pagliaricci, per l’annuo
canone di sc. 16. Rogato Mussa”.
917 - 1821 Marzo 12 - B.105
“Permuta col Sig. Bartolomeo Bustelli di un terreno chiusivo di stari 4:1/2 in
vocabolo la Portaccia, con aver preso altro terreno di stari 9:2/7 in contrada le
Colonnelle. Rogato Mussa”.

918 - 1821 Aprile 2 - B.106
“Permuta con questi RR.PP. Benfratelli di rubbia 13 terreno comunale alla
Banditella, vocabolo Fontanaccia, con aver preso rub. 12:02 terreno comunale in
contrada Taccone di Sopra, vocabolo la Doganaccia. Rogato Mussa”.

919 - 1821 Aprile 30 - B.107
“Compra fatta dal Sig. Gio.Batta Bruschi Falgari dal di lui fratello Francesco Maria
di rub. 20:01 e 3/7 di terreno comunale in contrada Taccone di Sopra, proveniente
per rub: 7.05 3/7 dall’Arte dei Calzolari e per r. 12:02 dai frati Benfratelli. Rogato
Mussa”.
920 - 1821 Maggio 5 - B.108
“Compra dal Sig. Giuseppe Ramelli di rub. 74:08 terreni al Fontani Nuovo e Fontanil
della Torre di rub. 1 e due quartucci terreno chiusivo in vocabolo San Pellegrino; di
stari 5 terreno comunale alla Fontana Nuova, vocabolo Pozzo Rotondo; di stari 4 in
vocabolo la Caprareccia; di stari 5 vocabolo San Benedetto. Rogato Bartoli”.
921 - 1821 Maggio 30 - QC.58
“Concessione alle Monache Passioniste di Corneto di una stalla e scoperto in
parrocchia S. Leonardo col peso di far celebrare una messa cantata di Requie in ogni
anno il giorno 2 novembre e di una comunione generale da farsi dalle suddette
monache unitamente alla recita dell’ufficio dei morti e del rosario nella sera del
medesimo giorno in suffragio dei defunti Quaglia e suoi successori in infinito”.
922 - 1821 Luglio 16 - QC.59
“Copia dell’istromento di permuta coi RR.PP. dell’ospedale per rubb. 12 in contrada
Montericcio, con rub, 9 confinante con altri terreni di Quagliaal Conicchio vicino al
Mignone . Rogato Mussa”.
923- 1821 agosto 18-QT.74
“Istromento di permuta di una casa in via Torre d’Avello, confinante con
l’abitazione dei fratelli Quaglia in Toscanella , ceduta dal seminario della stessa
città’ a Quaglia , in compenso di altri fondi urbani ceduti al medesimo seminario .
Rogato Rosati , notaro in Toscanella.
924-1821 Novembre 16 -QC. 60.
“Terminazione dei confini di una piana posta nella tenuta di S.Spirito al Guado della
Spina.
925- 1821- S.486
Conti e giustificazioni Quaglia.

926- 1821- S. 487
Conti e giustificazioni Bruschi di Luigi De Bernardis.
927- 1821-S. 488
Conti e giustificazioni Bruschi.
928 - 1821 - S.489
Capitoli per l’appalto del carreggio, peso e trasporto dei sali delle saline della
spiaggia di Corneto.
929 - 1821 - S.490
Lettere da Viterbo di Giuseppe Vanni.
930 - 1821 - S.491
Lettere da Civitavecchia di Francesco Flamini, soprintendente delle saline, e polizze
di carico.
931 - 1821 - S.492
Lettere da Roma di Domenico Valentini.
932 - 1821 - S.493
Lettere da Civitavecchia di Francesca Guglielmi , e da Corneto di Giulio Guglielmi.
933- 1821- S.494
Lettere da Civitavecchia di Vincenzo Calabrini.
934 - 1821 - S.495
Lettere da Civitavecchia di Mariano Lipari.
935 - 1821-1823 - S.504
Conti di Luigi De Bernardis.
936 - 1821-1826 - S.717
Ricevute di Michele Taschini.
937 - 1821-1830 - S.497
Ricevute di pagamenti fatti per casa Bruschi Falgari.
938 - 1821-1834 - S.510
Cornetana. Per il Comune di Corneto, pei pascoli comunali ed altre carte relative.
939 - 1821-1834 - S.786
Ricevute della Pia Casa di S. Spirito di Roma.

940 - 1821-1838 - S.38.3
“Ricevute dell’Affitto Monterozzi e Dazio di Mosceria”.

941 - 1821-1845 - S.594
Affari con Anna Mirri vedova di Nicola Lucidi e causa di Eugenio Lucidi per la
primogenitura Albero dei Lucidi.
942 - 1821-1863 - S.496
Ricevute Quaglia di Angelo Marzi.
943 - 1821-1867 - S.498
Conti di Giuseppe Vanni.
* 1822 *
944 - 1822 - Gennaio 21 - QC.61
“Instromento di compra di un terreno chiusivo vignato ed olivato in contrada Valle
dell’Inferno venduto dagli eredi Casciola. Rogato Mussa”.
945 - 1822 Aprile 11 - B.110
“Compra dalla Comunità di Corneto del piccolo spazio di terra ascendente a sei
settimi di staro, componente lo stradello che aveva principio dalla strada della
Martellaccia e terminava alla strada della Marina. Rogato Avvolta”.
946 - 1822 Luglio 6 - QC.62
“Istromento di compra di una casa in parrocchia S. Leonardo dai fratelli Simini”.
947 - 1822 Luglio 10 - PT.68
“Pianta degli orti irrigatori di S. Lucia e di Chiocca nel territorio di Corneto... per
ordine del Tribunale della Romana Rota”, scala di canne romane.
948 - 1822 settembre 12 - QG.13
“Copia di decreto del sig. vicario di Visso di un credito di sc.41, 19 contro la ven.
chiesa di S. Maria della Piazza, per l’ amministrazione tenuta dalla b.m di Paolo
,Quaglia . Insieme a tal decreto esiste la quietanza finale d’ogni interesse del sig.
Pomponi Baraschi , tenuto a favore della villa di Gualdo , quanto a favore di casa
Quaglia.
949- 1822 settembre 14 -QG

“Apoca di affitto del molino a grano in Visso locato a Claudio Cecchini per anni
quindici”.
950 - 1822 settembre 15 - QG.15
“Istromento di vendita di alcuni terreni fatta a favore di Santa e Serafina Breccia in
Gualdo”.
951 - 1822 - S.499
Conti e giustificazioni Quaglia.
952 - 1822 - S.500
Conti e giustificazioni Bruschi Falgari.
953 - 1822 - S.501
Lettere da Civitavecchia di Benedetto Blasi, Vincenzo Calabrini, Francesco Flamini,
Sante Piazzoli...
954 - 1822 - S.502
Minuta di certificato a vantaggio del capo del picchetto di Finanza sopra la guardia
delle saline.
955 - 1822 - S.713
Reclamo della S.C. Buon Governo contro le case Quaglia e Marzoli per i bestiami
nei pascoli comunali di Gualdo.
956 - 1822-1840 - S.643
Censi e cambi.
957 - 1822-1846 - S.577
Masseria spagnol. Sussidio pagato ai Petrifgi. Copia del testamento del vergaro
Agostino Tiberi. Minute di contratti.
* 1823 *
958 - 1823 Maggio 14 - QC. 63
“Istromento di permuta di una chiusa in contrada Scorticagatti ceduta dai Sigg.
canonici Bovi e Lastrai al Sig. Giacomo Quaglia in corrispettività di un prato alla
Banditella, confinante col muro della chiusa Dasti. Rogato Forcella”.
959 - 1823 Agosto 4 - QC.64
“Rinuncia alla causa dell’acqua fatta dal Sig. Giacomo Quaglia e perizia relativa alla
stessa causa dell’Ing. Girolamo Scaccia”. (B.111) - Transazione coi Sigg. Bruschi

Falgari del diviamento dell’acqua nell’orto dei Giardini, non onostante il buon diritto
di Quaglia, come alla sentenza di Civitavecchia 2 luglio 1821”.
960 - 1823 - S.100
“Minuta di conciliazione” tra Andrea Nicolini ed Angela Chigi ved. Nicolini.

961 - 1823 - S.505
Conti e ricevute Quaglia.
962 - 1823 - S.506
Conti e ricevute Bruschi Falgari.
963 - 1823 - S.509
Lettere da Civitavecchia di P. Mangelli.
964 - 1823 - S.545
Lettere da Roma di Giovanni Tommaso Silvestrelli.
965 - 1823 - S.793
Registro degli olivi macinati.
966 - 1823-1824 - S.507
Conti di Giovanni Pietraccini ed Egidio Scriattoli.
967 - 1823-1835 - S.29.13
“Affitto della Tenuta Civita... per un dodicennio dal 18 ottobre 1823 a tutto
settembre 1835, e della Tenuta Casalta e Cavone per un novennio dal 18 ottobre
1826 a tutto settembre 1835”.
968 - 1823-1837 - S.508
Conti coi Calza e Compagni di Roma.
969 - 1823-1845 - S.512
Causa per Giovanni Battista Bruschi Falgari e Maria Eroli contro Elena Bonaini ed
altri creditori di Paolo Eroli. Carte varie.
* 1824 *
970 - 1824 Marzo 13 - QC.65
“Istromento di dilazione accordata per anni sei... pel pagamento di scudi 583:23
dovuto dagli eredi Pontani. Rogato Fabrani”.

971 - 1824 maggio 11 - QT.75
“Compra della rata residuale del censo Pasquali, per la somma di sc. 205:36, contro
la comune di Toscanella, per cui compresi gli altri sc. 965:14 in tutto il credito a
favore di Quaglia ascendente a sc. 1170:50 fruttiferi”.

972 - 1824 Agosto 7 - QC.66
“Rescritto di Mons. tesoriere perché il Sig. Giacomo Quaglia non sia più
ulteriormente molestato per le successioni dei di lui zii Paolo e Carlo Antonio
Quaglia nell’addizione di tassa che si pretendeva dall’ispettore Onesti”.
973 - 1824 Agosto 25 - B.112
“Istromento di vendita fatta dal Can. Don Ferdinando Bovi di due terreni chiusivi al
Ponte della Marta di rub 2:10, coll’accollazione di un censo di scudi 400 a favore
della Università dei Calzolari, ed altro di scudi 50 col R.mo Capitolo. Rogato
Fabbrani”.
974 - 1824 novembre 29 - PT.80
“Mappa dell’intiera confinazione delle due tenute Formicone e Fabbrichetta” (28),
firmato Grispino Grispini di Giuseppe cornetano geometra agrimensore, con
retroscritta la dichiarazione in brevetto di Biagio Fabrani notaio pubblico in Corneto.
975 - 1824 - S.520
Conti e ricevute di Giacomo Quaglia.
976 - 1824 - S.522
Conti di Luigi De Bernardis.
977 - 1824 - S.523
Lettera da Civitavecchia di P. Mangelli, e da Spoleto di Francesco Stame.
978 - 1824 - S.546
Lettere da Roma di Giovanni Tommaso Silvestrelli.
979 - 1824 - S.552
Conti.
980 - 1824-1829 - S.530
Causa Formicone contro gli Orfini.
981 - 1824-1832 - S.168

“Vari contratti di montagne per il pascolo estivo delle pecore”.
982 - 1824-1834 - S.521
Conti saldati al curiale Annibale Statuti e da Paolo Longhi.

983 - 1824-1835 - S.787
Ricevute della Pia Casa di S.Spirito di Roma per le tenute di Civita (ossia terzi di
Corneto) e di Casalta (o Covone).
* 1825 *
984 - 1825 Aprile 7 - QC.67
“Istromento di acquisto di una casa all’antico Vescovato venduta da Nicola
Marinelli. Rogato Forcella”.
985 - 1825 Aprile 15 - QC.68
“Restituzione della casa data a frutti compensativi al R.mo Sig. canonico Ferrandi
per sc. 300”.
986 - 1825 aprile 30 - PD.32
Ascrizione del card. Giovanni Francesco Falzacappa all’ordine Cistercense, per Sisto
Benigni presidente e definitore dell’ordine nel monastero di S. Bernardo in Roma,
cm. 45 x 60.
987 - 1825 - S.513
Conti e ricevute Quaglia.
988 - 1825 - S.514
Conti e ricevute Bruschi Falgari.
989 - 1825 - S.526
Lettere da Corneto di Gioacchino Romani.
990 - 1825-1826 - S.528
Lettere da Montefiascone....
991 - 1825-1827 - V.33.2
Saldaconti Carcarella del raccolto.
992 - 1825-1829 - S.634
Raccolta del sale.

993 - 1825-1845 - S.676
Corrispondenza (Quaglia) con Montefiascone (D. Girolamo De Angelis).

* 1826 *
994 - 1826 Febbraio 1 - B.113
“Compra fatta all’asta pubblica di due chiuse in addietro appartenenti al patrimonio
di Gaetano Lucidi, una in vocabolo Portaccia o Due Case, l’altra i vocabolo Pozzo
Rotondo. Rogato Aratucci, notaro e cancelliere della Segnatura di Giustizia. La
chiusa in contrada Pozzo Rotondo fu data in permuta al Sig. Giacomo Quaglia”.
995 - 1826 Febbraio 4 - B.114
“Permuta con la Ven. prebenda parrocchiale di S. Antonio di rub. 13:04 terreno
comunale al Cerrino, con aver preso rubbia 10 terreno simile in contrada Taccone di
Sopra. Rogato Forcella”.
996 - 1826 Marzo 15 - B.115
“ Cessione in solutum fatta da Luca e Teresa Toscani di un orto casalino dentro
Corneto, parrocchia S. Margherita, sotto la casa già Tartaglia. Rogato Fabbrani. Vi è
annesso l’istromento d’enfiteusi sopra la casa suddetta a favore del fu Giovanni
Toscani, del 19 ottobre 1789. Rogato Benedetti”.
997 - 1826 giugno 2 - QT.88
“Copia semplice di enfiteusi di cessione e traslazione di proprietà di una mandra in
contrada Pantalla, nel territorio di Toscanella, e di due case poste in detta città. Tale
cessione fu fatta dalla b.m. conte Giacomo Quaglia a favore dell’ospedale di S.
Croce nella città medesima, ed a forma della testamentaria disposizione della b.m.
Carlo Antonio Quaglia. Rogato Michele Angelo Rosati”.
998 - 1826 giugno 22 - QT.76
“Istromento di quietanza colll’ospedale di Toscanella e cessione a favore del
medesimo di una mandra in vocabolo Pantalla e di una casa in contrada Riuscello, a
norma di quanto è stato prescritto nel testamento della b.m. Carl’Antonio Quaglia.
Rogato Rosati”.
999 - 1826 Giugno 27 - QC.69
“Carte relative alla capanna nel Porto Clementino e permesso di mons. tesoriere per
aggiungere una stanza alla capanna medesima”.

1000 - 1826 Agosto 19 - QC.70
“Istromento di cessione di un censo sopra la casa di Giuseppe Fioravanti in sorte
principale di sc.78:76 fatta da Gaspare Brusani al Sig. Giacomo Quaglia. Rogato
Fabrani”.

1001 - 1826 Settembre 7 - B.116
“Compra dal Sig. Agapito Avvolta Falgari di stari due canneto alla Lupinara”.
1002 - 1826 Settembre 16 - QC.71
Istromento di compra di una ad uso di casciera posta nel territorio di Serravalle in
contrada le Casarine venduta dalla marchesa Caterina Voglia.. Rogato Melchiorre”.
Vendita poi il 18 agosto 1841
1003 - 1826 Settembre 28 - B.117
“Compra dal Sig. Bonaventura......
1004 - 1826 Novembre 5 - B.118
“Vendita fatta dal Sig. Francesco Maria Bruschi Falgari al di lui fratello Sig. Giov.
Battista di rub. 15:01 ½ terreno comunale a Pian di Spille”.
1005 - 1826 Dicembre 30 - B.119
“Scrittura privata con la quale la bo.me Francesco Maria Bruschi Falgari comperò
dalla bo.me. Margherita Maria Ronca la di lei masseria di pecore”.
1006 - 1826 (?) - QT.87
“Copia pubblica di rattifica d’imposizione di censo contro il capitolo della cattedrale
di Toscanella, importante la riduzione tanto della sorte che dei frutti e la conferma
della ipoteca sopra alcuni fondi originariamente censiti valevoli a garanzia del
credito, perché posteriormente aumentati e megliorati. Vi è annessa fede di iscrizione
ipotecaria presa contro il capitolo. Rogato Michele Angelo Rosati”.
1007 - 1826 - PT.53
“Pianta dei due corpi di terreno posti nel territorio di Corneto, di proprietà dell’Ill.
Sig. Giovanni Battista Bruschi Falgari, denominati una volta uno Orto Chiocca e
l’altro Orto di S. Lucia”, scala stajoli 180. (n.25)
1008 - 1826 - S.89
“Minute per contratti di vendita di camarri e bestie vaccine da scarto” a Sante
Armaire (1826) ed altro (1840).

1009 - 1826 - S.174
Pietro Catalini.
1010 - 1826 - S.524
Conti e ricevute Quaglia.

1011 - 1826 - S.525
Conti e ricevute Bruschi Falgari.
1012 - 1826 - S.527
Lettere da Roma di Piombino.
1013 - 1826-1828 - S.651
Ricevute della dativa reale (tasse).
1014 - 1826-1891 - S.1141/300-533
Apoche scadute, con rubricella.
* 1827 *
1015 - 1827 Gennaio 12 - QC.72
“Istromento di permuta di un terreno in contrada Ponte della Marta ceduto dalla
Mensa vescovile di Corneto al Sig. Giacomo Quaglia in compenso di altro terreno in
contrada Bagnoli ceduto dal medesimo alla Mensa vescovile. Rogato Fabrani”.
1016 - 1827 marzo 2 - QT.79
“Acquisto del canone della mandra Quaglia in territorio di Toscanella”.
1017 - 1827 marzo 5 - QT.78
“Acquisto del canone della mandra Marcelliani in territorio di Toscanella”.
1018 - 1827 marzo 7 - QT.77
“Acquisto del canone della mandra Pasquali in territorio di Toscanella”.
1019 - 1827 Marzo 19 - QC.73
“Apoca di cessione di un terreno in vocabolo Caprareccie vicino alla Madonna delle
Carceri, fatta al Sig. Lodovico Benedetti con promessa del medesimo di darne altro
confinante con i beni Quaglia e di corrispondere intanto staja quattro e mezzo di
grano ogni due anni”.
1020 - 1827 Aprile 12 - QC.74

“Istromento di cessione per la terza parte dell’utile dominio del predio in contrada li
Molini a Grano spettante al sig. Felice Cesarei fatta dal medesimo a favore del sig.
Giacomo Quaglia. Per causa e titolo di questa cessione il canonico don Gaetano
Cesarei paga a Quaglia sc. 18 annui. Rogato Fabrani”.

1021 - 1827 Giugno 1 - B.120
“Permuta col Ven. Ospedale di questi Benfratelli di rub. 6:05 terreno a Pian di Spille
con aver preso rub. 5:07 terreno in detta contrada. Rogato Bruni”.
1022 - 1827 Giugno 1 - B.121
“Permuta col Sig. Egidio Maria Querciola di rub. 16:15 terreno a Pian di Spille con
aver preso rub 5:07 terreno in detta contrada. Rogato Bruni”.
1023 - 1827 Giugno 21 - QC.75
“Permuta di un terreno prativo in contrada la Banditella e di altro terreno lavorativo
in contrada Ristretti vocabola la Cascata ceduto dai fratelli Marzi al sig. Giacomo
Quaglia in compenso di altro terreno lavorativo in contrada Vallegato ceduto dal sig.
Quaglia ai fratelli Marzi”.
1024 - 1827 Giugno 25 - B.122
“Permuta con Lodovico Benedetti di stari 4 terreno olivato in contrada Mandoleto,
con aver preso stari 6 terreno prativo alla Banditella”.
1025 - 1827 Giugno 30 - B.123
“Vendita fatta dal Sig. Francesco Maria Bruschi Falgari al di lui fratello Gio.Batta di
rub 15:14 terreno comunale in contrada Banditella”.
1026 - 1827 Luglio 14 - QC.76
“Quietanza di Giacomo Draghi e Gregorio Draghi pel suo padre ancora”.
1027 - 1827 Settembre 13 - B.124
“Permuta con questa Università dei Calzolari di due pezzi di terreno alla Banditella,
uno di rub. 26:03 e l’altro di stari 10, con aver preso rub 7:04 terreno a Vallegala,
stari 6 terreno in contrada Ristretti e stari 9 terreno vignato al Ponte della Marta per il
dominio diretto col Comune di cui scudi 16 annui a carico del Sig. Crispino Grispini.
Rogato Fabbrani e Forcella. Vi è annessa la copia semplice dell’istromento rogato
Mussa 23 maggio 1818. sopra l’enfiteusi fatta dalla Università dei Calzolari a favore
di detto Grispini del terreno vignato di stari 9, il dominio diretto del quale si acquistò
con la permuta anzidetta”.

1028 - 1827 Ottobre 28 - QC.77
“Convenzione fra il sig. Giacomo Quaglia e la sig. Anna Maria Querciola Bruschi
sull’enfiteusi di due botteghe poste nella piazza maggiore di Corneto, e cessione del
dominio utile di dette botteghe fatta dalla suddetta sig. Anna Maria a favore del
medesimo sig. Quaglia. Annesse a detta convezione vi sono le rispettive ricevute”.

1029 - 1827 Dicembre 6 - B.125
“Certificato della voltura fatta nel Catasto Piano dell’estimo applicato al pascolo
comunale ai fratelli Bruschi Falgari sopra alcuni terreni in contrada Ristretti per
averli con la piantagione di olivi liberati dalla servitù”.

1030 - 1827 Dicembre 18 - B.126
“Compra dalla Ven. Confraternita della SS. Trinità di rub. 3:06 terreno in contrada
Taccone di Sopra col peso di pagare fino all’effettuazione del rivestimento del
prezzo scudi 5 e baj 80 l’anno. Rogato Forcella”.
1031 - 1827 - S.515
Conti e ricevute Quaglia.
1032 - 1827 - S.516
Conti e ricevute Bruschi Falgari.
1033 - 1827 - S.518
Lettere da Roma di Piombino.
1034 - 1827 - S.519
Lettere da Civitavecchia di Bonaventura Petrucci. Da Corneto di Giovanni Battista
Bruschi Falgari. Da Roma di Luigi de Bernardis.
1035 - 1827-1831 - S.517
Stati del soprazoldo che passa la Rev. Camera Apostolica al picchetto di Finanza al
caricatore Clementino per il servizio prestato alle saline di Corneto.
* 1828 *
1036 - 1828 Giugno 23 - B. 127
“Compra dal Ven. Seminario di Montefiascone di un fabbricato composto di un
granaro e di una stalla in Corneto, parrocchia S. Giovanni, per scudi 600, dei quali
non si fece immediatamente lo sborso ma si tennero a censo. Rogato De Dominicis.

1037 - 1828 Giugno 24- QC.78
“Quietanza di Giacomo Draghi e Gregorio Draghi pel suo padre ancora”.
1038 - 1828 Giugno 26 - B.128
“Permuta col Sig. Mattia Martellacci di un posto pancale nella chiesa Cattedrale di
Corneto”.
1039 - 1828 Luglio 3 - B.129
“Copia semplice dell’istromento enfiteutico fra il Monastero della Presentazione e la
Comunità di Corneto, che si unisce agli istromenti di casa per provare i confini del
terreno posto fra le due porte Clementina e Maddalena, spettanti ai Sigg. Bruschi
Falgari. Rogato Saverio Avvolta, notaro e segretario comunale”.
1040 - 1828 Ottobre 31 - QC.79
“ Copia dell’istromento di permuta di un terreno chiusivo vignato nella contrada
fiume Marta vocabolo la Doganella spettante una volta al canonico Erasmi ceduto
dai fratelli De Sanctis al sig. Giacomo Quaglia in compenso di altro terreno arativo
comunale in contrada il Ponte della Marta. Rogato Fabrani”.
1041 - 1828 Dicembre 3 - B.130
“Permuta col Sig. Giacomo Quaglia di rub. 4:03 2/7 terreno a Pozzo Rotondo e
Scorticagatti, con aver preso rubbia 3 terreno ai Monterozzi, rub. 3:04 a Taccone di
Sopra e rub 3:012 alle Colonnelle. Rogato Fabbrani”.
1042 - 1828 Dicembre 5 - QC.80
“Quietanza e cessione degli eredi di Nicola Maneschi”.
1043 - 1828 Dicembre 12 - B.48
“Copia pubblica dell’istromento di rinuncia alla lite, con accettazione di sentenza
fatta dai Sigg. Canonici del Capitolo della Cattedrale e Collegiata di Toscanella, 12
dicembre 1828, in atti Rosati, notaro in detta città”.
1044 - 1828 - S.531
Conti e ricevute Quaglia per Paolo Longhi.
1045 - 1828 - S.532
Conti e ricevute Quaglia per la montagna di Serravalle.
1046 - 1828 - S.534
Conti e ricevute Bruschi Falgari.
1047 - 1828 - S.535

Lettere per Quaglia da Roma di Vincenzo Campana. Da Toscanella di Camillo
Marichiari.
1048 - 1828 - S.536
Lettere da Civitavecchia di Bonaventura Petrucci....
1049 - 1828-1829 - S.533
Conti e ricevute Quaglia di Giovanni Gatti muratore e di Giovanni Santi fornaro.
1050 - 1828-1833 - S.575
Conti e ricevute.

* 1829 *
1051 - 1829 Febbraio 28 - B.131
“Permuta con la Prebenda canonicale di S. Agapito di stari 2 e 1/7 terreno olivato in
vocabolo San Benedetto o Val Cardosa, con aver preso stari 4 e ½ terreno alle
Colonnelle. Rogato De Dominicis”.
1052 - 1829 Marzo 16 - QC.81
“Istromento di permuta e di acquisto di alcuni terreni con la Casa di Santo Spirito di
Roma. Rogato Spagnoli”.
1053 - 1829 Maggio 21 - B.132
“Compra del Ven. Archiospedale di S. Spirito di Roma di n.9 pezzi di terreno e cioé:
1) di stari 2 e 2/7 a Valcardosa; 2) di stari 5 a San Benedetto; 3) di stari 10 e 2/7 alle
Colonnelle; 4) di stari 3 e 2/7 a Fontanil Secco; 5) di stari 4 a Scortica Gatti; 7) tre
settimi di staro a Ponte Antico della Marta; 8) stara 4 a San Giorgio; 9) stari 3 e 2/7
al Ponte della Marta. Rogato Can. Scappini, archivista”.
1054 - 1829 Giugno 17 - B.133
“Dezione in solutum di un censo attivo di scudi 200 con i frutti al 5 percento gravanti
il Sig. Domenico Ricci, fatta dal Sig. Mattia Martellacci. Rogato Fabbrani”.
1055 - 1829 Luglio 27 - QC.82
“Ricevuta e quietanza finale rilasciata da Tommaso Marzoli a favore della b.m.
Giacomo Quaglia per la residuale somma di sc. 1670 e relativi frutti, di cui era questi
debitore come erede dei fratelli Paolo e Carlo Antonio Quaglia, ed in vigore di una
obbligazione da lui firmata sotto il dì 15 aprile 1823. Di tale obbligazione non esiste
che una semplice minuta forse perché l’originale fu lacerato allorché venne restituito
dal creditore Marzoli, e dalla stessa obbligazione apparisce che l’originario debito

dei suddetti fratelli Paolo e Carlo Antonio Quaglia era per la somma di scudi 2670.
Evvi annessa una ricevuta del Marzoli in data 21 ottobre 1824 per la somma di scudi
80 in parziale restituzione dei sc. 1670, e vi sono annesse anche le ricevute dei frutti
pagati di semestre in semestre dall’aprile 1815 fino all’epoca della totale estinzione
del debito”.
1056 - 1829 Agosto 20 - QC.83
“ Possesso della vigna e chiusa Alessi. Rogato Fabrani”.
1057 - 1829 Agosto 31 - B.134
“ Cessione fatta dai Sigg. Agapito e Federico Petrighi nel giorno sudetto, esibita e
depositata per pubblico istromento negli atti Conflenti, notaro capitolino, nel 17
novembre 1829. Vi è annesso l’istromento di compra fatta dai suddetti fratelli
Petrighi di stari 15 e ½ terreno alle Colonnelle, del 1 agosto 1827. Rogato Fabbrani e
Forcella”.
1058 - 1829 Settembre 24 - B.136
Compre varie.
1059 - 1829 Dicembre 4 - QC.84
“Cessione del diritto che avrebbe avuto Bartolomeo Capocci di aprire finestre nella
sua casa in uno scoperto di proprietà del sig. Giacomo Quaglia vicino al palazzo
Sacchetti, e cessione della metà del muro”.
1060 - 1829 Dicembre 28 - QC.85
“Istromento di acquisto di un terreno vignato in contrada il fiume della Marta e di
alcune case in parrocchia S. Leonardo dal sig. Gramiccia, le quali case ed il qual
terreno erano state antecedentemente comprate dal venditore Maglioni. Rogato
Conflenti”.
1061 - 1829 - S.529
Carte concernenti il conto della masseria pecore, conti e ricevute.
1062 - 1829 - S.541
Ricevute Bruschi Falgari.
1063 - 1829 - S.542
Lettere da Corneto di A. Batistini governatore. Dal Porto Clementino di Vincenzo
Ferrari capo di Finanza.
1064 - 1829 - S.543
Lettere Quaglia da Roma di Domenico Statuti.

1065 - 1829-1830 - S.544
Conti e ricevute Quaglia.
1066 - 1829-1830 - S.582
Affitto Civita e Casalta e fabbriche di Corneto, dell’ospedale di S. Spirito in Sassia.
1067 - 1829-1836 - S.718
Censi gravanti la chiusa a Zampa d’Orlando.
* 1830 *
1068 - 1830 Aprile 29 - B.137
“Compera dal Sig. Giovan Tommaso Silvestrelli della chiusa olivata in vocabolo
Zampa d’Orlando. Rogato Malagricci, notaro capitolino. Vi sono unite le copie
pubbliche di tre istromenti relativi alla compra della chiusa suddetta fatta dal Sig.
Filippo Martellacci. Più le ricevute dei frutti pagati alla Prebenda parrocchiale di S.
Martino, al Canonicato Mignati ed al Canonicato Fornesi di tre censi accollati in
detta compra nella somma insieme di scudi 200 e baj 73”.
1069 - 1830 Maggio 22 - B.138
“Compra e cessione fatta da Maria Domenica Cardarelli, monacata fra le Benedettine
di Corneto, della parte di casa ereditaria paterna indivisa con i suoi zii paterni
Domenico, Nicola ed Agapito Cardarelli, posta in Corneto, parrocchia S. Antonio,
strada Petrella. Rogato Fabbrani e Forcella. Iscrizione ipotecaria d’ufficio a favore di
Salvatore Cardarelli”.
1070 - 1830 Giugno 6 - B.36.2
“Copia autentica della risoluzione consiliare del di 6 giugno 1830 approvata dalla S.
Congregazione del Buon Governo del giorno 10 luglio 1830, con la quale si accordò
ai Sigg. Casimiro e fratelli Falzacappa di portare la fratta della loro lestra alla
Selvaccia fiano al fosso, al patto che i Sigg. Bruschi Falgari in perpetuo abbiano il
diritto di avere il libero passaggio per andare ai pascoli comunali ed all’abbeveratura
al Fontanile Nuovo sopra il terreno Bufalino, che dalla Mensa Vescovile
acquistarono gli agricoltori Mosciaroli”.
1071 - 1830 Luglio 31 - QC.86
“Istromento di cessione del dominio utile in una casa posta nella parrocchia di S.
Leonardo, fatta da Angela Maneschi tanto in nome proprio che come tutrice e
curatrice del suo figlio Adriano e da Gregorio Draghi al sig. Giacomo Quaglia.
Rogato Fabrani”.
1072 - 1830 agosto 12 - B.139

“Permuta con questi RR.PP. Servi di Maria di rub. 5:04 terreno comunale a
Montericcio o Banchese, con aver preso rub. 13:04 terreno in contrada Taccone.
Rogato De Dominicis”.
1073 - 1830 settembre 11 - QC.87
“ Apoca di affitto delle terre al Mignone coi RR.PP. Serviti di Corneto. Vi è il
permesso di rincoltare rubbia dieci di biada. Vi è pure annessa la consegna di tutte le
forme. Vi sono anche annesse le ricevute di finale pagamento di corrisposta e delle
riconsegne”.
1074 - 1830 ottobre 15 - B.140
“ Compra dal Ven.Monastero delle Benedettine di due granari vicino alla porta
Maddalena in Corneto, colla imposizione per parte di prezzo di un censo in sorte di
scudi 300. Rogato De Dominicis”.
1075 - 1830 ottobre 15 - B.141
“ Permuta con la Università dei Calzolari di Corneto di rub 4:08 terreno alla
Banditella, vocabolo al Fontanil della Torre. Rogato De Dominicis. Vi è annessa la
dichiarazione privata per la rettifica dei confini del detto terreno ceduto dal Bruschi”.
1076 - 1830 ottobre 16 - QC.88
“ Istromento di estinzione di un censo in sorte principale di sc. 50 imposto sulla
chiusa in vocabolo Valle dell’Inferno a favore dell’arcipretura, ed imposizione del
censo istesso sopra una casa di Flaminio Neri in parrocchia S. Giovanni. Rogato
Fabrani”.
1077 - 1830 ottobre 18 - QC.89
“Compra della casa Ajelli posta nella pubblica piazza di Corneto. Rogato Fabrani. Vi
è annessa la compra fatta da Ajelli”.
1078 - 1830 novembre 11 - B.142
“ Permuta con la Ven. Mensa vescovile di Corneto di un terreno prativo di rub 2:04
in contrada Bagnoli, e di rub 1:06 terreno in detta contrada, denominato il Pomario,
con aver preso rub.6 in contrada Taccone di Sopra, rub 3:08 prato al Ponte della
Marta e rub 1/1/2 terreno cannetato alli Bagnoli. Rogato De Dominicis”.
1079 - 1830 novembre 23 - B.143
“Permuta col Sig. Don Domenico arciprete Lastrai di stara 4 terreno olivato a
Scortica Gatti, con aver preso rub. 4 terreno comunale a Taccone di Sopra. Rogato
De Dominicis”.
1080 - 1830 - S.123

“Lettere del Sig. Luigi Celesia ed altre carte sopra i frutti dei censi comunitativi degli
anni 1811... 1814 non esatti”.
1081 - 1830 - S.560
Apoca dell’affitto di una chiusa fatta da Anna Maria Querciola, consorte e figli.
1082 - 1830 - S.561
Conti e ricevute.
1083 - 1830 - S.562
Lettere da Roma di Fr. Luigi Maria Carmignani ed illeggibile.
1084 - 1830-1831 - S.558
Giustificazioni dei conti della massaria pecore e cavalle.
1085 - 1830-1831 - S.731
Registro di minute di lettere.
1086 - 1830-1835 - S.176
Alberto Ratti (1830), Carmelo Liberati (1834), Nicola Fusconi (1835).
1087 - 1830-1839 - S.559
Conti e giustificazioni di Camillo Pietraccini.
1088 - 1830-1839 - S.635
Raccolta del sale.
1089 - 1830-1839 - S.727
Tenuta di Carcarella (Quaglia).
1090 - 1830-1841 - S.652
Ricevute. Tasse strade ed altre tasse comunitative.
1091 - 1830-1849 - S.733 (cfr. S.732)
Conti di casa nn. 115-536.
1092 - 1830-1852 - S.644
Censi e cambi.
* 1831 *
1093 - 1831 febbraio 4 - B.144

“Permuta con la Sig. Anna Maria Mastelloni ed Egidio Maria Querciola coniugi di
rub 2:07 terreno in vocabolo Poggio della Giustizia o Ripagretta, con aver preso stari
13 terreno in vocabolo la Guardiola del Ponte della Marta. Rogato Forcella e
Fabbrani”.
1094 - 1831 febbraio 9 - B.145
“Permuta con Ven. Convento dei Benfratelli di Corneto, di rub. 4:08 terreno in
contrada Banditella, vocabolo la Fontanella, con aver preso rub. 4:06 in contrada
Fontanil della Torre, e staro 1 e 4/7 al Poderino. Rogato De Dominicis”.
1095 - 1831 febbraio 16 - QC.90
“Dichiarazione di retrocessione di giuspatronato di una cappella sotto il titolo di San
Girolamo nella chiesa di S.Francesco in Corneto fatta da Giacomo Quaglia a favore
di Mattia Martellacci, da cui eragli stato senza solennità trasferito, e analogo decreto
del Ministro Provinciale dei PP. Minori Osservanti comprovante la suddetta
retrocessione”.
1096 - 1831 marzo 7 - QC.91
“Credito contro il sig. Arcangelo Bruschi”.
1097 - 1831 marzo 28 - B.146
“Compra dal R.mo Capitolo cornetano di due granari posti in Corneto, parrocchia S.
Giovanni e di rub. 13:09 terreno a Taccone di Sopra, con aver per i granari creato un
censo con lo stesso Capitolo di scudi 800 e per il terreno altro censo di scudi 400
produttivi al 5 percento. Rogato De Dominicis”.
1098 - 1831 maggio 15 - QC.92
“Liberazione della servitù di transito che aveva il sig. Mattia Martellacci nella chiusa
all’Infernaccio, per la quale liberazione venne all’istesso sig. Martellacci condonato
in compenso un canone annuo di baiocchi 80 sopra uno scoperto di sua abitazione”.
1099 - 1831 maggio 29 - QC.93
“Quietanza dei pupilli Vergari e credito contro di essi per la somma di scudi 101 a
favore del sig. Giacomo Quaglia”.
1100 - 1831 giugno 7 - QC.94
“Quietanza del dottore Giacomo Padovani per la somma di scudi 1065 e rispettivi
frutti, di cui erano debitori Carlo Antonio e fratelli Quaglia in virtù di una cambiale
da essi firmata a favore dello stesso Padovani”.
1101 - 1831 luglio 19 - QT.80
“Cessione, ossia dazione <in solutum> di un magazzino fatta da Giuseppe Braghetti
a favore del sig. Giacomo Quaglia. Rogato Fabrani, notaro in Corneto”.

1102 - 1831 luglio 23 - B.147
“Compra da Barbara Fabbri di rub. 1 terreno vignato in contrada Ponte della Marta,
una volta del fu Can. Bovi, per prezzo di scudi 1200, con lo sborso di scudi 200 e
scudi 1000 da rendersi fruttiferi al 6 percento. Rogato Fabbrani e Forcella”.
1103 - 1831 ottobre 28 - B.136, B.136.bis
“Scrittura privata di vendita fatta ai Sigg. Bonaventura e fratelli De Sanctis di rub. 1
e stari 8 terreno a Vallilarda (già acquistato) dai Sigg. Gramiccia”.
1104 - 1831 novembre 8 - qc.95
“Istromento di cessione, ossia dazione ‘in solutum’ fatta dagli eredi Pontani a favore
del sig. Giacomo Quaglia di due magazzeni esistenti sotto l’abitazione Pontani e di
un terreno chiusivo olivato in contrada Affoga l’Asino sopra il qual terreno esiste un
censo a favore della confraternita della Misericordia, il di cui peso viene assunto dal
suddetto sig. Quaglia. Rogato Fabrani”.
1105 - 1831 dicembre 5 - B.147.bis
“Copia pubblica dell’istromento d’imposizione di censo di scudi 540 a carico dei
fratelli Francesco Maria e Giovanni Battista Bruschi Falgari di b.m. ed a favore dei
prebendati Salerno, gravante rub. 5:06 terreno in contrada detta le Colonnelle.
Rogato Domenico De Dominicis, cancelliere vescovile”.
1106 - 1831 dicembre 31 - QC.96
“Copia semplice di sentenza definitiva resa dal vicario generale di Corneto la quale
stabilisce la strada della vigna di Sbrinchetti alla Banditella, sui terreni
dell’arcidiaconato, escludendola da quei della famiglia Quaglia. Vi è annessa la
relativa pianta”.
1107 - 1831 - PD.11
Incisione della “tomba tarquiniense del fondo Querciola”.
1108 - 1831 - S.556
Lettere da Montefiascone di Bonelli, Carolina Bruschi, Giovanni Battista Licca,
Giovanni Battista Maccari, Can. Giovanni Ronca, Anna Pieri, Sr. Maria Crocifissa
della SS. Concezione.
1109 - 1831 - S.557
Lettere da Camerino di Pietro Gecchini....
1110 - 1831 - S.563
Conti e ricevute.

1111 - 1831-1837 - S.554
Carte concernenti affari della bo.me Angelo Maria Falzacappa.
1112 - 1831-1839 - S.719
Cessione fatta da Leopoldo Longhi a Giuseppe De Mattheis.
1113 - 1831-1843 - S.38.2
“Ricevute di pagamenti fatti per casa Bruschi Falgari”.
1114 - 1831-1847 - S.553
Conti di Agostino Feoli.
1115 - 1831-1832 / 1856 - S.956
Editti a stampe varie.
* 1832 *
1116 - 1832 aprile 5 - B.148
“Compra dai Sigg. coniugi Marianna Lastrai e Vincenzo Mastini e Lodovico Baldini,
col consenso del Can. Vincenzo Lastrai, di rub. 1:03 terreno in vocabolo Ripagretta.
Rogato Giuseppe Venuti, notaro capitolino”.
1117 - 1832 aprile 7 - B.150
“Permuta con questa Confraternita di S. Giuseppe in Corneto di rub: 1:03 terreno a
Ripagretta, con aver preso stari 1:3/7 in vocabolo le Due Case o Colonnelle. Rogato
Forcella”.
1118 - 1832 maggio 12 - QC.97
“Istromento di permuta di terreno in contrada la Monterana ceduto al sig. conte
Giacomo Quaglia dal ven. seminario di Montefiascone in corrispettività di altro
fondo in contrada Bagnoli, ceduto dal sig. Quaglia al seminario. Rogato Forcella”.
1119 - 1832 giugno 22 - B.149
“Due copie pubbliche dell’istromento di compra fatta dai Sigg. Pietro e fratelli
Gramiccia di n.7 pezzi di terreno, cioè: 1) stari 6 e un quartuccio terreno alla Valle
dell’Inferno; 2) stari 11 e ½ in vocabolo la Madonna dell’Olivo; 3) rub. 1:06 in
vocabolo Affoga l’Asino; 4) stari 3 in vocabolo la Martellaccia; 5) cinque settimi e
mezzo di staro canneto a San Giorgio; 7) rub 1:02 in contrada la Banditella. Rogato
Conflenti, notaro di collegio. In detto istromento si comprende la rettifica e conferma
della vendita fatta dai Sigg. Gramiccia (nel 1829)”.
1120 - 1832 ottobre 4 - QT.82

“Vendita della mandra Pasquali fatta dalla vedova di Francesco Antonio Pasquali a
favore di Benedetto di Carlo”.
1121 - 1832 - S.567
Conti e ricevute.
1122 - 1832 - S.568
Lettere da Corneto di Benedetto Blasi, Augusto Marzi, C.G.N. (?) cugino.

1123 - 1832 - S.569
Lettere da Montefiascone di Giovanni Battista Licca, Giuseppe Matthey. Da
Piacenza di D. Lorenzo Gazola, Pietro Melzi (?). Da Roma di Secondiano Bruschi,
G. Garriges, Card. G.A. Sala.
1124 - 1832 - S.720
Lettere e ricevute del Card. G.A. Sala.
1125 - 1832-1833 - S.565
Giustificazioni dei conti della masseria.
1126 - 1832-1834 - S.30.2
“Lettere del Curiale S.r Domenico Grispigni ed altre carte relative all’acquisto del
Predio al Ponte della Marta fatta colla nomina del Gigliotti, Vigna Patrimonio”.
1127 - 1832-1844 - S.564
Conti della salata formaggio.
* 1833 *
1128 - 1833 maggio 8 - QC.98
“Istromento di acquisto di un casaletto posto nella vigna in contrada l’Ortaccio dai
fratelli Alessi. Rogato Forcella”.
1129 - 1833 maggio 10 - QC.99
“Dichiarazione del sig. Pietro Manzi sul saldo di tutti gli interessi fra la famiglia
Quaglia e la ditta Manzi”.
1130 - 1833 maggio 12 - B.151
“Permuta con la Prebenda della Prepositura in Corneto di quattro settimi di staro
terreno olivato in contrada San Benedetto acquistato da S. Spirito in Sassia, con aver

preso cinque settimi di staro terreno olivato in vocabolo la Guardiola. Rogato
Forcella”.
1131 - 1833 giugno 3 - QC.100
“Istromento di cessione del giuspatronato della cappella esistente nella chiesa dei PP.
Serviti di Corneto sotto il titolo dei SS. Angeli Custodi. Rogato Forcella”.
1132 - 1833 giugno 28 - B.135
“Copia semplice della rinuncia fatta alla lite dalla Sig. Rosa Petrighi Polidori nel 28
giugno 1833 per la dazione in solutum dei beni suddetti (alle Colonnelle)”.
1133 - 1833 agosto 3 - QT.81
“Istromento di assegna di fondi e rispettiva istituzione di prelatura fatta dal sig. conte
Giacomo Quaglia a favore di don Angelo Quaglia. Rogato Appolloni”.
1134 - 1833 settembre 25 - QC.101
“Istromento di permuta di una casa esistente nella parrocchia di S. Martino ceduta da
M. Giacomo Draghi al sig. conte Giacomo Quaglia in compenso di altra casa nella
parrocchia di S. Margherita. Rogato Forcella”.
1135 - 1833 settembre 30 - B.152
“ Vendita di 500 capi pecorini fatta ai Sigg. Federico e Rosa Petrighi Polidori”.
1136 - 1833 settembre 30 - B.152
“Transazione con i fratelli Mazzarigi e quietanza del credito derivante dalla stessa
transazione”.
1137 - 1833 dicembre 13 - B.153
“Permuta col Sig. Benedetto Mariani, in apoca privata, di rub. 4:11 terreno al
Cerrino, e di stara 12:1/2 terreno a Taccone, con aver preso rub. 4:1/2 terreno a
Taccone di Sopra e rub 1:04 terreno in detta contrada”.
1138 - 1833 - S.571
Carte concernenti la sorella Maria Carolina.
1139 - 1833 - S.572
Conti e ricevute.
1140 - 1833 - S.573
Lettere da Civitavecchia di Benedetto Blasi, B. Petrucci. Da Montefiascone di
Giovanni Battista Licca. Da Roma di Giuseppe de Sanctis, Valentini. Da Viterbo di
Sr. Rosa Celeste Maria Bruschi.

1141 - 1833-1834 - S.570
Carte concernenti la masseria.
1142 - 1833-1848 - S.608
Conti con Angelo Maria Falzacappa e la sua vedova Anna Maria Cesarei.
1143 - 1833, 1842, 1845-1847, 1849 - S.175
Achille David.
1144 - 1833-1851 - S.576
Bilanci del forno S. Spirito.
1145 - 1833, 1855-1866 - S.666
Cappella degli Angeli Custodi (Quaglia) nella chiesa dei Serviti di Corneto.
* 1834 *
1146 - 1834 gennaio 14 - QC.103
“Concessione di giuspatronato della cappella esistente nella ven. chiesa di S. Maria
in Castello sotto il titolo del SS.mo Crocifisso”.
1147 - 1834 febbraio 18 - PR.9.c
“Documento della figliolanza alla Congregazione dei RR.PP. Passionisti data alli
Sigg. Francesco Maria, Giovanni Battista fratelli Bruschi Falgari e suoi dal R.P.
Antonio di S. Giuseppe, preposito generale della divisata Congregazione, li 18
febbraio 1834”.
1148 - 1834 luglio 24 - QC.104
“Quietanza del principe di Piombino e dei fratelli Mariani riguardante l’affitto della
tenuta Pian di Vico”.
1149 - 1834 agosto 11 - QC.105
“Compra di un piccolo pezzo di terra in vocabolo Ponte della Marta acquistato dal
consiglio provinciale di Civitavecchia”.
1150 - 1834 agosto 14 - B.155
“Copia pubblica sopra il perentorio acquisto fatto dal Sig. Arcangelo Bruschi del
predio denominato il Patrimonio in contrada Ponte della Marta con l’essersi accollati
i Sigg. Bruschi Falgari per parte di prezzo i seguenti censi, e cioè: a favore del
monastero di S. Lucia di Corneto, della cappellania del SS.mo Rosario, del beneficio
Sardarelli dell’Orfanotrofio di Corneto. Rogato Zucchetti, notaro romano”.
1151 - 1834 agosto 28 - B.157

“Apoca privata di compra fatta dal Sig. Arcangelo Bruschi di staro 1:6/7 terreno alla
Banditella o Guerrino”.
1152 - 1834 dicembre 17 - B.158
“Cessione fatta dal Sig. Arcangelo Bruschi della panca e posti per la medesima nella
Cattedrale di Corneto”.

1153 - 1834 dicembre 31 - B.160
“La servitù del passo a favore del beneficio Scacchia per il canneto posto dentro la
chiusa Panzani cessò con la permuta del detto canneto fatta li 31 dicembre 1834,
mediante istromento rogato dal sig. Vincenzo Maria Forcella notaro e cancelliere
vescovile, del quale è annessa copia pubblica”. (B.88) - “Copia pubblica
dell’istromento di permuta fra la Ven. prebenda beneficiale Scacchia e i Sigg.
Francesco Maria e Gio.Batta. fratelli Bruschi Falgari”.
1154 - 1834 dicembre 31 - B.159
“Permuta con le due prebende canonicali di S. Teofanio e parrocchiale di S. Martino,
di rub. 1 e stari 6 terreno in vocabolo Affogal’Asino e di stari 11 in vocabolo il
Pozzo del Maltempo o Piano, con aver preso rub 1:14 terreno alle Colonnelle già
dato in enfiteusi alla bo.me Luigi Vincenzo Querciola, padre della Sig. Anna Maria
Bruschi. Rogato Forcella”.
1155 - 1834 - V.40.2
“Catasto rustico del territorio di Corneto”.
1156 - 1834 - S.99
“Minute concernenti il trasporto e consegna del carbone di Monteromano” con Baldo
Tonacci e Salvatore Grani.
1157 - 1834 - B.156
“Carte concernenti la pretesa di alcuni agricoltori di avere il passaggio sopra il
terreno di casa Bruschi Falgari confinante con Guado della Marta, adiacente al
Ponte, e documento autentico escludente tal pretesa”.
1158 - 1834 - S.580
Lettere di Arcangelo Bruschi di Corneto.
1159 - 1834 - S.581

Lettere e ricevute da Viterbo di Giovanni Bevilacqua.
1160 - 1834-1835 - S.578
Conto della masseria pecore e cavalle dei vergari Agostino Tiberi e Paolo Zuccarini.
1161 - 1834-1837 - Conti di Angelo Maria Falzacappa, Luca Peruzzi con gli
acquirenti come esattori (S.579)
1162 - 1834-1838 - B.154
“Conti diversi del Sig. De Bernardis dal 12 febbraio 1834 a tutto il 15 marzo 1838”.
1163 - 1834/1836/1842/1849/1854-1855 - S.711
Apoche coi lavoratori di montagna (Quaglia).

* 1835 *
1164 - 1835 gennaio 5 - QC.107
“Conferma del diritto che ha il sig. Giacomo Quaglia di andare in un pezzo di terreno
di Paolo Ugolini per risarcire una sua casa all’arco di Zinghereria”.
1165 - 1835 febbraio 24 - QC.108
“Copia semplice d’istromento di credito fruttifero per la somma di scudi 15000 al
5,50 per cento con ipoteca sulla tenuta Carcarella, creato dalla b.m. Giacomo Quaglia
a favore di madama Letizia Bonaparte. Evvi il conto e quietanza originale del notaro
Filippo Appolloni che rogò l’atto”.
1166 - 1835 marzo 1 - B.161, QC.109
“Copia pubblica dell’istromento dotale della Sig. Maria Giustina Quaglia. Rogato
Forcella. Più il certificato dell’ipoteca presa il 12 marzo 1835 per scudi 19.800
contro il di lei consorte Lucantonio, Gio. Batta e Francesco Maria Bruschi Falgari.
Inoltre il certificato dell’ipoteca presa nel giorno suddetto a profitto dei nominati
Bruschi Falgari contro il Sig. Conte Giacomo Quaglia per i scudi 2000 da sborsarsi
dopo la di lui morte, quali scudi 2000 si pagarono da Mons. Quaglia al Sig.
Francesco Maria Bruschi Falgari, con ipoteca presa contro il medesimo”.
- “Istromento dotale della sig. Maria Giustina Quaglia col sig. Lucantonio Bruschi
Falgari. Rogato Forcella. Vi sono annesse la iscrizione ipotecaria ed altre carte (cfr.
24 gennaio 1852)”
1167 - 1835 luglio 18 - QC.110
“ Vendita di una casetta alla sig. Gabriella Panzani Ghibaud”.

1168 - 1835 - S.585
Lettere, conti e ricevute da Civitella di Marzio De Solis Ciogni. Da Maresta di
Antonio Cinotti. Da Viterbo di Giovanni Bevilacqua, Giovanni e Tommaso Pompei.
Fr. Saturnino da Bagnaja. Dal Ritiro dei Passionisti di Fr. Giovanni Matteo del Cuore
di Maria rettore.
1169 - 1835 - V.49.2
“Catasto territoriale di Corneto”.
1170 - 1835-1839 - S.583
Affitto Civita e Casalta e fabbriche di Corneto, dell’ospedale di S. Spirito in Sassia.
1171 - 1838 e 1839 - S.584
Spese inservienti e diverse.
1172 - 1835 e 1840 - S.669
Ricevute del debito Quaglia con Mad. Letizia Bonaparte.
1173 - 1835-1850 - S.29.14
“Affitto della Civita, Casalta ed Ancarano per un dodicennio... ed apoca di proroga
per un triennio”.
1174 - 1835-1850 - S.788
Ricevute per l’affitto di Civita, Casalta ed Ancarano.
1175 - 1835-1851 - S.803
Debito con Geltrude vedova Guidi.
* 1836 *
1176 - 1836 marzo 5 - QC.111
“Convenzione con Bartolomeo ed altri Venturi sopra il pagamento del residuo di un
mandato. Vi sono annessi il mandato rilasciato dal vicario generale di
Montefiascone, la iscrizione ipotecaria ed altre carte”.
1177 - 1836 aprile 28 / 1837 aprile 6 - QG.16
“Due lettere di D. Domenico Falconi, dalle quali risulta la vendita della mola in
contrada S. Croce, ed il successivo rivestimento del prezzo ricavato in un censo
contro Nicola Lotti”.
1178 - 1836 maggio 26 - PT.77
Domenico Olivieri, “Pianta delle due lestre alla Roccaccia, spettanti... al conte
Giacomo Quaglia”, scala romana di catene.

1179 - 1836 luglio 1 - QC.112
“Apoca di credito fruttifero a favore di Felice De Gregoris. Dichiarazione del De
Gregoris che quel credito spetta al sig. Sebastiano Pichi. Quietanza finale del Pichi,
ed altre carte”.
1180 - 1836 - S.97
“Minuta per la formazione di credito fruttifero” da Caterina Jachson.
1181 - 1836 - S.587
Spese fatte in opere pie.
1182 - 1836 - S.588
Conto di Paolo Zuccarini, vergaro della masseria pecore e cavalle di Corneto.
1183 - 1836 - S.589
Lettere di Filippo Anselmi da Toscanella per il credito di Giuseppe Pontani.
1184 - 1836 - S.591
Ricevute varie.
1185 - 1836 - S.592
Terza cava che si vuole aprire nella tenuta Pisciarello dell’Ing. Antonio de’Rossi di
Civitavecchia.
1186 - 1836 - S.596
Conti e ricevute.
1187 - 1836 - S.597
Lettere da Civitavecchia di Nicola Albert. Da Farnese di Castiglione. Da Roma di
Domenico Grispigni. Da Viterbo di Domenico Stecchetti.
1188 - 1836-1839 - S.593
Conti della masseria spagnola.
1189 - 1836-1839 - S.595
Ordini della Segreteria degli Affari di Stato Interni.
1190 - 1836-1837/1839-1840 - S.794
Registro dell’olio che si consuma per casa.
1191 - 1836-1845 - V.45.1
Mastro degli affittuari.

1192 - 1836-1850 - V.41/2
Libro entrate e uscite dell’azienda di campagna.
1193 - 1836-1855 - S.881
Credito fruttifero con Caterina Jachson di Vienna e conto con Gabriella Ghibaud
vedova Mariani.

* 1837 *
1194 - 1837 gennaio 21 - B.162
Compra fatta dal Sig. Mattia Martellacci di un palchetto nel teatro di Corneto al
quarto ordine n.52.
1195 - 1837 gennaio 21 - B.163
Cessione fatta dal Sig. Mattia Martellacci della panca e posto della medesima nella
chiesa di Valverde.
1196 - 1837 giugno 16 - B.127
Estinzione del censo di scudi 600 sul fabbricato in Corneto, già del Seminario di
Montefiascone.
1197 - 1837 settembre 19 - S.138.5
Funerale di Maria Eroli in Bruschi Falgari, morta il 19 settembre 1837.
1198 - 1837 novembre 26 - B.162
Cessione della S.ra Margherita Ronca nel 26 novembre di altro palchetto (nel teatro
di Corneto) al secondo ordine n.27.
1199 - 1837 novembre 30 - B.164
Conciliazione amichevole coi fratelli Sbrinchetti concernente il diritto di transito
posseduto dalla famiglia Bruschi Falgari per l’accesso e il recesso dalla tenuta Forca
di Parma, sopra il terreno al Fontanil della Torre, che i Sigg. Sbrinchetti acquistarono
dal Capitolo.
1200 - 1837 - S.602
Conti e ricevute.
1201 - 1837 - S.603

Lettere da Civitavecchia di Vincenzo Coleine, Paolo Dasti, Giulio Guglielmi. Da
Roma di Luigi De Bernardis. Da Ronciglione di Giovanni Combi. Da Spoleto di
Emidio Plini. Da Vetralla di Giovanni Pietro Moretti. Da Viterbo di Ludovico Ottati
(?).
1202 - 1837 - S.604
Contratti diversi.
1203 - 1837-1838 - S.598
Conto del vergaro Paolo Zuccarini.
1204 - 1837-1838 - S.600
Strada che transitava dalla Carcarella a Corneto per Monte Quagliere, dei Quaglia.
Con disegno.
1205 - 1837-1839 - S.599
Destinazione di pascoli.
1206 - 1837-1839 - S.611
Stagli mensili del forno ed orti.
1207 - 1837-1839 - S.684
Erbe assegnate ai bestiami di casa.
1208 - 1837-1840 - S.601
Lettere da Montefiascone di Giovanni Battista Licca ed Anna Pieri su Carolina
Bruschi Falgari.
1209 - 1837-1840 - S.605
Conti e ricevute del forno.
1210 - 1837-1840 - S.628
Introito ed esito del grano e biada di casa.
* 1838 *
1211 - 1838 Marzo 17 - B.165
Compra a frutti compensativi da questo R.mo Capitolo di rubb. 2:07 terreno chiusivo
al Piano con i frutti al 6 %, rogato Forcella.
1212 - 1838 Maggio 11 - B.64

“Copia pubblica dell’istromento di affrancazione del canone a favore di S. Spirito in
Sassia di Roma, gravante sopra staro uno di detto terreno, rogato Felice can.
Mastrozzi archivista”.
1213 - 1838 Dicembre - S.138.6
Funerale di Maria Maddalena Bruschi Falgari, di Giovanni Battista, morta nel
dicembre 1838.
1214 - 1838 Dicembre 11 - S.138.7
Morte di Giovanni Battista Bruschi Falgari (di Lucantonio). Sepolto in Corneto,
nella chiesa di S. Francesco.

1215 - 1838 - S.620
Conti e ricevute.
1216 - 1838 - S.621
Lettere varie.
1217 - 1838 - V.33/7
Catasto di Cassano Magnago (Milano).
1218 - 1838-1839 - S.87
“Minute di contratti fatti per erbe vendute” ad Anna Maria Cesarei ved. Falzacappa,
Raffaele Rispoli, Gregorio e f.lli Sbrinchetti, Don Giovanni Ronca, Vincenzo Ajelli.
1219 - 1838-1839 - S.609
Cartelli introiti ed esiti.
1220 - 1838-1839 - S.618
Conti e spese di casa.
1221 - 1838-1840 - S.622
Conto del vergaro Paolo Zuccarini della massaria pecore.
1222 - 1838-1843 - S.722
Frutti di Carlo Renzi.
1223 - 1838-1844 - S.623
Bilanci dell’azienda campestre.
1224 - 1838-1850 - S.721

Salata del formaggio della masseria.
1225 - 1838-1852 - S.712
Conti di Domenico Falconi e Luigina Fontanarosa per la casa di Montagna
(Quaglia).
* 1839 *
1226 - s.d. - PE.17
Particolare di “pianta pel restauro dei magazzini dell’ill. famiglia Bruschi Falgari in
Corneto” (tav.I), scala di palmi romani, cm. 35 x 48.

1227 - s.d. PE.57
“Sezione pel restauro de magazzeni dell’ill. famiglia Bruschi Falgari in Corneto”
(tav.II), scala di palmi romani, cm. 36 x 48.
1228 - 1839 febbraio 10 - PE.51
“Prospetto pel restauro dei magazzeni dell’ill. famiglia Bruschi Falgari in Corneto”
(tav.III), Antonio de’Rossi ingegnere, Civitavecchia, cm. 37 x 53.
1229 - 1839 febbraio 22 - PE.43
“Nuovo prospetto pei magazzeni dell’ill. famiglia Bruschi Falgari in Corneto”,
Antonio de’Rossi ingegnere, Civitavecchia, scala di palmi romani, cm. 40 x 54.
1230 - 1839 giugno 12 - B.166
Copia pubblica dell’istrumento d’imposizione di censo di sc.3500 a carico della
bo.me Francesco Maria e Luca Antonio nepoti Bruschi Falgari, ed a favore del
Monastero di S. Lucia, gravante il fabbricato dell’Osteria della Gabelletta, la chiusa
alla Madonna dell’Olivo, la chiusa q. Forcella e la casa sulla piazza del Duomo;
rogato Costantino Forcella
1231 - 1839 - S.88
“Minuta del contratto mediante il quale si dà facoltà di seminare un terreno al Sig.
Giuseppe Panzani”.
1232 - 1839 - S.90
“Minuta di apoca per la mietitura”.
1233 - 1839 - S.201
“Carteggio della partita di formaggio ... venduta al Sig. Bartolomeo Bustelli di
Civitavecchia”.

1234 - 1839 - S.624
Restauro dei magazzini di Corneto per l’Ing. Antonio de’Rossi.
1235 - 1839 - S.625
Nuovo fontanile nella tenuta Forca di Parma. Con disegno.
1236 - 1839 - S.626
Conti e ricevute.
1237 - 1839 - S.627
Lettere da Civitavecchia di Gaspare Bartolini, Luigi Boscaini, Domenico Valentini...
1238 - 1839-1840 - S.86
“Minuta di contratti fatti per l’erbe vendute” a Gabriella Ghiban ved. Mariani, Don
Giovanni Ronca e Gabriella Pansani.
1239 - 1839-1841 - S.654
Piantagione degli olivi.
1240 - 1839-1842 - S.951
Convalescentorio Quaglia di Corneto: relazioni col Comune di Toscanella, conti
degli artisti, monumento al cardinale Quaglia, busto della contessa Giustina Quaglia
in Bruschi Falgari.
1241 - 1839-1843 - V.33.3
Salariati.
1242 - 1839-1845 - S.632
Conti e ricevute con Giulio Guglielmi.
1243 - 1839-1846 - S.649
Affitto delle tenute di Civita, Casalta e Ancarano.
1244 - 1839-1846 - V.22.1
Ricevute per Luigi Bruschi Falgari.
1245 - 1839-1849 - S.690
Tasse comunali per l’esattore Giuseppe Celli.
1246 - 1839-1850 - S.177
Nicola Albert.

1247 - 1839-1851 - S.802
Cambiali del Sig. Domenico Stecchetti.
* 1840 *
1248 - 1840 aprile 2 e 22 - QC.113
“Atti consigliari sul diritto di affittare anche ai forestieri il bestiame con i diritti
civici”.
1249 - 1840 maggio 9 - QC.114
“Voltura a nome dei fratelli Angelo e Giuseppe Quaglia dopo la morte del loro
genitore, eseguita dalla cancelleria del censo di Toscanella, Civitavecchia e Norcia”.
1250 - 1840 giugno 25 - QC.115
“Copia semplice dell’istromento di credito fruttifero per la somma di scudi 7000 al
5% con ipoteca sulla tenuta Carcarella creato dai fratelli Angelo e Giuseppe Quaglia
a favore del sig. cav. Pietro Sala, ed in estinzione di una rata di scudi 5000 del
credito fruttifero a favore di madama Letizia Bonaparte. Nello stesso istromento si fa
dagli eredi di essa Bonaparte quietanza finale anche per i frutti ed altri accessori
relativi alla predetta rata di scudi 5000, e si autorizza il conservatore delle ipoteche a
radiare la iscrizione nella quale fino alla non seguita radiazione ebbe il subingresso il
suddetto sig. cav. Pietro Sala. Rogato Giacomo Frattocchi notaro capitolino (cfr. 7
dicembre 1847)”.
1251 - 1840 agosto 13 - QC.116
“Copia semplice d’istromento di credito fruttifero per la somma di sc.10.000 al 5%
con ipoteca sulla tenuta Carcarella, creato dai fratelli Angelo e Giuseppe Quaglia a
favore del sig. cav. Pietro Sala, ed in totale estinzione del crdito fruttifero di scudi
15.000 a favore di madama Letizia Bonaparte contratto dalla b.m. conte Giacomo
Quaglia con istromento del 24 febbraio 1835..
1252 - 1840 - S.85
“Vendita di erbe” a Tommaso Morante.
1253 - 1840 - S.656
Conti e ricevute.
1254 - 1840 - S.657
Lettere da Montefiascone di Carolina Bruschi, Maddalena Neri, Anna Pieri.
1255 - 1840 - S.658
Lettere da Civitavecchia di Domenico Castaldi, Giulio Guglielmi, Nicola
Guglielmotti, de Ronè...

1256 - 1840-1841 - S.749
Scuola di Gualdo.
1257 - 1840-1842 - S.610
Cartelli introiti ed esiti.
1258 - 1840-1842 - S.738
Ordini della Segreteria per gli Affari di Stato Interni.
1259 - 1840-1844 - S.612
Stagli mensili del forno ed orti.
1260 - 1840-1844 - S.619
Conti e spese di casa.
1261 - 1840-1844 - S.648
Conto del vergaro Paolo Zuccarini.
1262 - 1840-1845 - S.606
Conti e ricevute del forno.
1263 - 1840-1846 - S.653
Ricevute della dativa reale (tasse).
1264 - 1840-1846 - S.747
Credito di Anna Maria Buttaoni di Roma.
1265 - 1840-1848 - S.748
Censi di Valeriano Cugnoni e Marianna Cimarra.
1266 - 1840-1849 - S.629
Introito ed esito del grano e biada di casa.
1267 - 1840-1849 - S.646
Raccolta del sale.
1268 - 1840-1849 - S.646
Spese diverse.
1269 - 1840-1849 - S.728
Tenuta di Carcarella (Quaglia).

1270 - 1840-1849 - S.795
Cartello della macinazione degli olivi di casa ed altri.
1271 - 1840-1853 - S.655
Crediti fruttiferi.
1272 - 1840-1857 - S.746
Letter da Spoleto di Francesco Ferranti con gli affari di Montagna (Quaglia).

* 1841 *
1273 - 1841 maggio 8 - B.167
Testamento della bo.me Francesco Maria Bruschi Falgari, rogato Bartoli, notaro
1274 - 1841 giugno 14 - QT.84
“Posizione che riguarda la conservazione di un tratto della strada vecchia provinciale
che conduceva da Corneto a Toscanella attraverso le terre di Monte Quagliere e
Montebello, quale tratto serve ora di comunicazione fra la strada nuova e la tenuta
Carcarella. Vi sono le relative stanze alle delegazioni di Viterbo e di Civitavecchia,
nonchè della Segreteria di Stato sul proposito d’incompetenza delle suddette
delegazioni ad emanare una governativa determinazione. Vi è il voto del Consiglio di
arte, con pianta annessa, che determina il tratto di strada da conservarsi. Evvi
finalmente il dispaccio originale di Segreteria di Stato, che richiama altro dispaccio
della delegazione di Viterbo, onde garantire la conservazione della traversa dal
casale di Montebello alla strada comunale di Corneto per uso della tenuta Carcarella”
1275 - 1841 agosto 18 - QC.117
“Istromento di vendita al principe Piombino di una casa ad uso di casciera, posta nel
territorio di Serravalle, in contrada le Cassarine. Rogato Frattocchi
1276 - 1841 settembre 13 - QC.118
“Estinzione di un censo in sorte principale di sc.502:43 creato a favore della ven.
confraternita del Suffragio in Corneto, ed accollato da Giacomo Quaglia nella
compra della casa Ajelli (cfr. 18 ottobre 1830). Rogato Forcella”.
1277 - 1841 settembre 13 - QC.119

“Estinzione di un censo in sorte principale di scudi 182, a favore della ven.
confraternita della Misericordia in Corneto, ed accollato da Giacomo Quaglia
nell’acquisto dei fondi Pontani. Rogato Forcella. Cancellata l’ipoteca come al
precedente”.
1278 - 1841 ottobre 4 - B.169
“Permuta con il Comune di Corneto di una camera terrena a Porta Maddalena ceduta
in servizio del portinaio, con aver preso dal Comune un ambiente sopra la stessa
porta; rogato Giacomo Pampersi. Segretario Comunale.
1279 - 1841 novembre 5 - QC.120
“Estinzione di un censo in sorte principale di scudi 100, a favore della prebenda
capitolare di S. Teofanio, ed accollato da Giacomo Quaglia nell’acquisto dei fondi
Casciola (cfr. 21 gennaio 1822). Rogato Forcella. Cancellata l’ipoteca come al 14
marzo 1844”.
1280 - 1841 novembre 11 - QC.121 (Cfr. B.318)
“Istromento con la comune di Corneto per la cessione di un pezzo di terreno nella
chiusa allo Scorticatore, ed obbligo della comune di riedificare il muro di costruzione
e quello in perpetuo mantenere se mancasse lo scoglio ov’era fondato l’antico muro.
Rogato il segretario comunale Pampersi”.
1281 - 1841 - B.168
Fascicolo contenente il documento comprovante l’obbligo di tener chiusa la tenuta
Portaccia del Sig. Marchese Sacchetti, e le carte concernenti la riduzione a retta linea
del confine di detta tenuta col terreno di casa Bruschi, stabilita con staccionata nuova
a spese comuni.
1282 - 1841 - S.659
Vertenze per il pascolo abusivo di Panunzi sul prato delle doganelle nella tenuta
Carcarella (Quaglia).
1283 - 1841 - S.660
Conti e ricevute.
1284 - 1841 - S.661
Lettere da Civitavecchia di Nicola Albert, Giulio Guglielmi...
1285 - 1841 - S.662
Apoche private e notarili.
1286 - 1841 - S.751

Reclami da Gualdo contro il cappellano D. Domenico Falconi e la maestra Pia
Cianchini (Quaglia).
1287 - 1841-1842 - S.81
Minute “di contratto di vendita di erbe” con Domenico Boccanera e Conte Camillo
Marefoschi 81841) e con Giacomo Mariani (142)
1288 - 1841-1842 - S.753
Azienda di campagna.
1289 - 1841-1843 - S.673
Ricevute dell’Avv. Mertel.

1290 - 1841-1844 - B.170
Sentenze diverse del Tribunale di Civitavecchia ...
1291 - 1841-1844 - S.752
Ricevute di frutti pagati a Bernardino Bracaglia, di Frosinone e Roma.
1292 - 1841-1846 - S.740
Spese dell’orto Fontana.
1293 - 1841-1847 - S.739
Spese del giardino S. Lucia.
1294 - 1841-1847 - S.741
Spese dell’orto S. Lucia.
1295 - 1841-1849 - S.742
Registro dei lavori dell’imbasta muli.
1296 - 1841-1851 - S.743
Registro di spese varie.
1297 - 1841-1852 - S.750
Corrispondenza da Gualdo con Domenico Falconi sacerdote (Quaglia).
* 1842 *
1298 - 1842 giugno 30 - QT.83

Dichiarazione del gonfaloniere di Toscanella che la tenuta della Carcarella è libera
da ogni servitù, e specialmente da quella di dare il luogo pel bagno delle pecore”.
1299 - 1842 ottobre 19 - QC.122
“Istromento di estinzione del censo di scudi 1242:30 spettante al canonicato Palazzi.
Rogato Forcella cancelliere vescovile. Questo censo era stato accollato nella compra
della casa Ajelli (cfr. 18 ottobre 1830). Evvi annessa la fede della cancellazione della
ipoteca tanto del canonicato a carico di Ajelli, quanto della evizionale di Ajelli
contro Quaglia”.
1300 - 1842 novembre 9 - QC.123
“Dichiarazione del sig. Pietro Falzacappa possessore del beneficiato Parma sulla
proprietà della maceria alla chiusa dell’Infernaccio”.

1301 - 1842 - S.83
“Minuta della vendita fatta dell’erba d’inverno del Prato Levantino in territorio di
Toscanella per cinque stagioni” a Paolo Polidori.
1302 - 1842 - S.664
Conti e ricevute.
1303 - 1842 - S.665
Corrispondenza con Civitavecchia (Nicola Albert, Teofanio Arata, Pietro De
Filippi), Osimo (uno zio), Roma (Giovanni Cecchi, Pietro Mariani, principe di
Piombino), Toscanella (Filippo Anselmi gonfaloniere).
1304 - 1842 - S.671
Causa coi coniugi Luigi Mastelloni ed Anna Maria Bruschi Falgari per dote e
consuccessione. Atti.
1305 - 1842-1843 - S.756
Conto del capo mastro muratore Giovanni Andrea Pierluca per la casa al duomo.
1306 - 1842-1843 - SG.1
Conti per inservienti diversi alle are.
1307 - 1842-1844 - S.755
Cancello di ferro all’orto e vigna di S. Lucia.
1308 - 1842-1866 - S.663
Conti di Camillo Pietraccini.

* 1843 *
1309 - 1843 febbraio 27 - PT.37
“Rettificazione della linea di confine fra S.E. il Sig. marchese (Girolamo) Sacchetti e
l’Ill. mi Sigg. Bruschi Falgari”.
1310 - 1843 maggio 3 - PE.26
“Pianta del pianterreno della casa di proprietà Sr. Francesco Vignoli” in Roma, verso
il Borgo di S. Pietro (6), firmato Sante Zoli ingegnere civile, Forlì, colorato, scala di
piedi forlivesi e metri, cm. 60 x 83.
1311 - 1843 giugno 10 - B.171
Testamento della bo.me Luigi Maria Bruschi Falgari; rogato De Dominicis.
1312 - 1843 settembre 20 - B.112
“Conciliazione fra il R.mo Sig. arcidiacono Benedetti ed i Sigg. Bruschi Falgari sulla
pretesa del diritto d’ingresso nel terreno dei detti Sig. Bruschi e quello
dell’Arcidiaconato”.
1313 - 1843 settembre 26 - QC.124
“Istromento di quietanza del debito di scudi 1800 creato da Mattia Ajelli a favore
della ditta Desplas ed accollato per la somma residuale di scudi 1440 dal conte
Giacomo Quaglia in parte di prezzo nella compra di una casa in parrocchia S.
Pancrazio dalla eredità Ajelli. Fra gl’inserti vi è il decreto del giudice in sequela del
quale ebbe luogo la quietanza degli eredi Desplas donne e minori. Sono pure inserite
le ricevute dei pagamenti alle rispettive scadenze, di cui si conserva una copia
pubblica nella posizione oltre ad altre carte originali relative a detti pagamenti. Esiste
il certificato del cancellamento di ogni e qualunque iscrizione ipotecaria sulla casa
suddetta non solo pel credito Desplas, ma per tutti gli altri censi ancora accollati
nella compra della casa medesima, talchè il fondo rimane immune ed esente da ogni
vincolo di ipoteca. Rogato Sperandio notaro in Civitavecchia”.
1314 - 1843 - S.675
Conti e ricevute.
1315 - 1843 - S.677
Apoche.
1316 - 1843 - S.678
Corrispondenza con Civitavecchia (Nicola Albert, Paolo Dasti, S. Piazzoli), Farnese
(F. Castiglione), Roma (Giovanni Battista Spagnuoli governatore, Principe di
Piombino).

1317 - 1843 - S.682
Acqua dei Falzacappa per l’orto dei Quaglia.
1318 - 1843-1844 - S.672
Causa coi coniugi Luigi Mastelloni ed Anna Maria Bruschi Falgari per dote e
consuccessione.
1319 - 1843 e 1846 - S.667
Lavori con Raffaele Rispoli e perizia dell’ Ing. Giuseppe Grispini.
1320 - 1843-1847 - V.33.4
Salariati.

1321 - 1843-1849 - S.668
Conti del vergaro Paolo Zuccarini per la masseria spagnola.
1322 - 1843-1849 - S.754
Cartelli di cassa.
1323 - 1843-1852 - S.674
Ricevute dell’Avv. Biagio Guglielmotti.
* 1844 *
1324 - 1844 febbraio 23 - QC. 125
“Copie pubbliche: d’istromento d’imposizione di censo a favore di Antonio Canoneri
per la somma di scudi 200 fruttifera alla ragione di scudi 8% sopra una casa in
parrocchia S. Leonardo appartenente agl’impositori Cesarei (23 febbraio 1591);
d’istromento di concordia e riduzione del censo medesimo passato alla famiglia
Serlupi al fruttato di scudi 4% (6 maggio 1707); d’istromento di riduzione del censo
medesimo al capitale di scudi 100 conservato il frutto alla ragione del 4%. Vi è
annessa l’iscrizione ipotecaria del censo medesimo presa a profitto della famiglia
Quaglia. Questa iscrizione riguarda soli 3/4 del censo, essendo stato per scudi 75
ceduto dalla casa Serlupi alla famiglia Quaglia. Rogati Fabio Leli, Mattia
Martellacci, Pietro Antonio Quintili”. (cfr. 21 ottobre 1863).
1325 - 1844 marzo 14 - QC.126
“Copia semplice di istromento di estinzione di censo, in sorte principale di scudi
502:50 imposto a favore delle monache Passioniste di Corneto dal fu Ludovico
Casciola, ed accollato da Giacomo Quaglia nell’acquisto del terreno in contrada

Valle dell’Inferno: quale estinzione seguì mediante parziale dazione in solutum di
una casa con due stallette annesse, appartenenti alla famiglia Quaglia poste innanzi
al monastero suddetto. Vi è annesso il conto delle spese per detto istromento
sostenute a metà, nonchè due lettere del conservatore delle ipoteche di Civitavecchia,
dalle quali risulta la radiazione delle iscrizioni pel riferito censo tanto principale che
originale. Evvi ancora la perizia originale dei fondi dati in solutum. Rogato
Costantino Forcella”.
1326 - 1844 luglio 1 - QC.127
“Copia pubblica di istromento di estinzione di una rata di scudi 5.000 del credito
fruttifero nella somma di scudi 10.000 contratto dalla famiglia Quaglia a favore del
sig. Pietro Sala (cfr. 13 agosto 1840). Vi è il conto delle spese ed il certificato della
radiazione d’iscrizione ipotecaria per la rata estinta e per i relativi accessori. Rogato
Fratocchi”.
1327 - 1844 agosto 5 - B.172
“Copia pubblica dell’istromento concernente la dote data alla S.ra Anna Maria
Bruschi Falgari (di Giovanni Battista), consorte del Sig. Luigi Mastelloni (da
Corneto); rogato (Domenico) De Dominicis. Evvi annessa una scrittura privata dalla
quale apparisce la vendita fatta dal Sig. Francesco Maria Bruschi Falgari al di lui
nepote Luc’Antonio Bruschi Falgari di un terreno in vocabolo Pian di Spille, di altro
terreno aperto comunale parimenti in vocabolo Pian di Spille, di altro terreno come
sopra in vocabolo San Savino, come ancora la vendita della porzione a lui Sig.
Francesco Maria spettante della casa posta in Corneto, in parrocchia S. Giovanni, ed
i magazzini posti in parrocchia S. Martino”.
1328 - 1844 settembre 20 - QC.128
“ Copia pubblica d’istromento di compra di una casa spettante agli eredi Bruni
confinante coll’abitazione Quaglia, sopra la quale casa esiste un censo di scudi 60 a
favore della ven. confraternita del Gonfalone. Rogato De Dominicis”.
1329 - 1844 ottobre 30 - QC.129 (cfr. B.394)
“Copia pubblica d’istromento d’enfiteusi perpetua a favore di Raffaele Rispoli e suoi
di una casa in parrocchia S. Leonardo prossima alla chiesa della SS. Trinità per
l’annuo canone di scudi 10. Rogato De Dominicis”.
1330 - 1844 novembre 12 - B.79
“Nota di carattere del sig. Piazzoli, conservatore delle ipoteche, donde risulta che
l’iscrizione a carico di Geltrude Pacifici fu cancellata il 12 novembre 1844”.
1331 - 1844 - S.679
Conti e ricevute.

1332 - 1844 - S.680
Corrispondenza con Civitavecchia (Sante Piazzoli), Roma (Alessio Angelozzi,
Giovanni Battista Spagnoli, Principe di Piombino).
1333 - 1844-1850 - SG.2
Registro delle vetture, grano e biada.
1334 - 1844-1867 - S.798
Consegne delle tenute Civita e Casalta.

* 1845 *
1335 - 1845 settembre 21 - QC.130
Obbligazione di Mattia Mansucci per mantenere in perpetuo la conversa opposta nel
muro divisorio della casa da esso acquistata dalla ven. confraternita della SS. Trinità
e Morte, e dell’altra casa contigua appartenente alla famiglia Quaglia, ambedue in
Corneto, parrocchia di S. Pancrazio”.
1336 - 1845 ottobre 24 - B.173
Copia autentica della spiegazione di fiducia della bo.me Margherita Maria Ronca
dalla quale risulta che “i diritti onorifici alla detta testamentaria spettanti tanto sulla
cappella gentilizia Ronca nella chiesa cattedrale di questa città di Corneto, quanto le
panche di sua proprietà e posti delle medesime, sono legati al Sig. Francesco Maria
Bruschi Falgari e di lui eredi”. Vi è pure annessa la copia semplice del testamento
della suddetta e la nomina del Sig. Can. Giorgeri ad amministratore.
1337 - 1845 novembre 4 - QG.17
“Copia pubblica dell’istromento di estinzione del censo contro Nicola Lotti, di
radiazione dell’analoga ipoteca, e d’imposizione di nuovo censo contro Agostino
Chiocchi in rivestimento della somma depositata da Nicola Lotti nella estinzione del
suo censo. Rogato Ferdinando Marchetti, notaro di Pievetorina. Vi è annessa la
pagella della relativa iscrizione ipotecaria, nonché l’altra della corrispondente
rinnovazione”.
1338 - 1845 dicembre 9 - QT.85
“Copia semplice d’istromento di ricognizione <in dominum>, fatta a favore dei
fratelli Angelo e Giuseppe Quaglia dai sigg. don Luigi e fratelli Ruzzi <in solidum>

coi sigg. Giuseppe e fratelli Imperi di Marta, nell’alienazione dell’utile dominio della
mandra in Toscanella in contrada Pantalla, che apparteneva alla famiglia Marcelliani.
Rogato Cosma Lucchetti, notaro in Toscanella. Vi è annessa la distinta dell’annuo
canone ratizzato dal Buon Governo (congregazione) sopra ciascuna mandra in
Toscanella posta in vendita, dalla quale si rileva che il canone della suddetta mandra,
una volta Marcelliani, fu ratizzato in sc. 23:96 1/2”.
1339 - 1845 dicembre 23 - B.174
Cessione di canone e redenzione di censo col Ven. Monastero di S. Lucia, per gli atti
“in solidum” del notaro De Dominicis e del cancelliere vescovile Costantino
Forcella”.
1340 - 1845 - S.169
“Minuta di capitolato per l’affitto della lestra posseduta nella Macchia Selvaccia dal
V. Mon. delle Religiose Passioniste sotto il titolo della Presentazione”.
1341 - 1845 - S.686
Corrispondenza con Civitavecchia (Nicola Albert, S. Colein, Daniele Magnitera,
Sante Piazzoli), Roma (Agata Fiori, Giovanni Battista Spagnuoli, Principe di
Piombino).
1342 - 1845 - S.757
Conti e ricevute.
1343 - 1845-1849 - S,613
Stagli mensili del forno ed orti.
1344 - 1845-1849 - S.685
Ricevute dei frutti pagati a Vincenzo Calabrini.
1345 - 1845-1850 - S.607
Conti e ricevute del forno.
1346 - 1845-1850 - S.683
Credito fruttifero a favore di Giovanni Valentini.
1347 - 1845/1850-1851 - S.758
Legato di Carlo Antonio Quaglia a Faustina Breccia.
1348 - 1845-1861 - S.681
Conti del rinfresco nel giorno di S. Marco al Capitolo di S. Maria Maggiore di Roma.
* 1846 *

1349 - 1846 gennaio 10 - B.175
Copia autentica dell’istrumento di dazione “in solutum” di un terreno chiuso olivato
situato in questo territorio in contrada Ristretti vocabolo Zampa d’Orlando, della
quantità superficiale di rubbio uno e staro uno, tra gli eredi fiduciari della bo.me
Margherita Maria Ronca ed il Sig. Francesco Maria Bruschi Falgari; rogato De
Dominicis.
1350 - 1846 febbraio 10 - B.175.bis
Scrittura privata con la quale dagli eredi fiduciari della bo.me Margherita Ronca fu
venduta a Lucantonio Bruschi Falgari la masseria delle pecore e delle vacche
appartenenti all’eredità di detta defunta per il prezzo di scudi 1600, dei quali si
pagarono come appunto, cioè: 900 nell’atto della sottoscrizione del contratto, 200 il
2 luglio 1857 alla S.ra Rosa Querciola fu Egidio, 200 il 23 novembre 1861 alla S.ra
Maddalena Querciola fu Egidio, 300 furono estinti come da quietanza rilasciata dai
coeredi e cessionari Rispoli, Avvolta e Cialdi.
1351 - 1846 febbraio 13 - QC.131
“Copia semplice di istromento di estinzione di scudi 5.000 seconda rata per saldo del
credito fruttifero nella somma di scudi 10.000 contratto dalla famiglia Quaglia a
favore del sig. Pietro Sala (cfr. 13 agosto 1840 e 1 luglio 1844). Rogato Frattocchi”.
1352 - 1846 febbraio 28 - PT.56
Alessandro Sani, “Pianta topografica dell’intero territorio di Vetralla”, scala miglia 2
romane.
1353 - 1846 aprile 5 - QC.132
“Permesso di variare la pendenza di un piccolo tetto che copre parte della casa di
diretto dominio del convento dei PP. Agostiniani in Corneto, ritenuta da Domenico
Gonfaloni, accordato dal superiore attuale del medesimo convento”.
1354 - 1846 dicembre 15 - QG.19
“Posizione con fatto informativo riguardante la composizione col parroco di Gualdo
sul canone di sc.2,25 gravante la cappellania di S. Maria fondata sul quarto di S.
Lorenzo, e dovuto al beneficio di S. Lorenzo in Canetra, che fu riunito con bolle
apostoliche alla parrocchia di Gualdo”.
1355 - 1846 - PD.12
Albero genealogico della discendenza di Francesco Ricci detto Bitti (1525-1846),
disegno acquerellato, cm. 66 x 92.
1356 - 1846 - PT.30
“Nuova carta postale del Regno di Dalmazia”.

1357 - 1846 - S.688
Corrispondenza con Giuseppe Vanni di Viterbo.
1358 - 1846 - S.689
Corrispondenza con Civitavecchia (P. Guglielmotti), Roma (Giovanni Battista
Castrati, Francesco Chiari, Girolamo Costa, Agat Fiori, Francesco Flamini, Pietro
Gramiccia), San Benedetto (Giovanni Battista Spagnuoli).
1359 - 1846 - S.694
Conti e ricevute.
1359 - 1846 - S.694
Conti e ricevute.
1360 - dopo 1846 - PD.16
Fotografie del disegno “Professione di fede” di Pasquale Giommi, “originale presso
Pio IX”, studio Luswergh, cm. 44 x 57.
1361 - dopo 1846 - PD.17
C.s, “Speranza del cristiano”.
1362 - dopo 1846 - PD.18
C.s., “Credo”.
1363 - dopo 1846 - PD.19
C.s. “Carità divina”.
1364 - dopo 1846 - PD.20
“C.s., “Dolore e pentimento”.
1365 - dopo 1846 - PD.22
Incisione in occasione della collocazione tra le insigni dell’immagine mariana di S.
Maria del Popolo in Roma ad opera di papa Pio IX, cm. 40 x 57.
1366 - dopo 1846 - PD.27
Incisione di Pio IX con la firma del pontefice, Adrian Schleich gest. Werke L. Bilder,
München, cm. 31 x 39.
1367 - dopo 1846 - PD.28
Fotografia di un disegno raffigurante papa Pio IX (?) che celebra in S. Pietro, studio
fot. Enrico Verzaschi di Roma, cm. 32 x 38.

1368 - 1846-1852 - S.687
Conti di Antonio De Rossi.
1369 - 1846-1855 - S.744
Lavorazioni dei bovi.

* 1847 *
1370 - 1847 gennaio 10 - B.176
Scrittura privata, munita di registrazione, con la quale i Sigg. Bruschi Falgari
Francesco Maria e Lucantonio nepote permutarono col Sig. Marchese Girolamo
Sacchetti i seguenti piccoli appezzamenti di terreno posti nel territorio di Corneto: i
Sigg. Bruschi cederono un chiuso con olivi del quantitativo di rub. 2:09, posti tutti in
vocabolo Scorticagatti, con aver preso dal Sig. Marchese Sacchetti un terreno olivato
vocabolo Fontana delle Rose del quantitativo di stari 12:3/4, altro terreno olivato in
vocabolo Paparello e Sepoltura degli Ebrei del quantitativo di stari 8:1/7, il terzo
cannetato in vocabolo Banditella di stari 4, in tutto rubbio uno e stari 9:1/7.
1371 - 1847 febbraio 17 - QC.133
“Sentenza del tribunale vescovile di Corneto, con la quale di stabilisce il transito sul
fondo di Francesco Angelo Marzoli per accedere al prato in vocabolo Poggio
dell’Ovo in contrada Banditella. Vi è annessa la transazione rapporto al pagamento
delle spese giudiziali a cui fu condannato il preposto Bruschi, altro dei citati come
confinante al suddetto prato a Poggio dell’Ovo. Similmente vi è annesso l’atto di
appignoramento pel titolo medesimo di spese eseguito contro il sig. Costantino
Bruschi nella suddetta qualifica di confinante, col quale in seguito fu transatto nello
stesso modo e per la stessa somma convenuta col preposto Bruschi, avendo il
principale soccombente Marzoli pagata l’intiera sua tangente”.
1372 - 1847 aprile 9 - B.177
Copia semplice dell’istrumento di copia e transazione fra il Sig. Egidio Lucidi ed i
Sigg. Bruschi Falgari ed altri, stipulato dal pubblico notaio di Roma Luigi Ilbrat.

Unite vi sono tutte le carte relative all’interesse riguardante i Sigg. Bruschi Falgari
ed il nominato Lucidi.
1373 - 1847 agosto 4 - QT.86
“Voti di giureconsulti romani sulla questione di nullità di compra e vendita della
mandra di Pantalla, pretesa da Giuseppe Anguillara per eccepita quantità pattizia
nell’investitura enfiteutica”.
1374 - 1847 agosto 16 - B.178
Apoca originale di permuta coi Sigg. Guglielmi di rub. 37:03 terreno a Monterimbalo
e rub. 1:02 terreno all’Acquetta, con aver preso rub. 3:02 gravato dell’annuo canone
del Comune di Corneto di scudi 6:42 sotto il Cimitero, o vigna quondam Galassi, più
rub. 1:05 terreno a Porta Maddalena, più stari 3:1/4 in vocabolo Valle dell’Inferno o
Mandoleto, più stari 5:1/2 in vocabolo Fontanil Secco e finalmente stari 5:1/2 terreno
in parte cannetato ai Bagnoli. Vi sono annesse altre carte relative.
1375 - 1847 dicembre - S.138.8
Funerale di Marianna Bruschi Falgari in Mastelloni, di Giovanni Battista, morta nel
dicembre 1847.
1376 - 1847 dicembre 7 - QC.134
“Copia semplice di istromento di estinzione di una rata di scudi 2.000 del debito
fruttifero nella somma di scudi 7.000 contratto dalla famiglia Quaglia a favore del
cav. Pietro Sala (cfr. 25 giugno 1840). Evvi il conto delle spese ed il certificato della
radiazione parziale della ipoteca e relativi accessori. Rogato Frattocchi”.
1377 - 1847 - S.695
Corrispondenza con Montalto (Giuseppe Feoli), Montefiascone (Anna Pieri), Roma
(Agostino Feoli, Agat. Fiori, Giovanni Battista Spagnuoli, Principe di Piombino).
1378 - 1847 - S.696
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1379 - 1847-1849 - S,691
Dativa reale, tassa strade ed altre tasse comunitative.
1380 - 1847-1850 - S.759
Conti e ricevute.
1381 - 1847-1852 - S.701
Registro dei salariati.
1382 - 1847-1853 - S.692

Tenuta di Pantalla degli Anguillara.
1383 - 1847-1853 - S.693
Credito fruttifero a favore di Flavio Cordella.
1384 - 1847-1864 - S.879
Conti particolari del Sig. Giulio Guglielmi.
1385 - 1847-1868 - V.38.5
“Mandati di pagamento”.

* 1848 *
1386 - 1848 gennaio 4 - B.179
Permuta con la prebenda arcipretale di S. Leonardo di 5/7 di staro terreno olivato a
Scorticagatti, e di staro 1:1/4 parimenti olivato in contrada la Fontana dei Giardini
soggetto al fidecommisso, con aver preso e sostituito al fidecommisso stesso mezzo
staro di terreno comunale in contrada Città e Ristretti; rogato Forcella cancelliere
vescovile.
1387 - 1848 febbraio 19 - B.210
Memoria dell’imposizione fatta da Francesco Maria Bruschi Falgari di un censo, per
la somma di sc. 2212:50, estinto poi nel 1859.
1388 - 1848 giugno - S.138.9
Morte di (Maria) Carolina Bruschi Falgari, di Lucantonio, in Montefiascone.
1389 - 1848 luglio 4 - QC.135
“Quietanza finale del sig. dott. Serafino Macaroni per la somma di scudi 1.000 e
relativi frutti fino al giorno della restituzione”.
1390 - 1848 luglio 27 - B.88
“Quintuplo verbale autentico dell’affrancazione dei detti due canoni prepositura e
parrocchia S. Martino (sulla chiusa Panzani) stipulato dalla Delegazione di
Civitavecchia sotto il dì 27 luglio 1848, in virtù della notificazione di S.E. Rev.ma
Mons. Luigi Morichini, arcivescovo di Nisibi, pro-tesoriere generale, datata li 9
marzo 1848”.

1391 - 1848 luglio 27 - B.126
“Quintuplo verbale autentico dell’affrancazione del sudetto rivestimento (sul terreno
in contrada Taccone di Sopra), ed annuo peso di scudi 5:80”.
1392 - 1848 agosto 30 - B.180
Compra dal Ven. Seminario di Montefiascone di rub 3:012 terreno in contrada
Cavone con Turchina; rogato Forcella cancelliere vescovile.
1393 - 1848 ottobre 13 - QC.136
“Copia semplice d’istromento stipolato con la magistratura di Corneto in
rappresentanza primaria dell’Arte Agraria per la liberazione del pascolo comunale di
un terreno ristretto in contrada Monterana, con compenso uniformemente stabilito
per tutti i liberatari da ripartirsi fra i partecipanti cui si diminuisce il pascipascolo.
Questo istromento serve di norma per determinare i compensi relativi alla liberazione
di pascipascolo di qualunque altro terreno che si volesse rinchiudere”.
1394 - 1848 dicembre 16 - B.181
Compra dal Sig. Domenico Boccanera di rub. 1:04 terreno vignato in contrada Ponte
della Marta, coll’accollazione di un censo di scudi 100 in sorte al 4 per cento a
favore della prebenda parrocchiale di S. Antonio; rogato De Dominicis.
1395 - 1848 - S.698
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1396 - 1848 - S.699
Corrispondenza con Giuseppe Vanni di Viterbo.
1397 - 1848 - S.700
Corrispondenza con Anna Pieri di Montefiascone. Col principe di Piombino di
Roma.
1398 - 1848 - S.760
Conti e ricevute.
1399 - 1848-1849 - S.745
Conto di cassa della sociale azienda Monteromano.
1400 - 1848-1853 - S.697
Contratti di cambio con Daniele Lagustera di Civitavecchia.
1401 - 1848-1877 - S.732
Indice dei diversi conti di cassa.

1402 - 1848-1849 - S.1037/52
Posizione contratti orti sociali: orto Fontana (S. Cardarelli), giardino S. Lucia (Proli),
orto Quaglia (A. Piccioni), orto S. Lucia (Sensini e Belli).
1403 - 1848-1908 - S.1037
Contratti di affitto scaduti, numeri 1-107
* 1849 *
1404 - 1849 settembre - V.30.4
Album di fotografie rilevate in Anet (Francia) raffiguranti, tra gli altri: M. e de C.A.
de C. Riocourt, M. e Odier, Emmanuel Bocher, Leon de Laborde.
1405 - 1849 - S.702
Lavorazione dei muli.
1406 - 1849 - S.703
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1407 - 1849 - S.704
Corrispondenza con Giuseppe Vanni di Viterbo.
1408 - 1849 - S.705
Corrispondenza da Civitavecchia con Nicola Albert, .....
1409 - 1849 - S.706
Visita di Mons. Angelo Quaglia, uditore della S.R. Rota, all’ospizio dei ciechi di
Napoli.
1410 - 1849 - S.1049
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1411 - 1849-1850 - S.761
Conti e ricevute.
1412 - 1849/1863/1880 - S.928
Enfiteusi di terreno in contrada la Fioritella di Toscana dal monastero di S. Paolo ad
Andrea Porzi e Giovanni Francesco Mayr.
* 1850 *
1413 - 1850 maggio 22 - QC.137

“Copia semplice d’istromento per la estinzione di sc. 3.500, seconda rata del credito
fruttifero nella somma di sc. 7.000, contratto dai fratelli Quagli Angelo e Giuseppe, a
favore del cav. Pietro Sala con istromento 25 giugno 1840 negli atti del Frattocchi.
Rogato Giacomo Frattocchi”.
1414 - 1850 Agosto 29 - B.142
“Istromento di permuta tra il Ven. Ospedale di S. Croce di Corneto ed i Sigg. Bruschi
per stari 2 terreno spettanti al detto Ospedale inclusi per errore nella possessione
Pomario e ceduti (nel 1830) alla Ven. Mensa Vescovile. Rogato De Dominicis”.
1415 - 1850 ottobre 3 - B.182
Testamento di Luc’Antonio Bruschi Falgari, del giorno 3 ottobre 1850; rogato De
Dominicis. Aperto il 15 novembre.

1416 - 1850 novembre 4 - S.138/10
Morte Lucantonio Bruschi Falgari, di Giovanni Battista. Sepolto nel convento dei
Passionisti del Ritiro nella bandita S. Pantaleo. Funerale di Luca Antonio Bruschi
Falgari, di Giovanni Battista, morto nel novembre 1850.
1417 - 1850 - S.800
Conti e ricevute.
1418 - 1850 - S.801
Corrispondenza varia da Civitavecchia (Giulio Guglielmi, Calabrini, Giannini),
Livorno (Giovanni Brestelli?), Monteromano (Pietro Santini), Roma (Principe
Corsini, Principe di Piombino
1419 - 1850 - S.1050
Corrispondenza con Giuseppe Vanni di Viterbo.
1420 - 1850-1851 - PR.17
Pianta, prospetto e sezioni di edifici di proprietà di mons. Angelo Quaglia e Raffaele
Rispoli, siti nella strada di Porta Nuova in Corneto, e carte relative alla causa.
1421 - 1850-1851 - S.764
Registro di spese diverse.
1422 - 1850-1851 - S.765
Cartello di cassa.

1423 - 1850-1851 - S.797
Cartello della dativa reale, tassa strada ed altre tasse comunitative.
1424 - 1850-1851 - S.799
Bilancio e spese dell’azienda di campagna.
1425 - 1850-1852 - S.791
Spese ed incassi del forno.
1426 - 1850-1853 - S.771 (cfr. S.770)
Apoche nn. 1-62.
1427 - 1850-1853 - S.796
Cartello della macinazione degli olivi di casa ed altri.

1428 - 1850-1854 - S.614
Stagli mensili del forno ed orti.
1429 - 1850-1857 - S.790
Foglietti settimanali e stagli mensili del forno ed orti.
1430 - 1850-1859 - S.729
Tenuta di Carcarella (Quaglia).
1431 - 1850-1859 - S.734 (cfr. S.733)
Conti di casa nn. 537-578.
1432 - 1850-1859 - S,763
Registro degli inservienti e spese diverse.
1433 - 1850-1862 - S.29/15
“Affitti della Civita e Casalta... per un dodicennio”.
1434 - 1850-1862 - S.789
Ricevute della Pia Casa di S. Spirito per l’affitto di Civita e Casalta.
1435 - 1850-1870 - S.817
Conti con le monache benedettine del monastero di S. Lucia in Corneto.
1436 - 1850-1879 - S.770
Elenco delle apoche dell’azienda campestre.

1437 - 1850-1900 - S.1038/2
Contratti di affitto per orto S. Lucia con Giovanni Donati (1850-1851), Antonio
Sensini (1851-1852), Giacomo Belli (1889-1892), Agostino Zamboni (1895-1900).
1438 - 1850-1905 - S.1038/3
Contratti di affitto per orto giardino S. Lucia con Salvatore Cardarelli (1850-1853),
Pietro De Angelis (1864-1865), Domenico Belli (1883-1886), Pietro Gentili (18991905).
1439 - 1850-1910 - S.1038/1-55
Contratti di affitto scaduti, con rubricella. (mancano i nn. 1, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 23, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54)

1440 - 1850-1914 - S.1216/1-79
Contratti: (1) vigna Quaglia e canneto Lupinara (Antonio Giudizi, 1902), (2) vigna
Patrimonio e vignarella Quaglia (Fratelli Marini, 1902), (4) vigna Prat al Marta e
canneto Bagnoli (Vincenzo Gentili, 1895), (6) tenuta Formicone (Camillo Radicetti,
1904), (7) tenuta Forcadiparma (Camillo Radicetti 1894, Francesco Arsini 1903), (8)
tenuta Casalenuovo (Mariano Pecarelli 1890, Giuseppe e Tommaso Amici 1899), (9)
tenuta Fontanilnuovo)...
* 1851 *
1441 - 1851 Gennaio 3 - B.183
Spiegazione di fiducia del fu Luc’Antonio Bruschi Falgari fatta dall’erede fiduciario
Sig. Francesco Maria Bruschi Falgari nel 26 dicembre 1850; rogato Domenico De
Dominicis.
1442 - 1851 Febbraio 4 - B.186.bis
Mandato di mano regia contro Federico Petrighi per la somma di scudi 1016:85
pagati per di lui conto alla Cassa Comunale di Corneto, per la sicurtà fattagli per la
esigenza del detto Comune. Vi sono annessi conti diversi col detto Federico Petrighi
e memorie relative al credito stesso del quale si incominciarono ad esigere i frutti col
1 febbraio 1871.
1443 - 1851 Febbraio 14 - B.184
Tre copie pubbliche di redenzione di censi gravanti la chiusa di Zampa d’Orlando
comprata da Silvestrelli nel 1830, per la somma di scudi 200:73 fatta con la
parrocchia di S. Martino, col canonicato Fornesi e canonicato Miniati, con le

ricevute dei frutti pagati in saldo dei detti censi e col permesso della S.
Congregazione dei Vescovi e Regolari e del Vescovo di Corneto per la radiazione
delle relative ipoteche; rogato De Dominicis. Gli istromenti restarono depositati
nell’Ufficio delle Ipoteche di Civitavecchia.
1444 - 1851 Marzo 13 - B.63.a
“Permesso (...) di ridurre a tutto muro la capanna suddetta (della spiaggia di
Corneto], come da lettera del Sig. Agente Camerale di Civitavecchia, Carlo Donati”.
1445 - 1851 Marzo 21 - B.185
Permuta col Sig. Lodovico Benedetti di stari 14:3/4 a Montecimbalo, con aver preso
rub 1:08 al Fosso del Gesso.
1446 - 1851 Maggio 1 - B.186
Codicillo fatto da Francesco Maria Bruschi Falgari, in atti Domenico De Dominicis.
1447 - 1851 maggio 24 - QC.138
“Copia pubblica d’istromento per la estinzione di sc. 1.500 in moneta d’oro e di
argento, terza ed ultima rata a saldo del credito fruttifero nella somma di sc. 7000,
creato a favore del cav. Pietro Sala dai fratelli Angelo e Giuseppe Quaglia (cfr. 25
giugno 1840, 7 dicembre 1847, 22 maggio 1850). Nel suddetto istromento si emette
dal creditore Sala quietanza finale non solo per la intera sorte, per i relativi frutti, e
per gli altri accessori, ma pel compenso ancora che a forma del patto convenuto gli si
doveva sulla differenza fra la moneta d’oro e di argento e la carta monetata, colla
quale nel giorno 22 maggio 1850 fu effettuata la parziale restituzione di sc. 3.500.
All’epoca di tale restituzione la differenza fra la carta monetata ed il danaro effettivo
ascendeva a sc. 14 per ogni 100. In via di amichevole transazione si ridusse il
compenso a scudo 200 soltanto in carta monetata. Non è stata a risparmio di spese
radiata l’ipoteca mentre non rinnovandosi questa dal cav. Sala cesserà di avere
qualunque effetto collo spirare del giorno 31dicembre 1851 a forma dell’editto del
pro-segretario di Stato card. Antonelli in data 5 giugno 1851. Rogato Giacomo
Frattocchi notaio capitolino”.
1448 - 1851 Settembre 3 - B.187
Altro codicillo fatto da Francesco Maria Bruschi Falgari, rogato De Dominicis.
1449 - 1851 ottobre 30 - QC.139
“Convenzione fra i fratelli Quaglia ed il sig. D. Francesco Calvigioni, canonico
curato della parrocchia di S. Pancrazio, ora incorporata alla chiesa cattedrale di
Corneto, per la terminazione di un prato in contrada Banditella (lo Stivaletto)”.
1450 - 1851 - S.804
Cambi e censi al primo gennaio 1851.

1451 - 1851 - S.805
Cartello dei frutti dei censi, ecc.
1452 - 1851 - S.806
Ricevute di spese particolari fatte per casa.
1453 - 1851 - S.807
Corrispondenza tra Mons. Angelo Quaglia e Filippo Piergiovanni di Gualdo.
1454 - 1851 - S.808
Contabilità varia con Camillo Pietraccini di Roma
1455 - 1851 - S.809
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1456 - 1851 - S.810
Corrispondenza con Giuseppe Vanni di Viterbo.
1457 - 1851 - S.811
Corrispondenza varia con Belvedere (Paolo Zaccarini ?), Civitavecchia (Giulio
Guglielmi), Roma (Principe di Piombino).
1458 - 1851-1852 - S.820
Ricevute di spese particolari fatte per casa.
1459 - 1851-1860 - S.767
Registro delle lavorazioni dell’imbasciata muli.
1460 - 1851-1861 - S.878
Conti dell’esatto dal Sig. Giulio Guglielmi per la cessata Società Monteromano.
1461 - 1851-1866 - S.818
Copialettere degli eredi di Luca Antonio Bruschi Falgari.
1462 - 1851-1868 - S.766
Registro di spese “Ricordi diversi”.
1463 - 1851-1870 - S.815
Conti con le monache Passioniste del monastero della Presentazione in Corneto.
1464 - 1851-1873 - V.27/5

Uscita del convento dei Serviti in Tarquinia. Priori Pd. Giovanni Angelo Lombardi e
Fr. Andrea Garrone.
1465 - 1851-1875 - S.816
Nota dei debiti estinti dalla contessa Giustina Bruschi Falgati.
* 1852 *
1466 - 1852 Gennaio 24 - B.188
Quietanza per sc. 2000 fatta dalla S.ra Maria Giustina Quaglia ved. Bruschi Falgari a
favore dei suoi fratelli Mons. Angelo e Conte Giuseppe, e contemporaneo
rivestimento della stessa somma a credito fruttifero col Sig. Francesco Maria Bruschi
Falgari; rogato De Dominicis.
1467 - 1852 gennaio 24 - QC.140
Copia pubblica dell’istromento per l’estinzione di sc. 2000 dovuti dai fratelli Angelo
e Giuseppe Quaglia alla di loro germana sorella Maria Giustina Quaglia Bruschi
Falgari per residuo di dote quantitativa ad essa costituita dalla b.m. conte Giacomo
Quaglia (cfr. 1 marzo 1835). Rogato Domenico De Dominicis”.
1468 - s.d. - V.38/1
Beni immobili del conte Francesco.
1469 - 1852 Gennaio 27 - PR.18
Card. Castruccio Castracane degli Antelminelli, vescovo di Palestrina, nomina mons.
Angelo Quaglia a reggente della S. Penitenzieria Apostolica, pergamena con sigillo
cereo in scatola metallica.
1470 - 1852 Gennaio 30 - S.138/11
Funerale di Francesco Maria Bruschi Falgari, di Lucantonio, morto il 30 gennaio
1852.
1471 - 1852 Aprile 16 - B.190
Copia pubblica dell’inventario dei beni ereditati dal fu Francesco Maria Bruschi
Falgari, per atti di Domenico De Dominicis. Evvi annessa la copia del Giornale di
Roma (n. 85 del 1851) nella quale in un inserto il defunto dichiarava che l’industria
di ogni sorta di negoziato di agricoltura, unitamente ai capitali in bestiami, è di
assoluta proprietà dei suoi pronepoti Giovanni Battista e Francesco Maria, eredi del
fu Luca Antonio Bruschi Falgari.
1472 - 1852 Aprile 16 - B.189

Dichiarazione della rettifica di confine con questo Ven. Convento dei Padri
Agostiniani, e fissazione del confine medesimo con la chiusa del Giglio in contrada
del Piano.
1473 - 1852 Maggio 31 - B.189.bis
Carte riguardanti il credito di sc. 1341:03 a favore degli eredi Bruschi Falgari contro
il fallito Girolamo Maneschi.
1474 - 1852 ottobre 26 - QC.141
“Copia semplice d’istromento di estinzione di un censo in sorte di sc. 60 spettante
alla ven. confraternita del Gonfalone sotto il titolo di S. Croce in Corneto. Questo
censo fu accollato dai fratelli Quaglia nella compra ch’essi fecero di una casa
appartenuta agli eredi Bruni (cfr. 20 settembre 1844). Rogato Costantino Forcella,
notaro e cancelliere vescovile”.
1475 - 1852 novembre 5 - QG.20
“Inventario dei mobili esistenti nella casa di abitazione dei fratelli Quaglia in
Gualdo, ricevuti in consegna dal cappellano sig. don Filippo Piergiovanni. Evvi
inoltre un elenco di alcune carte consegnate al medesimo Piergiovanni da D.
Domenico Falconi. Più consegna data a Terenzi D. Antonio nel 1875”.
1476 - 1852 - S.812
Epitaffio latino in morte di Francesco Maria Bruschi Falgari, estratto dallo “Album
di Roma”, anno XIX.
1477 - 1852 - S.813
Descrizione delle fabbriche della città di Corneto e nei tenimenti della Civita
denominata Tarquinia e Casalta, consegnate al Sig. Bruschi Falgari affittuario.
1478 - 1852 - S.821
Ricevute della dativa reale, tasse comunali, ecc.
1479 - 1852 - S.822
Corrispondenza Quaglia con Castel Sant’Angelo (Domenico Falconi), Gualdo
(Filippo Piergiovanni).
1480 - 1852 - S.823
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1481 - 1852 - S.824
Corrispondenza con Giuseppe Vanni di Viterbo.
1482 - 1852 - S.825

Corrispondenza con Giulio Guglielmi.
1483 - 1852-1853 - S.819
Ricevute dei frutti dei censi.

1484 - 1852-1853 - S.826
Tribunale di Appello civile di Bologna sulla causa di Ruggeri e Nuti contro Mattei
(stampato).
1485 - 1852-1856 - S.792
Spese ed incassi del forno.
1486 - 1852-1859 - S.769
Registro dei salariati.
1487 - 1852-1861 - S.1037/15
Contratti dei fratelli Pompei per affitto del Formicone.
1488 - 1852-1862 - S.828
Ricevute delle spese che si fanno in Roma.
1489 - 1852-1866 - S.814
Stima dei danni causati sulli terreni del Chiusone e Giglio [...] dal fuoco uscito dalli
terzali della Portaccia in questo territorio incendiati dal Sig. Domenico Boccanera.
1490 - 1852-1900 - S.1038/4
Contratti di affitto della tenuta Formicone con Tommaso e fratello Pompei (18521861), Can. Antonio Luchetti (1861-1870), Sante Moretti (1870-1879), Gioacchino
Balestra (1880-1892), Andrea Simoni, Cruciano Cruciani e Domenico Moscini
(1892-1900).
* 1853 *
1491 - 1853 febbraio 12, aprile 11, ottobre 6 - QC.142
“Posizione relativa all’affrancazione della servitù di pascolo comunale dei terreni di
proprietà della famiglia Quaglia nel territorio di Corneto. In questa posizione esiste
la copia pubblica del processo verbale di affrancazione delle terre suddette fatto nel
giorno 11 aprile 1853 col mezzo di speciale mandato nell’interesse dei fratelli
Quaglia avanti monsignor delegato e Congregazione Governativa di Civitavecchia, e
con intervento della Magistratura Municipale di Corneto e dei capo rettori dell’Arte
Agraria della medesima città. Vi è annesso il conto delle funzioni e spese del

processo suddetto. A tale affrancazione è relativo l’instromento stipolato colla
Magistratura di Corneto in rappresentanza dell’Arte Agraria il 13 ottobre 1848 [cfr].
1492 - 1853 aprile 11 - B.191
Copia pubblica del processo verbale di affrancazione dei terreni in contrade Fontanil
Nuovo, Piatanete, Casalta, Monterozzi e Piandispille dalla servitù del pascolo civico
consuetudinario, in forza della legge 29 Dicembre 1849; rogato Domenico
Annovazzi, funzionante da segretario generale della Delegazione di Civitavecchia.
Evvi annesso il testo della rettifica fatta con l’amministrazione agraria della strada
che dalla bandita conduce al Fontanile della Torre, il conto dell’annuo compenso che
si paga per i terreni liberati ed il conto delle spese fatte per chiudere i terreni stessi
con staccionate e cioccarli per ridurli a miglior coltura, per la costruzione di un
casale e fontanile nelle mandrie del Fontanile Nuovo.
1493 - 1853 aprile 11 - B.191.bis
Due processi verbali per affrancazioni di terreni dalla servitù del pascolo comunale
di Corneto, riguardanti i F.lli Quaglia ed i F.lli Bruschi Falgari.
1494 - 1853 maggio 12 - B.184
Radiazione dei censi gravanti la chiusa di Zampa d’Orlando.
1495 - 1853 novembre 1 - QG.21
“Liquidazione ed approvazione dei conti e quietanza finale di ogni interesse fra il
sig. D. Domenico Falconi ed i fratelli Quaglia dal 1 ottobre 1838 a tutto settembre
1852. Vi sono alcune lettere ed altre carte relative alla liquidazione suddetta. Evvi
ancora altra copia dei conti stessi firmata precedentemente dal Falconi, ma con
alcune riserve che da mons. Quaglia non si vollero accettare”.
1496 - 1853 - S.827
Due carte bollate della Direzione generale del bollo e del notaio Domenico Laurenti
riguardanti il defunto conte Bernardino Anguillara di Toscanella (+.1839).
1497 - 1853 - S.829
Ricevute dei frutti dei censi.
1498 - 1853 - S.830
Ricevute di spese particolari fatte per casa.
1499 - 1853 - S.831
Ricevute della dativa reale, tasse comunali ecc.
1500 - 1853 - S.832
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.

1501 - 1853 - S.833
Corrispondenza con Giuseppe Vanni di Viterbo.
1502 - 1853 - S.834
Corrispondenza con Civitavecchia (Giulio Guglielmi, Carlo Calabrini).
1503 - 1853 - S.835
Corrispondenza Quaglia con Toscanella (Giuseppe Anguillara, Can. Vincenzo
Laurenti).
1504 - 1853 - S.836
Corrispondenza Quaglia con Filippo Piergiovanni di Gualdo.
1505 - 1853-1855 - S.772 (cfr. S.770)
Apoche nn. 63-128.
1506 - 1853-1862 - S.768
Registro delle lavorazioni dei muli (Quaglia).
* 1854 *
1507 - 1854 agosto 9 - QC.143
“Obbligazione assunta dal rev.mo Capitolo della cattedrale di Corneto per la
costruzione e manutenzione a proprie spese in perpetuo di un canale nel tetto della
nuova casa costruita dal prelodato Capitolo nella parrocchia di S. Pancrazio in
contrada S. Martino. E’riservato ai fratelli Quaglia il diritto di conseguire il
compenso pel mezzo muro di appoggio, come ancora di innalzare comunque il
fabbricato di loro proprietà. Evvi copia autentica della risoluzione capitolare relativa
alla suddetta obbligazione. Vi sono inoltre la protesta originale emessa contro il
Capitolo, alcune lettere dirette dopo questa a mons. Quaglia, ed una pianta dei locali
di proprietà della famiglia Quaglia e del Capitolo. Evvi finalmente la perizia del
compenso di appoggio, ricevuta di pagamento”.
1508 - 1854 ottobre 20 - QC.144
“Dichiarazione del sig. Raffaele Rispoli relativa ad un censo di sc. 75 imposto sulla
casa Cesarei in Corneto [cfr. 23 febbraio 1591]. Colla suddetta dichiarazione il
medesimo Rispoli, compratore della casa Cesarej, ammette l’efficacia della iscrizione
presa nel 26 febbraio 1844, e rinnovata nel 25 ottobre 1853 a favore dei fratelli
Quaglia, rinunciando così alle molte eccezioni da lui addotte per eluderne gli effetti,
come può rilevarsi dall’annesso foglio. Deve la dichiarazione stessa ridursi a
pubblico istromento a piacere dei fratellli Quaglia”.

1509 - 1854 dicembre 10 - B.192
Copia pubblica dell’istromento di permua col Sig. Lodovico Benedetti ed i Sigg.
Casimiro e f.lli Falzacappa. Si dettero ai Sigg. Benedetti rub. 3:08 parto a
Piandispille e si ebbero in cambio due altri appezzamenti di terreno nella stessa
contrada in vocabolo il Voltone della quantità di rub 2:02 e 1:06. Ai Sigg.
Falzacappa poi si dettero in permuta l’appezzamento di rub 2:02 terreno suddetto
avuto dal Benedetti e si hebbe in cambio rub. 2:02 terreno nella suddetta contrada,
quali, unitamente alle rub. 1:06 terreno Benedetti furono compresi nella dote
assegnata ad Anna Maria Bruschi in Mastelloni. Mentre tale permuta era stata
eseguita privatamente fino da diversi indietro, solo oggi se ne fece il pubblico
istromento.
1510 - s.d. - B.193
Copia pubblica dell’istrumento di permuta coi Sigg. f.lli Casimiro Falzacappa, ai
quali si dette un appezzamento di terreno olivato di stari 3:2/7 in contrada Ristretti
vocabolo Fontanil Secco, e si ebbe in cambio altro terreno lavorativo di stari 3:2/7 in
contrada Ristretti vocabolo Fontanil Secco, e si ebbe in cambio altro terreno
lavorativo di stari 3:2/7 in contrada Ristretti vocabolo le Colonnelle.
1511 - 1854 dicembre 30 - QC.145
“Copia pubblica d’istromento di permuta di un terreno seminativo in contrada
Scorticagatti di proprietà dei fratelli Quaglia con altro prativo in contrada San Matteo
di proprietà di Antonio Ramaccini. Vi sono annessi: 1) l’apoca privata di vendita del
suddetto terreno prativo della quantità di stari 9.1/2 col pascolo a favore del Comune
di Corneto, fatta da Cecilia Martellacci in Bubolari a favore di Antonio Ramaccini il
10 marzo 1854 e rattificata nel dì 10 novembre anno suddetto in sequela di decreto di
volontaria giurisdizione; 2) il decreto di volontaria giurisdizione registrato in Viterbo
ai 9 novembre dello stesso anno; 3) il certificato negativo d’iscrizione ipotecaria
sopra il detto terreno a carico di Mattia e Filippo Martellacci; 4) idem a carico di
Cecilia figlia di Filippo Martellacci; 5) perizia dei fondi permutati redatta
dall’agrimensore Giuseppe Grispini; 6) un foglio di memoria dal quale risulta
l’utilità della suddetta permuta a favore della famiglia Quaglia. Rogato Domenico De
Dominicis”.
1512 - 1854 - S.837
Tribunale di Prima istanza civile e criminale di Bologna sulla causa di Masetti contro
Poggi e Gibelli (stampato).
1513 - 1854 - S.858
“Cardinales S.R.E. Patriarchae, Archiepiscopi et Episcopi in Basilica Vaticana
adstantes. Pio IX Pont. Max. dogmaticam definitionem de Conceptione Immaculata
Deiparae Virginis Mariae...” (stampato).

1514 - 1854 - S.859
“Sanctissimi Domini Nostri Pii Divina Providentia Papae IX, Allocutio habita in
concistorio secreto” (stampato).
1515 - 1854 - S.860
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1516 - 1854 - S.861
Corrispondenza con Giuseppe Vanni di Viterbo.
1517 - 1854 - S.862
Corrispondenza con Giuseppe Lanzi di Bracciano.
1518 - 1854 - S.863
Corrispondenza con Giulio Guglielmi di Ciivitavecchia.
1519 - 1854 - S.864
Corrispondenza Quaglia con D. Biagio Guglielmotti di Civitavecchia, Filippo
Piergiovanni di Gualdo, Pontifici Sommari Romano e Pio di Roma.
1520 - 1854 - S.865
Ricevute dei frutti dei censi, ecc.
1521 - 1854 - S.866
Ricevute di spese particolari fatte per la casa.
1522 - 1854 - S.867
Ricevute della dativa reale, tasse comunali ecc.
1523 - 1854-1855 - S.762
Bandi e notificazioni.
1524 - 1854-1860 - S.902
Conti dei rinfreschi dati da Mons. Quaglia al Capitolo di S. Maria Maggiore di
Roma.
* 1855 *
1525 - 1855 gennaio 12 - B.194
Copia semplice dell’istrumento di retrovendita di tre censi in capitale complessivo di
sc. 6540 fatta dal Can. Domenico Sensi e Don Francesco De Santis, come possessori
della prebenda Salerno a favore degli eredi Bruschi Falgari; atti Domenico De
Dominicis. Evvi annesso il certificato dell’eseguita radiazione delle ipoteche.

1526 - 1855 gennaio 12 - B.195
Copia semplice dell’istrumento di estinsione di due censi, in assieme di sc. 1250,
eseguita dai Sigg. Bruschi Falgari a favore del Rev. Capitolo; rogato De Dominicis.
Certificato della eseguita cancellazione delle ipoteche, 29 marzo 1855.
1527 - 1855 gennaio 18 - B.196
Copia pubblica dell’istrumento di retrovendita di censo di sc. 100 fatta dalla
Confraternita della Misericordia di Corneto a favore degli eredi Bruschi Falgari, in
atti del notaro Domenico De Dominicis. Non essendosi dalla Confraternita presa
l’ipoteca pel censo suddetto, non si trova qui annesso il relativo certificato di
radiazione.
1528 - 1855 gennaio 18 - B.197
Copia semplice di retrovendita di un censo di sc. 400 fatta dall’Università dell’Arte
dei Calzolari di Corneto, a favore degli eredi Bruschi Falgari, in atti Domenico De
Dominicis, e certificato del conservatore delle ipoteche di Civitavecchia riguardante
la radiazione dell’ipoteca eseguita della relativa ipoteca in data 29 marzo 1855.
1529 - 1855 gennaio 18 - B.198
Copia semplice dell’istromento di retrovendita di un censo di sc. 50 fatta dal
Conservatorio delle Orfane di Corneto a favore degli eredi Bruschi Falgari, in atti del
notaro Domenico De Dominicis, e certificato della radiazione eseguita della relativa
ipoteca in data 29 marzo 1855.
1530 - 1855 gennaio 18 - B.199
Copia pubblica e copia semplice dell’istromento di retrovendita di un censo di sc.100
fatta dalla parrocchia S. Antonio di Corneto a favore degli eredi Bruschi Falgari;
rogato Domenico De Dominicis. Vi si trova annesso il rescritto dei Vescovi e
Regolari per la radiazione della relativa ipoteca; siccome però il luogo pio non aveva
presa iscrizione veruna, così esiste solo unito il certificato della radiazione fatta nel
giorno 16 maggio 1855 in Civitavecchia dell’ipoteca originale presa a favore del Sig.
Domenico Boccanera, venditore del fondo censito.
1531 - 1855 gennaio 18 - B.200
Copia semplice dell’istromento di retrovendita di un censo di sc. 50 fatta dal
Conservatorio delle Orfane di Corneto a favore degli eredi Bruschi Falgari; rogato
Domenico De Dominicis. Vi sono annessi due certificati due certificati del
Conservatore di Civitavecchia del giorno 29 marzo 1855 per la radiazione
dell’ipoteca che aveva preso il luogo pio, e del 16 maggio 1855 per la radiazione
dell’ipoteca originale presa da Giacomo Scappin, venditore del fondo censito.
1532 - 1855 marzo 2 - B.201

Copia semplice dell’istromento di retrovendita di un censo di sc. 100 fatto a favore
della Cappellania del SS. Rosario di Corneto ed estinto dagli eredi Bruschi Falgari;
rogato Domenico De Dominicis. Vi si trova annesso il certificato dell’eseguita
radiazione della relativa ipoteca, in data 29 marzo 1855.
1534 - 1855 giugno 15 - B.203
Copia semplice dell’istromento di retrovendita di un censo a favore degli eredi
Bruschi Falgari, per la somma di sc.3200, fatta dal Conte Giovanni Battista Cimarra,
come erede del fu Domenico Sala; rogato Domenico De Dominicis. Certificato
dell’eseguita radiazione della relativa ipoteca, in data 28 lugli 1855.
1535 - 1855 giugno 23 - B.126
Certificato della radiazione della ipoteca sul terreno in contrada Taccone di Sopra.
1536 - 1855 ottobre 24 - QC.146
“Sentenza della Curia Vescovile di Corneto resa nel di 20 ottobre 1855 colla quale
venne stabilito il transito per abbeverare al Guado Boccioni in contrada Banditella
sul terreno del canonicato di S. Margherita posseduto attualmente dal can. sig.d.
Angelo Marzi, e sull’altro di S. Maria posseduto dal can. d. Vincenzo Lastrai.
Dall’Amministrazione Agraria che istituì il giudizio furono citati anche i fratelli
Quaglia”.
1537 - 1855 ottobre 24 - QC.147
“Copia pubblica dell’istromento di permuta di due terreni di proprietà della
Università dei Calzolari un seminativo in contrada Madonna dell’Olivo, e l’altro
prativo in contrada Carcarello, con altri tre terreni di proprietà dei fratelli Quaglia
l’uno prativo in contrada Ristretti vocabolo Fontanella, l’altro prativo nella stessa
contrada vocabolo Ponte del Diavolo, il terzo prativo in contrada Banditella. Vi sono
annessi: 1) un progetto di permuta dei sopraddetti terreni redatto dall’agronomo
Grispini; 2) la stima dei terreni permutati redatta dall’agronomo medesimo; 3) una
copia della dichiarazione emessa dal sig. Grispino Mariani e dai fratelli Quaglia
relativa alla voltura. Vedi il num.5 fra le carte Quaglia relativa alla voltura. Vedi il
num.5 fra le carte annesse al precedente istromento di permuta coi padri Serviti [cfr.
doc. seguente]. L’utile di tale permuta risulta a favore dei fratelli Quaglia, è descritto
al num. 6 fra le carte annesse all’istromento di permuta con Antonio Ramaccini [cfr.
30 dicembre 1854]. Rogato Domenico De Dominicis. Evvi anche annessa una
dichiarazione emessa nella Segreteria Comunale di Corneto ad effetto di togliere od
aggiungere i compensi per l’affrancazione del pascolo del conto dei fratelli Quaglia
in ragione delle permute con Ramaccini, PP. Serviti ed Università dei Calzolari. Il
suddetto istromento di permuta fu regolamente trascritto e volturato”.
1538 - 1855 ottobre 24 - QC.148

“Copia pubblica d’istromento di permuta di un terreno seminativo in contrada Val di
Campo vocabolo Melletra, ossia Taccone di Mezzo, di proprietà dei fratelli Quaglia,
con altro terreno seminativo in contrada Val di Campo vocabolo Melletra, ossia
Poggio della Nebbia, di proprietà dei PP. Servi di Maria. Rogato Domenico De
Dominicis. Vi sono annessi: 1) un progetto di permuta con relativa pianta dei terreni
da permutarsi redatto dall’agronomo Grispini; 2) una dimostrazione dell’utile che
dalla suddetta permuta risulta ai fratelli Quaglia; 3) la stima dei suddetti terreni
redatta dal medesimo agronomo; 4) un conto saldato delle spese occorse per la
costruzione di macerie e staccionata divisoria, nel qual conto è compreso il prezzo di
3/4 di staro di terreno ceduto ai PP. Serviti per regolarità di linea di confine, come
all’acclusa memoria; 5) alcune carte relative alla voltura, fra le quali una copia della
dichiarazione emessa dal p. priore dei Serviti e dai fratelli Quaglia”.
1539 - 1855 - S.868
“Mandement et instruction pastorale de Monseigneur l’Eveque d’Orleans
[FelixAntoine-Philibert Dupanloup] sur l’Immaculèe Conception de la Tres-Sainte
Vierge” (stampato, omaggio dell’autore a Mons. Quaglia).
1540 - 1855 - S.869
“Voto legale dell’avvocato Agostino Zaccaleoni sui conti stipolati dal Nob. Cav. Sig.
Giovanni Andrea Bustelli con S.E. Don Pio duca Braschi Onesti”, Roma 1855
(stampato).
1541 - 1855 - S.870
“Risposta all’anonima stampa portante il titolo di “Voto legale dell’avvocato
Agostino Zaccaleoni” (stampato).
1542 - 1855 - S.871
“Lettre pastorale de Monseigneur l’Archeveche de Paris [Marie-DominiqueAuguste-Sibour] sur l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge....”, Paris 1855
(stampa).
1543 - 1855 - S.872
Copia di sentenza del Tribunale vescovile di Corneto sulla vertenza dell’Università
Agraria contro alcuni canonici.
1544 - 1855 - S.874
Lettere di Camillo Pietraccini di Roma.
1545 - 1855 - S.875
Lettere di Maria Giustina Bruschi Falgari a Luigi Fontanarosa di Corneto.
1546 - 1855 - S.876

Lettere di Giulio Guglielmi di Civitavecchia, Giuseppe Vanni di Viterbo.
1547 - 1855 - S.877
Corrispondenza Quaglia con Gualdo (Florida Cianchini, Filippo Piergiovanni),
Giuseppe Anguillara di Toscanella, Biagio Guglielmotti.
1548 - 1855 - S.883
Ricevute varie.
1549 - 1855 - S.1139
“Nel fausto avvenimento della definizione dommatica dell’Immacolato
Concepimento di Maria Vergine. Inno gentilmente favorito dal Sig. Nazzareno
Rosati.... da eseguirsi... nell’oratorio di S. Girolamo della Carità [in Roma]... Musica
del celebre maestro Cav. Giovanni Pacini.
1550 - 1855-1857 - S.773
Apoche nn. 129-156 (cfr. S.770).
1551 - 1855-1857 - S.880
Registro del materiale che si consegna.
1552 - 1855-1859 - S.615
Stagli mensili del forno ed orti.
1553 - 1855-1859 - S.882
Spese per la costruzione di nuova sala e restauro della facciata del palazzo in
Corneto.
* 1856 *
1554 - 1856 Aprile 29 - PT.70
Giuseppe Grispini, Mappa di Vallegata, contrada Poderino e S. Benedetto, vocabolo
S. Pellegrino. (n.22)
1555 - 1856 Luglio - B.203.bis.
Conto particolare della Contessa Maria Giustina (Quaglia) ved. Bruschi Falgari con
Girolamo Maneschi, per la somma di sc. 600.
1556 - 1856 - PE.24
“Pianta della chiesa di S. Giovanni a Porta Latina [in Roma] e fabbricati annessi.
Stato attuale “ con indicazione di un nuovo fabbricato, colorato, scala di palmi
romani, cm. 50 x 60.

1557 - s.d. - PE.25
“Pianta della chiesa e locale annesso di S. Giovanni a Porta Latina di proprietà del
R.mo Capitolo Lateranense come trovavasi allorchè fu dal suddetto R.mo Capitolo
dato in enfiteusi ai RR.PP. Paolotti, cioè nell’anno 1729”, colorato, scala di palmi
romani, cm. 45 x 61.
1558 - 1856 - S.873
Lettere di Felice Guglielmi di Civitavecchia, Giuseppe Arus ed altri sulle macchine
trebbiatrici e sul ventilatore.
1559 - 1856 - S.884
Stampati vari.
1560 - 1856 - S.885
Lettere di Camillo Pietraccini di Roma.
1561 - 1856 - S.886
Corrispondenza con Felice Guglielmi di Civitavecchia, Giuseppe Vanni di Viterbo,
Luigi Fontanarosa.
1562 - 1856 - S.887
Corrispondenza Quaglia con Gualdo (Florida Cianchini, Filippo Piergiovanni);
Giuseppe Anguillara di Toscanella.
1563 - 1856-1857 - S.888
Conti e ricevute.
1564 - 1856-1857 - S.889
Indicazione e valuta dei terreni Falzacappa di Corneto.
* 1857 *
1565 - 1857 febbraio 13 - B.204
Copia semplice dell’istromento di retrovendita di un censo a favore degli eredi
Bruschi Falgari, per la somma di scudi 3200, fatta dal Sig. Valeriano Cagnoni, come
erede del fu Domenico Sala; rogato Domenico Bartoli, notaro in Roma. Certificato
della relativa concellazione dell’ipoteca, 22 aprile 1857.
1566 - 1857 marzo 23 - B.205
Verbale di aggiudicazione del piccolo terreno chiuso da muri dentro Corneto, presso
la Porta Maddalena, a confine dei magazzini e caciara di casa, acquistato per sc. 91
nel bandimento fatto in Civitavecchia nel giorno suddetto. Vi sono annesse le
seguenti carte: 1) Verbale di possesso presone dal procuratore Luigi Fontanarosa; 2)

Diffidazione dei f.lli Luigi, Filippo ed Agostino Mastelloni per la pretesa nullità
della subasta relativa al suddetto terreno già di loro proprietà, e lettera in proposito
dell’Avv. Blasi; 3) Consenso prestato dai sunnominati f.lli Mastelloni, mediante
l’esborso di sc. 45, perché la loro diffida rimanga nulla e si convalidi invece
l’acquisto fatto come sopra.
1567 - 1857 aprile 4, luglio 8, 1858 luglio 30 - QC.151
“Processo verbale di delibera del fondo Affoga l’Asino posto nel territorio di
Corneto, appartenente al patrimonio del fallito Maneschi, quale processo fu redatto
nella cancelleria del Tribunale di Commercio di Civitavecchia nel dì 4 aprile 1857”.
1568 - 1857 giugno 2 - QT.89
“Processo verbale di affrancazione di pascolo comunale delle terre così dette
Doganelle, nella tenuta Carcarella, territorio di Toscanella, redatto dalla segreteria
della delegazione apostolica di Viterbo il 2 giugno 1857. Vi è il certificato della
voltura eseguita nella rispettiva cancelleria del censo in Toscanella, nel dì 28 luglio
anno suddetto. Vi è inoltre il certificato della trascrizione eseguita nell’ufficio delle
ipoteche di Viterbo sotto il dì 21 settembre”.
1569 - 1857 luglio 9 - QC.149
“Copia pubblica di istromento di surrogazione del dominio diretto di una casa, e la
convalidazione di permuta tra i fratelli Angelo e Giuseppe Quaglia, ven. convento ed
ospedale di S. Croce, e Mariano Draghi e Angela Maneschi ved. Draghi [cfr. 25
settembre 1833]. Rogato Domenico De Dominicis. Vi sono annessi: 1) una copia
semplice dell’istromento di enfiteusi di sette case e di un corpo di terreno alla
Banditella stipulato nel 1818 fra il ven. convento ed ospedale di S. Croce e Giacomo
Draghi; 2) il certificato ipotecario; 3) il conto saldato dal notaro De Dominicis tanto
per la parte dei fratelli Quaglia, quanto per la parte spettante alla vedova Draghi con
la quale fu stabilito il modo di rimborzo anche per altre partite con apoca privata del
giorno 9 luglio 1857”.
1570 - 1857 luglio 10 - QC.150
“Rapporto del perito agronomo sig. Luigi Fieniroli, incaricato a riconoscere e
stabilire alcuni confini controversi nei terreni in contrada Pian d’Organo fra i fratelli
Quaglia ed i RR.PP. Serviti. Vi sono annesse le relative piante”.
1571 - 1857 ottobre 29 - B.204.bis
Copia semplice dell’atto rogato dal notaro Domenico De Dominicis, col quale la
Contessa Maria Giustina Quaglia ved. di Luc’Antonio Bruschi Falgari, nella
qualifica di tutrice e curatrice dei minorenni Francesco Maria e Giovanni Battista
Bruschi Falgari, suoi figli, consegna al suddetto notaro il certificato di morte della fu
Margherita Cesarei, ved. di Vincenzo Bruschi Falgari, relativo alla dote di sc. 500 a
profitto della suddetta Margherita.

1572 - 1857 dicembre 19 - B.206
Disdetta fra il Can. Calvigioni, Eugenio Lucidi e la contessa Maria Giustina
[Quaglia] ved. Bruschi Falgari del contratto di permuta di alcuni loro terreni scritta
fin dal 24 settembre 1853 e ragioni per le quali non ebbe effetto la permuta
medesima. Vi sono annessi i conti relativi agli anni di godimento degli stessi fondi
prima dell’anzidetta disdetta.
1573 - s.d. - B.206.bis
Cambio di scudi 10000 fatto col Cav. Alessandro Marzoli per anni quattro a tutto il 2
Marzo 1863 e restituzione della detta somma.
1574 - 1857 - S.890
Corrispondenza con Felice Guglielmi di Civitavecchia e Montalto, Luigi
Fontanarosa di Corneto, Amministrazione Agraria di Corneto (Luigi Benedetti),
Pietro Santini di Roma, Giuseppe Vanni di Viterbo.
1575 - 1857 - S.891
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1576 - 1857 - S.892
Corrispondenza Quaglia con Florida Cianchini di Gualdo, Giuseppe Anguillara di
Toscanella, Filippo Piergiovanni.
1577 - 1857 - S.893
Conti e ricevute.
1578 - 1857-1859 - S.774, cfr. S.770
Apoche nn. 157-201.
1579 - 1857-1868 - S.949
Foglietti delle spese settimanali.

* 1858 *
1580 - 1858 marzo 22 - B.207
Copia semplice dell’istromento di quietanza fatta da Barbara Fabri in saldo degli sc.
1200, prezzo del terreno vignato quondam Bovi in contrada la Marta o Grottelle;
rogato Domenico De Dominicis. Vi sono annessi due certificati comprovanti che la
Fabri, pel suddetto credito, non prese ipoteca e la ricevuta di sc. 400 della Fabri
stessa presi in conto antecedentemente all’istromento di quietanza.

1581 - 1858 - PR.3
Quadro fisico del Sistema solare.. per cura del P. Angelo Secchi, 1858.
1582 - 1858 - S.894
Sentenza contro il marchese Giovanni Pietro Campana.
1583 - 1858 - S.895
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1584 - 1858 - S.896
Corrispondenza con Felice Guglielmi di Civitavecchia, Giustina Bruschi Falgari di
Firenze e Siena, Giuseppe Vanni di Viterbo, Luigi Fontanarosa.
1585 - 1858 - S.897
Corrispondenza Quaglia con D. Filippo Piergiovanni di Gualdo, Raffaele vescovo di
Norcia, Giuseppe Anguillara di Toscanella.
1586 - 1858 - S.898
Conti e ricevute.
1587 - 1858-1895 - S.196
“Esigenza arretrata, irriperibile, in prescrizione”.
* 1859 *
1588 - 1859 gennaio 7 - QC.152
“Copia semplice d’istromento di compra di due pezzi di terreno vignato, formati un
sol corpo, in contrada Ristretti vocabolo Doganelle, pel prezzo di sc. 374 e baj 80
venduti dal sig. Francesco Gualdo, e redenzione di censo di sc. 100 in sorte, gravante
li suddetti fondi a favore della ven. confraternita del Gonfalone. Rogato Domenico
De Dominicis”.
1589 - 1859 gennaio 13 - QC.153
“Copia pubblica d’istromento di compra di un terreno olivato in contrada e vocabolo
Ristretti, venduto dal sig. Attilio Bruni, pel prezzo di sc. 205. Rogato Pizzoni notaro
capitolino in Roma”.
1590 - 1859 gennaio 18 - QC.154
“Copia pubblica d’istromento di compra di una casa in parrocchia S. Pancrazio, via
degli Archi, venduta dalle sorelle Pudenziana, Marianna e Maria Pasquini o Pasquali,
e Lavinia Ciprianetti o Caprianetti, pel prezzo di sc. 400, compresavi per sc. 100
l’accollazione di due censi, uno di sc. 70 verso il Capitolo di Corneto, l’altra di sc. 30
verso il convento dei PP. Servi di Maria, colla respettiva trascrizione e voltura.

Rogato Domenico De Dominicis. Vi è unito anche l’istromento di affrancazione del
censo del Capitolo di Corneto”.
1591 - 1859 marzo 2 - B.208
Copia semplice dell’istromento di costituzione di dote di sc. 10.000 fatta dalla Sig.
Maria Giustina [Quaglia] ved. Bruschi Falgari, unitamente ai di lei figli minorenni, a
favore di sua figlia Lucia Rosa Bruschi Falgari nell’occasione del matrimonio col
Cav. Alessandro Mazzuoli; rogato per gli atti del notaro Domenico De Dominicis. Vi
è annessa la nota e ricevuta fatta dalla sposa pel corredo consegnatole ed il certificato
dell’ipoteca presa a Perugia per sicurezza della dote contro il patrimonio del Cav.
Mazzuoli, nonchè la nota del corredo pel primo figlio.
1592 - 1859 agosto 2 - B.208.bis
Copia autentica dell’istromento di compra fatta dalla Sig. contessa Giustina Quaglia
ved. Bruschi Falgari di una casa in Corneto, appartenuta ai fratelli e sorelle Neri del
fu Flaminio, ed accollazione di un censo che la gravava di sc. 200, con i frutti al 3:50
per cento, a favore della prebenda canonicale Miniati; rogato De Dominicis.
1593 - 1859 agosto 13 - QC.155
“Copia pubblica d’istromento di compra di una casa nella parrocchia S. Pancrazio, in
via del Macello o della Torre, venduta da Lucia Paglioni e dalle gemme sorelle
Angela, Santa, Marianna e Rosa Altarocchi, l’uno e l’altro eredi mediate dell’avo
Giovanni Battista Antonini, pel prezzo di sc. 69 e baj 91 complessivamente. Rogato
Domenico De Dominicis”.
1594 - 1859 settembre 28 - B.209
Copia autentica della dichiarazione emessa nella Segreteria Comunale di Corneto,
firmata da Mons. Quaglia, dalla Sig. Maria Giustina [Quaglia] ved. Bruschi Falgari,
Rev. Can. Don Francesco Calvigioni e Sac. Giuseppe Panzani, per la rifazione dei
danni che potesse cagionare ai loro rispettivi terreni l’innalzamento delle acque del
fiume Marta, per la progettata costruzione della fabbrica di Acciaio del Sig.
Domenico Bolasco, sul corso delle acque del fiume nella polledrara Sacchetti.
1595 - 1859 ottobre 7 - B.210
Copia semplice dell’istromento di retrovendita di sette censi, di capitale assieme di
sc. 8740:10, fatta dal Ven. Monastero delle Benedettine sotto il titolo di S. Lucia in
Corneto, a favore del patrimonio dei Sigg. Bruschi Falgari, rappresentata dalla Sig.
Giustina [Quaglia] ved. Bruschi Falgari; rogito Domenico De Dominicis. Certificato
del conservatore delle ipoteche di Civitavecchia per la eseguita radiazione delle
ipoteche.
1596 - 1859 ottobre 5 - B.211

Copia semplice dell’istromento di costituzione di dote per la somma di sc.10.000
fatta dalla Sig. Maria Giustina [Quaglia] ved. Bruschi Falgari in unione ai suoi figli
minorenni, a favore della di lei figlia Maria Marta Bruschi Falgari, in occasione del
matrimonio col Sig. conte Giovanni Lentulo Arroni; rogato per gli atti del notaro
cornetano Domenico De Dominicis. Vi si trova annessa la nota e ricevuta fatta dalla
sposa per il corredo consegnatole ed il certificato dell’ipoteca legale e generale presa
in Spoleto per sicurezza della detta dote, contro il patrimonio del Sig. conte Arroni.
Vi è pure unito il conto delle spese di rogito; la dichiarazione di buona fede per la
somma di sc. 5200 che fu trattenuta nello sborso della suddetta dote e pagata in
seguito al Conte Arroni, per impiegarla in estinzione dei debiti notati nella
dichiarazione stessa, come fu eseguito; nonchè la nota delle spese di corredo pel
primo figlio.
1597 - 1859 dicembre 22 - B.212
Copia pubblica dell’istromento di acquisto fatto in Roma, a rogito Bartoli, notaro di
Collegio, di un piano di casa in via della Valle, e per la somma di scudi 5200, dalla
Sig. Maria Giustina [Quaglia] ved. Bruschi Falgari. Detta casa le fu venduta dagli
eredi del defunto Mons. Lodovico Brancadori. Vi è annessa la copia pubblica
dell’istromento di vendita della casa stessa fatta dal Sig. Pietro Lamperini a favore
del nominato Mons. Brancadori, in atti del notaro Giuseppe Franchi. La detta casa fu
poi venduta a Don Giuseppe Ferraje, nel 1868, al quale furono consegnate le dette
copie pubbliche.
1598 - 1859 - S.899
“Leggi dell’Accademia dei Quiriti”, Roma 1859 (stampato).
1599 - 1859 - S.900
Corrispondenza con Ferdinanda Savarese di Napoli, Camillo Pietraccini di Roma,
Giustina Bruschi Falgari di Roma e Viterbo, Giuseppe Vanni di Viterbo.
1600 - 1859 - S.901
Corrispondenza Quaglia con Guando (Florida Cianchini, Filippo Piergiovanni,
Giuseppe Sepi).
1601 - 1859-1862 - S.775
Apoche nn. 202-254 (cfr. S.770).
1602 - 18591-1871 - S.1037/8
Affitti Quaglia del Can. A. Luchetti, Ospedale ed Anselmo Rossi: Poggio della
Nebbia e Conicchio, Formicone (di Toscanella), Piandorgano, Cerrino.
1603 - 1859-1875 - S.1037/4
Affitti a Ghezzi: beni Quaglia in Corneto, Monterozzi, Pantano.

1604 - av.1860 - S.1136
Anonimo, “Il Progresso filosoficamente considerato” e considerazioni su problemi
economici e commerciali dello Stato Pontificio.

* 1860 *
1605 - 1860 marzo 23 - QT.90
“Copia pubblica di processo verbale d’indennizzo annuo dovuto per l’affrancazione
del pascolo comunale delle così dette Doganelle, nella tenuta Carcarella, territorio di
Toscanella, redatto dalla segreteria della delegazione apostolica di Viterbo li 23
marzo 1860. Vi è il certificato della trascrizione eseguita nell’ufficio delle ipoteche
di Viterbo sotto il di 30 marzo 1860. Vi è inoltre il certificato della voltura nella
cancelleria del censo in Toscanella il 15 maggio 1560. Evvi ancora una lettera del
sig. Giuseppe Vanni, con foglietto accluso scritto di proprio carattere dal
conservatore delle ipoteche di Viterbo, ed in risposta al quisito fattogli, donde si
rileva che non sarebbe occorso il consenso della comunità di Toscanella per alcuna
cancellazione d’iscrizione ipotecaria, perchè il verbale di affrancazione di pascolo
del 2 giugno 1857 fu soltanto trascritto e non iscritto. Il nominato sig. Giuseppe
Vanni fu interpellato nel dubbio che vi fosse qualche iscrizione presa anche d’ufficio
dal conservatore delle ipoteche di Viterbo a favore della comunità nell’atto della
trascrizione nel verbale medesimo di affrancazione 2 giugno 1857, richiamato nel
successivo di redenzione 23 marzo 1860”.
1606 - 1860 marzo 28 - PE.30
“Pianta e sezione per il largo dell’androne del palazzo Quaglia in Corneto”;
Benedetti, colorato, cm. 44 x 58.
1607 - 1860 aprile 14 - PE.35
Pianta, prospetto e due particolari di balconata; V. Vespignani, scala di palmi
romani, colorato cm 54 x 76.
1608 - s.d. - PE.9
Pianta del “palazzo Quaglia in via delle Torri”, cm. 32 x 47.
1609 - s.d. - PE.10
C.s., scala di palmi romani, colorato, cm. 48 x 65.
1610 - s.d. - PE.53
Sezione di scala monumentale del palazzo Quaglia, colorato, cm. 48 x 65.
1611 - s.d. - PE.65

“Decorazione della volta sviluppata che cuopre la nuova scala del palazzo Quaglia in
Corneto”; Giovanni Battista Benedetti, colorato, cm. 32 x 48.
1612 - 1860 agosto 3 - B.213
Copia pubblica dell’istromento di permuta con la Comunità di Corneto, rogato
Domenico De Dominicis, col quale si cedettero al Comune stari 4 circa di terreno
fuori Porta Maddalena, olim Guglielmi, per aprirvi la nuova strada, e si ebbero in
cambio lo stabulario delle bestie a confine con la caciara e terreno quondam
Mastelloni, e la camera a pianterreno che serviva di alloggio al portinaro della Porta
Maddalena.
1613 - 1860 settembre 12 - B.214
Acquisto fatto all’asta pubblica in Corneto di una piccola casetta con scoperto in via
della Petrella per formarvi una rimessa per uso di casa. Il prezzo d’asta ascese a sc.
66:16 ma, per convenzione fatta all’amichevole con la ved. Ramaccini, onde
prendesse l’altra casa che si bandiva per “modam unius” e che, per trovarsi posta a S.
Martino, non faceva alcun comodo, si pagò la casa stessa alla Pietrella sc. 101:06. Vi
è annesso l’atto di possesso preso nell’Ottobre. La casa acquistata apparteneva a
Luigi Marinozzi.
1614 - 1860 - S.903
Conti e ricevute.
1615 - 1860 - S.905
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1616 - 1860 - S.906
Corrispondenza con Civitavecchia (Luigi Giacomini, F. Guglielmi), Giustina Bruschi
Falgari di Roma, Giuseppe Vanni di Viterbo.
1617 - 1860 - S.907
Corrispondenza Quaglia con Filippo Piergiovanni di Gualdo.
1618 - 1860 - SG.3
Inservienti e spese diverse.
1619 - 1860-1861 - S.904
Conti e ricevute.
1620 - 1860-1864 - S.616
Stagli mensili del forno ed orti.
1621 - 1860-1865 - S.735 (cfr. S.732)

Conti di casa nn. 579-591.
1622 - 1860-1869 - S.730
Tenuta di Carcarella (Quaglia).
* 1861 *
1623 - 1861 Maggio 18 - B.215
Copia del Giornale di Roma n. 118 nel quale è riportato l’annunzio giudiziale con cui
la Sig. contessa Maria Giustina [Quaglia] ved. Bruschi Falgari è autorizzata a
proseguire nell’amministrazione dei beni del proprio figlio Giovanni Battista, fino a
che non abbia compiuto il venticinquesimo anno di età. Copia dell’editto di Mons.
Giovanni Ianni, Uditore SS.mo di papa Pio IX, col quale si è fatto conoscere al
pubblico la detta sovrana pontificia provvidenza, con l’affissione fatta dell’editto
medesimo in Corneto, come alla relazione del cursore Carlo Paolucci.
1624 - 1861 Agosto 5 - B.216
Copia autentica della dichiarazione emessa nella Segreteria Comunale di Corneto,
firmata da Mons. Quaglia e dalla Sig. Giustina ved. Bruschi Falgari, per la rifazione
dei danni che potesse cagionare ai loro terreni adiacenti, l’innalzamento delle acque
del fiume Marta per la progettata costruzione di due opifici industriali dal Sig.
Giacomo Spallarossa, sul corso dell’acqua di detto fiume al di sopra ed al di sotto del
Ponte sul Marta.
1625 - 1861 Settembre 12 - B.126
Certificato della radiazione della ipoteca sul terreno in contrada Taccone di Sopra.
1626 - 1861 Settembre 13 - PT.72
Scipione Grispini, Planimetria della tenuta “Procojetto”, di proprietà della Sig. Flavia
Falzacappa”, sezione catastale di Vallegata.
1627 - s.d. - S.933
“Publicae conciones habitae ab E.mo Card. Angelo Quaglia”.
1628 - s.d. - PD.21
Fotografia di un ecclesiastico (Angelo Quaglia?), studio fot. Fratelli D’Alessandri di
Roma, cm. 44 x 59.
1629 - s.d. - PD.24-25
Due fotografie uguali di un cardinale (Angelo Quaglia?), studio fot. Fratelli
D’Alessandri di Roma.
1630 - 1861 Novembre 11 - B.217

Verbale di aggiudicazione di rub. 20 circa terreno a San Savino o Crocchetti preso
all’asta pubblica al prezzo di sc. 4498:915, come alla ricevuta del pubblico
depositario, bandito a danno del Sig. Giuseppe Mastelloni, ed atto di possesso
presone il 20 novembre. Vi sono annessi gli avvisi a stampa per la detta vendita, le
lettere relative dell’Avv. Blasi e la protesta emessa contro il preteso affittuario Sig.
Giovanni Bruschi, del 28 maggio 1862. Vi è pure unito l’istrumento col quale il
fondo si acquistò da Silvestrelli prima che passasse in dote alla Mastelloni.
1631 - 1861 Dicembre 5 - PR.15
Diploma di nomina del card. Angelo Quaglia a virtuoso di onore dell’insigne
Artistica Congregazione Pontificia de’Virtuosi al Pantheon.
1632 - 1861 - PR.19
Diploma del Collegio dei Curiali di Montefiascone al card. Angelo Quaglia.
1633 - 1861 - VS.32.5
Gaetano Savi, Congratulazione al card. Angelo Quaglia.
1634 - 1861 - VS.32.6
Lorenzo Dasti, Congratulazione al card. Angelo Quaglia.
1635 - 1861 - S.909
Bolla di Pio IX con la nomina cardinalizia di Angelo Quaglia (pergamena con bolla).
1636 - 1861 - S.910
Spese per l’azienda di campagna.
1637 - 1861 - S.911
Conti e ricevute.
1638 - 1861 - S.912
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1639 - 1861 - S.913
Corrispondenza varia con A. Quaglia di Roma, Giustina Bruschi Falgari di Roma e
Viterbo, Giuseppe Vanni di Viterbo.
1640 - 1861 - S.914
Corrispondenza Quaglia con Filippo Piergiovanni di Gualdo, Giuseppe Anguillara di
Toscanella.
1641 - 1861 - S.924
Componimenti poetici di Lorenzo Dasti di Corneto dedicati al Card. Angelo Quaglia.

1642 - 1861 - S.925
Componimenti poetici dedicati al Card. Angelo Quaglia.
1643 - 1861-1865 - SG.4-8
Inservienti e spese diverse (divisi per anno).
1644 - 1861-1869 - S.921
Ricevute di pagamenti per il restauro del palazzo Serlupi a S. Pancrazio di Corneto
per ordine di Quaglia e ad opera dell’Arch. Giovanni Battista Benedetti e del
capomastro muratore Pietro Tonni.
1645 - 1861-1869 - S.923
Varie carte riguardanti il restauro del palazzo Serlupi.
1646 - 1861-1875 - S.1037/6
Affitti al Can. Antonio Luchetti: Formicone, Pantano, Monterozzi, terreni Quaglia.
* 1862 *
1647 - 1862 marzo 27 - B.218
Certificato del Conservatore delle ipoteche di Civitavecchia per la radiazione
eseguita per la somma di sc. 500 pagati al R.mo Capitolo della cattedrale di Corneto
per il terreno chiusivo al Piano comprato già a frutti compensativi fin dal 1838. Il
pagamento della somma fu eseguito con istromento del 14 febbraio 1862, in atti
Domenico De Dominicis. Vi è annessa la quietanza dei frutti e la memoria come
contenersi in casi simili per la estinzione del capitale.
1648 - 1862 aprile 20 - PE.29
“Progetto del nuovo tinello annesso al palazzo Quaglia in Corneto”, pianta, prospetto
e sezione; D. Benedetti architetto, colorato, cm. 32 x 48.
1649 - 1862 giugno 2 - S.138.12
Muore Maria Vittoria Bruschi Falgari, di Lucantonio, in Roma. Sepolta, sotto lapide
con stemma, nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Roma - Funerale di Vittoria
Bruschi Falgari, di Lucantonio.
1650 - 1862 giugno 20 - PE.18
“Pianta della cappella del palazzo Quaglia in Corneto”; firmato, scala di palmi,
colorato, cm. 44 x 84.
1651 - 1862 dicembre 11- PD.26

Incisione raffigurante papa Pio IX con dedica, cav. Paolo Mercuri diresse, Antonio
Schiassi inc., F. Riccardi imp. Cm. 26 x 37.
1652 - 1862 - S.915
Conti e ricevute.
1653 - 1862 - S.917
Corrispondenza con Giustina Bruschi Falgari.
1654 - 1862 - S.918
Corrispondenza con Camillo Pietraccini.
1655 - 1862 - S.919
Corrispondenza varia con Maddalena Bruschi Falgari, Giuseppe Vanni.
1656 - 1862 - S.920
Corrispondenza varia Quaglia con Filippo Piergiovanni di Gualdo.
1657 - 1862-1863 - S.916
Conti e ricevute.
1658 - 1862-1864 - S.776 (cfr. S.770)
Apoche nn. 255-303.
1659 - 1862-1865 - S.1038/5
Contratti di affitto per tenuta Pantano ecc. con Monastero dei Sette Dolori di Roma
(1862-1875), Can. Antonio Luchetti (1864-1875) e tenuta Monterozzi (1864-1865).
1660 - 1862-1865 - V.27.7
“Conto dei lavori ad uso di arte muraria eseguiti dal capo maestro Pietro Tonni per la
nuova fabbrica posta in Via dei Quattro Cantoni in angolo con la Via di S. Pancrazio
nella città di Corneto spettante a Sua Em.za Rev.ma il Sig. Card. D. Angelo
Quaglia”.
1661 - 1862-1868 - S.908
Posizione della causa contro i Sigg. Giovanni e fratelli Bruschi Querciola per affitto
di terreni.
1662 - 1862-1869 - S.922
Conti per il restauro del palazzo Serlupi a S. Pancrazio.
1663 - 1862-1869 - S.927
Contratto di Affitto con Antonio Alfonsi di Aquila per le tenute di Civita e Casalta.

* 1863 *
1664 - 1863 febbraio 20 - PE.19
“Pianta della cappella da eseguirsi nel palazzo dell’em.mo card. Quaglia in Corneto”,
Benedetti, scala di palmi, colorato, cm. 49 x 69.
1665 - 1863 febbraio 20 - PE.61
“Cappella da eseguirsi nel palazzo del card. Quaglia in Corneto”, “Sezione
trasversale sulla linea CD della pianta”; Giovanni Battista Benedetti, scala di palmi,
colorato, cm. 55 x 78.
1666 - 1863 maggio 10 - PR.16
Diploma di aggregazione del card. Angelo Quaglia ai Carmelitani Scalzi.
1667 - 1863 agosto 16 - PR.14
Diploma di iscrizione del card. Angelo Quaglia all’Accademia degli Arcadi col nome
di Melisco Eratidico, con annessa la legge dell’Accademia.
1668 - 1863 ottobre 21 - QC.125
“Per gli atti del notaro De Dominicis fu stipulato istromento di estinzione di censo
[cfr. 26 febbraio 1844], onde la iscrizione del censo medesimo, già rinnovata altra
volta, fu lasciata perimere alla scadenza del decennio, che sarebbe avvenuta nel di 24
ottobre 1863”.
1669 - 1863 - S.926
Conti e ricevute.
1670 - 1863 - S.929
Corrispondenza con Camillo Pietraccini di Roma.
1671 - 1863 - S.930
Corrispondenza varia con Felice Guglielmi di Civitavecchia, Roma (Giustina
Bruschi Falgari, Erminio Ricci), Giuseppe Vanni di Viterbo.
1672 - 1863 - S.931
Corrispondenza Quaglia con Paolo Fioravanti di Corneto, Filippo Piergiovanni di
Gualdo, Giuseppe Anguillara di Toscanella
1673 - 1863 (?) - PE.72.96
“Modini del palazzo dei sigg. Bruschi Falgari in Corneto” (?).
1674 - 1863-1868 - SG.10

Rubricella dei salariati.
1675 - 1863-1869 - S.1037/7
Affitti al Can. Antonio Luchetti, Sig. Alibrandi, Giovanni Francesco Mayr,
Monastero dei Sette Dolori di Roma, periti Grispini e Mattioli: Pantano e Chiavica,
Fontanile del Capellaro (o Cupellaro).
1676 - 1863-1872 - S.1037/11
Contratti coi fratelli Rispoli per affitto vigna e prati alla Marta e Piandorgano.
1677 - 1863-1875 - S.1037/5
Affitti Can. Antonio Luchetti, notaio Bartoli, Avv. Guglielmotti, Mons. Dorgnana,
Agostino Simonetti, periti Lepri e Callimaco Marconi: tenuta Chiavica e Pantano di
proprietà del monastero di Maria SS.ma dei Sette Dolori presso il colle Gianicolo in
Roma.
1678 - 1863-1906 - S.1038/7
Contratti di affitto per Monterana Bagnoli con Vincenzo e fratelli Rispoli (18631871), Benedetto e fratelli Cioccoloni (1873-1882), Cesare Celestini (1891-1900),
Pietro Panzani (1900-1906).
* 1864 *
1679 - 1864 Gennaio 27 - B.220
Acquisto di una casa in Corneto in via Petrella da Andrea Busiri, rogato Sperandio.
1680 - 1864 Aprile 1 - B.219
Copia pubblica dell’istromento di acquisto, fatto a rogito del notaro Franchi di
Roma, di un magazzino posto in Corneto presso la Porta Nuova, appartenente al Ven.
Monastero dei Sette Dolori di Roma. L’acquisto fu fatto dalla contessa Giustina
[Quaglia] ved. Bruschi Falgari, come madre tutrice dei figli suoi, per la somma di sc.
540. Vi è annesso lo stato ipotecario delle iscrizioni gravanti il granaro acquistato,
diverse carte relative a tali iscrizioni, la copia della stima del granaro, nonché la
ricevuta del notaro stipulante.
1681 - 1864 Agosto 12 - B.220.bis
Compra dell’utile dominio di tre appezzamenti di terra dai fratelli Bonelli, di diretto
dominio dell’Ecc.ma casa Sacchetti di Roma. 1) Di stari 5:1/7 in contrada Fontanil
Secco; 2) Di stari 5:1/7 in contrada Fontana delle Rose; 3) Di rub. 1:10 con annessa
fornace in contrada Poggio Ranocchio. Ai cessionari Bonelli furono pagati sc. 200
con l’accollo di sc. 18:20 di canone annuo alla casa del marchese Sacchetti; rogato
Pietro Pampersi.

1682 - 1864 novembre 29 - PE.20
“Pianta della cappella da eseguirsi nel palazzo Quaglia in Corneto”, scala di palmi,
colorato, cm. 51 x 75.
1683 - 1864 novembre 29 - PE.58
“Cappella da eseguirsi nel nuovo palazzo Quaglia in Corneto”, sezione CD e pianta
del lanternino della cupola; Giovanni Battista Benedetti architetto, scala di palmi
romani, colorato, cm. 51 x 96.
1684 - s.d. - PE.59
“Sezione trasversale della linea AC della pianta della cappella del palazzo Quaglia in
Corneto”; Giovanni Battista Benedetti, colorato cm. 54 x 78.
1685 - s.d. - PE.60
“Sezione longitudinale sulla linea CD della pianta della cappella del palazzo Quaglia
in Corneto”; Giovanni Battista Benedetti, scala di palmi, colorato, cm. 47 x 67.
1686 - 1864 - S.932
Conti e ricevute.
1687 - 1864 - S.934
Corrispondenza varia con Francesco Porta di Capranica, Civitavecchia (Felice e
Giulio Guglielmi), Roma (Luigi Cecchi, Giovanni Battista Benedetti, Camillo
Pietraccini), Giuseppe Vanni di Viterbo, Giovanni Battista e Giustina Bruschi
Falgari.
1688 - 1864-1872 / 1874-1876 - S.962
Cartelli o giornali delle opere alle vigne, orti, giardino ed oliveti.
1689 - 1864-1873 - S.1037/9a
Contratti di affitti con Can. A. Luchetti, agrimensore Grispini: Forcadiparma e
Fontanili, Piandorgano, Fontanil Nuovo, parrocchia di S. Pancrazio, Pisciarello, San
Savino, Trocchetti, Castagno, Monterozzi.
1690 - 1864-1875 - S.955
Conti e ricevute.
1691 - 1864-1876 - S.1037/9b
Contratti di affitto con Can. A. Luchetti: terreni dell’ospedale Fatebenefratelli e casa
Quaglia, Monterozzi, Pantano e Chiavica, Formicone.
1692 - 1864-1876 - S.1037/13
Contratti di affitto coi fratelli Desantis per la Chiusa della Mola.

1693 - 1864-1877 - S.1037/1
Contratti di affitto col Can. Antonio Luchetti.
1694 - 1864-1877 - SG.11
Salariati dei Sigg. Quaglia.
1695 - 1864-1880 - S.1038/8
Contratti di affitto per terreni Quaglia in Corneto con Can. Antonio Luchetti (18641871), Giustina Bruschi-Falgari (1871-1880), Girolamo Ceripa (1871-1880).
1696 - 1864-1902 - S.1038/9
Contratti di affitto per tenuta Pisciarello ecc. con Can. Antonio Luchetti (18641875), Benedetto e fratelli Cioccoloni (1875-1893), Marco Piccioni (1893-1902),
cause e sentenze.
* 1865 *
1697 - 1865 febbraio 4 - B.221
Copia pubblica dell’istromento di convenzioni matrimoniali fra la Sig. Matilde
Marescalchi ed il Sig. conte Francesco Bruschi Falgari; rogato Filippo Bacchetti,
notaro di Collegio in Roma.
1698 - 1865 agosto 21 - B.222
Compra dalla Ven. Confraternita di S. Maria del Suffragio di una casa posta in
Corneto, in via Petrella 4-5 ed in via della Chiavica, 18, per sc. 360; rogato Pietro
Pampersi.
1699 - 1865 ottobre 8 - B.225
Stima di espropriazione e pianta della via ferrata che doveva passare sul terreno in
contrada Tartaglia e che poi, per variato progetto, fu eseguita più in basso, sul
terreno del marchese Sacchetti.
1700 - 1865 novembre 28 - B.223
Compra dalla Ven. Confraternita di S. Giuseppe di una casa posta in Corneto, in via
Petrella 2-3, per sc. 340; rogato Pietro Pampersi.
1701 - 1865 novembre 28 - B.224
Compra dal Ven. Conservatorio delle Orfane in Corneto di una casa posta in via
Pietrella 73-74, per sc. 365; rogato Pietro Pampersi.
1702 - 1865 - PE.21

“Disegno dei pavimenti della scala di casa fatti. Lavagna e mattone”, scala metrica,
colorato, cm. 47 x 57.
1703 - 1865 - S.935
“Indice del Codice di Procedura Civile” (stampato).
1704 - 1865 - S.936
Conti e ricevute.
1705 - 1865 - S.937
Permesso di lettura di libri proibiti da Francesco Vincenzo Modena della
Congregazione dell’Indice, ad Odoardo Freyag romano.
1706 - 1865 - S.938
Corrispondenza varia con Corneto (Maddalena Bruschi Falgari), Roma (Giuseppe
Bruschi, Giustina Bruschi Falgari, Giuseppe Datti, Camillo Pietraccini), Viterbo
(Orazio Pieruzzi, Giuseppe Vanni), Luigi Cecchi, Pietro Pussin.
1707 - 1865 - S.939
Corrispondenza varia Quaglia con Filippo Piergiovanni di Gualdo, Giuseppe
Anguillara di Toscanella.
1708 - 1865-1867 - S. 777 (cfr. S. 770)
Apoche nn. 304-352.
1709 - 1865-1868 - S.617
Stagli mensili del forno ed orti.
1710 - 1865-1869 - QC.156
“Posizione delle carte riguardanti la espropriazione avvenuta nelle terre al Cerrino a
causa della costruzione della strada ferrata. Vi sono pure le carte relative
all’espropriazione avvenuta nel 1883”.
1711 - 1865-1885 - S.1038/10
Contratti di affitto per chiusa Calvario con Salvatore Cardarelli.
1712 - 1865-1887 - S.1037/45
Contratti di affitto del cardinale Quaglia con Salvatore Cardarelli per Infernaccio e
Galla.
* 1866 *
1713 - 1866 luglio 24 - B.226

Compra dal Conservatorio delle Orfane di Corneto di stari 2 terreno in contrada
Fontana delle Rose per sc. 50, rogato Pietro Pampersi.
1714 - 1866 dicembre 19 - B.227
Permuta della casa già acquistata dal Conservatorio delle Orfane in via Petrella nel
1865, ceduta ad Angela Leoni Simoncelli e di lei figli, con aver preso da loro l’altra
casa posta in via della Maddalena 10-11; rogato Pietro Pampersi.
1715 - 1866 - S.941
Conti e ricevute.
1716 - 1866 - S.942
Corrispondenza varia con Maria Giustina Bruschi Falgari di Roma,. Giuseppe Datti
di Roma, Biagio Guglielmotti di Roma, Camillo Pietraccini di Roma, Nicola Rossi di
Ischia, Domenico Sensi di Corneto, Giuseppe Vanni di Viterbo.
1717 - 1866 - S.943
Corrispondenza varia Quaglia con Filippo Piergiovanni di Gualdo.
1718 - 1866-1869 - S.736 (cfr. S.732)
Conti di casa nn. 592-605.
* 1867 *
1719 - 1867 gennaio 29 - B.228
Compra dagli eredi di Andrea Pierluca di una casa in parte bruciata in via della
Chiavica ed in via Petrella per la somma di sc. 263:35; rogato Pietro Pampersi. Con
la detta compra fu accollato il peso di sc.7:50 frutti annui a favore del Monastero di
S. Lucia in Corneto, e che fu affrancato nel 1882.
1720 - 1867 - S.944
Capitolato per l’affitto di vari terreni presso Corneto.
1721 - 1867 - S.945
Lettere pontificie di Pio IX (stampati).
1722 - 1867 - S.946
Conti e ricevute.
1723 - 1867 - S.947
Corrispondenza varia con Alessandro Antinori di Perugia, Francesco Bruschi Falgari
di Roma, Giustina Bruschi Falgari di Roma, Biagio Guglielmotti di Roma, Francesco

Perugini di Potenza Picena, Camillo Pietraccini di Roma, Giuseppe Pompei di
Viterbo, Giuseppe Vanni di Viterbo.
1724 - 1867 - S.1011
Certificato di morte nel manicomio di Perugia del conte Giuseppe del fu Giacomo
Quaglia.
1725 - 1867-1872 - S.778 (cfr. S.770)
Apoche nn. 353-400.
1726 - 1867-1876 - S.1037/14
Contratti di affitto coi fratelli Pacini per Chiusone, Tartaglia e Giglio.
1727 - 1867-1876 - S.1037/22
Contratti di affitto con Nicola Fraticelli per la chiusa sotto la Porta Nuova.
1728 - 1867-1876 - S.1037/24
Contratti di affitto con Salvatore Cardarelli per la chiusa al Calvario.
1729 - 1867-1876 - S.1037/38
Contratti di affitto con Domenico Fraticelli per la chiusa al Piano.
1730 - 1867-1876 - S.1037/39
Contratti di affitto con Domenico Giacchetti per la vigna Patrimonio.
1731 - 1867-1888 - S.1037/27
Contratti di affitto con Filippo Benedetti per la chiusa di Pilucchetta.
1732 - 1867-1898 - S.1038/12
Contratti di affitto per chiusa del Piano con Domenico Fraticelli (1867-1876), Pietro
Pacini (1876-1884), Cesare Pacini (1893-1898).
1733 - 1867-1902 - S.1038/14
Contratti di affitto per vigna Patrimonio con Domenico Giacchetti (1867-1879),
Girolamo Belli (1879-1902).
* 1868 *
1734 - 1868 gennaio - B.232
Carte riguardanti il diritto di nomina nella dipendenza di Maria Giovanna Mattei, al
beneficio semplice, sotto l’invocazione di S. Michele Arcangelo, eretto fin dal 1536
da Onofria Ciaccioli nella chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo nella terra di

Grotte di Castro. Detta nomina spettar sembra alla contessa Giustina Quaglia ved.
Bruschi Falgari come discendente, di parte materna, della famiglia Mattei.
1735 - 1868 gennaio 4 - B.229
Copia semplice dell’istromento di retrovendita di quattro censi del capitale in
assieme di sc. 5897:50 fatta dal Ven. Monastero della Presentazione in Corneto a
favore dei fratelli Giovanni Battista e Francesco Bruschi Falgari; rogato Pietro
Pampersi. Certificato di radiazione ipoteca inscritta per un solo censo, mentre per gli
altri tre non vi era alcuna iscrizione ipotecaria.
1736 - 1868 gennaio 4 - B.230
Copia semplice dell’istromento di retrovendita di un censo di sc. 390 fatta dal Ven.
Convento dei Frati Agostiniani a favore dei fratelli Bruschi Falgari; rogato per gli
atti del Dr. Pietro Pampersi. Il certificato dell’eseguita radiazione dell’ipoteca è
annesso al documento precedente.
1737 - 1868 febbraio 21 - B.231
Fede di deposito nella cassa del Monastero della Presentazione in Corneto di sc. 400,
dote monastica della Sig. Maddalena Bruschi Falgari e di sc. 100 a titolo di spese di
vestizione e professione. La vestizione avvenne il 23 febbraio.
1738 - 1868 luglio 20 - B.233
Permuta fatta col Canonicato sotto il titolo di S. Maria al quale si sono dati stari
3:1/4 terreno a Valcardosa, e si sono presi stari 5::2/4 terreno a San Benedetto, e
compra dei seguenti appezzamenti di terra nella stessa contrada San Benedetto: staro
1 dal Conservatorio delle Orfane, staro 0:3/4 dalla Prebenda della Prepositura, stari
2:1/4 dal Canonicato di S. Teofanio; istromento rogato da Pietro Pampersi.
1739 - 1868 settembre 23 - B.234
Vendita fatta dalla Sig. contessa Giustina [Quaglia] ved. Bruschi Falgari a favore del
R.mo Sig. Can. Don Giuseppe Ferraje del piano di casa posta in Roma, in via della
Valle 45, per il prezzo di sc. 5550; rogato Pio Campa. notaro in Roma.
1740 - 1868 - B.235
Trattative con la Comunità di Corneto per la formazione del campo della fiera di
bestiame nel terreno denominato Campo Ricco.
1741 - 1868 - S.952
Corrispondenza varia con Suor Maria Vittoria di Gesù Crocifisso, Maria Giustina
Bruschi Falgari di Roma, Camillo Pietraccini, Vincenzo Poggioli di Roma, Giuseppe
Vanni di Viterbo.
1742 - 1868-1871 - S.993

Corrispondenza con Vincenzo Poggioli di Roma.
1743 - 1868-1873 - S.950
Conti e ricevute.
1744 - 1868-1928 - S.1269
Elenco dei salariati, loro servizio e corrispondente liquidazione.
* 1869 *
1745 - 1869 aprile 24 - B.238
Istromento di acquisto fatto in Roma dai fratelli Giovanni Battista e Francesco
Bruschi Falgari del palazzo sulla piazza della Pilotta in Roma, dal Sig. Loz De
Beancours; rogito Bornia, notaro in Roma. Questo palazzo fu poi venduto al Cav.
Carlo Tomba nel 1886.
1746 - 1869 luglio 22 - B.237
Parere dell’ Ing. Tarquini sull’acqua della chiusa della Fornace, in relazione alle
pretese dei Revv. Frati di S. Marco, che intendevano deviarla alla fornace del loro
convento.
1747 - 1869 luglio 29 - PE.22
Particolare di pianta con indicazioni di sezioni AB e CD, V. Vespignani, scala di
palmi romani, colorato cm. 44 x 58.
1748 - s.d. - PE.54
Sezioni AB e CD di una sala, cm. 54 x 76.
1749 - 1869 novembre 2 - B.236
Contratto privato col quale si è comprata dai fratelli Pietro e Giuseppe Benedetti una
chiusetta olivata di stari 10 circa in contrada San Benedetto e Festaccio per sc. 450,
da pagarsi dopo che i predetti Sigg. Benedetti avranno tolta ogni ipoteca dal suddetto
terreno. Il giorno 5 aprile 1882 fu fatto il pagamento e l’istromento di quietanza.
1750 - 1869 - PD.4
Fotografia del “dipinto in fresco... delle catacombe di S. Generosa fuori della porta
Portese presso il quarto miglio nella vigna Ceccarelli... [dedicato] alla N.D. sig.
contessa Giustina [Quaglia] Bruschi”, firmato Pellegrino Succi, cm. 32 x 49.
1751 - 1869 - S.953
Corrispondenza varia con Vincenzo Poggioli di Roma, G. Tosoni di Toscanella,
Giuseppe Vanni di Viterbo.

1752 - 1869 - S.954
Conti e ricevute.
1753 - 1869 - S.957
Ammontare degli incassi.
1754 - 1869 - S.961
Contratto del Teatro Comunale di Corneto per la compagnia drammatica di Amilcare
Aiudi.
1755 - 1869-1870 - S.995
Giustificazioni e spese di campagna.
1756 - 1869-1872 - S.991
Conti di Vincenzo Poggioli.
1757 - 1869-1879 - S.1034
Consiglio comunale di Montalto, Corneto e Corneto-Tarquinia.

* 1870 *
1758 - 1870 gennaio 27 - QC.157
“Contratto privato fatto col rev. arcidiacono don Michele Bruschi per l’affrancazione
del canone di baj 50 annui che gravava un sito di una casa diruta in parrocchia S.
Martino, presso lo Scorticatore, dotato alla prebenda arcidiaconale per il prezzo di
sc. 10:35. Detto canone era stato accollato dalla bo.me Paolo Quaglia nella compra
che fece dal fu Pancrazio Ronca del terreno allo Scorticatore con istromento del 6
giugno 1810 in atti Venceslao Mussa [cfr. a.d.]”.
1759 - 1870 - PT.49
“Carta del teatro della guerra franco-prussiana 1870”.
1760 - 1870 - S.963
Conti e ricevute.
1761 - 1870 - S.996
Ricevute di canoni e censi.
1762 - 1870 - S.998
Ricevute di dativa e tasse.

1763 - 1870 - S.999
Ricevute di spese diverse.
1764 - 1870 - S.1012
Corrispondenza con Giovanni Battista Acquaroni di Civitavecchia, F.N. Albert di
Civitavecchia, Vincenzo Poggioli di Roma, Arcangelo Strambi di Civitavecchia.
1765 - 1870-1871 - S.1001
Giustificazioni delle spese di campagna.
1766 - 1870-1877 - S.737 (cfr. S.732)
Conti di casa nn. 606-627.
1767 - 1870-1878 - S.965
Inservienti e spese diverse.
1768 - 1870-1878 - S.997
Incassi per lo staglio degli orti.
1769 - 1870-1879 - S.1000
Affitto Forca di Parma a Sante Moretti.
* 1871 *
1770 - 1871 maggio 4 - B.239
Copia semplice dell’istromento rogato dal notaro di Corneto Sig. Pietro Pampersi per
la compra fatta dal Sig. Evasio Benedetti di rub. 1:055 terreno a Ripagretta. Vi sono
annessi il certificato dell’eseguita voltura catastale, l’atto di trascrizione ed il conto
del notaro.
1771 - 1871 dicembre 13 - B.240
Copia pubblica dell’istromento rogato in Toscanella dal notaro Sig. Luigi Giri, per
l’affrancazione del preteso pascolo estivo sopra rub. 60 circa del Formiconcino.
1772 - 1871 - S.1002
Ricevute dativa e tasse.
1773 - 1871 - S.1003
Ricevute canoni e censi.
1774 - 1871 - S.1004
Spedizioni per ferrovia.

1775 - 1871 - S.1006
Ricevute spese diverse.
1776 - 1871 - S.1007
Ricevute spese diverse.
1777 - 1871 - S.1013
Corrispondenza con l’Avv. Biagio Guglielmotti, Sante Moretti di Vetralla, Vincenzo
Poggioli di Roma.
1778 - 1871-1872 - V.28/1. (1)
Copialettere di Francesco Bruschi Falgari.
1779 - 1871-1880 - S.1005
Affitto Piandorgano, Conicchio e Cerrino a Girolamo Ceripa.
1780 - 1871-1883 - S.1037/3
Contratti di affitto con Giovanni Battista Ghezzi.
* 1872 *
1781 - 1872 maggio 4 - QC.158
“Testamento della ch.me il cardinale Angelo Quaglia. Successione. Vi sono anche
compresi vari testamenti dei Quaglia”.
1782 - s.d. - VS.32.7
Fotografie del monumento al card. Quaglia e varie.
1783 - 1872 novembre 20 - QC.159
“Compromesso col sig. Ildebrando Lucidi per un enfiteusi da stipularsi cogli eredi
Quaglia per un terreno in contrada la Banditella”.
1784 - 1872 - S.966
Corrispondenza varia con Maria Giustina Bruschi Falgari, Sante Moretti di Vetralla,
Can. Francesco Natali, Antonio Sellini di Roma, e minute.
1785 - 1872 - S.967
Stato delle ipoteche sul terreno in vocabolo Scortica Gatti e S. Matteo, di proprietà
Mancini.
1786 - 1872 - S.968
Licenza del Prefetto della Provincia di Roma per il trasferimento del corpo del Card.
Angelo Quaglia a Corneto.

1787 - 1872 - S.969
Contratto di affitto a Pietro Rosati fu Andrea di un terreno al Fontanile Nuovo.
1788 - d.1872 - V.27.2
Inventario “2” dell’archivio.
1789 - d.1872 - V.23.2
Inventario “4” dell’archivio.
1790 - 1872-1874 - S.994
Corrispondenza con Giuseppe Poggioli di Roma.
1791 - 1872 / 1875-1876 - S.970
“Statuto sociale” della Società di mutuo soccorso fra gli operai in Toscanella ed
iscrizione a socio onorario del conte Francesco Bruschi-Falgari.
1792 - 1872-1883 - S.1037/42
Condizioni dei contratti scaduti.
1793 - 1872-1893 - S.1037/19
Contratti di affitto con Pietro Rosati per rimessa al Formicone, Boligname e Lestre,
Forca di Parma.
1794 - 1872-1896 - S.1038/19
Contratti di affitto per terreno a Montequagliere con Ascenzio, Benedetto e Giuseppe
Benedetti (1872-1881), Giovanni Fattori (1881-1893), vendita al marchese Lavaggi
(1896).
* 1873 *
1795 - 1873 gennaio 15 - B.241
Permesso accordato dalla casa Bruschi Falgari alla Ven. Confraternita del SS.
Sacramento e Morte di poter mantenere, a totale spesa di essa, un canale di latta nel
letto del magazzino di casa a porta Nuova, per scanzare lo scolo dell’acqua dal
sottoposto tetto della fabbrica del detto pio sodalizio.
1796 - 1873 marzo 3 - B.242
Copia semplice dell’istromento di vendita fatta dai Sigg. Bruschi Falgari alla Sig.
Maria Persi della casa in piazza S. Marco di Corneto per il prezzo di L. 2350
130/1000 da pagarsi nel tempo a termine di 12 anni.
1797 - 1873 - B.243

Posizione riguardante l’ingrandimento fatto della strada dei Magazzini a porta
Nuova, con cessione di una zona di terreno dell’orto dei Padri Francescani occorsa
per l’uso suddetto. Tale ingrandimento fu fatto a spese del consorzio dei possidenti
dei magazzini in detta via, cioè casa Bruschi Falgari, marchese Sacchetti, Sig.
Valentini di Canino e Sig. Crispino Mariani.
1798 - 1873 - S.973
Corrispondenza varia con Luigi Benedetti di Morrovalle, Clemente Mazza, Sante
Moretti di Vetralla.
1799 - 1873-1877 - S.779 (cfr. S.770)
Apoche nn. 401-438.
1800 - 1873-1877 - S.972
Lavori dell’ambasciata Casenghi e carrettieri.
1801 - 1873-1876/1879 - S.1043
Università Agraria di Corneto-Tarquinia.
1802 - 1873-1880 - S.971
Libro dei salariati.
1803 - 1873-1882 - S.992
Conti di Giuseppe Poggioli.
1804 - 1873-1884 - S.1037/2
Contratti di affitto con Benedetto Ciccoloni.
* 1874 *
1805 - 1874 Gennaio 15-19 - PT.50
Giulio Rovinetti, “Profilo longitudinale della livellazione eseguita nei giorni 15 e 19
gennaro dal fontanile detto del Giglio al casale detto della Vigna Grande”, scala
1:1000.
1806 - 1874 aprile 8 (cfr. 14 dicembre 1886)
Acquisto di “terreno pascolivo a Piandorgani, proveniente dalla mensa vescovile”.
1807 - 1874 Aprile 12 - B.244
Contratto tra il conte Francesco Bruschi Falgari e la Fonderia Spagna, rappresentata
dal Sig. Giuseppe Salvi, per un servizio da thè in argento.
1808 - 1874 maggio 20 - QC.160

“Ricevuta rilasciata dalla contessa Maria Arroni-Bruschi di lire 25.000 legato
lasciatogli dalla b.m. cardinal Angelo Quaglia”.
1809 - 1874 novembre 16 (cfr. 14 dicembre 1886)
Acquisto di “terreno vignato alle Grottelle, proveniente dalla prebenda
arcidiaconale”.
1810 - 1874 - S.1014
Buste di corrispondenza dispersa.
1811 - 1874-1875 - S.974
Terreni comprati dal Demanio.
1812 - 1874-1879 - S.1037/20
Contratti di affitto con Ciriaco Cecchini, appaltatore della strada provinciale.
1813 - 1874-1902 - S.1038/21
Contratti di affitto per terreni Quaglia in Gualdo di Visso con Ciriaco Cecchini
(1874-1893), Giuseppe Falcucci (1881-1893), Giuseppe Ghezzi (Montagna, 18911906), vendita ai fratelli Amici (1898) ed a Giuseppe Ghezzi (1902).
* 1875 *
1814 - 1875 aprile 21 - B.245
Apertura del testamento della contessa Maria Giustina Quaglia ved. Bruschi Falgari;
atti Filippo Buttaoni, notaro in Roma.
1815 - s.d. - B.247
Tassa di successione pagata dall’erede conte Francesco Bruschi Falgari sull’eredità
della contessa Maria Giustina Quaglia ved. Bruschi Falgari.
1816 - 1875 settembre 7 (cfr. 14 dicembre 1886)
Acquisto di “terreno prativo a Ponterotto alla Banditella, proveniente dal canonicato
della Penitenzieria”.
1817 - 1875 novembre 4 (cfr. 14 dicembre 1886)
Acquisto di “terreno prativo al Conicchio, proveniente dal capitolo della cattedrale di
Corneto”.
1818 - 1875 novembre 4 (cfr. 14 dicembre 1886)
Acquisto di “terreno cannetato a Vallegata (Poderino), proveniente dal canonicato di
S. Teofanio”.

1819 - 1875 novembre 14 - B.246
Contratto di società per gli scavi della “Tarquinia” nella tenuta della Civita, di
proprietà dell’ospedale di S. Spirito in Roma.
1820 - 1875 dicembre 2 (cfr. 14 dicembre 1886)
Acquisto di “terreno pascolivo seminativo a S. Savino, proveniente dalla
prepositura”.
1821 - 1875 - S.975
Conti e ricevute e corrispondenza con Giuseppe Anguillara e minute.
1822 - 1875-1877 - V.23.3
Introito ed esito.
1823 - 1875-1881 - S.976
Conti e ricevute dei legati Quaglia.
1824 - 1875-1881 - S.1037/37
Contratti di affitto con Antonio Cioccoloni per due rimesse al Fontanile Nuovo.
1825 - 1875-1884 - S.977
Affitto Boligname a Giuseppe Benedetti.
1826 - 1875-1891 - S.1061
Affitto del terreno alla Fontana dei Trocchi: Egidio Rispoli (1875), Antonio Perrini
(1891).
1827 - 1875-1894 - S.1038/24
Contratti di affitto per chiusa Tre Filare con Savino Bocci (1875-1888), Carlo
Grispini (1887-1894).
1828 - 1875-1903 - S.1033
Contabilità riguardante l’eredità della contessa Adolphe de Caraman (del Belgio) a
favore della contessa Matilde Bruschi-Falgari.
1829 - 1875-1905 - S.978
Affitto San Savino e Trocchetti ad Angelo Carducci (1875-1884), e ad Aronne De
Carli (1893-1905).
* 1876 *
1830 - 1876 gennaio 13 - B.248

Vendita fatta dal Sig. Bozza di un terreno posto nel territorio di Corneto-Tarquinia,
detto della Mola; rogato Paolo Calisse, notaro in Civitavecchia.
1831 - 1876 febbraio 3 - QT.91
“Ricevute di due fedi di deposito del Monte di Pietà di Roma, una di sc. 2.000 e
l’altra di sc. 6.000, rilasciata da Anselmo Rossi, in seguito a cessione di contratto, dal
conte Francesco Bruschi Falgari, erede Quaglia”.
1832 - 1876 giugno 29 - QC.161
“Cessione di fondi urbani all’ospedale di Toscanella per il legato di lire 300 annuo
lasciato dalla b.m. card. Quaglia”.
1833 - 1876 dicembre 11 - QC.162
“Quietanza finale di lire 1.500 fra il libraio Giovanni avv. Sciomer ed il conte
Francesco Bruschi Falgari per la vendita della libreria”.
1834 - 1876 - S.981
Nomina al Consiglio direttivo dell’Asilo infantile di Corneto-Tarquinia.
1835 - 1876 - S.983
Stampati vari di Corneto-Tarquinia: “Regolamento pel servizio mortuario”,
“Regolamento fondamentale per l’asilo d’infanzia”, “Regolamento di polizia
urbana”, “Regolamento di pubblica igiene”.
1836 - 1876 - S.984
Causa tra l’Unviersità dell’Arte Agraria di Corneto-Tarquinia ed il Cav. Jacopo
Bozza.
1837 - 1876 - S.1008
Ricevute spese diverse.
1838 - 1876 - S.1015
Corrispondenza con L. Agenti di Civitavecchia.
1839 - 1876-1877 - S.979
Spese di Roma.
1840 - 1876/1879 - S.982
“Statuto organico dell’Opera pia Convalescentorio Quaglia” di Corneto-Tarquinia
(stampato e dattiloscritto posteriore).
1841 - 1876-1884 - S.1037/23
Contratti di affitto con Pietro Pacini per la chiusa del Piano.

1842 - 1876-1885 - S.980
Affitto vigna e prati alla Marta, Chiusa San Lazzaro a Giuseppe Grispini.
1843 - 1876-1885 - S.1037/10
Contratti di affitto con Raimondo Reali per vigna e canneti Quaglia.
1844 - 1876-1885 - S.1037/32
Contratti di affitto con Domenico Pacini per la chiusa delle Rose.
1845 - 1876-1888 - S.1009
Spese varie di campagna, divise in fascicoli numerati 1-149.
1846 - 1876-1888 - S.1038/26
Contratti di affitto per chiusa delle Rose con Domenico Pacini.
1848 - 1876-1913 - S.1046
Apoche di affitto di fabbricati, con rubricella nn.1-89 più uno non numerato
(mancano nn.1-7, 11-14, 17, 18, 21-23, 25, 26, 28-31, 34-37. 41-43, 49, 51, 53, 55,
57, 59, 63, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86-88).
* 1877 *
1849 - 1877 dicembre 12 - B.249
Ricognizione di un censo a favore del capitolo della cattedrale di Corneto, succeduto
al Can. Gaspare Erasmi, ed atto di conciliazione col Sig. Giuseppe Pacifici. Il censo
fu poi affrancato nel 1913.
1850 - 1877 - B.250
Inventario generale del patrimonio relitto della contessa Giustina [Quaglia] Bruschi
Falgari.
1851 - 1877 - S.985
Conti e ricevute.
1852 - 1877 - S.1060
Corrispondenza varia di Giuseppe Bruschi con la Società Archeologica di
Escavazione.
1853 - 1877-1878 - S.987
Corrispondenza varia riguardante gli affari della computisteria.

1854 - 1877-1878 - S.1018
Giustificazioni del mastro del patrimonio Quaglia.
1855 - 1877-1878 - S.1019
Giustificazioni del mastro del patrimonio Bruschi-Falgari.
1856 - 1877-1878 - S.1020
Giustificazioni del mastro del patrimonio Bruschi-Falgari.
1857 - 1877-1878 - S.1021
Spese fatte dal conte Francesco Bruschi-Falgari in Roma.
1858 - 1877-1878 - S.1022
Ricevute diverse.
1859 - 1877-1878 - S.1023
Ricevute diverse.
1860 - 1877-1880 - S.988
Libro di cassa.
1861 - 1877-1882 - V.43/1
“Scadenze affitti” del conte Francesco e Giovanni Battista Bruschi-Falgari, con
rubrica.
1862 - 1877-1883 - S.1037/40
Contratti di affitto con Francesco e Crispino Benedetti per la chiusa Gallo.
1863 - 1877-1885 - V.54/1
“Mastro n.1, Ecc.ma Casa Bruschi”, stagioni 1877-1885.
1864 - 1877-1889 - V.32/1
Rubricella delle giustificazioni.
1865 - 1877-1898 - S.986
“Obbligazioni diverse dell’azienda campestre e vendita di generi”, con rubricella;
mancano i nn.18, 33, 43, 59, 79, 94, 95, 118, 125, 153, 166, 174, 211, 229, 284, 285,
286, 297.
1866 - 1877-1904 - S.1143/3-161 (lacune)
Contratti affitto di edifici.

1867 - 1877-1906 - S.1038/29
Contratti di affitto per chiuse Infernaccio, Galla e Zampadorlando con Francesco e
Crispino Benedetti (1877-1885), Salvatore Cardarelli (1878-1887), Vincenzo
Castignani (1892-1894), fratelli Giulianelli (1896-1899), Erasmo Giorgi (19001906).
* 1878 *
1868 - 1878 luglio 27 - QC.163
“Affrancazione di censo fatta dal Sig. conte Francesco Bruschi Falgari a favore del
capitolo cornetano per l’annua rendita di lire 18:81 gravante una casa in parrocchia
S. Pancrazio. Atti Pietro Pampersi notaro in Corneto Tarquinia”.
1869 - 1878 novembre 12 - QC.164
“Copia semplice dell’istromento di convenzione fra il N.U. conte Francesco Bruschi
Falgari e la comunità di Corneto-Tarquinia rapporto all’ospizio dei convalescenti
istituito dalla ch.me di sua em.za rev.ma il card. Angelo Angelo Quaglia. Per Pietro
Pampersi notajo in Corneto-Tarquinia”.
- Inaugurazione del conservatorio Quaglia.

1870 - 1878 novembre 30 - B.252
Mutuo di L. 50.000 contratto dal conte Francesco Bruschi Falgari col Siig. Luigi
Sbrinchetti.
1871 - 1878 dicembre 5 - B.251
Estinzione di mutuo di L. 10.000, già a carico della Sig. Elvira Marini.
1872 - 1878 - S.1016
Corrispondenza varia
1873 - 1878 - S.1041
Società Operaia di Mutuo Soccorso in Corneto-Tarquinia.
1874 - 1878-1879 - S.989
Note di spese di Roma.
1875 - 1878-1879 - S.1024
Rendiconto giustificazioni relative al patrimonio Quaglia.
1876 - 1878-1879 - S.1025
Giustificazioni del mastro del patrimonio Bruschi-Falgari.

1877 - 1878-1879 - S.1026
Ricevute di Corneto.
1878 - 1878-1879 - S.1027
Ricevute di Corneto.

