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INVENTARI DELL’ARCHIVIO FALZACAPPA (F 1, 4 fascc.; XV – XX sec.)

F 1/1

1480 gen. 18- 1885 lug. 16

“Libro contenente le indicazioni di tutti li atti pubblici che riguardano la famiglia
Falzacappa di Corneto” dal 1480 al 1885.

F 1/2

s. d. [inizio XVIII sec.]

Indice alfabetico delle persone a cui si riferiscono i documenti presenti in archivio con
l’indicazione della segnatura originale.

F 1/3

XVIII-XX sec.

Inventari dell’Archivio Falzacappa ed indice delle posizioni.

F 1/4

prima metà XIX sec.

“Notizie da ricercarsi nell’Archivio del Signor conte Falzacappa” relative a terreni di
Corneto (indicazione dei documenti e delle loro posizioni).
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ISTRUMENTI (F 2, 6 regg., 3 voll. e 53 fascc.; 1480-1893)

Registri (F 2 a)

F 2a/1

1500 dic. 7– 1503 dic. 24

Rubrica degli atti notarili rogati per la famiglia Falzacappa dal notaio Tommaso di
Leonardo.1

F 2a/2

1503 apr. 18–1504 dic. 28

“N. 2. Tommaso di Leonardo”.
Rubrica degli atti notarili rogati per la famiglia Falzacappa dal notaio Tommaso di
Leonardo.2

F 2a/3

1505 gen. 2– 1505 dic. 20

“N.4. Tommaso di Leonardo”.
Rubrica degli atti notarili rogati per la famiglia Falzacappa dal notaio Tommaso di
Leonardo.3

F 2a/4

1572 set. 20;1574 ago. 23; 1651 mag. 15

“Istrumenti di diverse compre”.
Copia della confirmazione apostolica sopra la concordia di Salce fatta con i signori
Conti della Corbara; vendita di un terreno fatta da Livia Capranica al card.
Alessandrino; acquisto del Giardino al Piano e di una casa del duca Bonelli fatto da
Ascanio Falzacappa.4

F 2a/5

1578 mag. 22–1728 feb. 17

Registro degli istromenti del Rev. Capitolo della Chiesa cattedrale di S. Margherita in
Corneto.5

1

Registro di cc. 146 con coperta in pergamena.
Registro di cc. 147 con coperta in pergamena.
3
Registro di cc. 176 precedute da un indice di cc. 6. Coperta in pergamena.
4
Volume con coperta in pergamena.
5
Volume di pagg. 806 preceduto da un indice degli atti.
2
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F 2a/6

1644 set. 22–1730 giu. 17

Registro degli istromenti del Rev. Capitolo della Chiesa cattedrale di S. Margherita in
Corneto.6

F 2a/7

1617 gen. 8-1625 dic. 29

“Libro d’istrumenti del sig. capit. Terrentio Collemodio”.7

F 2a/8

1841 set. 23–1867 lug. 21

“Istromenti e carte diverse riguardanti l’enfiteusi Vipereschi”, Tomo II.
Sono allegati una copia dell’istromento di vendita di una casa in parrocchia San Martino
da parte del Conservatorio Vipereschi di Roma a Filippo Ponti di Corneto (21 marzo
1763) e l’”Estratto delle cifre riguardanti il canone Vipereschi ed il compenso dei
terreni ristretti a forma dell’istrumento di divisione del 6 luglio 1864”. 8

F 2a/9

s.d. [prima metà XIX sec.]

“Elenco dei notai di Corneto e degli atti fatti dai medesimi esistenti nell’Archivio di
Corneto” dal 1477 al 1665.

6

Volume di pagg.705 preceduto da un indice degli atti.
Registro con pagine e coperta in pergamena. In questo caso non è stato rispettato l’ordine cronologico per non
separare i due registri degli istrumenti del Capitolo della Chiesa cattedrale di S. Margherita.
8
Registro di pagg.49 preceduto da una rubrica alfabetica.
7
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Fascicoli (F 2 b)

F 2b/1

1480 gen. 18 – 1482 apr. 28

Copie degli istrumenti di pace tra Giovanni di Bartolomeo Falzacappa e Giacomo Stavi
e Lorenzo Tartaglia di Viterbo.

F 2b/2

1521-1597 con doc. fino al 1621

Copie semplici di istrumenti (quietanze, pagamenti, obbligazioni, transazioni, affitti,
ecc…) relativi agli interessi economici della famiglia Falzacappa (in particolare a
Sebastiano, Eugenio e Serafino).

F 2b/3

1535 set. 28-1638 apr. 12

Copie degli istrumenti di pace tra Sebastiano Falzacappa e Petrone Lombardo e di
laudo tra Sebastiano Falzacappa e Gio. di Nardo; copie semplici dei seguenti istrumenti:
vendita di un terreno di Sebastiano Falzacappa ad Agostino Melchiorre di Toscanella;
vendita di una vigna di Sebastiano Falzacappa a Sabatino di Giovannino; vendita di una
stalla con orto fatta da Eugenio Falzacappa a Cristoforo Cesarei; acquisto di un uliveto
fatto da Eugenio Falzacappa per gli eredi di Bernardino da Barbarano; vendita di un
terreno di Mario Cerrini a Serafino e Luzio Falzacappa; vendita di un terreno degli eredi
di Sebastiano Falzacappa a Mario Cerrini; acquisto di un terreno di Belisaria di
Giovanni da parte di Serafino Falzacappa; vendita di una stalla da parte di Serafino
Falzacappa a Marzio Fabreschi; acquisto di una casa di Nicolao e Demofoonte Seppia
da parte di Nicolao ed Antonio Parma; retrocessione di vendita fatta da Marzio
Fabreschi ad Ascanio, Fausto e G. Battista Falzacappa; retrocessione di vendita fatta da
Giovanni di Antonio ad Ascanio, Fausto e G. Battista Falzacappa; vendita di un terreno
alle Colonnelle da parte dei Vipereschi ai Collimaci; donazione fatta dai Vitelleschi alla
casa Nobili di Rieti; acquisto di un terreno a vigneto fatto dal capitano Ascanio
Falzacappa; vendita di una vigna in contrada Mausolei in Canino fatta dagli eredi di
Bargonzio Guidi a Cornelio Ragazzi; acquisto da parte di Ascanio Falzacappa di un
giardino a Fontanasecca; vendita di una casa con vigna ed uliveto di Virginia
Martellacci ad Arcangelo Cardini; acquisto di una casa di Cesare Liverio da parte di
Arcangelo Cardini; quietanza fatta da Alessandro Rossini ad Arcangelo Cardini per la
vendita di una casa con vigna; compravendita di una vigna data da G. Battista ed
Ascanio Falzacappa a Giacinto Scarpellotti; vendita di una casa di Antonio Capecchio a
Mario Cardini; acquisto del Procojo e di altri stabili dai Vitelleschi.

F 2b/4

1601dic. 12-1646 nov. 28

Copie semplici di istrumenti (quietanze, pagamenti, obbligazioni, transazioni,
imposizioni e cessione di censi ecc…) relativi agli interessi economici della famiglia
Falzacappa.
Si segnala: “Mausoleo, terreno nel territorio di Canino. Istromenti ed altre varie carte”.
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F 2b/5

1636 gen. 12-1665 mag. 20

Copie semplici dei seguenti istrumenti: vendita di un terreno di Giacinto Scarpellotti a
G. Battista ed Ascanio Falzacappa; acquisto di una casa di Arcangelo Cardini da parte
di Fabio Fani; vendita di una stalla e di un casalino in Corneto di Domenico Fabio Fani
a Tiberio Falgari; vendita di una vigna al Castagno di Giovanni Corsara a Francesco
Orsi; acquisto di due case in Corneto di Livia Vipereschi e Giulia Graziosa da parte di
Ascanio Falzacappa; vendita di una casa degli eredi Parisi; acquisto di una casa fatto da
G. Battista Falzacappa dagli eredi di Antimo Parisi; permuta di una casa tra Ascanio
Falzacappa e il Convento dei Padri Serviti; vendita del Giardino al Piano e di una casa
in Corneto di proprietà di Michele Bonelli ad Ascanio Falzacappa; acquisto di una vigna
in contrada Scorticagatti di proprietà di Benedetto Pienotto da parte di Ascanio
Falzacappa; acquisto di una casa in parrocchia San Leonardo di proprietà di G. Battista
Falzacappa da parte di Settimia de Alexandris; vendita di una casa di Settimia de
Alexandris a G. Battista Falzacappa; acquisto di un terreno a Barbarano di Francesco de
Paolis da parte di Aurelia Barbacci.

F 2b/6

1647 feb. 11-1660 nov. 27

Copie semplici di istrumenti (quietanze, pagamenti, obbligazioni, transazioni,
imposizioni e cessione di censi ecc…) relativi agli interessi economici della famiglia
Falzacappa.

F 2b/7

1661giu. 18-1675 ago. 5

Copie semplici di istrumenti (quietanze, pagamenti, obbligazioni, transazioni,
imposizioni e cessione di censi ecc…) relativi agli interessi economici della famiglia
Falzacappa.
Si segnala una sentenza in pergamena nella causa promossa da Giustiniano Zelli contro
Margherita Falzacappa (1672).

F 2b/8

1677 nov. 3-1680 giu. 27

Istrumento di vendita di un quantitativo d’uva da parte di Domenica Cardini
Falzacappa; dichiarazione di buona fede di Francesco Martellacci sull’acquisto di sette
cavalli fatto dagli eredi Camilli ad istanza delle monache benedettine.
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F 2b/9

1678 dic. 21-1699 nov. 2

Copie semplici dei seguenti istrumenti: offerta di vendita della casa Falzacappa alla
Confraternita di S. Croce; vendita di una casa di Domenica Cardini Falzacappa a
Bastiano di Francesco; vendita di alcuni beni di Domenica Cardini Falzacappa a
Sebastiano di Francesco di Città della Pieve; vendita di un magazzino di Domenica
Cardini Falzacappa all’arcidiacono Muzio Polidori; offerta di acquisto dei beni Tartaglia
da parte di Giuseppe Falzacappa; vendita di alcuni terreni di Domenica Cardini
Falzacappa agli eredi Alberti; donazione fatta dalla famiglia Ignuzzi; vendita del
palazzo di Canino di proprietà dei Guerrini ai Pagliacci; vendita di un terreno a
Montequagliere di proprietà di Domenica Cardini Falzacappa a Pietro Sante Lucidi;
vendita di un terreno di Margherita Falzacappa Camilli a Bonaventura Cesarei; vendita
(poi non effettuata) del Procojo al duca Lanti; donazione della tenuta di Montequagliere
fatta da Domenica Cardini Falzacappa al figlio Vincenzo.

F 2b/10

1681 gen. 23-1700 giu. 15

Istrumento di affitto di una casa data da Domenica Cardini Falzacappa a Francesco
Pozzi; copia semplice di consenso prestato da Francesca Pozzi a Domenica Cardini
Falzacappa per una somma di scudi 50 prestati ed ipotecati sopra una casa posta in
Corneto parrocchia San Leonardo; copia semplice di un attestato a perpetua memoria
per il terratico che si paga per la sementa in Campo-magliano; istrumento di
imposizione di censo per scudi 200 a favore dell’abate Francesco Cavoni ed a carico di
Nicolao Secci; copia semplice di affitto della tenuta del Procojo dato da Domenica
Cardini Falzacappa a Giovanni Donati; istrumento per l’imposizione di un censo di
scudi 200 creato ed imposto da Gio. Battista Guerrini di Canino a favore dell’altare e
della cappella di S. Antonio da Padova nel convento di San Francesco; istrumento di
imposizione di censo per scudi 200 a carico dei Falzacappa ed in favore di Girolamo
Cinetti.

F 2b/11

1700-1729 con doc. fino al 1745

Copie semplici dei seguenti istrumenti: acquisto della vigna di Angela di Bartolomei;
acquisto di un terreno vicino al campanile di San Leonardo da parte di G. Vincenzo
Falzacappa; vendita di una casa ceduta dai figli di Giuseppe Falzacappa a Caterina
Sguazzi; acquisto di una casa da parte di Agnese Caterina Sguazzi Falzacappa; acquisto
di una casa di proprietà di Cesare Natale da parte di Giuseppe di Marco; acquisto e
quietanza del Procojo, Campomagliano e Tumuli fatti dagli Alberti e venduti da
Domenica Cardini Falzacappa; donazione fatta dal canonico G. Francesco Guerrini
all’avv. Filippo Ottavio Guerrini di tutti i suoi beni; vendita di terreni tra Vincenzo
Penna di Canino e Angelo Parma; cessione di un magazzino da parte di Francesco
Antonio Galeotti a G. Vincenzo Falzacappa; istrumento di cessione di un censo di scudi
100 e di una stanza fatta da Francesco Galeotti a Gio. Vincenzo Falzacappa; copia
semplice dell’istrumento di ricognizione in Dominum per la casa in via dei Serpenti a
favore del Monastero di Sant’Agata ai Monti in Roma.
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F 2b/12

1703-1719 con doc. fino al 1724

Obbligo fatto da Giuseppe ed Ascanio Falzacappa in favore di Caterina Sguazzi
Falzacappa; istrumento di cambio in scudi 400 a carico di Gio. Battista Ignuzzi ed a
favore di Agnese Caterina Sguazzi Falzacappa; istrumento di obbligazione fatta da Gio.
Battista Guerrini a suo fratello Gio. Francesco; concessione accordata dalla Sacra
Congregazione del Buon Governo a Gio. Vincenzo Falzacappa di poter chiudere un
terreno contiguo all’acquedotto di Corneto; istrumento di affitto della tenuta di
Montequagliere a Domenico Bastianelli con sicurtà del padre Francesco.

F 2b/13

1731-1750 con doc. dal 1714 al 1751

Copie semplici dei seguenti istrumenti: acquisto di una chiusa delle famiglie Allegretti e
Valentini da parte di Caterina Sguazzi; donazione di Girolama Santini Falzacappa; nota
dell’acquisto di una casa in parrocchia San Leonardo di proprietà della Confraternita di
San Giuseppe da parte di G. Vincenzo Falzacappa; acquisto della metà della Lestra alla
Selvaccia da parte di Leonardo Falzacappa; attestato della vendita fatta nel 1700 di una
vigna di Angela di Bartolomei a G. Battista Guerrini; nota della vendita di una chiusa
Parma a Paolo Dasti; carteggio relativo alla vendita fatta a G. Battista Guerrini del
terreno detto “Il Mausoleo” in territorio di Canino spettante a Camillo Leandri e
venduto dai suoi tutori F. Danieli e G. Antonio Egisti.

F 2b/14

1732-1749

Istrumento di cessione di un terreno da parte di Pasquale Mariucci; istrumenti relativi al
diritto di nomina della famiglia Falzacappa alla Cappellania Mazzini in via San
Giuseppe; copia dell’istrumento di enfiteusi del giardino di Domenico Lucidi di Gradoli
livellato a Pietro di Michele per 24 scudi annui; copia semplice dell’istrumento di
imposizione di un censo di scudi 200 in favore della Confraternita di San Giuseppe di
Corneto; copia semplice del chirografo di Benedetto XIV per la liberazione di
Montequagliere dalle servitù di pascolo; copia semplice dell’istrumento con il quale i
figli di Marco Antonio Lattanzi riconoscono il debito del loro padre in favore di Gio.
Vincenzo Falzacappa; istrumento di Salviano dato dai coniugi Beretta a Gio. Vincenzo
Falzacappa; istrumento di imposizione di un censo di scudi 125 a carico di Giuseppe
Falzacappa ed in favore del canonico Milani.
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F 2b/15

1752 mar. 3-1761 gen. 26

Compravendita di una chiusa posta in contrada S. Bigoncio di Paolo Dasti da parte di
Ferma ed Antonia Parma; copia semplice dell’istrumento di transazione stipulato dai
padri dell’eremo di S. Maria di Cibbona della Tolfa con Angelo Parma; copia semplice
dell’istrumento di retrovendita di un censo di scudi 50 fatta dalle sorelle Francesca e
Maria Antonia di Cesare in favore di Gio. Vincenzo Falzacappa; ricognizione di buona
fede del sig. Domenico Fantozzini a Leonardo Falzacappa per un censo ed un cambio a
carico di Francesco Piandarcioni; concessione da parte di Francesca Piandarcioni della
soccida delle vacche a Leonardo Falzacappa; copia semplice dell’istrumento di affitto di
terreni in Corneto e bestiame fatto da Leonardo Falzacappa con gli altri fratelli; copia
semplice dell’istrumento tra i figli di Ascanio, G. Vincenzo e Rosa Falzacappa
Bastianelli per la divisione delle tenute Procojo, Campomagliano e Tumuli con allegato
carteggio; istrumento di quietanza fatta dall’Ospedale di S. Spirito alle sorelle Ferma e
Antonia Parma; possesso di alcuni beni situati nel territorio di Canino preso da
Leonardo Falzacappa con procura di Bernardina Petrucci Guerrini; procura per la
vendita di un terreno in Montalto fatta dlle sorelle Parma a Pietro Sartorio; copia
semplice dell’istrumento di vendita di un censo fatta da Giulio Bruschi in favore di
Leonardo Falzacappa; copia semplice del cambio di scudi 1000 stipulato a favore di
Leonardo Falzacappa e a carico di Giulio Bruschi; copia semplice dell’istrumento di
ratifica per la vendita della masseria Marzoli a Leonardo Falzacappa; istrumento di
cambio per scudi 700 da Giorgio Cuccomos di Olevano in favore di Gaetano
Falzacappa; copia semplice dell’istrumento per la costituzione di procuratore a vendere
fatta da Giovanni Battista Ferrari, marito di Angela, figlia di Domenico Bastianelli e
Rosa Falzacappa; istrumento di livello per la casa e bottega data dal Conservatorio
Vipereschi ad Agostino Averardi; acquisto e permuta dei beni di Rosa Bastianelli
Falzacappa esistenti in Corneto con in beni di Leonardo Falzacappa esistenti in
Canepina; copia semplice dell’istrumento di diminuzione di un censo e riduzione di
fruttato, che aveva Rosa Bastianelli, tra Leonardo Falzacappa e Giovanni Battista
Giliotti di Bieda; acquisto delle due stanze a pian terreno del palazzo Falzacappa
vendute da Nicola Serantoni e Domenica Falzacappa.
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F 2b/16

1761 ott. 30 – 1767 ott. 10

Concessioni in affitto ad Alessandro Chiocca da parte di Pietro Sartorio, marito e
amministratore di Antonia Parma, di una chiusa; copia semplice dell’istrumento per il
diritto della Banca della famiglia Falzacappa nella Chiesa dei Padri Serviti di Corneto;
concessione della soccita delle vacche da parte di Margherita …. a Leonardo
Falzacappa; copia semplice del rescritto per la grazia ottenuta di poter restringere il
terreno in contrada Li Tumuli confinante con la tenuta del Procojo; copia semplice del
cambio di scudi 2000 creato da Leonardo Falzacappa a favore di Paolo Dasti, poi
estinto; copia semplice del mandato di procura fatto dalla Magistratura di Corneto
all’Abate Giovanni Francesco Falzacappa per imporre un censo di scudi 2000; copia
semplice dell’istrumento per l’erezione della cappellania Corneli di nomina della
famiglia Falzacappa; concessione a Gaetano Falzacappa dell’appalto per la
fabbricazione di lastre di vetro; acquisto da parte di Leonardo Falzacappa di alcune
vacche; copia semplice dell’istrumento per l’imposizione di un censo di scudi 450 a
carico della confraternita del Suffragio ed in favore di Leonardo Falzacappa; copia
semplice dell’imposizione di un censo di scudi 1800 fatta dalla comunità di Corneto in
favore di Leonardo Falzacappa per la sua primogenitura; copia semplice dell’istrumento
di transazione stipulato tra la comunità di Cellere e Leonardo Falzacappa; copia
semplice dell’istrumento di affitto da parte di Tommaso Cecchi della fornace
precedentemente tenuta da Gaetano Falzacappa.

F 2b/17

1767-1777 con doc. dal 1760

Istrumenti di vendita da parte di Gio. Battista Torroni a favore di Leonardo Falzacappa
di porzioni della chiusa posta in Corneto in contrada il Poggio della Giustizia;
istrumento con cui si dichiara che Gio. Battista Torroni è debitore della R.C.A.;
estinzione del cambio di scudi 300 in favore di Cristofaro Cristofori di Bagnorea fatta
da Leonardo Falzacappa; copia semplice dell’istromento di acquisto di una casa in
Albano venduta da Antonio Amati a Gaetano Falzacappa; vendita da parte degli eredi
Pietro Paolo Fabrizi della casa, oliveto e chiusa posti in Corneto in Parrocchia di Santa
Margherita; istrumento di estinzione di un cambio a favore di Giuseppe Nanci;
istrumento di acquisto di un censo di scudi 100, venduto da Giuseppe Spinetti, da parte
di Leonardo Falzacappa; acquisto di due stanze nel palazzino Campana spettanti a
Gaetano Falzacappa; nota dell’acquisto di due stanze in Albano di Camillo Tessendi da
parte di Gaetano Falzacappa; copia semplice del mandato di procura rilasciato dalla
Comune di Corneto a Gaetano Falzacappa; istrumento di estinzione di un censo di scudi
200 di proprietà della Confraternita di Santa Croce pagato da Leonardo Falzacappa;
copia semplice dell’istrumento di quietanza di scudi 70 pagati da Antonia Parma al
Convento dei Padri Serviti di Cibona; copia semplice dell’istrumento per il rendimento
dei conti reso da Leonardo Falzacappa all’erede di Marcantonio di Biagio; concessione
in enfiteusi di una porzione di terreno posta in Corneto in contrada Valpugliese fatta
dalla R.C.A. in favore dei fratelli Ascanio, Gio. Battista e Luca Antonio Falzacappa;
copia semplice dell’istrumento di quietanza ed estinzione di un censo di scudi 50 fatto
da Leonardo Falzacappa in favore di Domenico Antonio Sensi; acquisto dei fratelli
Falzacappa di un terreno di proprietà dei fratelli Fabiani; copie semplici degli istrumenti
di composizione con la Rev.ma Fabbrica di San Pietro per i legati pii ordinati nel
testamento di Gio. Vincenzo Falzacappa e sull’eredità di Gian Pietro Cornelio; acquisto
di due stanze in Albano di Petronilla Bojani da parte di Gaetano Falzacappa.
16

17

F 2b/18

1777 mag. 10-1784 dic. 13

Copia semplice di un cambio di scudi 500 a favore di Pietro Antonio Guerrini e a carico
di Leonardo Falzacappa; copia semplice dell’istrumento di acquisto di bestiame vaccino
di proprietà di Biagio di Marcantonio da parte di Leonardo Falzacappa; istrumento di
cessione di un censo di scudi 50 in favore della Sacrestia di San Giuseppe da parte di
Leonardo Falzacappa; copia semplice del mandato di procura rilasciato dalla
Magistratura di Corneto a Gaetano Falzacappa; istrumento di quietanza fatta da
Leonardo Falzacappa al canonico Pompilio Patrizi; copia semplice dell’istrumento per
imposizione di un censo di scudi 200 in favore del Capitolo cornetano e a carico di
Ascanio Falzacappa; copia semplice di un istrumento per un cambio di scudi 600 a
favore di Filippo Sorci e a carico di Ranieri Falzacappa; istrumento di affitto dei beni
rustici e urbani posti nel territorio di Canino fatto da Leonardo Falzacappa a favore di
Francesco e Giuseppe Fagiani; concessione in enfiteusi di alcuni terreni in Corneto fatta
dalla R.C.A. a favore dei sig. Bonfigli.

F 2b/19

1785 apr. 27-1794

Copie semplici dei seguenti istrumenti: acquisto di un terreno chiusivo di proprietà di
Marta Fantozzini da parte di Leonardo Falzacappa; acquisto fatto da Leonardo
Falzacappa della chiusa Foglietta; istrumento di creazione di un censo a carico di
Francesco Forcella e in favore del Conservatorio delle Viperesche di Roma; estinzione
di un cambio fatta da Leonardo Falzacappa in favore degli eredi di Andrea Bonifazi;
istrumento di vendita da parte del canonico Ferdinando Bovi ad Agostino Mastelloni di
una chiusa posta in Corneto vicino ai Mulini a grano; affitto della Tenuta dell’Ancarano
concesso a Leonardo Falzacappa e al figlio Ranieri; copia semplice di cessione di un
censo fatta dai coniugi Ascanio e Agnese Falzacappa a Lucantonio Bruschi; copia
semplice di concessione enfiteutica a terza generazione di un terreno fatta dai Padri
Agostiniani di Corneto ad Ascanio Falzacappa per 23 scudi annui; copia semplice di
rescritto per la concessione di restringere un piccolo terreno di Leonardo
Falzacappaposto in Corneto in contrada Ripagretta; copia semplice del cambio di scudi
1600 dati dalla Prelatura Falzacappa a Vincenzo Santini; vendita da parte di Leonardo
Falzacappa a Crispino Mariani dell’erba della chiusa detta di Bastianelli situata nella
strada che porta a Civitavecchia; mandato di procura del sig. Vicentini a favore di
Antonio Egidi; vendita di una chiusa di A. Maria Foglietta a Leonardo Falzacappa.

F 2b/20

1795-1797

Istrumento con cui si rendono noti i danni arrecati da Rosa Falzacappa alla casa di
Albano; mandato di procura di Alessandro Dique ad Antonio Lucani per riscuotere da
Vincenzo Falzacappa le rendite a lui spettanti; nomina della cappellania Mencarini;
acquisto di un terreno agli Archi di proprietà di Anna Maria Foglietta da parte di
Leonardo Falzacappa; copia semplice dell’istrumento per l’acquisto di un censo di scudi
50, venduto da Anna Maria Foglietta, da parte di Leonardo Falzacappa e di ratifica della
vendita di un terreno in contrada la Mercareccia fatta da Anna Vittoria Panzani.
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F 2b/21

1800 -1803

Procura data dal padre a Ruggero Falzacappa; copia dell’istromento di affitto della
tenuta di Montarozzi.

F 2b/22

1804 con doc. dal 1803 al 1832

Copia semplice dell’istromento stipulato da G. Francesco Falzacappa per l’acquisto
della vigna Lancelloti fuori Porta Pia a Roma; copia semplice dell’istromento di
enfiteusi tra il Conservatorio Vipereschi e Ranieri Falzacappa; copia semplice
dell’istromento di concordia tra Lucantonio Falzacappa e gli eredi Bovi; copia semplice
dell’istromento per la scelta dei giudici compromissori tra i fratelli Falzacappa e la
monaca Marianna Bovi; copia di apoca privata per la creazione di un cambio di scudi
1000 con il principe Boncompagni Ludovisi a carico dei fratelli Falzacappa.

F 2b/23

1805-1807 con doc. dal 1786 al 1817

Copia semplice dell’istromento di imposizione di un censo di scudi 900 in favore dei
Monasteri della Scala e di Regina Coeli; copia semplice dell’istromento di ricognizione
in Dominum del Convento dei SS. Apostoli di Roma; atti relativi al credito Bruschi;
“retrocessione e vendita con annesse stime dei beni di Canino” di Giuseppe Falzacappa
ereditati da Agnese Bernardina Petrucci; istromento di ricognizione in Dominum a
favore del marchese Patrizi.

F 2b/24

1810-1813 con doc. dal 1807 al 1835

Copia semplice dell’istromento di subenfiteusi fatto dal duca d’Altemps a favore di
Pietro Norcia; saldo corrisposto per l’amministrazione di Acquapendente a Giuseppe
Falzacappa; copia di un cambio con Querciola per scudi 500; ricognizione di buona fede
per l’acquisto della vigna in Roma fatto da mons. Falzacappa; saldo dato dalla
Congregazione dei Filippini di Roma a Ruggero Falzacappa; acquisto di Ottavio
Falzacappa di tutto il bestiame di Corneto appartenente ai fratelli; “affitto fatto a Ranieri
Falzacappa dai suoi fratelli Gio.Vincenzo, Ottavio, Ruggero e Giovanni Francesco” dei
beni di Corneto; copia semplice di un mandato di procura fatto da Gio. Francesco a
Ruggero Falzacappa; ricevute di un censo di G. Francesco Falzacappa con i sig.
Lattanzi e Buttuoni; copia semplice dell’istromento di prestito fruttifero dato dagli eredi
D’Ardia a Ranieri Falzacappa in scudi 500.

F 2b/25

1815-1816 con doc. dal 1810 al 1827 e del 1732

Copia semplice dell’istromento stipulato per l’emancipazione di Casimiro Falzacappa;
copia semplice dell’istromento di acquisto di un magazzino in parrocchia San Leonardo
di proprietà di Ludovico Casciola; copia semplice dell’istromento per enfiteusi alla terza
generazione del casamento in Albano a favore di Giuseppe Giorni per scudi 50 annui.
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F 2b/26

1817-1818

Atti relativi all’enfiteusi Carelli; istrumento di libertà di transito accordata a Mariani ed
Ajelli per il Terzolo; copia del mandato di procura fatto da Gaetano e Angelo a
Casimiro Falzacappa.

F 2b/27

1819 con doc. fino al 1821

Mandato di procura di Ranieri Falzacappa a suo figlio Casimiro; copia di un’apoca per
l’acquisto fatto dai figli di Ranieri Falzacappa di un palco al Teatro di Corneto; copia
semplice dell’istromento di credito fruttifero di scudi 1250 creato da Alessandro Datti a
favore di Filippo Argenti; nota relativa alla vendita di alcuni stabili fatta da G. Battista
Falzacappa al sig. Silvestrini (1819); acquisto fatto da Mattia Ajelli di due quote della
tenuta di Montequagliere vendutegli da Elisabetta Balestrazzi e dai figli di Serafino
Falzacappa e successivamente rivenduta ai figli di Ranieri Falzacappa.

F 2b/28

1821-1822

Copia semplice dell’istromento per fissare il canone delle Grottelle tra la Comunità di
Corneto e Ranieri Falzacappa; copia dell’istromento di cessione fatta da Alessio Datti a
G. Battista Lera per il credito fruttifero di scudi 1500 dovuto da G. Francesco
Falzacappa; atti relativi ai frutti del cambio dei sig. Lattanzi e Buttaoni ed all’estinzione
del medesimo; copia semplice dell’istromento di ricognizione in Dominum per il
canone di scudi 4 sulla vigna a Porta Pia fatta da Giovannucci a mons. G. Francesco
Falzacappa; cessione del cambio Castagnola proveniente dall’eredità Santini fatta in
favore di Luigi Boscaini dall’esecutore testamentario Ottavio Falzacappa; apoca in cui
G. Francesco Falzacappa si dichiara debitore di scudi 500 nei confronti di Tommaso
Ponzi.

F 2b/29

1823-1824 con doc. dal 1814 al 1857

Copia semplice dell’istromento di dazione in solutum della vigna di Porta Salara fatta
dall’abate Orengo curatore dell’eredità Norcia a favore di Elena Bovini e Camilla
Pavesi; atti relativi al cambio Jacometti e sua estinzione; istromento di affitto di una
piscina fatto da Ferdinando Bovi a Cesarino di Palmazio; istromento di proroga di un
cambio di scudi 2000 accordata da Maria Scalpelli a Ranieri Falzacappa; acquisto in
Roma della vigna Norcia da parte di G. Francesco Falzacappa; “posizione riflettente il
credito fruttifero che l’eredità del fu Giacinto Cocchi aveva verso Ruggero Falzacappa
per la somma di scudi 250”.

19

20

F 2b/30

1825-1828 con doc. dal 1813 al 1831

Copia semplice dell’istromento di cambio in scudi 1450 a favore Bartoli contro i figli di
Ranieri Falzacappa; istrumento di creazione di un censo di scudi 777.72 a carico del sig.
Baldini e a favore dei figli di Ranieri Falzacappa; copia semplice dell’istromento di
enfiteusi tra i Falzacappa e G. Luca Draghi per la casa e la bottega in piazza; istromento
di imposizione di censo creato da Giuseppe Falzacappa a favore di Geltrude Lenzi sua
moglie; istromento di vendita di due terreni posti nel territorio di Civitavecchia fatta dal
Cardinale Falzacappa ai fratelli Guglielmotti; approvazione di rescissione di affitto della
vigna Assani fatto dal card. G. Francesco Falzacappa; imposizione di un censo di scudi
300 posto da Ruggero Falzacappa a favore di Maria Serafina Luzi.

F 2b/31

1829-1830

Istromento di affitto di una casa della Confraternita di S. Croce fatto dai fratelli
Falzacappa; istromento di enfiteusi perpetua di uno stabile dato dai fratelli Casimiro,
Pietro ed Egidio Falzacappa a Marcantonio Fattori; istromento di credito fruttifero
creato dai fratelli Falzacappa a favore del brigadiere Antonio Bussi; dichiarazione per la
perpetuità del fidecommesso Santini fatta dal colonnello Ottavio Falzacappa.

F 2b/32

1832

Iscrizione ipotecaria a favore di Colomba e Marianna Amici; dichiarazione di avvenuto
deposito di scudi 195 per l’acquisto di Montequagliere fatto da Casimiro, Pietro ed
Egidio Falzacappa; istromento di quietanza di scudi 200 pagati dai fratelli Ajelli ad
Anna Falzacppa per la dote assegnatale da Gaetano, Angelo ed Elisabetta Falzacappa;
consenso prestato dalle sorelle Amici alla riduzione dei frutti di un cambio fruttifero tra
Datti ed Argenti; “copia delle carte per l’acquisto del mulino ad olio” in via Porta
Nuova; istromento di enfiteusi perpetua del locale di S. Leonardo concessa ai fratelli
Casimiro, Piero ed Egidio dall’arciprete della chiesa stessa.

F 2b/33

1834-1835

Istrumento di ricognizione in Dominum per il canone a S. Maria in via Lata di Roma
sopra la vigna Assani; istromento di spiegazione di fiducia di G. Francesco Falzacappa
erede fiduciario della marchesa Candida della Farnia Alberti; istromento di vendita del
terreno in vocabolo Pescina Tonda a Piandispille fatta dal Capitolo cornetano a favore
dei fratelli Falzacappa.
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F 2b/34

1836-1837 con doc. dal 1835 al 1845

Copia di apoca privata per l’acquisto da parte di Casimiro, Pietro ed Egidio Falzacappa
di metà di una casa in parrocchia San Martino da Vincenzo Ricci; istromento di
quietanza di scudi 250 fatta dai coniugi Assani – Luzi a favore del card. Falzacappa;
copia delle apoche private con i fratelli Francesco e Vincenzo Ricci per la cessione della
loro enfiteusi per una casa nella parrocchia San Martino in Corneto confinante con i
beni Falzacappa; istromento di creazione di un’ipoteca a carico di Giuseppe ed Angelo
Falzacappa in favore dei figli ed eredi di Leonardo Falzacappa.

F 2b/35

1838-1839 con doc. dal 1832 al 1841

Minuta d’istromento per frutti compensativi di un terreno al Fosso del Gesso fatto dal
seminario diocesano ai fratelli Falzacappa; apoca di permuta tra i fratelli Querciola e i
fratelli Falzacappa del terreno a Montericcio con un altro a Piandispille; istromento per
l’estinzione di un cambio fruttifero di scudi 2000 in favore di Marianna Spada Bussi;
istromento di vendita di un cannetto fatta da G. Francesco Falzacappa in favore di
Nicola Giacinti; istromento di ricognizione in Dominum per il Monastero di San
Giacomo alla Longara con G. Francesco Falzacappa.

F 2b/36

1840 con doc. dal 1823 al 1841 mag. 14

Istromento di retrovendita del censo di scudi 900 fatta dai Monasteri della Scala e di
Regina in favore del card. Falzacappa; istromento di quietanza con consenso a
radiazione d’ipoteca fatta da Luigi Boncompagni Ludovisi principe di Piombino in
favore di G. Francesco Falzacappa.

F 2b/37

1841 con doc. dal 1827 al 1843

Rescissione dell’enfiteusi Fattori per il casamento in parrocchia San Martino;
istromento di quietanza fatta da Camilla Pavesi vedova Norcia in favore dei fratelli
Casimiro, Pietro ed Egidio Falzacappa; istromento di erezione della Cappellania Santini
fatta nella Chiesa di S. Maria della Rotonda di Albano; radiazione di ipoteca a carico di
G. Francesco Falzacappa in favore del Pio Legato Santini; estinzione del debito di G.
Francesco Falzacappa con la R.C.A. ipotecato sopra la vigna Assani; offerta di scudi
500 fatta a Cesare Falzacappa da Casimiro, Pietro ed Egidio Falzacappa in saldo della
tenuta di Montequagliere; atti relativi all’estinzione del debito di G. Francesco
Falzacappa con i fratelli Mariani.

F 2b/38

1843

Voltura della casa e della bottega in Piazza, goduta in enfiteusi dai fratelli Falzacappa,
già livellata ai fratelli Galassi.
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F 2b/39

1845

Istromento finale di pagamento per la tenuta di Montequagliere e radiazione di ogni
ipoteca per la medesima.

F 2b/40

1846 con doc. dal 1842

Apoca privata per l’acquisto dei magazzini di Margherita Avvolta da parte dei fratelli
Falzacappa; apoca privata per l’acquisto di una bottega in Piazza di proprietà dei fratelli
Draghi acquistata dai fratelli Falzacappa; quietanza di scudi 1500 emessa da Maria
Scalpelli di Capranica a favore dei fratelli Falzacappa e consenso per la cancellazione
della relativa ipoteca; apoca privata per la cessione dell’oliveto Sacchetti sito in Corneto
vocabolo Paparello ai fratelli Falzacappa.

F 2b/41

1848-1851

Permuta di terreni tra Benedetto Mariani e i fratelli Falzacappa; acquisto da parte dei
fratelli Falzacappa del vitalizio di Lucia Fabretti Bartoli; estinzione del debito di scudi
300 dei fratelli Falzacappa con Lucia Fabretti Bartoli e cancellazione della relativa
ipoteca; contratti di affitto di terreni dei fratelli Falzacappa; quietanza di scudi 42 per
l’acquisto del terreno a Fosso del Gesso del Seminario di Montefiscone da parte dei
fratelli Falzacappa; “posizione dell’affitto con i sig. Giuseppe e Lorenzo Bruschi” del
terreno in contrada Poggio dell’Ovo lungo la strada che conduce a Toscanella.

F 2b/42

1852

Istromento per l’estinzione di un censo con il Capitolo cornetano in scudi 1125,07 fatta
dai fratelli Falzacappa.

F 2b/43

1853 con doc. dal 1811 al 1860

Istromento di cessione di tre censi con il Capitolo Cornetano nella somma complessiva
di scudi 1125; “carte diverse riguardanti l’acquisto nell’anno 1853 della casa in Corneto
dalla sig.ra Falzacappa-Tomba e giornale di spese occorse per risarcirla”; copia
semplice dell’istromento di retrovendita di censo fatta dai Padri Filippini di Roma ai
fratelli Falzacappa.

F 2b/44

1854 con doc. dal 1838 al 1856

Apoca di affitto e descrizione dei terreni di Montequagliere e Fosso del Gesso, con
pianta di quest’ultimo; istromento di permuta dei terreni a Piandispille tra Ludovico
Benedetti e Giustina Bruschi Falgari e i fratelli Falzacappa; istromento di permuta di
terreni tra Giustina Bruschi Falgari e i fratelli Falzacappa.
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F 2b/45

1855-1856

Istromento di quietanza di scudi 450 fatta da Margherita Avvolta per i casamenti
venduti ai fratelli Falzacappa; istromento di acquisto e quietanza di un terreno fatto
dall’Università dei Calzolai a favore dei fratelli Falzacappa; istromento di cessione di
dominio di una casa fatta da Gaetano Averardi a favore dei fratelli Falzacappa.

F 2b/46

1858-1859 con doc. dal 1811

Istromento di affrancazione di canone e cessione di diretto dominio fatta da Giuseppe ed
Antonio Saracini in favore di Pietro ed Egidio Falzacappa; estinzione della sicurtà
comunitativa ed agraria fatta per Giuseppe Celli; transazione definitiva tra i conti
Marsciano e i fratelli Pietro ed Egidio Falzacappa; modelli di contratti utilizzati dai
fratelli Falzacappa.

F 2b/47

1860 gen. 25–1860 ago. 4

Consenso per radiazione di ipoteche dato dai fratelli Falzacappa a Giuseppe e Lorenzo
Bruschi; acquisto di un magazzino venduto dagli eredi Maneschi a Pietro ed Egidio
Falzacappa; apoca di transazione per la pensione Bartoli fatta dai fratelli Falzacappa con
Bartoli e la Congregazione di S. Ivo.

F 2b/48

1861

Copia dell’istrumento di compravendita della metà di un terreno in vocabolo Poggio
Gallinaro posseduto indivisamente dai fratelli Pietro ed Egidio Falzacappa e Giuseppe
Falzacappa ed i fratelli Lucantonio ed Angelo Falzacappa; copia dell’istrumento di
compravendita di una casa in parrocchia S. Leonardo fatta da Agostino Aldanesi in
favore dei fratelli Pietro ed Egidio Falzacappa; copie di documenti per ’acquisto di un
terreno posto nel territorio di Corneto vocabolo La Ronchese.

F 2b/49

1863 gen. 26–1864 ott. 19

Apoca per la vendita della masseria sottoscritta da Pietro Falzacappa con Achille Gori
Mazzoleni; accordo tra Pietro Falzacappa e Domenico Ramaccini per la vendita di un
magazzino in parrocchia S. Leonardo; istromento di notorietà per la successione
intestata ad Egidio Falzacappa; istromento di acquisto del magazzino Ramaccini in via
Febino da parte di Pietro Falzacappa; copia semplice dell’istrumento di quietanza di
scudi 200 prezzo di una casa stipulato tra Pietro Falzacappa e D. Giovanni Benigni
Camerlengo della Confraternita di San Giuseppe di Corneto con consenso eradiazione
di ipoteca.

F 2b/50

1875 dic. 30

Istrumento di liquidazione di un debito di Ranieri Falzacappa con Felice Guglielmi.
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F 2b/51

1876 nov.8-1880

Dichiarazione di Giuseppe Grassi di essere debitore di Ranieri Falzacappa;
annullamento di contratto di affitto di dieci vacche tra Teresa, Margherita e Maria
Bruschi-Querciola e Ranieri Falzacappa; copia semplice dell’istromento di vendita di
una casa fatta da Vincenzo e Ranieri Falzacappa a Paolo Martini; svincolo di Ranieri
Falzacappa dal beneficio ecclesiastico Parma.

F 2b/52

1881 dic. 28-1885 lug. 16

Rinuncia da parte di Riccardo Mastelloni alla proprietà di una locomobile e trebbiatrice
ceduta a Ranieri Falzacappa; rinuncia da parte dei fratelli Mariano e Giuseppe Agostani
all’indennizzo per danno loro arrecato da 80 capi di bestiame vaccino di proprietà di
Ranieri Falzacappa e Pietro Panzani.

F 2b/53

1891-1893

Permuta di fondi tra il marchese Urbano Sacchetti e i conti Vincenzo e Ranieri
Falzacappa; verbale di apposizione di termini di confine della tenuta Montebello di
proprietà del marchese Ignazio Lavaggi e la tenuta di Montequagliere di Ranieri
Falzacappa.
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TESTAMENTI, INVENTARI DI EREDITA’, DIVISIONI DI PATRIMONI (F 3,
20 fascc.; 1553-1879)

F 3/1

1553 ott. 2–1664 mar. 21

Copie semplici dei seguenti atti: testamento di Sante Vitelleschi; fede della morte di
Sebastiano Falzacappa; testamento e successivo inventario di Arcangelo Cardini;
testamento di Ascanio Falzacappa; testamento di Giovanni Francesco Parma di Corneto;
testamento di Arcangela Cardini; testamento di Claudio Menico; testamento di Giovanni
Donati; nota del testamento di Prudenza Falzacappa Paris; testamento di don Giovanni
Battista Falzacappa.

F 3/2

1666 set. 24–1718 mar. 3

Copie semplici dei seguenti atti: testamento di Chiara Parma Cardini; inventario dei
beni di Francesco Falzacappa; testamento di Aurelia Barbacci Falzacappa; testamento
ed inventario di Domenica Cardini Falzacappa con carteggio concernente la divisione di
tali beni; testamento di Ferdinando Guerrini da Canino; testamento di Ferdinando
Cacciaguerra ; inventario dell’eredità di G. Battista Guerrini da Canino.

F 3/3

1717 mar. 31–1768 ott.

Testamenti, stime ed inventari dell’eredità di Giovanni Vincenzo Falzacappa.

F 3/4

1722 mar. 1–1729 mag. 14

Copie semplici dei seguenti atti: testamento dell’abate Francesco Cavoni; testamento di
Lodovico Nicolocci di Faenza; testamento di Margherita Benenghi.

F 3/5

1752-1768 con doc. fino al 1807

Copia semplice del testamento di don Nicola Balzanetti con nomina di Francesco
Falzacappa alle doti; copie semplici del testamento di Agnese Bernardina Petrucci.

F 3/6

1755 giu. 23;1853-1860

Copia del testamento del card. Luigi Carafa.
E’ allegato carteggio relativo all’eredità Carafa (1853-1860).
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F 3/7

1765-1790 con doc. dal 1761

Copia semplice del testamento di G. Francesco Falzacappa; testamento di Giulio
Mencarini, con l’istituzione di un beneficio; copia semplice del testamento di Antonia
Parma, con l’istituzione di un beneficio laicale; testamento ed inventario dei beni
Gaetano Falzacappa; testamento di Francesco Antonio Casciola; copia semplice del
testamento di Serafino Falzacappa; testamento di Fausto Falzacappa.

F 3/8

1774 apr. 20-1935 mag.

Copia semplice dell’istromento di deposito di un codicillo olografo del conte Pietro
Falzacappa; atti relativi alla causa per la divisione dell’eredità di Vincenzo Falzacappa.

F 3/9

1798 ott. 31-1837 lug. 19

Testamento di Leonardo Falzacappa.

F 3/10

1819-post 1828

Testamento di Vincenzo Santini (zio di Ottavio Falzacappa).

F 3/11

1820-1824 nov. 29

Testamento di Ranieri Falzacappa e stato ereditario attivo e passivo appartenente ai
figli Casimiro, Pietro ed Egidio.

F 3/12

1824 mag. 2-1840 nov. 20

“Posizione per l’eredità di Francesca Valdambrini amministrata da P. Rugero
Falzacappa”.

F 3/13

1825 gen. 8-1850 nov. 30

Testamento di padre Ruggero Falzacappa ed atti relativi alla tassa di successione;
testamento di Giacomo Gori.

F 3/14

1828 apr. 15-1835 giu. 4

Testamento di G. Vincenzo Falzacappa e stato attivo e passivo ereditato dai fratelli Gio.
Francesco, P. Ruggero ed Ottavio.
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F 3/15

1828 ott. 17-1841 giu. 25

Testamento del card. Gio. Francesco Falzacappa, atti relativi alla tassa di successione e
tre copie dell’inventario dei beni ereditari del card. Gio. Francesco Falzacappa.

F 3/16

1836 gen. 26-1884 dic. 28

Testamento del colonnello Ottavio Falzacappa, atti relativi alla tassa di successione e
descrizione dei suoi beni.

F 3/17

1852 mag. 20-1869 feb. 15

Testamento di Casimiro Falzacappa ed atti relativi alla tassa di successione.

F 3/18

1863 apr. 3

Copie semplici dell’inventario dei beni ereditari del conte Egidio Falzacappa.
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F 3/19

metà XIX sec.

Atti relativi alla divisione dell’eredità di Ranieri Falzacappa (1752-1824) tra i figli
Casimiro, Pietro ed Egidio e alla spartizione del patrimonio stesso dopo la morte di
Casimiro (1785-1856) e di Egidio (1795-1863) tra i figli di quest’ultimo Vincenzo e
Ranieri e Pietro Falzacappa.
Si segnalano:
copia della perizia e progetto di divisione dei fondi rustici situati nel territorio di
Corneto appartenenti a Pietro ed Egidio Falzacappa;
“descrizione e stima dei quadri appartenenti al conte Pietro Falzacappa ed alla eredità
del fu conte Egidio di lui fratello”;
“stima a pigioni dei beni urbani in Corneto di proprietà dei Sig.ri fratelli Pietro ed
Egidio Falzacappa”;
“copia pubblica dell’istromento di divisione dei fondi stabili patrimoniali fra i nobili
Sig.ri conte Pietro Falzacappa e Vincenzo e Ranieri Falzacappa figli ed eredi del fu
conte Egidio e l’eredità del fu conte Casimiro Falzacappa”;
copia semplice di decreto giudiziale relativo alla divisione dei beni dei fratelli Vincenzo
e Ranieri Falzacappa, figli di Egidio;
nota delle “passività che gravano le tre porzioni dei fondi rustici dei fratelli [Pietro,
Egidio e Casimiro] Falzacappa”;
“nota estratta dall’inventario di effetti mobiliari appartenenti alla famiglia del fu conte
Egidio Falzacappa”;
nota degli argenti appartenenti ai fratelli Falzacappa;
“carte diverse relative alle divisioni del patrimonio Falzacappa”;
“memorie ed altri appunti relativi alla formazione del contratto di divisione del
patrimonio Falzacappa”;
“minute ed altre carte relative all’affitto di alcuni terreni spettanti ai Sig.ri Vincenzo e
Ranieri Falzacappa dato al Sig. conte Pietro Falzacappa”;
dichiarazione attestante il possesso da parte dei fratelli Vincenzo e Ranieri Falzacappa
dei quattro fondi rustici posti nel territorio di Corneto sotto la denominazione Le
Grottelle, La Piana di San Nicola, Bagnoli, Poggio dell’Ovo;
“perizia dei fondi rustici appartenenti ai Sig.ri Vincenzo e Ranieri Falzacappa quali
eredi della B.a M.a Egidio Falzacappa loro genitore come dall’istromento di divisione
in atti Bartoli di Roma in data 6 luglio 1864” (registro manoscritto).

F 3/20

1875 con doc. dal 1863 al 1879

“Successione fu Pietro Falzacappa e posteriore composizione per la tassa e restituzione
di quella sul debito di Albano”.
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CAPITOLI MATRIMONIALI E DOTI (F 4, 9 fascc.; 1500-1853)

F 4/1

1500 ott. 4-1650 dic. 12 con doc. fino al 1726

Nota relativa al matrimonio tra Brancolino Brandolini e Bastiana figlia di Giovanni
Falzacappa; copia dell’istrumento per il pagamento di dote fatto da Eugenio Falzacappa
a Lidia vedova di Sebastiano; copia dell’istromento per sponsali e dote stabilita tra
Tarquinia Falzacappa e Alessandro Cappelleschi e richiesta inoltrata da Sebastiano
Falzacappa della dote di Tarquinia morta senza figli; polizza di Domenico Ventura sulla
dote della moglie; sponsali e costituzione di dote tra Serafino Falzacappa e Fausta
Fabreschi; copia semplice dell’istromento dotale tra Aurelia Barbacci e Ascanio
Falzacappa; copia dell’istromento di dote pagata a Caterina di Francesco da G. Battista,
Ascanio e Fausto Falzacappa; fede di matrimonio tra Picchi e Anna Parma; capitoli
matrimoniali tra Angelo Piscitelli e Pompilia Cardini; copia semplice dei capitoli
matrimoniali tra Biagio Donati ed Antonia Cardini; minuta dei capitoli matrimoniali tra
Mario Atanasi e Vincenza Cardini; copia semplice dell’istromento dotale di Massimilla
Vittori moglie di Vincenzo Guerrini; copia semplice dell’istromento di dote di Anna
Isabella Parma sposa di Guido Picchi; nota del matrimonio tra Aurelia Barbacci ed
Ascanio Falzacappa; copia semplice dell’istromento di dote tra Vincenzo Tagliavia e
Arcangela Cardini; capitoli matrimoniali, quietanza dotale e donazioni varie per il
matrimonio tra Francesco Falzacappa e Domenica Cardini.

F 4/2

1654-1738 mag. 25

Dote ed assegna dei beni tra Margherita Falzacappa e Antonio Camilli; capitoli
matrimoniali tra Lucantonio Castiglioni e Lucia Falzacappa, tra Michelangelo Lattanzi e
Margherita Falzacappa e tra Maria Antonia Falzacappa e Ferdinando Guerrini da
Canino; nota del matrimonio per procura di Francesco Falzacappa per Giovanni Battista
Crivellato; nota dell’abate Cavoni relativa alla celebrazione del matrimonio tra
Domenico Avvolta ed Elena Ratti; nota del matrimonio tra Domenica Falzacappa e
Lucidi; istromento per la dote di Aurelia Falzacappa con Ludovico Lucidi di Gradoli;
istrumento di dote di Rosa Falzacappa Ignuzzi; documentazione relativa al matrimonio
tra G. Vincenzo Falzacappa e Caterina Sguazzi; nota del matrimonio di Francesco
Falzacappa con Doralice Avvolta e quietanza per la dote; nota della costituzione di dote
per Rosa Falzacappa Bastianelli; costituzione di dote fatta da G. Vincenzo Falzacappa
alla sua seconda moglie Francesca Martellacci.
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F 4/3

1742-1774 con doc. fino al 1784

Quietanza della dote di Girolama Falzacappa Santini; documentazione relativa al
matrimonio e alla dote di Lorenza Falzacappa sposa di Lentolo Arroni di Spoleto;
capitoli matrimoniali tra Leonardo Falzacappa e Teresa Guerrini; nota dell’istromento
dotale tra G. Battista Ferrari e G. Angela figlia di Rosa Falzacappa Bastianelli; nota
relativa alla dote comunicativa ricevuta da Domenica Falzacappa Serantonj; copia
semplice di sponsali e dote tra Pietro Sartorio e Antonia Parma; istromento di quietanza
per la dote di Rosa Pertrighi pagata a Gaetano Falzacappa; copia dell’istromento di
quietanza per la dote di Domenica Falzacappa pagata a Carlo Avvolta; mancato saldo
della dote di Cecilia Nicolini sposa di Lentolo Arroni; istromento di quietanza per la
dote pagata da Leonardo Falzacappa a Giovanni M. Cacciati; quietanza e pagamento di
dote a Doralice Avvolta Falzacappa; istromento dotale tra Maria Falzacappa e Giuseppe
Avignonesi di Montepulciano; istromento di dote per Francesca Falzacappa monaca nel
Convento di S. Girolamo in Montepulciano.

F 4/4

1777-1784 con doc. dal 1774

Copia semplice di sponsali e costituzione di dote tra Margherita Querciola e Ranieri
Falzacappa; capitoli matrimoniali tra Carlo Tuzi e Caterina Falzacappa;
documentazione relativa al matrimonio tra il cap. Gaetano de Quis ed Elisabetta
Falzacappa; atti relativi al matrimonio di Camilla Gregori con Francesco Arroni;
capitoli matrimoniali tra Antonio Niccolini e Gertrude Falzacappa; capitoli matrimoniali
tra Domenica Falzacappa e Luigi M. Querciola; copia semplice dell’istromento per un
censo di scudi 700 per pagare la dote di Agnese Bruschi moglie di Ascanio Falzacappa;
capitoli matrimoniali tra Pietro Lorenzo Datti ed Elisabetta Falzacappa.

F 4/5

1799

Copia semplice dell’istrumento di rinuncia alla dote da parte di Maria Teresa
Falzacappa monaca nel Monastero del Carmelo.

F 4/6

1817 ott. 10

Copia semplice dell’istromento di dote e rinuncia dei suoi beni fatta da Rosa Falzacappa
monaca salesiana.

F 4/7

1834 gen. 17

Copia semplice dell’istromento di capitoli matrimoniali tra Pietro Falzacappa e Vittoria
Avvolta.

F 4/8

1842

Consegna dell’ammontare del sussidio dotale a Teresa Santini.
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F 4/9

1853

Istrumento di quietanza di dote di scudi 1000 fatta da Maria Margherita Falzacappa
monaca salesiana.
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ATTI GIUDIZIARI (F 5, 1 vol. e 37 fascc.; 1587-1905)

F 5/1

1587 feb. 12-post 1859

Laudo in una vertenza di Serafino Falzacappa; istrumento di pace tra Fausto Falzacappa
e Marc’Aurelio Belfante; carte relative alla disputa tra gli eredi di Arcangelo e Chiara
Parma Cardini e alle cause Scacchia-Pescitelli e Pietro Corsi-Cardini; sentenza nella
causa tra Ascanio Falzacappa e Filippo di Cartio; nota di Ascanio Falzacappa sulla
causa contro Antonio Baluda e Modesto Pricotti; elenco delle cause sostenute dai
Falzacappa tra il 1631 e il 1859.

F 5/2

1649 nov. 11-1682 gen. 19

Atti relativi alle cause tra Domenica Cardini Falzacappa e Alberto Alberti, tra
Domenica Cardini Falzacappa e Agata Testaferrata e tra Doralice Pescitelli e Domenica
Cardini Falzacappa per la divisione dell’eredità di Arcangelo Pescitelli.

F 5/3

1664 giu. 18-1715 gen. 12

Atti relativi alle cause promosse da Domenica Cardini Falzacappa contro la famiglia
Picchi e Girolamo Grifoni, dalla famiglia Falzacappa contro Giuliano Butty e da Gio.
Vincenzo Falzacappa contro Vincenzo, Filippo e Cesare Brogiotti.

F 5/4

1676 nov. 4-1745 mar. 4

Atti relativi alla causa per l’omicidio di G.B. Gritti commesso da Ascanio Falzacappa;
atti relativi alla disputa sorta per la donazione di Montequagliere fatta da Domenica
Cardini Falzacappa al figlio G. Vincenzo.

F 5/5

1688-1692

Atti giudiziari (procure, testimonianze, fedi, carteggio, ecc…).

F 5/6

1718-1754 con doc. dal 1714 al 1763

Atti relativi al processo sulla fontana pubblica posta in contrada “I Giardini”; causa
promossa da Vincenzo, Francesco ed Ascanio Falzacappa contro Margherita Bartoletti;
vertenza di Rosa Falzacappa Bastianelli contro gli eredi del fratello Francesco per la
dote; atti relativi alla vertenza di Giuseppe Falzacappa per la sua mancata nomina a
Gonfaloniere; causa di Carlo Avvolta e Doralice Falzacappa contro Francesco
Falzacappa per la dote a lei spettante; atti relativi alla causa Ferretti; carteggio relativo
all’arresto e al processo avvenuto a Modena di Serafino Falzacappa; citazione per
Leonardo Falzacappa.
32
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F 5/7

1722 feb. 4-1797 giu. 23

Sentenze in cause cornetane.9
F 5/8

1755 lug. 19-1778 giu. 5

Causa tra gli eredi di Gio. Vincenzo Falzacappa e perizia per valutare il suo stato
ereditario.

F 5/9

1755 mar. 28-1768 ago. 24

Copia semplice della “sentenza dell’A.C. Simonetti in favore Galeotti e Falzacappa
contro i Pescitelli che domandavano l’immissione nelli beni ereditari di altri Pescitelli”;
sentenza nella causa tra Leonardo Falzacappa e i figli di Giulio Bruschi.

F 5/10

1757

“Tuscanensis praetensae aggregationis ad consilium”.
Causa tra la Comunità di Toscanella contro il signor Francesco Antonio Papacchini.10
F 5/11

1758 giu. 21-1871 giu. 28

Causa promossa da Leonardo Falzacappa contro Fabiano Fabiani per un muro esistente
nel cortile di casa Falzacappa, con disegni dello stesso; vertenza sull’eredità di Casimiro
Falzacappa; causa contro la famiglia Sardarelli; copia semplice della sentenza
assolutoria del debito di scudi 800 emessa dal Prefetto dell’Annona in favore di
Leonardo Falzacappa; causa tra Leonardo Falzacappa e Prospero Ragni; nota relativa
alla causa Pazzaglia; causa tra Leonardo Falzacappa ed il marchese Serlupi per lo
spoglio violento dell’acqua nella vigna Piano.

F 5/12

1769 giu. 2-1772 nov.

Cause promosse da Domenico Costantini contro Gio. Vincenzo e Gio. Battista
Falzacappa per la costituzione del sacro patrimonio; protesta di Gaetano Falzacappa
contro i padri conventuali di S. Maria delle Grazie di Albano.

9

Documentazione a stampa.
Documentazione a stampa.

10
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F 5/13

1773-1789 con doc. fino al 1793

Causa tra Nicola Donati ed Antonia Parma per un casalino indiviso esistente tra due
terreni di proprietà degli stessi; nota della vertenza contro il macellaio Giovanni
Armellini; “Viterbn. seu terrae Onani aliorumque locorum assertorum plurium per Gio.
Battista Creti carcerato contro il fisco e Giuseppe Denham suo aderente”; “Romana
praetensae circumscriptionis” pro Leonardo Falzacappa contro Rosa Petrighi; vertenza
tra la Rev.ma Fabbrica di San Pietro e Leonardo Falzacappa per la riduzione a scudi 500
del legato del fu Gio. Vincenzo Falzacappa; nota relativa alla causa tra gli eredi di
Gaetano Falzacappa e Vincenzo Giacquinto; consenso e pace dato da Vincenzo Donati a
Carlo, Gaetano e Camillo Falzacappa; ricorso di Rosa Petrighi Falzacappa contro le
collette sulla sua casa; vertenza promossa da Antonia Mencarini Berecinti contro
Vincenzo Mancini; atti relativi alla causa di Bernardino Bonfigli per il possesso di tutti
gli edifici, fabbriche e terreni già spettanti alla Fortezza di Corneto e di altri effetti
camerali di Corneto di proprietà dell’estinta famiglia Fani.

F 5/14

1791 lug. 9-1795 gen. 8

Atti relativi alla causa tra Leonardo, Ferdinando ed altri Falzacappa circa il possesso
della tenuta di Montequagliere; copia semplice di tutti gli atti occorsi nella causa tra i
fratelli Ronca e Leonardo Falzacappa per il fontanile alla Lestra Roccaccia.

F 5/15

1798

Atti relativi alla causa contro Pietro Tizioni giudice civile del Dipartimento del Cimino
accusato di cattiva amministrazione. 11
F 5/16

1799 gen. 5–1808 set. 10

Atti relativi alla causa promossa da Leonardo Falzacappa contro Crispino Mariani per
43 capi mancanti alla fine del contratto di affitto di alcuni terreni e bestiame che era
stato concesso a quest’ultimo.

F 5/17

1801 giu. 26-1853 lug. 1

Sentenze in cause cornetane.12
F 5/18

1803-1805

Causa “Cornetana salinarum” promossa dalla Comunità di Corneto contro il Sig.
Giuseppe Lipari.13
11

Documentazione a stampa.
Documentazione a stampa.
13
Volume con documentazione a stampa.
12
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F 5/19

1816-1828

Estratto d’atti relativi alla vigna Norcia nella causa di G. Francesco Falzacappa contro i
Nardacci; causa tra i figli di Leonardo e quelli di Serafino Falzacappa per l’eredità della
tenuta di Montequagliere, conclusasi con la cessione di una quota della tenuta stessa e
“dichiarazione data dal Tribunale di Civitavecchia di niente doversi dare ai figli di
Serafino Falzacappa per la tenuta di Montequagliere”.

F 5/20

1817 - 1818

Causa Manzi-Guglielmotti; copia semplice di sentenza contro Gaetano ed altri
Falzacappa in favore della vedova Balestrazzi, di Aniello D’Abondo e Mattia Ajelli.

F 5/21

1822

Causa di Carlo contro Agapito Avvolta relativa all’amministrazione del bestiame.

F 5/22

1831

Causa di Francesco Sorra contro Eugenio Gerez per i danni da lui causati in qualità di
amministratore dei suoi beni.

F 5/23

1832

Causa Morilegi; causa promossa da Marcantonio e Giuseppe Rocchi contro il fratello
Domenico per la divisione dei beni paterni.

F 5/24

1836

Causa contro Marco Scipioni di Albano accusato dalla moglie e dalle figlie di lesioni e
sevizie.

F 5/25

1838-1839

Sentenza del cardinal Falzacappa sull’eredità di mons. Vincenzo Strambi; relazione
sulla vertenza tra le Comuni di Giano e di Massa e sulla vertenza tra le Comuni di
Colpetrazzo San Severo contro Monte Martano per la determinazione dei confini tra i
loro territori; processo Grazioli-Giovenale contro Filippo Baldassarri.

F 5/26

1840

“Romana pretensae moderationis recursus” a favore di Domenico Benucci contro Maria
Soccorso Tudò y Catalan.
35
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F 5/27

1843

Vertenza di Giuseppe Lera contro gli eredi del card. Falzacappa.

F 5/28

1845

Sentenza nella causa promossa da Pietro Falzacappa contro Francesca Bonelli per il
passaggio sul suo terreno per raggiungere la tenuta di Terzolo.

F 5/29

1847

Atti relativi alla causa promossa da Rosa Avvolta e Domenico de Dominicis contro
Vittoria Avvolta e Pietro Falzacappa in merito alla dote di Rosa.

F 5/30

1851

“Rilievi sui titoli di accusa dei signori Francesco dr. Mascioli, Luigi dr. Lattanzi,
Augusto dr. Colombo, Giuseppe Panzoni, Eugenio Lucidi, Flavio dr. Berti, Pietro
Bruschi ed altri carcerati e pervenuti nella causa politica cornetana pendente innanzi il
Supremo Tribunale della S. Consulta con processo compilato dal Giudice commissario
straordinario sig. Giorgio dr. Gottardi in seguito delle politiche vicende del 1848 e
1849”.

F 5/31

1854

Carteggio ed atti relativi alla causa dei fratelli Falzacappa contro l’Università dei
Calzolai per il terreno a Piandispille; causa tra i Padri Serviti del Convento di S. Maria
in Corneto e Costantino Giudi e i suoi eredi.

F 5/32

1855

Sentenza contro Vincenzo di Nicola amministratore del dazio consumo in favore del
Comune di Corneto.

F 5/33

1860

“Cornetana di pretesa cancellazione di ipoteca per il R.mo Capitolo di Corneto contro
Fabrizio e Mazio fratelli Ronca”.

F 5/34

1863

Causa per risoluzione di un contratto tra l’Ospedale di S. Spirito e la Comunità e
l’Amministrazione Agraria di Corneto.
36
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F 5/35

1866-1869

“Citazioni diverse ad istanza del Sig. conte Pietro Falzacappa e sentenza per la divisione
dei beni mobili del patrimonio Falzacappa”.

F 5/36

1869 – 1871

Sentenza per Luigi Manzi nella causa con la società delle strade ferrate romane; querela
contro De Sanctis e Ricci da parte della guardia campestre Francesco Bianconi.

F 5/37

1877

Denuncia di Domenico Ramaccini della costruzione abusiva di una fratta sul Fosso
della Leona; vertenza tra Sofia De Filippi e Vincenzo e Ranieri Falzacappa.

F 5/38

1887 dic. 2–1905 giu. 10

Causa tra Maria e Luigia Freytag e Ranieri e Vincenzo Falzacappa relativa al riparto di
alcuni canoni.
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SERVITU’ DEI PASCOLI (F 6, 2 regg., 27 voll. e 10 fascc.; 1574-1859)

Volumi14 (F 6 a)

F 6a/1

1799-1823

“Scritture favorevoli alla liberazione dei pascoli. Tomo I”.15

F 6a/2

prima metà XIX sec.

“Scritture favorevoli alla liberazione dei pascoli. Tomo II”.16
F 6a/3

1747-1825

“Tenute libere. Carte originali ed interessanti contenute nel presente libro. Tomo III”.17
F 6a/4

prima metà XIX sec.

“Scritture favorevoli alla liberazione dei pascoli. Tomo IV”.18
F 6a/5

1750-1826

“Lettere e biglietti riguardanti le tenute libere contenute in questo volume. Tomo VI”.19

F 6a/6

1786-1810

“Varie scritture contro le tenute libere. Tomo VII”.20

F 6a/7

fine XVIII-prima metà XIX sec.

“Tenute libere. Varie scritture contrarie contenute nel presente libro. Tomo VIII”.21

14

Nell’ordinamento dei volumi non si è rispettata la cronologia, ma la sequenza dei tomi.
Volume con documentazione a stampa di pagg. 393 ed indice finale. Cattivo stato di conservazione.
16
Volume con documentazione a stampa di pagg. 547.
17
Volume con documentazione in parte manoscritta e in parte a stampa di pagg. 590.
18
Volume in parte scompaginato di pagg. 547 ed indice finale delle materie trattate.
19
Volume di pagg. 456 ed indice finale delle materie trattate per gli anni dal 1814 al 1826.
20
Volume con documentazione a stampa di pagg. 275 ed indice finale delle materie trattate.
21
Volume di pagg. 404 ed indice finale delle materie trattate.
15
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F 6a/8

1821-1823

“Scritture contrarie alla liberazione de’ pascoli. Tomo IX”.22
F 6a/9

fine XVII-prima metà XIX sec.

“Scritture contrarie alla liberazione precisamente sulla vertenza delle Grottelle.
TomoX”.23
F 6a/10

prima metà XIX sec.

“Servitù di pascolo. Tomo XII”.24
F 6a/11

1747-1833

“Tenute. Tomo XIII”.
Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli.25
F 6a/12

1787-1830

“Tenute. Tomo XIV”.
Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli.26

F 6a/13

1816-1832

“Tenute. Tomo XVI. Le due grandi cause Sutrina e Nepesina nella seconda delle quali
la Rota si è pronunciata eminentemente a favore della liberazione”. 27

F 6a/14

1574-1759

“Tenute. Tomo XVIII”.
Disposizioni, attestati ed editti concernenti i pascoli. 28

22

Volume con documentazione a stampa di pagg. 559 ed indice finale delle materie trattate.
Volume di pagg. 401 ed indice finale delle materie trattate.
24
Volume con documentazione a stampa di pagg. 305 ed indice finale delle materie trattate.
25
Volume con documentazione in parte manoscritta e in parte a stampa di pagg. 440 ed indice finale delle
materie trattate.
26
Volume con documentazione a stampa di pagg. 1080 ed indice finale delle materie trattate.
27
Volume con documentazione a stampa di pagg. 382 ed indice finale delle materie trattate.
28
Volume di pagg. 739 ed indice finale delle materie trattate.
23

39
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F 6a/15

1761-1779

“Tenute. Tomo XIX”.
Disposizioni, attestati ed editti concernenti i pascoli. 29

F 6a/16

1603-1834

“Tenute. Tomo XX”.
Disposizioni, attestati ed editti concernenti i pascoli. 30

F 6a/17

prima metà XIX sec.

“Servitù di pascolo. Memoria con sommario. Tomo XXIII”.31

F 6a/18

1802, 1823

“Pascoli. Tomo XXIV”.
Memoria economica sui pascoli comunali cornetani presentata alla S. Congregazione
economica da Consiglio municipale, Gonfaloniere ed Anziani in qualità di
rappresentanti della popolazione di Corneto. 32
F 6a/19

1773-1843

“Pascoli. Tomo XXV”.
Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli.33

F 6a/20

1761-1849

“Pascoli. Tomo XXVI”.
Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli.34

F 6a/21

1834-1852

“Pascoli. Tomo XXVII”.
Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli.35
29

Volume di pagg. 686 ed indice finale delle materie trattate.
Volume con documentazione in parte manoscritta e in parte a stampa di pagg. 969 ed indice finale delle materie
trattate.
31
Volume con documentazione a stampa di pagg. 311 ed indice finale delle materie trattate.
32
Volume con documentazione a stampa di pagg. 195.
33
Volume con documentazione in parte manoscritta e in parte a stampa di pagg. 938 ed indice finale delle materie
trattate.
34
Volume con documentazione in parte manoscritta e in parte a stampa di pagg. 829 ed indice finale delle
materie trattate.
30
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F 6a/22

1848-1852

“Pascoli. Tomo XXVIII”.
Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli.36

F 6a/23

1847-1854

“Pascoli. Tomo XXIX”.
Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli.37

F 6a/24

metà XIX sec.

“Indice generale delle carte contenute nelli tomi Pascoli dal 1° a tutto il 30°”.38

Fascicoli (F 6 b)

F 6b/1

1786, 1806

Memorie relative agli usi civici presentate alla Sacra Congregazione economica
cornetana di pascoli civici per gli agricoltori e partecipanti dei pascoli comunali del
territorio di Corneto. 39
F 6b/2

1799, 1823

“Bozza di scritture sui pascoli rimontanti anche all’epoca della Repubblica Romana del
passato secolo”.40

F 6b/3

1801

Memoria sui pascoli comunali presentata da Domenico Antonio Dasti, Carlo Avvolta,
Paolo Nardeschi e Carlo Serafini alla Deputazione annonaria per gli agricoltori e
possessori del bestiame di Corneto.41

35

Volume di pagg. 435 ed indice finale delle materie trattate.
Volume con documentazione a stampa di pagg. 888 ed indice finale delle materie trattate.
37
Volume con documentazione in parte manoscritta e in parte a stampa di pagg. 925 ed indice finale delle
materie trattate.
38
Registro privo di rilegatura.
39
Volume con documentazione a stampa (2 copie).
40
Documentazione a stampa.
41
Documentazione a stampa (2 copie).
36

41
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F 6b/4

1801-1842

Memorie per la Sacra Congregazione economica sui pascoli comunali di Corneto. 42
F 6b/5

1840

“Dissertazione in forma di lettera sui pascoli comunali”.

F 6b/6

1842

“Sui pascoli comunali. Memoria del conte Casimiro Falzacappa di Corneto, articolo
estratto dal Giornale scientifico – letterario di Perugia, luglio-agosto e settembre
1842”.43

F 6b/7

1843 nov. 7

Denuncia presentata all’Amministrazione agraria di Corneto da parte di Raffaele Rispoli
riguardo i diritti e le tasse sui pascoli.

F 6b/8

1852-1854

Processi verbali di affrancazione di terreni dalle servitù di pascolo.

F 6b/9

1852-1859

“Copie autentiche di verbali di affrancazione dei pascoli civici” dal 1852 al 1854.44

Cause per usi civici (F 6 c)

F 6c/1

1757-1844 apr. 2

“Duplicati nella causa tenute”.
Carteggio e documentazione giudiziaria relativa alla liberazione dalle servitù di pascolo.

42

Documentazione in parte manoscritta e in parte a stampa.
Registro manoscritto di pagg. 149.
44
Volume di cc.705.
43

42

43
F 6c/2

1806 set. 22-1853 set. 26

Cause e carteggio relativi all’affrancazione dei terreni dalle servitù del pascolo civico in
Corneto.45
F 6c/3

1838

“Cornetana praetensae compensationis et aperitionis oris pro Petro, Casimiro et Egidio
fratribus Falzacappa” sui pascoli di Corneto.46
F 6c/4

1841-1843

“Allegationes pascuorum”, tomo IV.
Estratti di atti giudiziari riguardanti i diritti di pascolo nel territorio laziale.47
F 6c/5

1844-1845

“Allegationes pascuorum”, tomo IX.
Estratti di atti giudiziari riguardanti i diritti di pascolo nei territori di Viterbo ed
Albano.48

F 6c/6

1851- 1852

“Cornetana affrancationis pascui pro Nob. Viro D. Equite Lugdovico Benedetti contra
Dominum Franciscum Angelum Marzoli”.49

45

Documentazione in parte manoscritta e in parte a stampa.
Documentazione a stampa.
47
Volume con documentazione a stampa.
48
Volume con documentazione a stampa.
49
Documentazione a stampa.
46

43
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CARTEGGIO (F 7, 54 fascc.; 1582-1923)

F 7/1

1582 gen. 3

Lettera relativa ad una causa tra A. Spica e Serafino Falzacappa.

F 7/2

1618 ago. 6-1695 ott. 30

Carteggio.

F 7/3

1717 ago. 25

Lettera proveniente da Corfù relativa ad una battaglia con l’armata turca.

F 7/4

1726 apr. 8

Lettera con cui si comunica ad Ottavio Guerrini la sua nomina ad avvocato di Malta.

F 7/5

1727 gen. 22-1759 nov. 5

Lettere inviate a Leonardo Falzacappa.

F 7/6

1739 ago. 7-1777 ott. 11

Lettere inviate da Nicola Falzacappa e dalla moglie al fratello Leonardo.

F 7/7

1751 ago. 5

Lettera inviata dal cardinal Doria al tenente colonnello Serafino Falzacappa.

F 7/8

1755 lug. 26-1757 dic. 3

Lettere inviate a Leonardo Falzacappa dal fratello Gio. Francesco.

F 7/9

1759 dic. 4, 1761 dic. 29

44

45
Lettere inviate a G. Francesco Falzacappa in qualità di agente della comunità di Corneto.

F 7/10

1760 mar. 2

Lettera in cui Carolina Guarnieri Alberti annuncia la morte di Clelia Alberti.

F 7/11

1764 lug. 11-1777 nov. 18

Carteggio di Gaetano Falzacappa.

F 7/12

1766 gen. 22-1766 mag. 31

Lettere inviate da Gaetano Falzacappa al fratello Leonardo.

F 7/13

1766 giu. 6-1766 giu. 9, 1781 gen. 5-1781 set. 12

Lettere inviate a Leonardo Falzacappa.

F 7/14

1766

Lettera inviata da Leonardo Falzacappa al tesoriere generale relativa ad un credito che
la R.C.A. ha nei suoi confronti.

F 7/15

1768 ago. 6-1768 nov. 9

Lettere inviate dai principi Altieri ai Falzacappa per raccomandare Giuseppe Fabri.

F 7/16

1787

Una lettera inviata a Leonardo Falzacappa dai figli Ottavio e Gio. Vincenzo relativa alla
consacrazione di Domenica Falzacappa e una lettera inviatagli dal fratello Domenico
relativa alla morte del capitano De Quis, marito di Elisabetta Falzacappa.

F 7/17

1788 mag. 11-1810 set. 14

Carteggio relativo all’estinzione del cambio Parri e del debito Nicolini istruito per la
dote di Geltrude Falzacappa.

F 7/18

1789 dic. 17

45

46
Copia della lettera di nomina di Giuseppe Falzacappa a governatore di Acquapendente.

F 7/19

1789, 1797, 1823

Suppliche di Gio. Vincenzo Falzacappa canonico di S. Maria in via Lata a Roma al
Papa.

F 7/20

1790 gen. 26

Lettera inviata a Leonardo Falzacappa dal figlio Giuseppe relativa ad una disputa con il
Sig. Cerri.

F 7/21

1794 feb. 8-1802 lug. 1

Lettere indirizzate a Leonardo e Ranieri Falzacappa e a mons. Giuseppe Reggi canonico
di Santa Maria in via Lata in Roma.

F 7/22

1797 gen. 9–1815 lug. 13

Carteggio relativo all’affitto concesso da Leonardo Falzacappa a Giuseppe Dolci di
Vetralla di alcuni terreni e di bestiame con subentro di Crispino Mariani.

F 7/23

1804

Lettera indirizzata a Ranieri Falzacappa relativa alla mortalità del suo bestiame nelle
tenute del Procojo e di Montequagliere, con nota riguardante un’epidemia di epizotia
bovina nella tenuta di Montequagliere avvenuta nel 1801.

F 7/24

1804 mar. 9-1804 mar. 26 con doc. del 1788

“Lettere e capitoli proposti dall’E.mo Card. Mauri vescovo di Corneto per la riunione
già decretata dal suo predecessore E.mo Garampi della parrocchia e chiesa di San
Leonardo alla confraternita di S. Giuseppe sopprimendo e vendendo la detta chiesa di
S. Leonardo”.

F 7/25

1810 giu. 29

Lettera inviata da Giuseppe Falzacappa al fratello Ruggero.

F 7/26

1810 ago. 5-1810 nov. 20

46

47
Lettere inviate al marchese Scipione Sacchetti da Giuseppe e Luigi Falzacappa di
Acquapendente.

F 7/27

1815-1816

Lettere inviate a Gio. Vincenzo Falzacappa dal nipote Luigi e dalla cognata; carteggio
tra Pietro e G. Vincenzo Falzacappa sulla conservazione degli antichi fidecommessi.

F 7/28

1818

Carteggio di Gio. Francesco Falzacappa relativo all’estinzione di debito e cambiali con
Francesco Calza.

F 7/29

1819 set. 12-1820 mar. 23

Lettere di Pasquale De Luca indirizzate a diversi.

F 7/30

1819 ott. 6–1820 mar. 11

Carteggio di Francesco Maria Bruschi Falgari.

F 7/31

1822

Lettera inviata da Angelo Foglietta a mons. Falzacappa relativa ad alcuni terreni siti in
Canepina.

F 7/32

1825 set. 2

Lettera con cui Pietro Lucidi spiega i legami di parentela esistenti tra la sua famiglia e i
Venerabile.

F 7/33

1829 lug. 17-1836 ago. 8

Lettere inviate a Gio. Francesco Falzacappa.

F 7/34

1832

Lettera scritta dagli agricoltori di Corneto al Papa per la richiesta di esenzione dalle
tasse a causa dello scarso raccolto di grano.

F 7/35

1835 set. 1-1835 nov. 14
47

48

Carteggio tra Pietro Falzacappa e lo zio Ruggero relativo a questioni economiche.

F 7/36

1835 mar. 10-1855 mag. 28

“1835-1844. Bartoli-Fabretti Lucia e Giuseppe. Lettere nella maggior parte interessanti
la loro pensione. Più (1844-1846) originali e copie delle due apoche per l’acquisto della
pensione di Giuseppe Bartoli”.

F 7/37

1838 ott. 27

Lettera del Segretario della Sacra Congregazione cerimoniale.

F 7/38

1839-1841

Carteggio relativo alla costruzione di un casale nella tenuta del Voltone.

F 7/39

1840 lug. 17-1841 lug. 4

“Lettere che domandavano il passo per Montequagliere”.

F 7/40

1841

Lettera di Francesco Bruschi Falgari relativa alla demolizione di un muro tra una
proprietà Quaglia ed una Falzacappa.

F 7/41

1841 ago. 7-1841 set. 20

“Oratorio e cappella privata. Rescritti recenti del proseguimento dei privilegi già
concessi agli antichi Falzacappa”.

F 7/42

1842

Carteggio relativo al censo Amici; carteggio relativo alla vendita fatta dai fratelli
Falzacappa a Cesare Lamellini della vigna fuori Porta Pia a Roma.

F 7/43

1845 ott. 22

Lettera inviata da Nicola Alberti a Francesco Maria Bruschi Falgari relativa ad affari
contabili.

48

49
F 7/44

1846

Lettera indirizzata a mons. Cannella relativa alla liberazione dalle servitù di pascolo.

F 7/45

1852

Lettera inviata a fratelli Falzacappa da Lorenzo Simeoni relativa a un debito da lui
contratto.

F 7/45

1853

Lettera inviata all’avv. Merolli relativa alla costruzione di un fontanile in Corneto.

F 7/47

1855-1857

Lettera inviata a Casimiro Falzacappa da Pietro Meconi relativa ad un prestito da lui
chiesto; minuta di una lettera indirizzata all’avv. Blasi sui pascoli di Corneto; minuta di
una lettera per il Direttore di polizia Matteucci relativa ad un foglio di via; carteggio
relativo alla Cappellania Mencarini .

F 7/48

1858-1859

Lettera inviata a Pietro Falzacappa relativa alla cucina da costruirsi nel cortile del
palazzo Falzacappa, con due piante della stessa; carteggio relativo al progetto di
restringere l’ipoteca a carico dei fratelli Bruschi.

F 7/49

1872

Lettera relativa alla necessità di riparazioni alla strada consorziale di Piandispille inviata
al Sindaco di Corneto e all’Arte Agraria.

F 7/50

1874

Lettere inviate a Pietro Falzacappa relative alla ripartizione sul canone di Luigi
Mastelloni e al dazio su un deposito di olio d’oliva dato a Pietro Falzacappa.

F 7/51

1876-1880

Carteggio relativo al compenso dei terreni ristretti dato a Ranieri Falzacappa; carteggio
relativo al bestiame appartenente alla famiglia Bruschi Falgari; lettera di Ranieri
Falzacappa relativa al contratto da lui stipulato con Carolina per la pensione.

49

50

F 7/52

1881-1886

Carteggio relativo ad un reclamo per una fornitura di legna alle saline di Corneto fatta
da Giuseppe Cialdi; carteggio relativo al vincolo forestale per i terreni della
Vaccareccia, Montequagliere, Terzolo e Piandorgano; carteggio relativo alla
cancellazione di un’ipoteca a carico di Ranieri Falzacappa in favore del Monastero di
San Giuseppe in Albano.

F 7/53

1894-1897

Lettera relativa ad un portoncino da sopprimersi da Vincenzo Falzacappa in via San
Giuseppe; carteggio relativo alla pendenza Falzacappa – Scorticagatti.

F 7/54

1923 apr. 22-1923 ago. 14

Cartolina inviata da Ruggero Falzacappa alla madre Gina e lettera in cui quest’ultima
chiede al Commissario il passaporto per il marito Casimiro.

50

51

ATTI RELATIVI ALLA FAMIGLIA E AI SUOI POSSEDIMENTI (F 8, 3 regg. e
31 fascc.; XVII sec. – 1914)

F 8/1

XVII-XX sec.

Notizie tratte da documenti notarili esistenti nell’Archivio Falzacappa; miscellanea di
carte frammentarie, note, appunti relativi alla famiglia Falzacappa, ai suoi singoli
membri, a parenti e ai suoi possedimenti.
Si segnalano:
note relative ai ruoli ricoperti dai membri della famiglia Falzacappa all’interno della
Congregazione di Santa Croce;
nota relativa ad alcune reliquie donate dalla famiglia Falzacappa alla chiesa di San
Francesco;
elenco delle monache di S. Lucia appartenenti alla famiglia Falzacappa;
elenco delle educande presenti in S. Lucia appartenenti alla famiglia Falzacappa;
note relative alle visite vescovili alla cappella di casa Falzacappa;
note biografiche di Giovanni di Bartolomeo, Sebastiano, Serafino, Fausto, G. Battista,
Ascanio, Francesco e Domenica Cardini, Urbano Ottavio, Ascanio, Gio. Vincenzo e
Agnese Caterina Sguazzi, Ferdinando, Domenico e Paola Mirandoli, Gaetano,
Ruggero, Leonardo, G. Battista, Ranieri, Gio. Vincenzo, Ottavio, Gio. Francesco,
Teresa, Casimiro, Clementina, Pietro, Egidio, Francesco, Ranieri, Vincenzo.

F 8/2

1777 mar.–1834 ago. 29

Carte concernenti Ottavio Falzacappa, comandante della Marina a Civitavecchia
(carteggio, note, ricevute).

F 8/3

1798-1814 mag. 23

“Carte relative alla deportazione in Corsica di Monsignor Gio. Francesco e canonico
Gio. Vincenzo Falzacappa, alla confisca dei beni ed altro. Conti, corrispondenza ed altre
carte riferibili alla loro deportazione alla Bastia nonché decreti ed altri atti originali
riflettenti la confisca dei loro beni”.

F 8/4

s.d. [seconda metà XVIII sec.]

51

52
“Index reliquiarum quae asservantur in privato sacello E.mi ac R.mi D.ni Cardinalis
[Giovanni Francesco] Falzacappa” e “Alia reliquiae quae extra cappellam
asservantur”.50

F 8/5

fine XVIII-inizio XIX sec.

Preghiere, riflessioni, brani tratti dalle Sacre Scritture, lettere del cardinal Giovanni
Francesco Falzacappa; disegno di una lapide posta dai cittadini di Civitavecchia in
onore del cardinale stesso nel 1808 nella Sala Magistrale; manifesto a stampa con gli
obblighi dei fratelli e sorelle dell’Arciconfraternita delle Sacre Stimmate.

F 8/6

1800 giu. 8-1819 dic. 14

Carteggio, note, preghiere del cardinal Giovanni Francesco Falzacappa.

F 8/7

1823 mar. 10 – 1840 nov. 18

Componimenti poetici in onore del card. Gio. Francesco Falzacappa; lettera pastorale
dello stesso cardinale; manifesto a stampa con l’elenco degli officiali della
Congregazione segreta dell’Arciconfraternita del Divino Amore dei SS. Gaetano ed
Andrea Avellino per il 1830; lettere inviate dalla Segreteria di Stato al cardinal Gio.
Francesco Falzacappa; riassunto dell’introito ed esito dei beni spettanti alla mensa
vescovile di Ancona esibito al cardinal Giovanni Francesco Falzacappa vescovo della
città dall’agente Luca Fofi; “Propositio Ecclesiarum Portum S. Rufinae,
Centumcellarum invicem perpetuo canon. Unit.”; atto di nomina del card. Falzacappa a
socio onorario dell’Accademia Tiberina.

F 8/8

1823 mag. 14-1828 mag. 11

Lettere e note contabili del cardinal Giovanni Francesco Falzacappa; notificazione
d’indulto per il Giubileo (1825) emanata dal Cardinal Vicario D. Placido; “Santissimi
Domini Nostri Pii Divina Providentia Papae Septimi allocutio habita in consistorio
secreto die XVI maii MDCCCXXIII”; componimenti poetici di Raffaele Liberali e della
figlia Adelaide in occasione della visita a Corneto del cardinal Giovanni Francesco
Falzacappa.

F 8/9

1807 dic. 22–1866 ago. 14

Carte concernenti Pietro Falzacappa (carteggio, note, attestati, diplomi).

50

Registro con coperta in pergamena. In questo caso non è stato rispettato l’ordine cronologico per non separare
la documentazione riguardante Gio. Francesco Falzacappa.

52

53
F 8/10

1808-1873

Permute di case e terreni posti nel territorio di Corneto fatte tra la famiglia Falzacappa e
il Capitolo cornetano, l’Arte Agraria, il Conservatorio Vipereschi, il Sacro Monte di
Pietà, l’Ospedale di Corneto e le famiglie Bruschi-Falgari, Benedetti, Mariani,
Boccanera, Marzoli, Monelli, Ramaccini.
Sono allegate piante di terreni.

F 8/11

1814 set. 26-1876

Note e memorie di acquisti ed affitti di terreni nel territorio di Corneto con indicazioni e
piante catastali di alcune tenute appartenenti alla famiglia Falzacappa.

F 8/12

1820

Permesso dato a Casimiro Falzacappa dall’Amministrazione Agraria di tagliare legna
nella zona di San Pantaleo.

F 8/13

1821-1822

Certificati per comprovare la divisione fra le diverse famiglie Falzacappa e per regolare
le iscrizioni ipotecarie; perizie diverse per la vigna Norcia fuori Porta Salara, con pianta
della stessa; notificazione relativa al permesso concesso a Ranieri Falzacappa di ridurre
a prato un terreno.

F 8/14

1829-1830

Dichiarazione di Ottavio Falzacappa attestante l’appartenenza di alcuni beni a Lucia
Fabretti; “progetti e livelle per innaffiare la Piana di Montequagliere”.

F 8/15

1829–1859 mar. 30

“Carte appartenenti al Colonnello di Marina sig. Egidio commendatore Falzacappa”
(per lo più carteggio).

F 8/16

1832 nov.16-1856 ott. 16; 1681; 1785; 1803; 1809

Carteggio, note, appunti, osservazioni appartenenti a Casimiro Falzacappa. 51
F 8/17

51

1835, 1837, 1840

La documentazione è divisa in tre sottofascicoli (1832-1849; 1850-1856; s.d.).

53

54
Manifesti a stampa per la morte di Giovanni Vincenzo, Ottavio e Giovanni Francesco
Falzacappa.

F 8/18

1835 dic. 31–1838 lug. 9

Carteggio e certificato di buona condotta relativi a Francesco Falzacappa di
Acquapendente.

F 8/19

1838

Relazione sulla pretesa dei Quaglia di poter transitare in Montequagliere, con disegni
delle tenute di Montequagliere e di Montebello.

F 8/20

1840

Notizie sullo spurgo del Fosso della Leona in tenuta Montebello, con pianta della zona;
progetto per una macchina per innalzare le acque ed innaffiare i terreni.

F 8/21

[1840-1866]

“Memorie e sentenze di Casimiro Falzacappa”.52
F 8/22

1842

Progetto di permuta, affitto o acquisto tra i beni della Mensa Vescovile di Corneto e i
fratelli Falzacappa; immissione al possesso del beneficio Mencarini ottenuta da
Casimiro Falzacappa; dichiarazione di avvenuta consegna del libretto di credito di
Colomba de Vecchis da parte di Ruggero Falzacappa al padre Francesco; cancellazione
di un’ipoteca a carico del card. Falzacappa; nota di ipoteca a profitto di Pasquale D’Ezio
e a carico dei fratelli Falzacappa; rinuncia all’eredità paterna di Vittoria Avvolta
Falzacappa.
F 8/23

1844 nov. 1

Discorso letto [da Casimiro Falzacappa] all’Accademia Tiberina relativo alla
coltivazione della robbia.

F 8/24

1848-1850

Dichiarazione in cui Antonio Ramaccini attesta che il muro su cui poggia la sua casa
appartiene ai fratelli Falzacappa; dichiarazione di Giuseppe Gargano relativa ad un
passaggio accordato dai fratelli Falzacappa nel loro terreno in contrada Piandorgano;
notifica della semina di alcuni terreni fatta dai fratelli Falzacappa.
52

Registro manoscritto.

54

55

F 8/25

prima metà XIX sec.

Scandagli, perizie e piantine di case e terreni appartenenti alla famiglia Falzacappa. 53

F 8/26

1852 gen. 19-1852 nov.

Nota di un dispaccio della Segreteria di Stato diretto al Ministero delle finanze in cui si
afferma che Cesare Falzacappa è abilitato al servizio del Governo, ma in un impiego
estraneo agli uffici postali; mandato dato dalla Confraternita del Gonfalone a Pietro
Falzacappa per riscuotere un affitto.

F 8/27

1852-1854

“Crittogama e studi analoghi con dissertazione recitata alla Tiberina nel di 4 dic. 1854
da Casimiro Falzacappa”.

F 8/28

1853

“Posizione interessante una pretesa degli eredi Pappiani contro i figli di Ranieri
Falzacappa per un’immaginata società”.

F 8/29

1857

“Perizia Crispini per mancanze e migliorie dell’affitto Falzacappa trovate nella
divisione della Società che esisteva tra i sig. Dasti e Cardini”.

F 8/30

1858

Perizia effettuata da Pietro Falzacappa sul bestiame consegnato da Caterina Sardarelli a
Benedetto Breccia.

F 8/31

1871 lug. 28–1871 lug. 29

Certificati diversi di Ranieri Falzacappa rilasciati in vista del suo arruolamento in
qualità di volontario in uno dei reggimenti del Regio Esercito.

F 8/32

53

1900 ago.21-1915 set. con doc. del 1838, 1887 e 1893

Originali e fotocopie.

55

56
Carteggio, note, perizie, documentazione contabile relativi ad interessi della famiglia
Falzacappa su alcuni beni immobili ed in particolar modo alle proprietà (terreno vignato
a Piandispille, terreno seminativo e prativo in contrada San Vincenzo, fabbricato urbano
in via di S. Giuseppe nn.35-41 e via Montana nn.48-54, casa in via Vitelleschi nn.1315) dei fratelli Agapito e Anna Maria Calvigioni.54

F 8/33

1901 set. 21-1910 giu. 3

Volantini riguardanti le elezioni amministrative del 1901, 1908 e 1910 e due certificati
elettorali di Vincenzo Falzacappa.

F 8/34

1914 ago.

VINCENZO FALZACAPPA, Memoria aggiuntiva al ricorso avanzato il 30 luglio 1914
contro l’operato del Consiglio comunale di Corneto Tarquinia a riguardo della pretesa
soppressione del nome di Corneto che ora trovasi accoppiato a quello di Tarquinia,
Corneto Tarquinia, 1915.

54

Sono allegate piante di alcuni terreni.

56

57

ATTI CATASTALI (F 9, 5 regg. e 7 fascc.; 1536-1875)

F 9/1

1536

Note catastali relative alle possidenze degli eredi di Sebastiano Falzacappa.

F 9/2

1566-1875

Catasto dei beni rustici del R.mo Capitolo di Corneto; catasto dei beni intestati al Sig.
Pietro Falzacappa (1875); estratto dalla nuova matrice di catasto rustico con l’estimo
riveduto attivata il 1 gennaio 1874 del territorio di Corneto-Tarquinia della possidenza
intestata al signore Falzacappa conte Pietro fu Ranieri ed altre piantine catastali del
territorio di Corneto ed atti correlati.

F 9/3

1644

“Catasto dei terreni della commenda di San Giovanni Gerosolimitano poste in questo
territorio di Corneto”, con piante acquerellate dei terreni.

F 9/4

1662-1663

“Antico catasto della terra di San Giacomo in Corneto”.

F 9/5

1782

“Catasto dei beni fidecommissari spettanti ai figli del fu Gian Vincenzo Falzacappa”.55
F 9/6

1802

“Catasto del territorio di Corneto fatto da Alessandro Ricci agrimensore deputato nel
mese di gennaio 1802”.56
55
56

Parte di un registro.
Due registri uguali con coperta in pergamena.

57

58

F 9/7

1812

“Catasto del territorio di Corneto pianeggiato da vari agrimensori emesso insieme da P.
Falzacappa”.57

F 9/8

1823

“Fac-simile di uno specchio dimostrativo del territorio cornetano composto di rubbia
romane 14481.11” e “Ragguaglio di misura superficiale dei terreni fra il rubbio romano
e la nuova tavola censuaria costituita dal Governo per gli usi del catasto”.58

F 9/9

1826

Quinterni delle variazioni catastali e quaderni graduatori della delegazione di Viterbo e
Civitavecchia – Comune di Corneto.

F 9/10

[1835-1839]

Registro catastale dei terreni di Corneto.

F 9/11

metà XIX sec.

Certificati ed estratti catastali della famiglia Falzacappa riguardanti i possedimenti nel
territorio di Corneto.

F 9/12

s.d.[metà XIX sec.]

Mappe del territorio di Corneto.

57

Registro di cc. 90 con coperta in pergamena.

58

Documentazione a stampa.

58

59

SCRITTURE CONTABILI (F 10, 4 regg. e 40 fascc.; 1631-1890)

F 10/1

1631

“Conto del Sig. Ascanio Falzacappa commissario dell’abbondanza in Corneto a denari
et a grani della raccolta dell’anno 1631 et de grani ricevuti in Montalto e Corneto per
servitio dell’Abbondanza”.59

F 10/2

1677 mag. 24

Assegna di Vincenzo Guerrini dei propri beni.

F 10/3

1681-1699

Assegne di beni, quietanze, appunti relativi al pagamento di censi, note contabili relativi
agli anni dal 1681 al 1699.

F 10/4

1701 lug. 5-1728 apr. 15

Appunti, carteggio, ricevute e note contabili per gli anni dal 1701 al 1728.

F 10/5

1723-1751

Appunti, carteggio, imposizioni ed estinzioni di censi, ricevute, perizie e note contabili
per gli anni dal 1723 al 1751.

F 10/6

1752-1758

Note contabili, quietanze, stime, imposizioni di censi per gli anni dal 1752 al 1758.

59

Registro con coperta in pergamena.

59

60
F 10/7

1758-1760

Appunti e note contabili per gli anni dal 1758 al 1760.

F 10/8

1761-1776

Appunti, note contabili, carteggio, quietanze, stima di una casa posta in Albano per gli
anni dal 1761 al 1776.

F 10/9

1768 mar. 29

“Conto del Sig. Leonardo Falsacappa commissario per l’abbondanza in Corneto per la
stagione 1767”. 60

F 10/10

1777-1785

Appunti, note contabili, ricevute per gli anni dal 1777 al 1785.

F 10/11

1786-1793

Appunti, note contabili, ricevute per gli anni dal 1786 al 1793.

F 10/12

1794 lug. 4-1801 gen. 28

Appunti, note contabili, ricevute, stime, assegne di beni per gli anni dal 1794 al 1801.

F 10/13

1800 -1802

Note relative alla contabilità Falzacappa tenuta da Crispino Mariani per gli anni 18001803; ristretto delle assegne del bestiame vaccino e cavallino dato dai padroni per il
dazio di mosceria; misura e stima di una casa dei sig. Fagiani in Corneto; apoca fatta
con Guglielmi e Blasi da Lucantonio Bruschi; estinzione del censo Ricci; resoconto
dell’amministrazione del patrimonio Salvi redatto da Francesco Falzacappa; conto delle
spese dell’amministrazione Cirasacchi.

F 10/14

1804

Note relative alla contabilità Falzacappa tenuta da Crispino Mariani.

F 10/15
60

1805-1807

Registro con coperta in pergamena.

60

61

Note relative alla contabilità Falzacappa tenuta da Crispino Mariani per gli anni 18051807; nota dei frutti dei luoghi di monte spettanti alla prelatura Falzacappa e a Dasti;
certificati del Capitolo di Narni ceduti ad Alessandro Daffiere da Francesco Carducci;
apoca di divisione tra Ascanio, G. Battista e Lucantonio Falzacappa; atti relativi al
credito Bruschi.

F 10/16

1808-1809

Conti fatti da G. Francesco Falzacappa e spediti agli eredi Pappiani; “carte interessanti
per l’amministrazione Castiglioni e Datti tenuta da P. Ruggero Falzacappa”; note
contabili.

F 10/17

1810-1814

Note relative alla contabilità Falzacappa tenuta da Crispino Mariani per gli anni 18101814.

F 10/18

1815

Note relative al pagamento di diversi canoni per la vigna di Porta Pia; memoria
dell’esattore Alessandro Maceroni relativa a censi comunitativi dei Falzacappa;
dichiarazione di D. Lavaggi in favore di Gio. Francesco Falzacappa per i soldi prelevati
per il Papa dal Buon Governo; documentazione relativa all’amministrazione del
patrimonio di Francesco Parri tenuta da G. Francesco e Ruggero Falzacappa.

F 10/19

1818

Stato ipotecario della vigna fuori Porta Pia a Roma, di proprietà della famiglia
Falzacappa.

F 10/20

1819-1824

Libro delle entrate e delle uscite della contessa Drusilla Montani.61
F 10/21

1819 -1820

Nota relativa all’estinzione del cambio con Vincenzo Holl fatta da Ranieri Falzacappa;
nota del deposito fatto al Banco di Santo Spirito per l’eredità Parri; perizia fatta da

61

Registro manoscritto.
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Flaminio Neri di un’antica chiesa e di piccoli locali annessi appartenenti alla parrocchia
di San Leonardo confinanti con i beni della famiglia Falzacappa.

F 10/22

1821

Ricevuta attestante il prestito concesso dai sig. Truppi a G. Francesco Falzacappa.

F 10/23

1825-1831

Ragguaglio di spesa per fare un rubbio di canneto; nota relativa al pagamento del dazio
di consumo; “scandaglio della spesa occorrente per ridurre a fienilessa il vecchio casale
di Piandispille”; note contabili per gli anni 1827-1829; notizie riguardanti il patrimonio
Filippi amministrato da G. Francesco Falzacappa; iscrizione ipotecaria a favore della
Cappellania Mencarini e riflessioni sulle pretese sul beneficio Mencarini di Vittoria
Mancini sorella ed erede di Egidio Mancini ultimo cappellano.

F 10/24

1825 nov. 27-1876 mar. 29

Note contabili delle operazioni fatte dall’agronomo Crispino Crespini, con due avvisi a
stampa relativi alla di vendita dei beni di Gaetano Lucidi.

F 10/25

1828-1833 nov. 28

“Acquirenti della corrisposta pascoli. Minute e memorie diverse” (soprattutto note di
carattere contabile).

F 10/26

1832

Note contabili, assegne, ricevute.

F 10/27

1833

Verifica del denaro contante appartenente ad Angelo Mazzetti trovato dopo la sua
morte; dichiarazione di estinzione del credito fruttifero con G.B. Zucchi; iscrizione
ipotecaria a favore della cappellania laicale Mencarini.

F 10/28

1837

“Osservazioni sull’affitto gravoso che si paga alli figli di Leonardo dalli figli di Ranieri
Falzacappa”.

62
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F 10/29

1840

Dichiarazione in cui il sig. Ajelli afferma di aver ricevuto 470 scudi da Casimiro, Pietro
ed Egidio Falzacappa per l’acquisto di Montequagliere; “Posizione di carte e conti tra il
card. Falzacappa e i sig. Boscaini”.

F 10/30

1841

Nota delle competenze dovute dai fratelli Falzacappa al notaio Domenico Bartoli per
spese d’inventario; “carte riguardanti le spese dell’Episcopio di Civitavecchia fatte a
carico del vescovo De Gregorio”; specifica delle competenze dovute al notaio Bruni dai
fratelli Falzacappa per spese d’inventario degli oggetti ereditati da G. Francesco
Falzacappa.

F 10/31

1844-1851

Note contabili relative a Cesare Falzacappa Benci; registro contabile relativo alla
coltivazione robbia dal 1844 al 1851; atti relativi all’estinzione del debito di scudi 800
contratto da Filippo Jacometti.

F 10/32

1847-1848

Note di canoni per terreni; note varie sull’ipoteca a favore del Breneficio Mencarini e a
carico di Agostino Milizia e Maddalena de Cesaris.

F 10/33

prima metà XIX sec.

Nota per il rinnovo di iscrizioni ipotecarie prese nell’Ufficio della conservazione delle
ipoteche a favore della famiglia Falzacappa.62

F 10/34

1852

Attivo e passivo delle esigenze del sig. Agostino Froli; memorie economiche tra Luigi
Dasti e i fratelli Falzacappa.

F 10/35

1854

Ricevuta presentata al conte Falzacappa da Laurent Suscipj per l’acquisto di microscopi.
62

Originali e fotocopie.
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F 10/36

1855

Rendiconto dell’Arte agraria
e mosceria della città di Corneto.

F 10/37

1860–1863 con doc. dal 1856

Libro dei censi.63
F 10/38

1860

Liquidazione tra Giuseppe Celli e Federico Moscatelli; nota sulle coltivazioni presenti
nei terreni della Martellaccia e in contrada Fontana dei Giardini; perizia della tenuta del
Voltone, con mappa catastale del terreno.

F 10/39

1862

“Stima dell’occupazione di alcuni muri della casa del sig. Mancini fra i quali è stato
esteso l’appoggio per la nuova fabbrica dei sig. conti Falzacappa posto in via Febino e
nel vicolo dell’abbeveratore in Corneto”.

F 10/40

1864-1866

Nota di compensi di terreni; nota di alcuni libretti della Cassa di Risparmio; certificato
della Conservatoria delle ipoteche di Civitavecchia di estinzione di ipoteca a favore del
Monastero di S. Maria delle Canne di Sonnino contro i Padri Serviti di Roma e Corneto.

F 10/41

1869–1890

Nota delle spese sostenute per il deposito al Monte di Pietà di Corneto della dote di
Vittoria Avvolta; censimento delle possidenze dei fratelli Casimiro, Pietro ed Egidio
Falzacappa; nota concernente le spese postali della famiglia Falzacappa; ricevuta
rilasciata da Pietro Falzacappa ad Agostino Mariani per l’avvenuto pagamento di una
somma; note contabili relative alle volture catastali eseguite da Pietro Pertighi per due
terreni acquistati dai Bruschi.

F 10/42

1876

“Rendiconto dei sig. conti Falzacappa redatto da Filippo Petrucci riveduto da Gaetano
Mazzanti”.64
63

Registro di pagg. 224 corredato da un indice alfabetico, rovinato dall’umidità nel margine inferiore e nella
coperta.
64

Cattivo stato di conservazione.
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F 10/43

1879-1880

Conti tra Domenico Ramaccini e Vincenzo e Ranieri Falzacappa; quietanza di credito
emessa da Gustavo Cavaceppi a favore di Ranieri Falzacappa.

F 10/44

1889-1890

Specifica della spesa e degli emolumenti dovuti a Roberto Cialdi per lavori agronomici
eseguiti per conto di Vincenzo Falzacappa; nota dei conti di Flavia e Vincenzo e Ranieri
Falzacappa; contabilità tra Crispino Mariani e Ranieri Falzacappa; atti relativi
all’intestazione catastale di alcuni terreni di proprietà dei fratelli Falzacappa.

65

66

AMMINISTRAZIONE DELLE SALINE DI CORNETO65 (F 11, 1 reg. e 2 fascc.;
1697, 1805, 1842)

F 11/1

1697 giu. 23

Lettera indirizzata al vice commissario di Corneto Riccardi relativa alla consegna del
sale ai vetturali.

F 11/2

1803 mag. 1-1805 dic. 14

“Entrata ed uscita a sale per la salara di Corneto”.66

F 11/3

1842 giu. 7

Capitolato per l’amministrazione cointeressata delle saline di Corneto.67

65

Vedi anche F 5/18 e F 7/52
Registro con coperta in pergamena.
67
Documentazione a stampa
66

66

67

AMMINISTRAZIONE DEL CONVENTO DI VALVERDE68 (F 12, 3 regg. e 1
fasc.; 1833-1873)

F 12/1

1774 dic. 13

“Risposta apologetica [di Carlo Maria Falcioni] ad alcuni fogli anonimi presentati nel
pubblico consiglio di questa città di Corneto il di 13 dicembre 1774 contro la meditata
pia traslazione della Sagra Immagine di Maria SS.ma dalla Chiesa di Valverde alla
nuova chiesa de PP. de’Serviti posta in su la publica piazza di detta città”.

F 12/2

1833 feb.–1873 apr. 22

“Libro de’ partiti [risoluzioni] che ha principio dall’anno 1833 essendo Priore il Padre
M.ro Luigi Maria Lanfranchi figlio di questo convento di Corneto” [convento di
Valverde].
Annotazioni di arrivi e partenze di sacerdoti e conversi, note contabili, notizie sulla vita
religiosa ed amministrativa, ecc…69

F 12/3

1833 feb.–1873 ott.

Libro delle entrate del Convento di S. Maria di Valverde di Corneto.70
F 12/4

1833 feb.–1856 dic.

Libro delle uscite del Convento di S. Maria di Valverde di Corneto.71

68

Vedi 16a/4
Registro compilato fino pag. 76 con coperta in pergamena.
70
Registro con coperta in pergamena.
71
Registro con coperta in pergamena.
69

67

68

AMMINISTRAZIONE DELLA CONFRATERNITA DI SAN GIUSEPPE (F 13,
4 fascc.; 1841-1911)

F 13/1

1841, 1865

Opuscoli “Esercizio divoto per impetrare con l’intercessione di San Giuseppe un felice
transito alle anime dei moribondi che si pratica in ogni domenica nella Chiesa di esso
glorioso Patriarca e protettore della città di Corneto dalla Congregazione della buona
morte ivi canonicamente eretta con gli obblighi ed indulgenze che alla medesima
Congregazione appartengono” (tre diverse edizioni).

F 13/2

1863-1901 con doc. fino al 1904

Note contabili, ricevute, bilanci di previsione, conti consuntivi, mandati di pagamento,
inventario generale della consistenza del patrimonio permanente, carteggio relativo
all’amministrazione della Confraternita di San Giuseppe di Corneto.72

F 13/3

1902-1906

Note contabili, ricevute, bilanci di previsione, conti consuntivi, mandati di pagamento,
carteggio relativo all’amministrazione della Confraternita di San Giuseppe di Corneto.73

F 13/4

1907-1911

Note contabili, ricevute, bilanci di previsione, conti consuntivi, mandati di pagamento,
carteggio relativo all’amministrazione della Confraternita di San Giuseppe di Corneto.74
72

Il fascicolo è diviso in nove sottofascicoli ordinati cronologicamente: 1- 1863-1884; 2- 1894; 3- 1895;
4- 1896; 5- 1897; 6- 1898; 7- 1899; 8- 1900; 9- 1901.
73
Il fascicolo è diviso in quattro sottofascicoli ordinati cronologicamente: 1- 1902-1903; 2- 1903-1904;
3- 1904-1905; 4- 1905-1906.
74
Il fascicolo è diviso in cinque sottofascicoli ordinati cronologicamente: 1- 1907; 2-1908;3- 1909; 4- 1910;
5- 1911.
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ATTI DELLA COMUNITA’ DI CORNETO (F 14, 2 regg. e 24 fascc.; XVI – metà
XX sec.)

F 14/1

XVI – XVII secc.

Elenchi delle doti lasciate alla Comunità di Corneto.

F 14/2

1647 ott.5-1861 mag. 19

“Arringhe ed altre carte comunitative”.
Si segnalano: ragioni delle vigne ed altri luoghi che godono il pascolo; particolare dello
statuto cornetano contro le primogeniture; copie di delibere del General Consiglio;
provvedimenti contro il morbo della schiavina; atti relativi alle elezioni municipali del
1849; “Affari diversi e particolarmente la pendenza Lopez”; lettere
indirizzate
dal
Gonfaloniere Giuseppe Dasti a Pietro Falzacappa; perizia per i lavori da farsi nella
strada di Civitavecchia; lettera inviata dai conservatori a G. Francesco Falzacappa;
perizia per l’acqua dei Giardini; carteggio relativo a lavori alla strada tra Porta
Clementina e gli acquedotti.

F 14/3

1753

Lavori di costruzione del coretto nella Chiesa del Suffragio con pianta dello stesso e
nota del legname acquistato per effettuare il lavoro.

F 14 /4

1757

Misura e stima dei lavori eseguiti dai mastri muratori Pietro Antonio Adamini e Luca
Alessi nel Convento dei Padri Servi di Maria nella nuova Chiesa dell’Addolorata in
Corneto nell’anno 1757.75
F 14 /5

75

1771

Documentazione in fotocopia.

69

70

“Tassa delle sportule e mercedi da pagarsi alli giudici, attuari, notari particolari,
archivisti, segretari comunitativi, procuratori, cursori o sieno balivi, trombetti e
banditori, depositari de pegni, periti e stimatori de’ danni dati, commissario, magistrato
e cancelliere criminale comunitativo, commissario col suddetto cancelliere criminale
comunitativo, bargello ed altri esecutori di giustizia e custode delle carceri
dell’illustrissima città di Corneto formata per ordine della Sacra Consulta ed approvata
con benigno rescritto dei 4 giugno 1771”.76

F 14 /6

1792

Prospetto della “tassa di perequazione sopra li terreni del territorio Cornetano imposta
per i possidenti non abitanti nel 1792”.77

F 14 /7

1805 gen. 26 con doc. del 1803

Lettera di Paolo Nardeschi relativa al pagamento da parte della Comunità di Corneto
della tassa delle strade corriere.

F 14 /8

1818 dic. 21-post 1826

Statuti dell’Arte agraria e Porto Clementino di Corneto.

F 14 /9

1833 nov. 8–1838 gen. 10

“Cause di Casimiro nelle diverse Congregazioni governative”.

F 14 /10

1837 nov. 10–1843 ago. 7

“Voti governativi”.
Pareri della Congregazione governativa di Civitavecchia in merito a deliberazioni delle
Magistrature dei Comuni della Provincia.

F 14 /11

1846

Nota relativa alle riparazioni da apportare ad un orologio della città.

F 14 /12

76

77

Registro a stampa.
Registro manoscritto.

70

71
“Relazioni rassegnate alla Santità di Nostro Signore Pio Papa IX da Monsig. Niccola
Milella relative all’incarico datogli di visitare i territori di Corneto e di Montalto di
Castro nella Delegazione apostolica di Civitavecchia”, Roma, 1848

F 14 /13

1848-1862

“Stati diversi di spese per l’Amministrazione provinciale di Civitavecchia”.

F 14 /14

1849 mar. 26–1849 lug. 29

“Voti per la [Congregazione] governativa fatti da Pietro Falzacappa”.

F 14 /15

1850

Copia del ruolo dei contribuenti della tassa d’esercizio del Comune di Corneto.

F 14 /16

1850-1861

Note contabili relative a tutti i Comuni della provincia di Civitavecchia.

F 14 /17

1858-1859

“Minute [di deliberazioni del] Consiglio provinciale”.

F 14 /18

1860

“Minute [di deliberazioni del] Consiglio provinciale”.

F 14 /19

1861

“Minute [di deliberazioni del] Consiglio provinciale”.

F 14 /20

1862

“Minute [di deliberazioni del] Consiglio provinciale”.

F 14 /21

1863

“Minute [di deliberazioni del] Consiglio provinciale”.
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F 14 /22

1881-1882

Norme per i riparti della strada di Piandispille; appello presentato da Giuseppe Cialdi
alla Commissione provinciale per la ricchezza mobile contro una decisione della
Commissione mandamentale di Corneto di fissare un reddito di £.540 per la fornitura
della legna alle saline.

F 14 /23

1888

Invito della Commissione censuaria comunale in Corneto di adesione al voto per il
catasto probatorio.

F 14 /24
Considerazioni esposte dal ricorrente Vincenzo Falzacappa alla Giunta comunale di
Corneto-Tarquinia ed ai ricorrenti intorno alla necessità di affrontare l’intera spesa
dell’acqua potabile e della fognatura della città; sulle difficoltà finanziarie
insormontabili della contemporanea costruzione del progettato nuovo acquedotto di S.
Savino e delle fogne e proposta di progetti attuabili onde rifornire di acqua potabile
Corneto ed eseguirne insieme il risanamento igienico e sanitario del sottosuolo e delle
abitazioni mediante regolare fognatura, Roma, 1898.78

F 14 /25

s.d.

Tariffa dei prezzi dei commestibili da vendersi nelle botteghe di Corneto.79

F 14 /26

s.d. [metà XX sec.]

Statuto del Consorzio di bonifica integrale della Piana di Tarquinia (Bacino del fiume
Marta).80

78

Fotocopie di documentazione a stampa.
Documentazione a stampa.
80
Documentazione a stampa.
79
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BANDI, EDITTI, NOTIFICAZIONI, DECRETI (F 15, 2 regg. e 11 fascc.; 15681908)

F 15/1

1568 gen. 29

Constitutio super forma creandi census di Pio V, Roma, 1569.81
F 15/2

1571 feb. 7

Decretalis super exercendis cambis di Pio V, Roma, 1571.82
F 15/3

1726

Copia del decreto generale del Buon Governo relativo all’elezione di due deputati
ecclesiastici in qualsiasi luogo dello Stato pontificio, i quali avranno la facoltà di
esprimere un voto consultivo ma non decisivo.

F 15/4

1752

“Moto proprio della San. Mem. di Paolo V sopra il regolamento dell’Arte agraria della
città di Corneto. Editti ed ordinazioni concernenti la medesima Arte agraria promulgati
dai prefetti dell’Annona pro tempore ed il moto proprio della Santità di Nostro Signore
Papa Benedetto XIV riguardante la soprintendenza alla fossa o sia scaricatore di
Corneto”.83
F 15/5

1778 apr. 11

Legge a stampa emanata da Pietro Leopoldo Granduca di Toscana relativa alla
separazione del diritto di pascolo dal dominio del suolo nello Stato di Siena.

81

Documentazione a stampa.
Documentazione a stampa.
83
Documentazione a stampa (2 copie).
82
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F 15/6
Notificazione a stampa emanata da Fabrizio Ruffo
piantagione degli olivi.

F 15/7

1788 apr. 21
nella

quale

si

incoraggia

la

1802 dic. 31

Editto del card. Giuseppe Doria Pamphili “sulla riduzione dei pagamenti derivanti da
obbligazioni contratte o nate in tempo del discredito della moneta”, Roma, 1802.

F 15/8

1808 apr. 30–1808 set. 3

Bando ed editti a stampa emanati dal card. Ippolito Antonio Vincenti Mareri e dal card.
Filippo Casoni relativo al morbo detto schiavina, con notizie sul morbo stesso.

F 15/9

1816 lug.6

“Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo in data le’ 6 luglio 1816
sull’organizzazione dell’amministrazione pubblica”.84

F 15/10

1817 nov. 22

“Motu proprio della santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo in data de’ 22 settembre
1817 sul nuovo codice di procedura civile”.85
F 15/11

1820 dic. 7

Motu proprio a stampa di Pio VII sulla dimissione dei debiti delle comunità.

F 15/12

1844 dic. 13

Editto del vescovo di Senigallia relativo alla preparazione dei giovani al matrimonio
inviato a Pietro Falzacappa.

F 15/13

1908 apr. 19

Editto emanato dal Vescovo di Corneto e Civitavecchia relativo all’istituzione della “S.
Visita”.

84

85

Registro in parte scompaginato con documentazione a stampa.
Registro con documentazione a stampa.
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NOTIZIE STORICHE (F 16, 20 regg., 3 voll. e 41 fascc.; XI-XIX sec.)

Notizie su Corneto e l’Etruria (F 16 a)

F 16a/1

XI – XVII secc.

Copie di alcuni documenti concernenti la storia di Corneto, prevalentemente tratti dalla
Margarita e da Muzio Polidori.86

F 16a/2

XV – XVIII secc.

“Alcuni privilegi ed altre memorie della città di Corneto”, con decreto per l’erezione in
Campidoglio di una statua equestre a Giovanni Vitelleschi (1436 set. 12).

F 16a/3

XV–XIX secc.

“Memorie diverse nella maggior parte riguardanti Corneto”.

F 16a/4

XVI-XIX secc.

“Bozza di memorie storiche della Chiesa di Valverde ed altre riguardanti Corneto”:
- biografia di S. Teofanio confessore, conte di Centocelle oggi Civitavecchia e
protettore della città di Corneto;
- biografia di S. Pantaleone martire e notizie sulla chiesa di S. Pantaleone in Corneto
(1803);
- memorie sull’origine del Convento dei Padri Minori Conventuali (S. Maria in
Castello);
- appunti sulla Chiesa di S. Maria di Castello;
- notizie sulla storia della confraternita del SS.mo Sacramento di Corneto;
- notizie storiche sul crocifisso di San Paolo Apostolo in Corneto;
- copie di fedi di battesimo di uomini illustri di Corneto dal 1535 al 1611;
- istrumenti di compravendite nei territori di Ancarano e Roccaccia;
- cenni sulla prebenda arcidiaconale della Cattedrale di Corneto;
86

Cattivo stato di conservazione.
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- cenni storici sui Vescovi di Toscanella e Viterbo dal 1319 al 1435;
- cenni storici sui Vescovi di Corneto e Montefiascone;
- notizie storiche sulla Chiesa di S. Maria di Valverde.

F 16a/5
MUZIO POLIDORI, “Cronache manoscritte di Corneto, parte I, Annali o accidenti
diversi di Corneto dal 1023 al 1520”.87
F 16a/6
MUZIO POLIDORI, “Cronache manoscritte di Corneto, parte II”.88
F 16a/7
MUZIO POLIDORI, “Cronache manoscritte di Corneto, parte III”.89
F 16a/8

XVIII – XIX sec.

“Carte volanti trovate dentro i tre libri del Polidori” (carte sciolte contenenti notizie
storiche su Corneto, sui santi protettori e sulle famiglie nobili).
F 16a/9

1778

“Diario cornetano in cui si veggono alla giornata tutti gli avvenimenti più ragguardevoli
spettanti si allo spirituale si al temporale della città di Corneto colle notizie di molte
nobili famiglie di essa”.90
F 16a/10

[XVII sec.]; 1847

Memorie storiche diverse di Corneto tratte in gran parte dal Polidori; regolamento
sanitario alle Porte di Corneto; epigrafi ed araldica del Palazzo Magistrale di Corneto.
F 16a/11

prima metà XIX sec. con doc. della seconda metà del XVIII sec.

“Genealogia della famiglia Avvolta della città di Corneto nella Provincia del Patrimonio
di S. Pietro di Roma” con notizie storiche, alberi genealogici e stemmi anche delle
famiglie De Nobili e Tartaglia.

87

Registro manoscritto.
Registro manoscritto.
89
Registro manoscritto.
90
Registro manoscritto privo di legatura.
88
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F 16a/12
FALZACAPPA, Memorie di Corneto, vol.I.91

seconda metà XIX sec.

F 16a/13

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, Codice diplomatico della città di Corneto nella
Provincia del Patrimonio di San Pietro in Roma, vol.II .
Il registro è diviso in 4 parti: 1°- dal 1174 al 1398; 2°- dal 1404 al 1459; 3° - dal 1459 al
1479; 4° - dal 1479 al 1509.92
F 16a/14

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, vol.III.
Il registro è diviso in 2 parti: 1° - codice in pergamena esistente nella Chiesa Cattedrale
di Corneto riunito nel 1779 dal canonico Giovanni Dasti; 2° - notizie varie sui vescovi e
le chiese di Corneto.93
F 16a/15

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, vol.IV.
Il registro è diviso in 2 parti: 1° - memorie storiche della città di Corneto estratte dal
Codice manoscritto Vallesiano esistente nell’Archivio del Campidoglio; 2° - documenti
tratti dalla Margarita Cornetana dal 1202 al 1595.94
F 16a/16

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, -, vol.V.
Il registro contiene la storia, l’araldica e la genealogia delle famiglie nobili cornetane.95
F 16a/17

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, VI.
Notizie storiche di Corneto in ordine cronologico dal 773 al 1450 tratte da vari autori.

F 16a/18

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, VII.
Notizie storiche di Corneto in ordine cronologico dal 1451 al 1799 tratte da vari autori.

F 16a/19

seconda metà XIX sec.

91

Registro manoscritto di pagg. 467.
Registro manoscritto di pagg. 549.
93
Registro manoscritto di pagg. 406.
94
Registro manoscritto di pagg. 636 (mancano le pagg. 1 e 2).
95
Registro manoscritto di pagg. 505.
92
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FALZACAPPA, Memorie di Corneto, VIII.
Cenni storici sui vescovi di Corneto in ordine cronologico.

F 16a/20

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, IX.
Cenni storici sui vescovi di Corneto in ordine cronologico.

F 16a/21

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, X.
“Cose cornetane disposte per ordine alfabetico”.

F 16a/22

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, XI.
Documenti relativi agli stati delle anime in Corneto; indice della materia legislativa;
catalogo di leggi, moti propri, editti, notificazioni ed altre disposizioni.

F 16a/23

seconda metà XIX sec. con doc. del XVII sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, XII.
Memorie sparse sulla città di Corneto; cronaca cornetana dal 1826 al 1832; carte
concernenti la pretesa rivoluzione di Corneto (1848).

F 16a/24

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, XIII.
Chiese esistenti e dirute nella città di Corneto.

F 16a/25

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, XIV.
Copie estratte dall’Archivio segreto Capitolino concernenti Corneto ed in particolare
Santa Maria in Mignone; documentazione a stampa della causa “Cornetana
compensationis” (1830-1838); SECONDIANO BRUSCHI, Orazione
funebre
per
Francesco I Imperatore d’Austria, Vienna, 1835; SEMINARIO DI
MONTEFIASCONE, Al molto Rev. Padre Isidoro da Corneto, Montefiascone, 1845;
sonetto scritto da Giuseppe Bruschi in occasione della riapertura del Convento di Maria
SS.ma di Valverde (1846); sonetto scritto dall’Arte dei calzolai di Corneto per la festa
dei martiri Crispino e Crispiniano (1809); note contabili; perizia di alcune macchie nel
territorio di Corneto (1848); lettera pastorale di mons. Pompilio Bonaventura Sebastiani
vescovo di Montefiascone e Corneto (1752).
78
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F 16a/26

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Memorie di Corneto, XV.96

F 16a/27

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Miscellanea di Corneto, vol. I.97

F 16a/28

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Miscellanea di Corneto, vol. II.98

F 16a/29

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Miscellanea di Corneto, vol. III.99

F 16a/30

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Miscellanea di Corneto, IV.
La busta contiene: LUDOVICO ANTONJ, Album di sonetti dedicati a Matilde Bruschi
Falgari, Corneto Tarquinia, 1877; Mandamento di Sua Eminenza il card. Maury pel
canto del Te Deum in ringraziamento della nascita e del battesimo di sua maestà il Re
di Roma, Parigi, 1811; sonetti in onore di Santina Zufoli; Elegia funebre dell’avv.
Francesco Benedetti, consultore di Stato, Viterbo, 1848; raccolta di poesie di Raffaele
Pampersi Regalo per la befana; regolamento per la compagnia dei misuratori di cereali
in Civitavecchia e Montalto (1844); Giornale ecclesiastico, ossia Memorie della Chiesa
Gallicana.

96

La busta è organizzata in 11 sottofascicoli relativi a: arcidiaconi, arcipreti di S. Leonardo, benefici diversi,
canonici, cappellani di confraternite ed altre chiese, curati di Corneto, preti semplici, proposti, rettori di diverse
chiese, vicari generali, dignità ecclesiastiche con il loro stato indicativo.
97
Volume di pagg. 330 contenente poesie e sonetti scritti per i più importanti avvenimenti cornetani.
98
Volume di pagg. 559 contenente poesie, sonetti, memorie, carteggio e orazioni scritti per i più importanti
avvenimenti avvenuti in Corneto tra il 1435 e il 1840.
99
Volume di pagg. 623 contenente regolamenti, memorie, carteggio e orazioni relativi ai più importanti
avvenimenti avvenuti in Corneto tra il 1746 e il 1844.
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80

F 16a/31

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Miscellanea di Corneto, V.
Officia Sanctorum ex indulto SS. Pontificum Ecclesiis Montisfalisci et Corneti aliisque
concessa et ad gregorianum cantum redacta opera et studio Hier. De Angelis,
Montefiascone, 1827; “Raccolta di medaglie ed altre antichità fatte dall’Abbate Falgari.
1691” (registro manoscritto di pagg. 97 con coperta in pergamena); Regole e
costituzioni delle religiose della SS.ma Croce e Passione di Gesù Cristo, Foligno 1816;
“libro del conto particolare di dare d di avere della Sig.ra Con.sa Drusilla Montani nata
Bonaccorsi”, 1826 (fascicolo manoscritto); De vera philosophia ex quattuor doctoribus
Ecclesiae, s.n.t..

F 16a/32

1749 apr. 24-1764 apr.11, 1849 nov. 6

FALZACAPPA, Miscellanea di Corneto, VI.
Note contabili relative all’amministrazione e alla gestione del Porto Clementino in
Corneto; estratto dal Giornale di Roma (n.118) con una lettera in cui Pio IX loda la città
di Corneto per essere rimasta fedele al Papa.

F 16a/33

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Miscellanea di Corneto, VII.
Appunto relativo alle famiglie Donati, Chiocca e Querciola; estratto dalla Storia della
religione di San Giovanni Gerosolimitano; carteggio relativo all’amministrazione di
Corneto; raccolta di odi e sonetti a stampa; De re metaphisica theoremata, Roma 1848.

F 16a/34

seconda metà XIX sec.

FALZACAPPA, Miscellanea di Corneto, VIII.
“Diverse iscrizioni lapidarie tanto di Chiese che di altri luoghi, antiche e moderne della
città di Corneto”.

F 16a/35
FALZACAPPA, “Memorie cronologiche di Corneto, Tomo I”, dal 274 al 1367.100
F 16a/36
FALZACAPPA, “Memorie cronologiche di Corneto, Tomo II”, dal 1367 al 1450.101
100
101

Registro manoscritto.
Registro manoscritto.
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F 16a/37
FALZACAPPA, “Memorie cronologiche di Corneto, Tomo III”, dal 1451 al 1696.102
F 16a/38
Allegati al tomo II delle Memorie di Corneto.

F 16a/39
Copia del “Codex membranaceus sive registrum cleri cornetani ab anno 1319 usque ad
annum 1521” allegato al tomo III delle Memorie di Corneto. 103
F 16a/40
“Memoria istorica della città di Corneto. Libro III” . 104

s.d. [metà XIX sec.]

F 16a/41
“Raccolta di iscrizioni lapidarie ed altre degne di memoria esistenti in Corneto riunite
per cura di Pietro Falzacappa”.
E’ allegato un fascicolo manoscritto “Del sistema e dell’essere dei tempi più remoti
della città di Corneto”.105
F 16a/42
FALZACAPPA, “Articoli estratti da vari autori e riguardanti Corneto”.106
F 16a/43
“Bozza memorie di Corneto. Tratta specialmente della Chiesa di Castello ed un brano
istorico sull’antichità ed origine di Corneto”.

F 16a/44
“Memorie istoriche della città di Corneto estratte dal Codice manoscritto Vallesiano
esistente nell’Archivio segreto di Campidoglio”.

102
103

Registro manoscritto.
Registro di pag. 136.

104

Registro manoscritto di pag. 120 privo di coperta.
Registro manoscritto di pagg. 303. A pag. 127 Bruno Blasi ha aggiunto nel 1987 l’analisi e la foto della lapide
presente sulla facciata dedicata alla Vergine Immacolata e a S. Isidoro agricoltore.
106
Registro manoscritto.
105
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F 16a/45

1831 apr. 6

Relazione sulla condotta della città di Viterbo durante la rivoluzione di gran parte dello
Stato pontificio.107

F 16a/46

s.d. [metà del XIX sec.]

Catalogo delle iscrizioni etrusche e latine ritrovate in Corneto.108
F 16a/47

s.d. [XIX sec.]

Notizie su alcune porte di Tarquinia.
F 16a/48

s.d. [XIX sec.]

Notizie su Centocelle tratte dai libri IV, V, e VIII del Commentario di Pio II.

F 16a/49

s.d.

Nota relativa al ritorno della città di Corneto alla devozione a papa Lucio II avvenuto
nel 1144.

F 16a/50
Copia di alcuni privilegi concessi alla città di Corneto nel 1400.

F 16a/51
Nota manoscritta con l’estratto di un trattato sull’Etruria scritto da Flavio Biondo.

F 16a/52

1900 dic.

Appunti relativi alle famiglie nobili esistenti in Tarquinia.

Codice Margarita (F 16 b)

F 16b/1

107
108

Documentazione a stampa
Registro manoscritto con coperta in pergamena.

82

83
“Codice diplomatico della città di Corneto nella provincia del Patrimonio di San Pietro
in Roma”.109

F 16b/2

s.d.

Copie estratte dal Codice Margarita. 110

F 16b/3

s.d.

“Selecta ex codice cornetano Margarita ab anno 1202 usque ad annum 1299”.

F 16b/4

s.d.

“Carte riguardanti nella maggior parte il Codice Margarita” con notizie dal 1202 al
1595.
F 16b/5

s.d.

“Indice ragionato del Codice Margarita che si conserva nell’Archivio segreto della
Comunità di Corneto”.
Notizie su Sant’Agapito111 (F 16 c)

F 16c/1
PIETRANTONIO PETRINI, Di S. Agapito Prenestino, della basilica a lui eretta e delle
sue reliquie ivi venerate, Roma, 1793
F 16c/2

prima metà XIX sec.

Testi manoscritti riguardanti la storia e il culto del martire di Palestrina S. Agapito.
F 16c/3

1840

“Carte più che informi scritte da Saverio Avvolta e riguardanti l’istoria di S. Agapito”.

109
110

Registro di pagg. 342.
Cattivo stato di conservazione.

111

Giovanni Vitelleschi per ordine di Eugenio IV fece guerra ai Colonna ed abbattè Palestrina portando via da questa
città le spoglie del patrono S. Agapito, che arrivarono così a Corneto.

83

84

F 16c/4

prima metà XIX sec.

“De S. Agapito Martyre Preneste in Italia commentarius praevius”.
F 16c/5

prima metà XIX sec.

“S. Agapito. Elenchi informi, disorganizzati senza sapere a quale delle istorie
appartengano”.
F 16c/6

prima metà XIX sec.

“Memorie ecclesiastiche appartenenti alla storia ed al culto di S. Agapito prenestino”.

F 16c/7

s.d. [metà XIX sec.]

“Memorie storiche di S. Agapito M. della città di Palestrina raccolte ed ordinate nei
presenti fogli da un divoto del medesimo santo”.112

112

Registro manoscritto di pagg. 123

84

85

DIARI E RICORDI DI VIAGGI (F 17, 9 regg.; 1839-1864)

F 17/1

1839 lug. 9– 1839 ago. 15

“Giornale del mio [Casimiro?] viaggio per L’Aquila,
l’anno 1839. 113

F 17/2

Penne,

Napoli,

Civitavecchia

1845 ago. 4– 1845 set. 7;1850 ago. 25;1852 lug. 6; 1861 ago. 19

Diario del viaggio di Pietro Falzacappa da Corneto verso l’Alta Italia; passaporti di
Pietro e Casimiro Falzacappa.

F 17/3

1856 ago. 1– 1856 set. 10

“Giornale di viaggio fatto da Pietro Falzacappa a Parigi, Baden, Milano e Livorno nel
1856”.
E’ allegata una lettera di raccomandazione di Pietro Falzacappa indirizzata a Monsieur
V. Buffarini (25 luglio 1856) in lingua francese. 114

F 17/4

1857 ago. 5–1857 ago. 27

“Giornale di viaggio fatto da Pietro Falzacappa nella Toscana nel 1857”.
E’ allegata una lettera di raccomandazione di Pietro Falzacappa indirizzata a David Levi
e a G.B. Negri (22 luglio 1857).115
113

Registro privo di coperta.
Registro privo di coperta.
115
Registro privo di coperta.
114
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86

F 17/5

1858 ago. 5–1858 set. 10

“Giornale di viaggio fatto da Pietro Falzacappa nel 1858 a Monaco e Parigi”.
Sono allegate lettere di raccomandazione di Pietro Falzacappa datate tra il 1857 e il
1858.116

F 17/6

1859 ago. 3–1859 set. 7

“Giornale di viaggio fatto da Pietro Falzacappa nel 1859 a Parigi”.117

F 17/7

1861 ago. 25–1861 set. 29

“Giornale di viaggio fatto da Pietro Falzacappa a Parigi e Firenze nel 1861”.118

F 17/8

1862 lug. 27– 1862 ago. 15

“Giornale di viaggio fatto da Pietro Falzacappa a Parigi, Londra e Toscana”.119
F 17/9

1864 lug. 27–1864 set. 11

“Giornale di viaggio fatto da Pietro Falzacappa a Parigi e l’Alta Italia”.120

116

Registro privo di coperta.
Registro privo di coperta.
118
Registro privo di coperta.
119
Registro privo di coperta.
120
Registro privo di coperta.
117

86

87

COMPOSIZIONI POETICHE E LETTERARIE (F 18, 1 reg. e 6 fascc.; XVIII-XIX
sec.)

F 18/1

XVIII-XIX sec.

Composizioni poetiche e brani letterari.

F 18/2

1846

Ode di Giovanni Mascagni al Conte Soderini, gonfaloniere di Corneto.121
F 18/3

1848

Ottave dell’avv. Benedetto Blasi di Civitavecchia “Italia a Pio IX in giugno 1848”.122
F 18/4

1871

Manifesto a stampa con il sonetto composto dagli abitanti di Montefiascone in onore dei
filarmonici di Corneto e del loro maestro Giovanni Dasti.

F 18/5
Saggio di un Falzacappa concernente una lettera inedita di Pietro Metastasio all’abate
Francesco Cavoni in Roma, con allegata copia della stessa lettera (9 marzo 1726).

121
122

Documentazione a stampa.
Documentazione a stampa.
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F 18/6

s.d.

Sonetti composti dal medico Del Bene.123
F 18/7

s.d.

Ode scritta da Raffaele Pampersi in occasione della visita a Corneto del vescovo
Camillo dei marchesi Bisleti.124

MISCELLANEA (F 19, 8 regg. e 32 fascc., 1725-1882)

F 19/1

1725

“Lettera pastorale di monsignor Sebastiano Pompilio Bonaventura vescovo di
Montefiascone e Corneto in occasione di ordinare al suo clero e popolo private e
pubbliche preghiere per raccomandare al Signore la felice riuscita del Concilio
provinciale intimato da Nostro Signore Benedetto XIII per la domenica in albis”,
Montefiascone, 1725.125
F 19/2

[1756]

“Deposizioni riguardanti il Beato Crispino da Viterbo”.

F 19/3

1794

Casus reservati…cum excommunicatione et sine excommunicatione, Montefiascone,
1794.126

F 19/4

1797

Riflessioni circa l’opportunità per i possessori di terreni in Corneto di coltivarli o usarli
per il pascolo.127

F 19/5
123
124

1800

Registro manoscritto privo di coperta.
Documentazione a stampa.

125

Registro a stampa.
Manifesto a stampa
127
Documentazione a stampa.
126

88

89

Nuovo metodo di formole per le processure criminali, Roma, 1800.128

F 19/6

1804

Distinta relazione del viaggio di sua Santità papa Pio VII in Civita Vecchia e sua
dimora fatta in detta città, Roma, 1804.

F 19/7

1815 mar. 24-1838 gen. 3

“Carte riguardanti la Congregazione del Preziosissimo Sangue e la bo.me del canonico
Del Bufalo”.
Si segnalano: “Statuta pro saecularibus presbyteris Missioni addictis nomine
Preziosissimo Sanguinis”; regolamenti per il Pio Istituto delle devote del Preziosissimo
Sangue; regole per il Collegio dei Sacri Cuori di Gesù e Maria; discorsi esortativi a
praticare l’umiltà cristiana; meditazioni sulla Passione di Gesù Cristo per ciascun giorno
del mese; ricognizione del cadavere di don Gaspare Del Bufalo; breve ragguaglio delle
cose più rilevanti e straordinarie accadute al Servo di Dio D. Gaspare C. Del Bufalo
missionario apostolico; notizie sulle relazioni fra il Capitolo di S. Niccolò in Carcere e
l’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue; prospetto per l’Istituto comunale di
educazione delle fanciulle in Frosinone; conto dell’amministrazione del Divino Amore
dal 1815 al 1821.129

F 19/8

1817- 1870

“Libro dei confratelli e consorelle della Compagnia dei 7 Dolori di Maria Vergine di
Corneto”.130
F 19/9

1823

“Obblighi dei macinanti a forma del nuovo editto affisso nel corrente anno 1823”.

F 19/10

1826

Progetto per calcolare la quantità degli ulivi che entrano in un rubbio di terreno.

128

Documentazione a stampa.

129

Vedi BENIAMINO CONTI, S. Gaspare Del Bufalo e la contessa Bentivoglio nei manoscritti del fonfo Falzacappa
dell’Archivio STAS di Tarquinia, in Bollettino della Società Tarquinense d’Arte e Storia, n. XXVII, 1998, pp. 239-246
130
Indice alfabetico.
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90

F 19/11

1831 set.(?) 5-1832 feb. 27

Memorie relative ai moti rivoluzionari del 1830-1831 nello Stato pontificio e nei ducati
di Modena e Parma.
Si segnala il ristretto della capitolazione di Ancona.

F 19/12

1833 lug. 17

Supplemento al n. 57 del Diario di Roma con notizie storiche su Albano.131

F 19/13

1834 nov. 16

Requisiti presentati da Raffaele Cardarelli di Spoleto al card. Bernetti, segretario di
Stato, per ottenere il titolo di soprannumero ai chirurghi della Truppa pontificia.

F 19/14

1837 lug. 24

“Lettera testimoniale di matricola conceduto per l’esercitare l’arte di perito
agrimensore” a Giuseppe Panzani.

F 19/15

1837 nov. 20

Estratto dalla “Gazzetta privilegiata di Venezia” (n.263) relativo ad alcune invenzioni di
Gaetano Marchetti Tomassi.132

F 19/16

1838 (ca.)-1872 lug. 24

Registro dei “Libri che si desiderano”; catalogo dei libri posseduti da Ch. Iresse a
Parigi; catalogo di libri riguardanti i gesuiti; nota di libri letti; indice dei libri di
monsignor Giuseppe Reggi.

F 19/17

1839 dic. 9-1839 dic. 24

Lettera indirizzata dal vescovo Carlo Monti con cui si partecipa la nomina di Bonifazio
Cajani a vicario apostolico della diocesi di Cagli e Pergola e lettera di quest’ultimo al
clero e al popolo.133

131

Documentazione a stampa.

132

Documentazione a stampa.
Documentazione a stampa.

133

90
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F 19/18

post 1839

Specchio comparativo della popolazione degli Stati europei tra il 1827 e il 1839.

F 19/19
Alla suprema congregazione di revisione e suoi
giudici
deputati
risposta
all’opinamento per il ceto dei creditori verso la Francia, Roma, Tipografia R.C.A.,
1842

F 19/20

1844 ago. 16-1882 mag. 26

“Carte riguardanti le reliquie”.
Attestati in cui si certifica l’autenticità di alcune reliquie.
F 19/21

1846 lug. 23

Manifesto a stampa con il “progetto e condizioni di una società in accomandita sotto la
Ditta Pieride Gattai per la costruzione di due pacchetti a vapore di bandiera pontificia
della forza reale per ciascheduno da 70 a 80 cavalli da nominarsi il Romolo ed il
Remo”.
F 19/22

1846-1849

Ritagli stampa tratti dal “Contemporaneo” (n.117), “Osservatore romano” (suppl. al n.
37) e “La Farfalla” (n.41 del 1846).
F 19/23

1847

Ritratto di Santina Zufoli.134
F 19/24

1848

“Statuti e regolamenti dell’Accademia Tiberina”, Roma, 1848.
F 19/25

1849

Progetto eseguito per Casimiro Falzacappa per la costruzione di un vapore.
F 19/26

prima metà XIX sec.

Progetti di risanamento delle finanze dello Stato pontificio.

134

Disegno.

91

92
F 19/27

1850 set. 10

“Dal giornale L’Estafette pubblicato a Parigi li 28 ottobre 1850 con il n. 301”.
Documento del Comitato nazionale italiano riguardante il prestito nazionale italiano.
F 19/28

1855

“Catalogo delle opere intagliate da Raffaele Morghen”.
F 19/29

s.d. [seconda metà XIX sec.]

“Carta del teatro della guerra in Italia dal 29 aprile al 15 maggio 1859 con brevi cenni
topografico - statistici dei paesi percorsi dagli eserciti belligeranti”.135
F 19/30
1867
Manifesto a stampa con l’elenco degli alunni di Corneto premiati dai religiosi delle
scuole cristiane il 16 settembre 1867.

F 19/31
Album illustratum autographorum facsimilia conplectens Summi Pontificis Pii IX
ordineque ieratico omnium Emin. Ac Rever. Patrum oecumenici Concili I Vaticani
eorum digitate Diocesi Natione et promotionis die signata, Milano, 1870.

F 19/32

1871 nov. 25

Circolare del Circolo dei Commercianti di Roma, Viterbo, Velletri e Frosinone con
l’elenco degli elettori per la Camera di commercio di Roma.

F 19/33

1872, 1874

Opuscoli a stampa con i necrologi del card. Angelo Quaglia e di Annunziata Grispini
Calvigioni.

F 19/34
“Tabula cronologico-historica conciliorum generalium” dal 325 al 1563.

F 19/35

135

s.d.

Documentazione a stampa.

92

93
“Ateiste conuicti Palinodia ad perillustrem admodumque magnificum dominum
Bernardinum Senerium nam intellectus captivandus in fidei obsequium cum nomina
potius venerentur quam detegantur”.136
F 19/36

s.d.

Elenco dei nominativi di principi, ministri, religiosi, gentiluomini e maestri di Camera.

F 19/37
Appunto con notizie biografiche di Muzio Vitelleschi.

F 19/38
Due fotografie e sei negativi.

F 19/39
Immagini a stampa di San Francesco di Sales e di Maria.

F 19/40
Parte dell’indice dei tomi 18 e 19 (?)

136

Registro manoscritto.

93

94

LIBRI A STAMPA E MANOSCRITTI

F 20/1
TIBERIO SALLUSTIO, De modo procedendi in causis que coram Auditore Camerae
aguntur, Venezia, 1584

F 20/2
TIBERIO SALLUSTIO, Formularium cuiusvis generis instrumentorum; ad stylum et
communem usum Romanae Curiae, urbis et orbis accommodatissimum receptissimum et
utilissimum, Roma, 1601

F 20/3
TIBERIO SALLUSTIO, De modo procedendi in causis que coram Auditore Camerae
aguntur. Pratica iudiciaria, Roma, 1621

F 20/4
Synodus Diocesana I Montis Falisci et Corneti, quam Marcus Antonius Barbadicus
habuit MDCXCII, Roma, 1693

F 20/5

94

95
Secunda Synodus Diocesana Montefalisci et Corneti
ab
reverendissimo Marco Antonio Barbadico Episcopo, anno
Montefiascone, 1700

eminentissimo
et
Domini
MDCXCVI,

F 20/6
Secunda Synodus Diocesana Montefalisci et Corneto
ab
reverendissimo Marco Antonio Barbadico Episcopo, anno
Montefiascone, 1700

eminentissimo
et
Domini
MDCXCVI,

F 20/7
Synodus Diocesana ab eminentissimo et reverendissimo D.D. Sebastiano Pompilio
Bonaventura, anno Domini1710, Montefiascone, 1714

F 20/8
SEBASTIANO POMPILIO BONAVENTURA, Istruzione ed editto sopra l’osservanza
delle feste, Montefiascone, Stamperia del Seminario, 1721

F 20/9
Istruzioni pastorali di monsignor SebastianoPompilio
Bonaventura
vescovo
di
Montefiascone e Corneto date in occasione di essersi riferiti e pubblicati nel suo terzo
Sinodo diocesano i decreti del Romano Concilio tenuto da Nostro Signore Papa
Benedetto XIII, Roma, Stamperia di Girolamo Mainardi, 1727

F 20/10
GIANLORENZO BERTI, Delle glorie dell’antichissima e fedelissima città di Corneto,
Roma, 1745.

F 20/11
Nouveau Dictionnaire Historique-Portatif, Tomo IV, Amsterdam, Chez Marc-Michel
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discorso del signor Abbate Maury deputato di Piccardia riguardante la riunione delle
città di Avignone alla Francia pronunciato nell’Assemblea Nazionale nel giorno di
martedì 24 di maggio 1791, trad. dal francese, 1792
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La disgrazia e la fortuna in contrasto, ossia memorie vere del conte di Kantren,
Tomo II, Roma, 1804.138
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colla regola semplice ed esatta di trasportare a vicenda qualunque somma di ambedue
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Institutiones civiles.139
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Opuscolo A Napoléon III. Qu’avez-vous fait de la France?, allegato alla lettera del 15
marzo 1861 indirizzata al principe Napoleone da Enrico d’Orléans, Londra, 1868.
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