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Adelano
Adelano
Rettoria di Santa Maria Maddalena. Già Oratorio risalente al XVII, fu eretto in Parrocchia nel 1848 mantenendo
la dedicazione a Santa Maria Maddalena. Fino ad allora dipendeva dalla Parrocchia di Patigno, che a sua volta
costituiva anticamente uno degli oratori della Rettoria di San Lorenzo di Zeri.
Fino al 1848 quindi la comunità di Adelano era compresa nel Vicariato Brugnatense di Pontremoli, costituito nel
secolo XVI da quelle parrocchie che passarono alla Diocesi di Brugnato già a partire dalla data della sua erezione
nel 1133, pur rimanendo soggette alla Pieve di Saliceto e quindi alla Diocesi di Luni-Sarzana per quanto
riguardava le funzioni di cura d'anime. Oltre alla Parrocchia di San Lorenzo di Zeri facevano parte del Vicariato
anche le parrocchie di Santa Maria Assunta di Teglia e di San Pietro “de Conflentu” in Pontremoli. L‟Archivio
Storico Parrocchiale è stato depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
Brugnato città abbaziale e vescovile: documenti e notizie, a cura di Tomaini P., Unione Arti Grafiche, Città di Castello, 1957.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici
Serie: Battezzati

1848 - 1930

2 unità archivistiche

Busta 1

I - Registro (s. 1) 1848 - 1894; [MICRO 106][MICRO 188][CD 1]
II - Registro (s. 2) 1895 - 1930. [MICRO 188] [CD 1]
Serie: Matrimoni

1848 - 1974

3 unità archivistiche

I - Registro (s. 1) 1848 - 1893; [MICRO 106] [CD 1]
II - Registro (s. 2) 1895 - 1935; [MICRO 106] [CD 1]
III - Registro (s. 3) 1929 - 1974.
Serie: Morti

1848 - 1962

3 unità archivistiche

I - Registro (s. 1) 1848 - 1894; [MICRO 106] [CD 1]
II - Registro (s. 2)1894 - 1901; [MICRO 106] [CD 1]
III - Registro (s. 3) 1894 - 1962. [MICRO 106] [CD 1]
Serie: Cresime

1856 - 1962

1 unità archivistica

Busta 2

I - Registro 1856 - 1962.
Serie: Stati delle anime

1901 - 1955

4 unità archivistiche

I – Quadernetto "Censimento Grigoletti Eugenio. 1901" contenente la descrizione delle famiglie;
II - 5 cml di "Stato delle famiglie" costituiti da fogli di due carte (modelli prestampati del 1905)
ciascuno dei quali descrive una famiglia;
III - "Registro dello stato d'anime compilato da Don Agostino Orsi. 1945" composto da 9 fascicoli e
suddiviso per località;
IV - Registro 1955.
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Busta 2

Adelano

Sottoserie: Indici

sec. XIX fine (ultimo decennio) - sec. XIX fine (ultimo decennio)

2 unità archivistiche

I - Frammento di fascicolo contenente "Indice alfabetico dei nati" fine sec. XIX;
II - Fascicolo contenente "Indice alfabetico dei morti" fine sec. XIX, molto lacerato.
Partizione: Amministrazione
Serie: Beneficio

sec. XIX metà circa - sec. XX terzo quarto

6 unità archivistiche

I - Fascicolo contenente rendite della chiesa di Adelano e questionario reso in occasione della visita
parrocchiale metà sec. XIX - sec. XX;
II - Fascicolo contente un questionario sulle parrocchie senza risposte della prima metà sec. XX;
III- Registro con coperta in cuoio lacerata e scritto a matita contenente entrate e uscite dal 1933 al
1944;
IV- Cartella "Stato patrimoniale e verbale riconsegna beneficio parrocchiale" contiene fogli sciolti:
verbale di riconsegna beneficio, atto di possesso del beneficio, relazione sullo stato di conservazione
della canonica 1844 - 1945;
V - Fascicolo "Inventario degli arredi sacri di Adelano 1848" contenente la descrizione delle rendite
della chiesa e la descrizione dei beni mobili e immobili;
VI - Cartella "Documenti e atti" contiene: carteggio sulla ristrutturazione della chiesa di metà XIX,
nota delle giornate impegnate per la ristrutturazione della chiesa 1957; 2 copie del capitolato
d'appalto per la sistemazione del campanile 1914.
1850 - 1991

Fondo aggregato: Opera parrocchiale

Busta 3

9 unità archivistiche

I- Cartella "Verbale del consiglio dell'Opera" contenente verbali del Consiglio dell'Opera 1850 1858, contiene anche carte sciolte: risposta per la visita pastorale 1865, quadro membri componenti
il Consiglio dell'Opera e note spese metà sec. XIX - prima metà sec. XX.
II - Registro "Masseria delle anime" contenente entrate e uscite 1900 - 1952;
III - Registro di entrate e uscite 1900 - 1954;
IV - Bollettario di mandati di pagamento dell'Opera per le spese del tesoriere 1906 - 1910;
V - Bollettario di mandati di pagamento del tesoriere dell'Opera con matrici staccate dal 1907 al
1911;
VI - Fascicolo " Resoconto dell'Opera parrocchiale di Aldelano" contenente entrate e uscite 1913 1935;
VII - Registro di spese dell'Opera parrocchiale 1932 - 1940, con coperta in cuoio lacerata e carte
manoscritte a matita molto deteriorate;
VIII - Registro "Fabbriceria Adelano. Libro di cassa Opera parrocchiale" 1953 – 1991.
IX - Registro "Libro Cassa" 1953 - 1991.
Partizione: Miscellanea

sec. XIX metà circa - sec. XX

3 unità archivistiche

I - Libro "Liber chronicus parociae S. M. Magdalenae Adelani. 1848" redatto a partire dal 1945 con
la storia dellla Parrocchia dal 1848 e profilo dei parrocci fino al 1984, in allegato la fotocopia degli
atti vescovili di costituzione della parrocchia (1848);
II - Cartella "Lettere pastorali di Mons. Angelo Fiorini" non corrispondente al contenuto: certificato
1966 ;
III - Cartella "Note ipoterie e circolari del Municipio" contenente fogli sciolti: note ipotecarie e
carteggio con autorità diverse metà sec. XIX - inizi sec. XX.
Fondo aggregato: Compagnia SS.mo Sacramento

1820 - 1986

1 unità archivistica

I - Registro contenente l'elenco dei confratelli e delle consorelle della Compagnia del SS.mo
Sacramento 1948 - 1986, contiene anche foglio sciolto con il regolamento della Compagnia 1920.
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Albareto
Albareto
Arcipretura di Santa Maria Assunta. La chiesa di Santa Maria Assunta di Albareto, attualmente in provincia
di Parma, viene menzionata per la prima volta nell'atto di fondazione datato 27 maggio 884 come oggetto di
donazione da parte del Conte di Lucca e Marchese di Tuscia Adalberto I al Monastero benedettino di San
Caprasio di Aulla. Albareto era compreso nel territorio della Diocesi di Luni ma non compariva nelle Decime
Bonifaciane in quanto l'Abbazia di San Caprasio era esente. Negli Estimi del 1470 -71 se e fa menzione come
Cappella dipendente da San Caprasio. Divenne Parrocchia autonoma agli inizi del XVI secolo, benché l'Abate
di San Caprasio mantenesse diritti sulla Parrocchia. Da essa dipendeva l'Oratorio di San Lorenzo, risalente ai
secoli XVI - XVII, non più esistente. ". L‟Archivio Storico Parrocchiale è oggi depositato presso i locali della
vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
GRILLI T. - TOMASELLI G., Cenni storici di Albareto, Piacenza, 1995;
TRUFFELLI C., Albareto nel XIX secolo: profilo socio, economico, culturale e religioso di Albareto in Val Gotra (Parma),
Università di Parma - Facoltà di Economia, 2002.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

sec. XVII - 1938

24 unità archivistiche

Serie: Mista

sec. XVII - sec. XVII

Busta 1

2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro miscellaneo "Libro primo dei matrimoni e morti" (s. 1) mancante della prima carta e con
le ultime carte lacerate, contenente:
legati sec. XVII,
elenco di beni immobili con annotazione della relativa rendita [sec. XVII],
matrimoni (prime due carte staccate) 1611 - 1620,
morti 1609 - 1620;
II - Registro miscellaneo "Libro secondo dei matrimoni e morti" contenente:
matrimoni 1621 - 1646,
memoria (inserta) del Parroco con annotazione soddisfazioni legati prima metà sec. XVII,
"Nota tanto delli fochi come dell'anime della Villa d'Albareto 1647",
annotazioni messe celebrate per legato anni '60 - '70 sec. XVII,
annotazioni di legati testamentari anni '60 - '70 sec. XVII,
elenco iscritte alla "Società della Beata Maria Vergine" [sec. XVII],
"Giornate datte alli condutti sotto alla chiesa per merce di ..." 1643,
registrazioni di riscossioni fitti e annotazioni debitori 1664,
"Nota delli fuochi e dell'anime della Villa d'Albareto 1664",
testamenti anni '60 e '70 sec. XVII,
morti 1621 - 1626,
memorie e annotazioni riscossioni sec. XVII.
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Albareto

Serie: Battesimi

1609 - 1924

Busta 1

7 unità archivistiche

Busta 1
I- Registro "Libro primo de battezzati 1609 - 1646" (s. 1) 1609 - 1646, la prima carta è staccata e
lacerata;
II - Registro "Libro secondo de battezzati" (s. 2) 1647 - 1681;
III- Registro "Baptizatorum liber"con titolo non originale "Libro terzo dei battezzati" (s. 3) 1681 1710;
IV - Registro (s. 4) con titolo interno "Liber baptizatorum" 1711 - 1732, si segnala la coperta in
pergamena di riutilizzo datata 1796;

Busta 2

V - Registro con coperta in pergamena su cartone "Liber baptizatorum" (s. 5) 1732 - 1823;

Busta 2
VI - Registro (s. 6) con titolo interno "Liber VI ecclesie Albareti baptizatorum" 1824 - 1882, nelle
ultime carte annotazioni storiche relative alla famiglia Fieschi, contiene anche carte sciolte coeve:
carteggio e varie;
VII - Registro 1882 - 1897, nella prima carta: memorie 1883 - 1899, l'ultima carta è staccata;
VIII - Registro "Liber VIII baptismi " (s. 8) 1897 - 1910, contiene anche carte sciolte coeve;
IX - Registro "Liber baptizatorum" (s. 9) 1910 -1924.
Serie: Matrimoni

1647 - 1929

Busta 3

5 unità archivistiche

Le registrazioni dei matrimoni per gli anni 1611 - 1646 si trovano nei due registri miscellanei della
serie Mista.
Busta 3
I - Registro "Libro terzo del matrimonio" (s. 3) 1647 - 1730;
II - Registro con coperta in pergamena su cartone "Matrimoniorum" (s. 4) 1735 - 1858, contiene
anche carte sciolte coeve;
III - Registro con coperta in pergamena su cartone "Liber V matrimoniorum" (s. 5 ) 1805 - 1896;
IV - Registro "Liber sextus matrimoniorum" (s. 6) 1897 - 1924;
V - Registro "Liber septimus matrimoniorium" (s. 7) 1924 - 1929.
Cresime

1724 - 1821

1 unità archivistica

Busta 3
I - Cartella "Parr[occhia] Albareto. Nota dei cresimati dal 1724 al 1821" contenente fascicoli e carte
sciolti con elenchi cresimati.
Serie: Morti

1647 - 1924

Busta 4

4 unità archivistica

Le registrazioni dei morti per gli anni 1609 - 1626 si trovano nei due registri miscellanei della serie
Mista.
Busta 4
I - Registro privo di coperta con titolo interno "Libro terzo dei morti della chiesa di Albarteo" (s. 3)
1647 - 1734;
II - Registro co coperta in pergamena su cartone lacerata "Mortuorum" (s. 4) 1734 - 1823;
III - Registro con rinforzo in costola in pergamena di riutilizzo (antifonario) "Liber mortuorum ..." (s.
4) 1824 - 1897, contiene nelle ultime carte "Cronologia" con annotazioni storiche 1883 - 1894;
IV - Registro "Liber sextus mortuorum" (s. 6) 1897 - 1924.
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Albareto

Serie: Stati delle anime

sec. XIX prima metà - 1938

Busta 5

5 unità archivistiche

Busta 5
I - Foglio contenente elenco capifamiglia e composizione relative famiglie [prima metà circa sec.
XIX;]
II - Fascicolo privo di coperta (s. 1) con stato d'anime 1821;
III - Fascicolo "Censimento della Parrocchia di Albareto fatto nell'anno 1875" (s. 2);
IV - Fascicolo "Popolazione di Albareto" (s. 3) fine sec. XIX;
V - Stato d'anime 1931 - 1938 suddiviso in due cartelle (ss. 4) contenenti fogli sciolti: "Fogli di
famiglia".
1664 - 1951

Partizione: Amministrazione
13 unità archivistiche

Serie: Rendite

sec. XVIII - sec. XIX

1 unità archivistica

Busta 6
I - Registro con coperta in pergamena su cartone (s. 1) con annotazioni di soddisfazione legati,
riscossioni decime e pagamenti affitti secc. XVIII - XIX, contiene anche copie di testamenti.
1664 - 1695

Serie: Testamenti
1 unità archivistica

Busta 6

Busta 6
I - Registro senza coperta "Libro de testamenti di Santa Maria di Albareto ... 1664" con atti
testamentari 1664 – 1695, redatti e sottoscritti dai Parroci, nonché indici dei testatori, i fascicoli sono
parzialmente staccati.
1837 - 1951

Serie: Messe
9 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro "Registro anime purganti. Registro cassa anime" 1837 - 1845;
II - Vacchetta "Nota delle messe celebrate pro populo" 1889 - 1924;
III - Vacchetta con titolo interno "Nota degli offici per le anime del Purgatorio" 1916 - 1924;
IV - Registro "Registro uffizi a suffragio delle anime del Pugatorio" 1924 - 1937;
V - Registro di messe 1938 - 1946;
VI - Vacchetta "Registro anime purganti" 1945 - 1951;
VII / IX - n. 3 quadernetti con annotazioni messe 1926 - 1932.
Serie: Beneficio

1664 - sec. XX secondo quarto

3 unità archivistiche

Busta 6
I - Vacchetta con coperta in pergamena, nell'incipit: "Libro delli luoghi et beni della chiesa
parrocchiale di Santa Maria d'Albareto con la nota delle cantarezze delli fitti et legati tanto perpetui
quanto a tempo" 1664 - inizi sec. XVIII contenente inventario ed elenchi messe per legato con
relativi riferimenti al libro dei testamenti (vd. serie "Testamenti"), contiene inserto: inventario 1643;
II - Registro dello stato economico su modello prestampato [anni '30 sec. XX], scritta solo la prima
carta;
III - Cartella "Fatture" contenente carte sciolte: fatture e ricevute anni '20 - '30 sec. XX.
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Albareto

Partizione: Miscellanea

sec. XIX (con docc. dal sec. XVII) - sec. XX terzo quarto

Busta 10

Busta 9

Busta 8

Busta 7

30 unità archivistiche

Busta 7
I - Cartella "Decreto di Maria Luigia e del Prefetto degli Appennini" (s. 1) contenente 6 cml di carte
sciolte parzialmente lacerate sec. XIX: atti relativi a processi tenuti presso il Commissario di Borgo
Val di Taro, perizie, note di spese per lavori, copia di alcuni paragrafi dello statuto di Borgo Val di
Taro fine sec. XVIII, strumento notarile 1634, copie e annotazioni di testamenti di legati (parte di tali
documenti reca foro di filzatura al centro), carteggio e circolari dalle autorità al Parroco inizi sec.
XIX, certificati, fascicolo a stampa "Lois sur la contribution des porte et fenetres" 1805 maggio 3
(13° anno, Fiorile 13), avvisi a stampa del Prefetto del Dipartimento degli Appennini al Parroco di
Albareto e ai Maires 1803 - 1809, copia autentica datata 1685 di deliberazione degli uomini della
comunità di Albareto 1594 relativa al divieto di pascolo per il bestiame forestiero;
II - Filza di fascicoli parzialmente staccati "Documenti della causa di irrigazione nella chiesa di
Albareto" contenente atti processuali 1877 - 1878;
III - Cartella "Offerte varie pro chiesa" contenente 2 cml di carte sciolte: elenchi offerte anni '30 sec.
XX;
IV - Cartella "Restauri all'ancona della Madonna" con elenchi offerte per le riparazioni straordinarie
e l'incoronazione dellla Madonna metà circa sec. XX;
Busta 8
V - Registro "Liber chronicus" contenente raccolta di articoli di giornale (prevalentemente bollettini
parrocchiali) e annotazioni del Parroco anni '20 - '40 sec. XX;
VI - Cartella contenente 5 cml tra carte sciolte manoscritte e a stampa e un fascicolo: decreti e
circolari vescovili a stampa, pergamena 1803, resoconti e risposte ai questionari delle Visite Pastorali
1737 – 1860,: fascicolo con risposte al questionario del vescovo di Sarzana 1921;
VII- Cartella "Inventari dei beni della chiesa" (s. 1) contiene fascicoli con inventari 1809 - fine sec.
XIX;
VIII - Cartella "Inventari opere d'arte" e "Documenti vari archivio parrocchiale" (s. 2) contenente 23
cml tra fascicoli e carte sciolte: certificati e inventari relativi ad opere d'arte conservati nella chiesa
secc. XIX - XX;
IX - Cartella "Documenti Opera Parrocchiale" contenente 2 cml di carte sciolte anni '20 - '40 sec.
XX: elenchi oferte e note spese per restauri alla canonica;
X - Cartella "Documenti beneficio parrocchiale " contenente 2 cml di carte sciolte prima metà sec.
XX: carteggio, atti di autorità civili, atto di immissione al possesso, documenti e disegni relativi a
lavori;
XI/ XII - N. 2 quaderni di adunanze della Consulta parrocchiale anni '30 - '40 sec. XX;
XIII - Cartella "Provincia di Parma. Chiesa parrocchiale di Albareto: eredità Orsi" contenente cml 1
di carte sciolte: atti e mappe catastali relativi all'eredità Orsi anni '50 sec. XX;
XIV - Cartella "Documenti storici vari" contenente 3 cml di giornali, bollettini diocesani e carte
sciolte dattiloscritte anni '40 sec. XX;
Busta 9
XV - Pacco "Documenti matrimoniali - dispense - licenze - pubblicazioni" (s. 1) contenente carte
sciolte secc. XVIII - XIX: atti e dispense matrimoniali, carteggio e certificati;
XVI - Busta originale "Documenti matrimoniali" contenente carte sciolte: pratiche matrimoniali
1929 - 1955;
Busta 10
XVII - Cml 7 di carte sciolte: licenze di seppellimento e atti matrimoniali vari fine sec. XIX - prima
metà sec. XX condizionati in busta nera di cartone "Certificati vari";
XVIII - Cml 3 tra fotografie e carte sciolte varie condizionate in una cartella cartacea: carteggio,
inventario archivio parrocchiale, periodico a stampa, richieste dei bambini per l'ammissione al
catecumenato per la cresima anni '20 - '70 sec. XX e n. 19 fotografie aventi come soggetto: suore,
paesaggi, gruppi di parrocchiani in gita a Roma e visita vescovile anni '30 - 60 sec. XX (una delle
foto della gita a Roma è condizionata fuori busta causa grandi dimensioni);
XIX - 3 cml di registri non compilati condizionati in una cartella;
Fuori busta causa grandi dimensioni
XX / XXI n. 2 disegni arrotolati: pianta e sezione della chiesa di Albareto anni '30 sec. XX realizzati
in occasione dei lavori di ampliamento;
XXII / XXX - n. 9 diplomi rilasciati dall'Associazione S. Antonio di Albareto per le gare diocesane
di cultura religiosa anni '30 sec. XX.
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Albareto

1809 - 1947

Fondo aggregato: Opera parrocchiale

Busta 11

9 unità archivistiche

Busta 11
I - Registro con coperta in cartone rivestita in pergamena lacerata con titolo interno "Libro censuale
della Fabbrica o Massaria della chiesa parrocchiale..." con inventari e annotazion di entrate e uscite
dell'Opera 1809 - 1873;
II - Vacchetta "Libro degli introiti delle anime del purgatorio" con titolo interno "Libro degli introiti
della Fabbrica o Massaria della chiesa parrocchiale di Albarteo a favore delle anime del purgatorio"
con registrazioni rendite e offerte per l'officiatura delle messe 1809 - 1857;
III - Registro con titolo non originale "Delibere e verbali dei massari" (s. 1) e titolo interno originale
"Libro delle unioni ed ordinazioni del Consilio della Fabbrica o sia Massaria ..." con verbali del
Consiglio 1830 - 1955;
IV - Registro "Verbali Opera parrocchiale" su etichetta non originale (s. 1) con titolo interno "Libro
de' consontivi dell'Opera ..." con registrazioni di entrate e uscite 1846 - 1945, contiene anche carte
sciolte coeve coerenti;
V - Registro "Opera parrocchiale" con annotazioni di entrate e uscite 1921 - 1947;
VI - Fascicolo con delibere dell'Ufficio dell'Amministrazione dell'Opera 1863 - 1896, contiene anche
carta sciolta "Quadro dei membri del Consiglio 1869";
VII - Fascicolo su modello prestampato per la liquidazione straordinaria del 30% 1867;
VIII - Cartella contennete contratto 1920;
IX -Cartella contenente carte sciolte: resoconti annuali dell'Opera 1925 - 1934.
Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Sacramento

1666 - sec. XX inizi (primo decennio) ?

4 unità archivistiche

Busta 12

Busta 12
I - Vacchetta con coperta in pergamena "Libro delle Compagnia del SS.mo Sacramento" con
annotazioni di entrate e uscite 1666 - 1794;
II - Registro "Libro del SS.mo Sacramento" con annotazioni c.s. 1740 - 1791, alcune carte sono
staccate, contiene anche fascicoletto inserto con contenuto coerente 1734 - 1737;
III - Registro rubricato privo di coperta con elenchi di [ascritti alla Compagnia fine sec. XVII - prima
metà sec. XVIII];
IV - Fascicolo con titolo interno "Regolamento per la Confraternita del SS.mo Sacramento" con
capitoli [inizi sec. XX].
Fondo aggregato: Compagnia della Casaccia o dei Disciplinanti eretta
nell'Oratorio di San Lorenzo in Albareto

1660 - 1811

4 unità archivistiche

Busta 12
I - Vacchetta con coperta in pergamena lacerata con annotazione di incassi per crediti e spese 1660 1695, nel'incipit "Libro di nostra Casacia nel quale libro nel principio sarà notato li crediti et in fine
di detto le spese";
II - Registro "Libro censuale dell'altare di San Lorenzo in Albareto" con titolo interno "... quale era
eretto nell'oratorio dei Disciplinanti detto la Casacia e dal 1809 e stato destruto con giuste raggioni
ove puoi si è fatto il camposanto e le fonzioni solite farsi nel suddetto Oratorio sono state trasportate
nela chiesa parocchiale" contenente gli inventari dei beni dell'Oratorio di San Lorenzo con le rendite
e relative riscossioni;
III - Registro "Libro della Casacia" con entrate e uscite 1735 - 1811;
IV - Fascicolo privo di coperta "Nota di tutti li censi fatti ... a favore della Compagnia dei
Disciplinanti eretta nell'Oratorio di San Lorenzo" con annotazioni riscossioni censi 1687 - 1806.
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Albareto

Fondo aggregato: Compagnia del Rosario in Albareto

1734 - 1844

2 unità archivistiche

Busta 12
I - Registro privo di piatto posteriore e di costola "Libro della[Compagnia ] del Rosario" con entrate
e uscite 1734 - 1808;
II - Registro "Libretto delli incanti di robe donate all'altare della Beatissima Vergine sotto il tittolo
del Rosario" con annotazioni entrate derivanti dal pubblico incanto di beni 1810 - 1844.
1666 - 1808

Fondo aggregato: Compagnia di San Rocco

Busta 12

2 unità archivistiche

Busta 12
I- Vacchetta di piccole dimensioni con coperta in pergamea e titolo interno "Libro della Compagnia
di San Rocco" contenente entrate e uscite 1666 - 1806, in fondo contieneanche preghiera dedicata al
santo;
II - Registro "Libro di San Rocho" con entrate e uscite 1762 - 1808.
Fondo aggregato: Congregazione dell'Apostolato della Preghiera in Albareto

1941 - 1941

1 unità archivistica

Busta 12
I - Registro "Congregazione della Dottrina C. e Apostolato della Preghiera" con appunti ed elenchi
"zelatori dell'Apostolato della Preghiera" 1941.
1751 - 1833

Fondo aggregato: Comune di Albareto
1 unità archivistica

Busta 13

Busta 12
I - Registro con titolo non originale su etichetta applicata in costola "Pubblico incanto dei boschi
villa Albareto" con registrazioni degli incanti dei frutti dei boschi comuni di "Vaccarezola",
"Carbonasca" e "Boniolo" situati nel Comune di Albareto 1751 - 1833, con annotazioni per mano dei
sindici del Comune di "Manponeto" e, in fondo, con copia di annotazioni dei debitori dal 1748
"copiato dal libro vechio".
Fondo aggregato: Azione Cattolica

sec. XX secondo quarto - sec. XX terzo quarto

9 unità archivistiche

Busta 13
I - Cml 15 tra registri, fascicoli, quaderni e carte sciolte prodotti dall' Associazione Donne di Azione
Cattolica "Santa Teresa del Bambin Gesù" detta anche "Santa Teresina" anni '30 - '50 sec. XX;
Busta 14
II - Cml 6 tra registri, fascicoli, quaderni e carte sciolte c. s.;

Busta
14
Busta Busta 15
III - Cml 15 tra registri, fascicoli, quaderni e carte sciolte prodotti dall'Associazione Giovanile di
15

Busta 17

Busta
16

Azione Cattolica Uomini "San'Antonio di Albareto" anni '30 - '50 sec. XX;
Busta 16
IV - Cml 9 tra registri, fascicoli, quaderni e carte sciolte c. s.;
V / VIII - n. 4 quaderni con annotazioni relative alla gestione della Biblioteca Parrocchiale 1949 1952 [probabilmente gestita da volontari di A. C. in quanto le unità erano conservate tre le carte];
Busta 17
IX - Cml 5 di fascicoli e carte sciolte: pubblicazioni e spartiti a stampa senza indicazioni [le unità
erano conservate tre le carte di A.C.];
Fondo aggregato: Catechismo

sec. XX secondo quarto - sec. XX terzo quarto

I - Cml 4 tra fascicoli, quaderni e carte sciolte anni '40 - '50 condizionati nella cartella "Resoconti Esami finali catechismo parrocchiale".
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Arzelato
Arzelato
Rettoria di San Michele arcangelo . La chiesa di San Michele arcangelo di Arzelato è attestata negli Estimi
della Chiesa di Luni come dipendente dalla Pieve di Urceola o Saliceto. Nelle Decime Bonifaciane del XIII
secolo non è invece menzionata probabilmente perchè dipendente dalla Diocesi di Brugnato al pari delle
Cappelle di Rossano, Zeri e San Pietro in Pontremoli. Divenne Parrocchia autonoma anteriormente al 1568. Da
essa dipendeva l'Oratorio di San Nicola di Bari, fondato nel 1692, non più esistente. L‟Archivio Storico
Parrocchiale è oggi depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1660 - 1982

24 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1663 - 1965

Busta 1

7 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro privo di piatto anteriore e con carte lacerate (s. 1) 1663 - 1746;
II - Registro "Baptizatorum" privo di costola e con i due piatti staccati (s. 2) 1746 - 1824, molte carte
sono staccate;
III - Registro di stato civile "Registro di nascite" (s. 3) 1818 - 1873;
IV - Registro "Registro dei nati" (s. 4) 1873 - 1881;
V - Registro privo del piatto posteriore "Registro dei nati" (s. 5) 1881 - 1892;
Busta 2
VI - Registro "Nati dall'anno 1892 - al 1815" (s. 6) 1892 - 1815, contiene alcune carte sciolte coeve:
certificati;
VII - Registro "Liber baptizatorum" (s. 7) 1915 - 1965, contiene alcune carte sciolte cooeve:
certificati.
Serie: Matrimoni

1747 - 1955

Busta 2

6 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro "Matrimoniorum" (s. 1) 1747 - 1832, contiene due carte scolte coeve: minuta di lettera e
circolare a stampa del Vescovo;
II - Registro di stato civile "Registro di matrimoni" (s. 2) 1818- 1892, contiene anche carte sciolte
coeve: certificati;
III - Registro "Matrimoni" (s. 3) 1892 - 1915;
Busta 3
IV - Registro "Liber matrimoniorum" (s. 4) 1915- 1929;
V - Registro "Matrimoni" (s. 5) 1929 - 1940, contiene anche carte sciolte coeve: certificati;
VI - Registro prvo di piatto posteriore e con titolo non originale "Matrimoni" (s. 6) 1941 - 1955.
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Arzelato

1660 - 1982

Serie: Morti

Busta 3

6 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro "Mortuorum" privo di piatto posteriore con carte parzialmente lacerate (s. 1) 1660 1746, l'ultimo fascicolo è quasi completamente staccato, contiene anche carte sciolte coeve:
annotazioni messe per legato;
II - Registro "Mortuorum" (s. 2) 1746 - 1833, contiene inserti coevi: certificati e formulario per
redigere gli atti di morte fine sec. XVIII
III - Registro di stato civile "Di Morti" (s. 3) 1818 - 1871;
Busta 4
IV - Registro di stato civile "Dei morti" (s. 4) 1871 - 1892;
V - Registro "Morti" (s. 5) 1892 - 1915;
VI - Registro "Liber defunctorum" (s. 6) 1915 - 1982.
1660 - 1871

Serie: Stato delle anime

Busta 4

4 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro "Creditorum" con titolo interno "Status animarum et creditorum liber ..." (s. 1)
contenente stato d'anime suddiviso per famiglie 1660 e con resoconti dei precetti pasquali 1665 1732, contiene anche annotazioni dei crediti derivanti dal pagamento per le sepolture dei
parrocchiani con eventuale soddisfazione pagamenti anni '60 - '80 sec. XVII;
II - Registro con titolo non coevo "Stato d'anime" (s. 3) 1807;
III - Registro con titolo non coevo "Stato d'anime" (s. 2) con stato d'anime per famiglia metà circa
sec. XIX;
IV - Registro con titolo interno "Stato di popolazione della chiesa parrocchiale di Arzelato" (s. 4)
1871.
1912 - 1966

Serie: Cresime
1 unità archivistica

Busta 5
I - Registro con nota dei cresimati 1912 - 1966.

Busta 5

Partizione: Amministrazione

sec. XVIII terzo quarto - 1956

4 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro con coperta in cuoio con titolo non coevo "Legati" (s. 1) contenente annotazioni di
soddisfazioni legati 1772 - metà circa sec. XIX, in fondo, al contrario, inventario dei beni 1770 e
memorie riguardanti danneggiamenti subiti e restauri effettuati nella chiesa anni '70 - '80 sec. XVIII;
II - Registro con titolo interno "Libro di tutti i beni che ha la chiesa d'Arzelato" (s. 1) con descrizione
di beni mobili ed immobili metà - fine sec. XVIII, le carte sono parzialmente lacerate, contiene anche
una carta sciolta: inventario 1769;
III - Registro "Libro dei legati" (s. 2) con soddisfazione dei legati 1874 - 1956, contiene anche
memorie sui restauri coeve e alcune carte sciolte coeve coerenti;
IV - Carta sciolta con risposte ai quesiti 1863 con resoconto dello stato delle famiglie.
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Arzelato

Partizione: Miscellanea

sec. XIX - sec. XX

1 unità archivistica

Busta 6
I - Cartella "Decreti vescovili rescritti" (s. 5) contenente certificati e lettere pastorali nonché decreti
vescovili secc. XIX -XX.
1660 - 1960

Fondo aggregato: Massaria poi Opera parrocchiale

Busta 6

8 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro "Creditorum et legatorum" e, non coevo, "Delibere Opera Parr.e 1660 - 1723" (s. 1)
contenente: descrizione dei beni "che gode la Massaria di detta chiesa" 1660, annotazioni delle
elezioni dei massari e registrazione di entrate e uscite della Massaria 1660 - 1741, soddisfazione di
legati prima metà sec. XVIII;
II - Registro "Libro di S. Antonio" (s. 1) con annotazioni delle spese e delle entrate dei massari per
l'organizzazione della festa di S. Antonio da Padova 1770 - 1820;
III - Registro con titolo interno non coevo "Censi 1770 - 1849" contenente descrizione dei censi e
relative riscossioni ("Frutti annuali di San Michele per canoni de particolari ... spettanti all'Opera")
seconda metà sec. XVIII - metà sec. XIX;
IV / VI - n. 3 Vacchette con annotazioni entrate e spese per la festa di S. Antonio anni '30 - '40 sec.
XX, la prima è priva di coperta, l'ultima ha carte bianche;
VII - Registro "Libro dell'Opera" (s. 1) con entrate e uscite 1877- 1960, contiene anche carte sciolte
coeve: ricevute;
VIII - Registro "Delibere Opera Parrocchiale" non coevo e titolo interno "Deliberazioni del
Consiglio dell'Opera" (s. 2) con deliberazioni del Consiglio dell'Opera 1915 - 1926.
1872 - 1872

Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento
1 unità archivistica

Busta 6
I - Foglio a stampa con decreto di aggregazione all'Arciconfraternita di Roma a favore della
Confraternita del SS.mo Sacramento di Arzelato 1872.
Fondo aggregato: Confraternita della B.V. del Carmine

1793 - sec. XIX metà circa

1 unità archivistica

Busta 6
I - Registro con coperta in cuoio lavorato (s. 1) con entrate e uscite 1793 - 1828, in fondo contiene
anche annotazioni messe celebrate metà circa sec. XIX.
Fondo aggregato: Compagnia della Carità

1785 - 1822

1 unità archivistica

Busta 6
I - Registro con annotazioni di entrate e uscite 1785 - 1822 della Compagnia della Carità eretta nel
1785, contiene anche elenchi coevi di confratelli e consorelle.
Fondo aggregato: Compagnia della Misericordia

1892 - 1960

1 unità archivistica

Busta 6
I - Registro di entrate e uscite [della Compagnia della Misericordia] 1892 - 1960, contiene carte
sciolte coeve: ricevute e varie (l'attribuzione è dovuta ad una annotazione presente in una ricevuta).
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Arzelato
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Arzengio
Arzengio
Rettoria di San Basilide. La Cappella di Arzengio è citata nelle Decime Bonifaciane 1296-97 e 1298-99 come
dipendenza della Pieve di Urceola, o Saliceto. Fu eretta in Parrocchia autonoma sotto il titolo di San Basilide
probabilmente verso la fine del XVI secolo, dato che è attestata ancora come Cappellania nella relazione della
Visita del Lomellini del 1568. La chiesa, che risaliva alla metà del secolo XV, fu demolita perché ormai
fatiscente e ricostruita nel 1931. Le carte dell'Archivio Parrocchiale sono state depositate presso i locali della
vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
PISTARINO G., Le pievi della diocesi di Luni, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1961.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1583 - 1952

33 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1583 - 1952

Busta 1

7 unità archivistiche

Busta 1
I - Frammento di registro consistente in 10 carte non numerate 1583 - 1602 (registrazioni 137 253), presenta lacerazioni e macchie di umidità; [MICRO 11]
II - Fascicolo di registro consistente in 11 carte non num. 1620 - 1629, presenta danni per
lacerazioni, inchiostro acido, umidità; [MICRO 11]
III - Registro con coperta in cartone (s. 3) 1645 - 1690, le carte sono lacerate ; [MICRO 11]
IV - Registro privo di coperta (s. 4) 1690 -1733, presenta macchie di umidità [MICRO 11];
V - Registro con coperta in pergamena di riutilizzo lacerata e laccio in cuoio per chiusura (s. 5)
1733 -1817; [MICRO 11]
VI - Registro (s. 6) 1818 - 1896, contiene anche carte sciolte: certificati coevi; [MICRO 11]
VII - Registro (s. 7) 1897 -1952.
Serie: Matrimoni

1610 - 1949

Busta 2

6 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro privo di coperta (s. 1) 1610 - 1690, presenta consistenti lacerazioni soprattutto nelle
prime carte;
II - Registro con coperta in cartone lacerata (s. 2) 1691 - 1801, contiene anche: dispensa per
consanguineità e certificati coevi;
III - Registro (s. 3) 1802 - 1816, contiene molte carte sciolte: decreti vescovili, licenze di
matrimonio, certificati vari a fini matrimoniali sec. XIX;
IV - Registro (s. 4) 1818 - 1896, contiene carte sciolte: carteggio, licenze di matrimonio, certificati
vari a fini matrimoniali sec. XIX; [MICRO 11]
V - Registro (s. 5) 1897 - 1929;
VI - Registro (s. 6) 1929 - 1949.
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Arzengio

1609 - 1897

Serie: Morti

Busta 3

5 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro (s. 1) 1609 - 1690, mancante delle prime tre carte;
II - Registro (s. 2) 1690 - 1633, della coperta in cartone rimane solo il rinforzo; [MICRO 11]
III - Registro con coperta in pergamena (s. 3) 1733 - 1817, contiene anche memorie 1767 - 1804 ed
un inserto: autorizzazione per la riesumazione dei corpi ad uso del tribunale secolare 1778; [MICRO
11]
IV - Registro (s. 4) 1818 - 1888, contiene inserto: richiesta per la sepoltura di un infante non
battezzato nel cimitero di Arzengio 1868; [MICRO 11]
V - Registro (s. 5) 1888 - 1897.
1760 - 1889

Serie: Cresime

Busta 1

1 unità archivistica

Busta 1
I - Fascicolo di registro (cc. 118 -134 numerate, + 2 non numerate) 1829 - 1889; 1760 - 1801,
contiene anche, inserti: strumenti notarili relativi ai beni della Parrocchia di Arzengio in copia dal
1628, atti relativi ad una causa per la riduzione degli oneri delle messe 1769, copia del decreto di
riduzione delle messe annesse al beneficio parrocchiale 1873 ed entrate per legati 1770 - 1773; il
fascicolo contiene anche: registrazioni di soddisfazione del legato fino al 1873, copie di decreti di
riduzione di messe 1873 e una memoria relativa ad un pranzo offerto al vescovo 1760.
1647 - 1937

Serie: Stati delle anime

Busta 3

14 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro "Libro dello stato d'anime" 1647 - 1777;
II/VIII - n. 7 Carte di stato d'anime suddivise per famiglie metà sec. XIX, si tratta dei modelli A, B e
C per l'arruolamento del 1840 utilizzati per descrivere lo stato delle famiglie e gli eventuali poderi da
loro lavorati;
IX - Fascicolo di stato d'anime 1841;
X - Foglio sciolto contenente elenco degli uomini arruolabili con descrizione relativi dati anagrafici e
professioni 1809;
XI - Fascicolo "Censimento straordinario 1849", il censimento è suddiviso per famiglie in ragione
della località di residenza [il fascicolo è stato tolto dalla busta e posto internamente al Registro 1908
(unità archivistica XIV ) per motivi di formato];
XII - Registro "Libro di popolazione della Parrocchia di Arzengio" e, in costola, "1872 - 1907" fine
sec. XIX, il primo fascicolo è staccato;
Condizionati fuori busta causa grandi dimensioni:
XIII - Registro 1908, contiene anche carte sciolte inizi sec. XX;
XIV - Registro 1937.
Partizione: Amministrazione

1604 - sec. XX ultimo quarto

Busta 4

32 unità archivistiche

Serie: Legati

1604 - sec. XX primo quarto

3 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro "Libro antico de' legati dal 1604 al 1779", coperta e carte molto lacerate, contiene anche
carte sciolte relative a legati e testamenti;
II - Quaderno "Libro de' legati perpetui annessi alla Parrocchiale di Arzengio" 1838 - 1879;
III - Vacchetta "Libro nuovo de' legati di Arzengio" 1879 - anni '20 sec. XX.
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Arzengio

1930 - 1971

Serie: Messe e scoperte

Busta 4

10 unità archivistiche

Busta 4
Messe (1930 - 1971):
I - Registro di messe 1930 - 1938;
II - Registro 1938 - 1953;
III - Registro "Messe pro populo" 1949 - 1956;
IV - Registro "Messe ad mentem episcopi" 1949 - 1957;
V - Registro di messe 1953- 1963;
VI - Vacchetta "Turni dei fedeli dell'assistenza ala Santa Messa feriale..." 1957 - 1971.
Scoperte (1953 - 1965):
I - Vacchetta 1953 - 1959, con coperta staccata;
II - Vacchetta "Scoperte varie" 1963 - 1969;
III - Vacchetta "Arzengio" 1972 - 1992, contiene offerte per la cera;
IV - Vacchetta "Oratorio: scoperte" 1960 - 1965.
Serie: Censi e livelli

sec. XIX metà circa - 1897

1 unità archivistica

Busta 4
I- Registro di entrate e uscite relativi a censi e livelli della chiesa metà sec. XIX - 1897
1932 - 1961

Serie: Entrate e uscite
5 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro "Libro cassa" 1932 - 1940;
II - Registro c. s. 1941 - 1951;
III - Registro c. s. 1948 - 1949:
IV - Registro 1951 - 1956;
V - Registro 1954 - 1961.

Busta 5

Serie: Bollettino parrocchiale

1957 - sec. XX ultimo quarto

13 unità archivistiche

Busta 5
I/XIII - 13 Unità archivistiche (tra quaderni e registri) relativi ad abbonamenti e versamenti per il
bollettino parrocchiale 1957 - anni '80 sec. XX; i quaderni contengono anche gli appunti preparatori
per i testi da pubblicare sul bollettino "iniziato a stampare il 1° gennaio del 1957".
Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1591 - 1932

Busta 6

2 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro con titolo non coevo "'Libro della entrata e spesa della chiesa ossia Opera d'Arzengio
dall'anno 1592" contenente le entrate e le uscite dell'Opera 1591 - 1804, i fascicoli sono staccati e le
carte sono lacere e macchiate, contiene anche carte sciolte sec. XVIII;
II - Registro con titolo interno "Libro dell'amministrazione dell'entrata ed uscita della fabbriceria
della chiesa di S. Basilide" 1877 - 1932.
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Busta
12

Busta
11

Busta
10

Busta 9

Busta 8

Arzengio

Partizione: Miscellanea

sec. XIX, con docc. sec. XVII - sec. XX

19 unità archivistiche

Busta 8
I - Cartella contenente una fascetta di note ipotecarie e carte sciolte: conti, certificati, carteggio,
inventari d'arredo e varie sec. XIX;
Busta 9
II - Busta con due titoli in costola: "Notificazioni vescovili e comunali" e "Documenti e memorie",
contiene tre cartelle:
1) cartella con titolo "Documenti e memorie ..." contenente: inventari, estratti catastali, carteggio,
documentazione su tasse per la rendita del beneficio, memorie su congrua e assegno podere relativi
al beneficio, note di capitali di censi e canoni di livelli per il beneficio, documenti di affrancazione
dei livelli, fogli di riscossione delle rendite e note di credito ipotecario seconda metà del sec. XIX (la
gran parte dei documenti è di mano del sacerdote Antonio Pallini);
2) cartella "Notificazioni vescovili di nuova e vecchia data ..." contenente carte sciolte secc. XVII
e XVIII: carteggio, copie di testamenti e di lettere apostoliche, resoconto Visita Pastorale; carte
sciolte sec. XIX: carteggio con autorità civili ed ecclesiastiche, spese per la manutenzione della
chiesa, disposizioni e circolari vescovili a stampa, prospetto delle parrocchie e dei conventi destinate
ad afferire al Vescovado di Pontremoli suddivisi per distretti, bolla di collazione al beneficio
parrocchiale di Arzengio, certificati vari (di piccole dimensioni), "Stato nominativo degli ex religiosi
della Vicaria ecclesiastica di Fivizzano", risposte per la visita pastorale, licenze per pastorizia ed
elenchi decime; nonché un fascicolo con titolo "Libro in cui si dimostra lo stato della chiesa
parrocchiale..."
3) cartella "Lettere e notificazioni comunali" conienente carte sciolte sec. XIX: carteggio e
istruzioni a stampa per i parroci emanate da autorità civili risalenti ai governi dell'Impero Francese,
del Granducato di Toscana e del Ducato di Parma;
Busta 10
III - Cartella contenente carte sciolte: documentazione amministrativa sec. XX;
IV - cml 12 di carte sciolte: documenti per pratiche matrimoniali, certificati, carteggio, articoli di
giornale e varie sec. XX;
Busta 11
V - Busta "Danni di guerra", contenente diverse cartelle con carte sciolte relative a danni di guerra e
lavori eseguiti nella chiesa anni '50 - '70 sec. XX (tra le cartelle una ha titolo "Raccomandazioni per
domande di assunzioni al lavoro");
Busta 12 con titolo "Rivista diocesana" non corrispondente
VI - Busta contenente carte sciolte: documentazione catastale sulla casa colonica", spese per lavori,
carteggio e alcuni numeri della rivista "L'Apostolo della famiglia" anni '70 sec. XX.

Busta Busta 13
VII - Busta "Encicliche fino al 1937 e lettere pastorali fino al 1929" contenente encicliche e lettere
13

Busta 15

Busta
14

pastorali a stampa prima metà sec. XX.
Busta 14
VIII - Busta "Pastorali del Vescovo Mons. Giovanni Sismondo" contenente lettere pastorali a stampa
prima metà sec. XX;
Busta 15
IX - Cartella contenente opuscoli: lettere pastorali a stampa prima metà del sec. XX;
X - 10 cml di opuscoli: lettere pastorali metà sec. XX;
Fuori busta per motivi di formato e arrotolati
XI - Disegno: progetto del campanile della chiesa di Arzengio prima metà sec. XX;
XII- Disegno: progetto per gli altari laterali della chiesa di Arzengio 1963;
XIII - Stampa: immagine di un sacerdote senza data.

Busta 8

Sottoserie: Libri cronistorici
4 unità archivistiche

Busta 8
I - Carte sciolte sec. XIX;
II - Quaderno "Usi e diritti del Parroco di Arzengio" 1874;
III - Libro cronistorico 1878 - 1906, contiene anche carte sciolte coeve;
IV - Libro cronistorico 1957 - 1972.
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sec. XIX - 1972

Busta 8

Arzengio

1939 - 1955

Sottoserie: Predicazioni
2 unità archivistiche

Busta 8
I - Quaderno "Predicazione" con annotazione degli argomenti delle prediche 1939 - 1953;
II - Quaderno c. s. 1953 - 1955.
1840 - 1972

Fondo aggregato: Oratorio della Crocetta
1 unità archivistica

Busta 6
I - Cartella contenente carte sciolte: spese per la costruzione della Cappella [poi Oratorio] della
Crocetta, elenco benefattori, planimetrie e offerte 1840 - 1972.
Fondo aggregato: Azione Cattolica

sec. XX secondo quarto - sec. XX terzo quarto ?

Busta 6

5 unità archivistiche

Busta 6
I/IV - n. 4 Registri di presenze Associazione "Sacro Cuore" (maschile) e
della Associazione "Sant'Anna" (femminile) circa anni '30 - '70 sec. XX;
V - Registro "Memorie e Verbali della Associazione "Sant'Anna") circa anni '30 - '70 sec. XX.
1932 - 1967

Fondo aggregato: Dottrina cristiana
2 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro contenente elenco iscritti all'insegnamento della Dottrina cristiana 1932 - 1936;
II - Registro c. s. 1937 - 1967.
Fondo aggregato: Massaria delle Anime del Purgatorio

1710 - 1763, con all.

2 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro con coperta di riutilizzo (incisione) molto lacerata con registrazione delle entrate e uscite
fatte dai massari delle Anime del Purgatorio 1710 - 1737;
II Registro c. s. 1737 - 1763, contiene anche carte sciolte fino al 1804.

Busta 7

Fondo aggregato: Compagnia del Rosario

1873 - 1994

8 unità archivistiche

Busta 7
I/VIII - 8 Registri contenenti: elenchi degli ascritti, versamenti, memorie, conti, entrate e uscite,
memorie e capitoli della Compagnia "soprannominata della Misericordia sotto il titolo della
Madonna del Rosario e delle Grazie" 1873 - 1994.
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Arzengio
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Bassone
Bassone
Rettoria di San Giacomo Le carte dell'archivio sono condizionate in due buste che recano sul piatto anteriore
la descrizione del contenuto compilata all'atto del deposito presso i locali della vecchia Curia Vescovile di
Pontremoli.. Dalla prima busta risultano mancare il Registro dei cresimati 1897 - 1960 ed il Registro di stato
d'anime dal 1902, mentre è già segnalata la mancanza del secondo Registro dei battesimi dal 1926 ed il
Registro degli ammessi alla Prima Comunione.
La chiesa, eretta nel 1798, era originariamente un Oratorio dipendente dalla Parrocchia di Vignola. Venne
elevato a Parrocchia il 3 dicembre 1894 da Mons. Mistrangelo, mantenendo la dedicazione a San Giacomo.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
Bassone di Pontremoli: Centenario della Parrocchia 1883 - 1993, a cura di AA.VV., Tipografia Artigianelli, Pontremoli,
1993.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici
Serie: Battesimi

Busta 1

Busta 1
I - Registro "Liber baptizatorum" con registrazioni 1897 - 1926, contiene anche un fascicolo sciolto
di atti di battesimo 1895 - 1896. [MICRO 56] [CD 5]
Serie: Matrimoni
Busta 1
I - Registro con atti di matrimonio 1895 - 1896, contiene anche diverse carte sciolte coeve:
certificati; [MICRO 55] [CD 5]
II - Registro "Liber matrimoniorum" 1897 - 1929. [MICRO 55] [CD 5]
Partizione: Amministrazione
Busta 1
I - Registro "Libro della Chiesa di Bassone" con registrazioni dei frutti dei "Capitali della chiesa"
poi "Resoconti" annuali 1883 - 1939; [MICRO 55]
II - Registro con titolo interno "Registro delle delibere del Comitato Parrocchiale" 1897 - 1900;
[MICRO 55]
Busta 2
III - Registro "Registro delle entrate e uscite" con registrazioni 1939 - 1960. [MICRO 55]

Busta 2

Partizione: Miscellanea
Busta 2
I - Registro "Liber chronicus II" 1939 - 1954; [CD 5]
II - Registro "Liber chronicus" 1985 - 1989. [CD 5]
Fondo aggregato: Fabbriceria
Busta 2
I - Registro con entrate e uscite della Fabbriceria 1896 - 1957, contiene anche carte scile coeve:
manifesti a stampa e ricevute [CD 5]
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Braia
Braia
Rettoria di San Michele arcangelo. Negli anni '70 fu compilato ad opera di don Dante Maestri un inventario
riguardante la documentazione relativa a gran parte degli archivi delle parrocchie comprese nella Diocesi di
Pontremoli (oggi Vicariato di Pontremoli).
Da un raffronto con quanto vi è riportato in relazione all'Archivio Parrocchiale di Braia, risulta ad oggi
mancante il "Libro dei cresimati 1885-1962". L‟Archivio Parrocchiale è oggi depositato presso i locali della
vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Braia, insieme con altre località del Guinadese, era designata nei documenti più antichi con il toponimo
"Mulpe". La Cappella di "Mulpe", o "Mulpedis", dipendeva dalla Pieve di Vignola e comprendeva le comunità
di: Cervara, Monti, Navola, Guinadi, San Lorenzo di Guinadi, Baselica di Guinadi, Achina, Cobloba, Braia e
Bratto, i cui territori confluirono nelle attuali parrocchie di Braia, Bratto, Cervara, Navola (o San Lorenzo di
Guinadi) e Guinadi.
La Cappella di Braia era censita nelle "Decime Bonificiane" 1296-97 e 1297-98 quale dipendente dalla Pieve
di Vignola, e autonomamente negli estimi dovuti alla Diocesi di Luni del 1470. Nel 1568 la Parrocchia di San
Michele di Braia era unita a quella di Navola (San Lorenzo di Guinadi).
Nell'Archivio Parrocchiale è conservata una carta "Inventario dei registri vecchi ritrovati nell'Archivio
Parrocchiale di Braia nel dì 2 maggio 1898" compilato dal parroco Pietro Bernardoni (serie Miscellanea,
Cartella III) da cui risulta l'esistenza di libri canonici a partire dal 1589 che risultano già mancanti
nell'inventario del Maestri compilato negli anni 1972-77. Sulla base delle indicazioni ivi contenute Braia
risulterebbe quindi essere sede di Parrocchia autonoma fin dal 1589.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1818 - 1999

7 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1897 - 1999

1 unità archivistica

Busta 1

Busta 1 "Braia"
I - Registro 1897 - 1964; 1983 - 1999.
Serie: Matrimoni

1818 - 1934

3 unità archivistiche

Busta 1 "Braia"
I - Registro 1818 - 1890; [MICRO 106] [CD 5]
II - Registro 1897 - 1928; [MICRO 106] [CD 5]
III - Registro 1929 - 1934, contiene un atto del 1956 poi annullato.
Serie: Morti
2 unità archivistiche

Busta 1 "Braia"
I- Registro 1820 - 1889; [MICRO 106] [CD 5]
II - Registro 1889 - 1897. [MICRO 106] [CD 5]
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1820 - 1897

Braia

Serie: Stati delle anime

sec. XIX fine (ultimo decennio) - sec. XX inizi (primo decennio)

1 unità archivistica

Busta 1 "Braia"
I - Quaderno privo di coperta fine sec. XIX - inizi XX. [MICRO 106] [CD 5]
1793 - 1957

Partizione: Amministrazione
5 unità archivistiche

Serie: Livelli

sec. XIX metà circa - 1894

2 unità archivistiche

Busta 1

Busta 1 "Braia"
I - Registro "Libro dei Livelli" (s. 1) metà sec. XIX - 1888; [MICRO 106]
II - Registro "Libro dei Livelli" (s. 2) 1888 - 1894, l'ultimo fascicolo è staccato[MICRO 106]. [CD 5]
1793 - 1957

Serie: Entrate e uscite
3 unità archivistiche

Busta 1 "Braia"
I - Registro di entrate e uscite (s. 1) 1793 - 1845; [MICRO 106] [CD 5]
II - Registro di entrate e uscite (s. 2) 1901 - 1946, contiene anche memorie;
III - Registro di entrate e uscite (s. 3) 1946 - 1957.
Partizione: Miscellanea

sec. XIX metà circa - sec. XX terzo quarto

3 unità archivistiche

Busta 1 "Braia"
I - Cartella "Decreti vescovili e rescritti", contiene carte sciolte a stampa e manoscritte: decreti
vescovili e pastorali metà sec. XIX - metà sec. XX;
II - Cartella "Livelli di congrua", contiene: resoconti di riscossione rendite della chiesa 1861 - 1888
ed una cartellina con titolo "Ipoteche e tassa di manomorta": carte sciolte seconda metà sec. XIX inizi sec. XX;
III - Cartella "Varie", contiene: inventario registri parrocchiali redatto nel 1898 dal rettore
Bernardoni (attestante che l'archivio parrocchiale conservava al 1898 documentazione dal 1589:
Registro dei Battesimi), circolari a stampa tra cui elenco parroci dal 1589 redatto da Chiodi Armando
negli anni '70 sec. XX, elenco cresime sec. XIX, ricevute, carteggio, offerte per lavori della chiesa
1919, certificati vari.
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Bratto
Bratto
Rettoria di San Giorgio. Negli anni '70 fu compilato ad opera di don Dante Maestri un inventario riguardante
la documentazione relativa a gran parte degli archivi delle parrocchie comprese nella Diocesi di Pontremoli
(oggi Vicariato di Pontremoli).
Da un raffronto con quanto vi è riportato in relazione all'Archivio Parrocchiale di Bratto risulta ad oggi
mancante il libro "Dinanzi alla Ecc.ma Corte di Appello sedente in Genova, comparsa conclusionale nella
causa del Comune di Pontremoli appellante contro il Seminario Vescovile appellato". L‟Archivio Storico
Parrocchiale di Bratto è stato depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
L'ARCHIVIO E' ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE PERCHE‟ TUTTO IL MATERIALE VERSA IN
PESSIME CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE, TALI DA NON PERMETTERE L‟APERTURA DELLE
UNITA‟ SENZA CAUSARNE IL DANNEGGIAMENTO, e ciò a causa dei danni causati da umidità, muffe e
roditori.
Bratto, insieme con altre località del Guinadese, era designata nei documenti più antichi con il toponimo
"Mulpe". La Cappella di "Mulpe", o "Mulpedis", dipendeva dalla Pieve di Vignola e comprendeva le comunità
di: Cervara, Monti, Navola, Guinadi, San Lorenzo di Guinadi, Baselica di Guinadi, Achina, Cobloba, Braia e
Bratto, i cui territori confluirono nelle attuali parrocchie di Braia, Bratto, Cervara, Navola (San Lorenzo di
Guinadi) e Guinadi.
La chiesa di Bratto, menzionata anche negli Estimi della Diocesi di Luni del 1470, fu eretta in Parrocchia
autonoma intitolata a San Giorgio intorno alla metà del XVI secolo. Ad essa afferiva l'Oratorio di San Gregorio
in Bratto, risalente ai secc. XVII-XVIII, non più esistente.
Bibliografia:
RAPETTI C., Bratto: un paese per una chiesa, in in: "Cronaca e Storia della Val di Magra" Anni XXX - XXXI, 2001-2002,
pp. 191-205;
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
RAPETTI C., Bratto: un paese per una chiesa, in in: "Cronaca e Storia della Val di Magra" Anni XXX - XXXI, 2001-2002,
pp. 191-205.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1621 - 1934

12 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1621 - 1908

Busta 1

5 unità archivistiche

Busta 1 "Bratto"
I - Registro (s. 1) 1621 - 1646, privo di coperta e quasi privo di legatura con carte molto lacerate;
[CD 5]
II - Registro (s. 2) 1788 - 1816, molto lacerato; [CD 5]
III - Registro 1818 - 1886, privo di coperta e con carte molto lacerate; [CD 5]
IV - Registro (s. 4) 1871 - 1886, con carte molto lacerate; [CD 5]
V - Registro (s. 5) 1887 - 1908, privo di coperta con carte molto lacerate. [CD 5]
Si segnala la presenza di un foglio di guardia "Battezzati 1886 - 1871" (s. 3).
Serie: Matrimoni

1818 - 1934

3 unità archivistiche

Busta 1 "Bratto"
I - Registro (s. 1) 1818 - 1890, privo di coperta; [CD 5]
II - Registro (s. 2) 1891 - 1929, molto danneggiato: coperta staccata e mancante di gran parte del
lato destro delle carte; [MICRO 105] [CD 5]
III - Registro (s. 3) 1930 - 1934, lacerato. [MICRO 105] [CD 5]
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Bratto

1818 - 1903

Serie: Morti

Busta 1

2 unità archivistiche

Busta 1 "Bratto"
I - Registro (s. 1) 1818 - 1874, contiene anche il questionario per la Visita Pastorale con inventario
dei beni [inizi sec.XIX]; [MICRO 105] [CD 5]
II - Registro (s. 2) 1874 - 1903, privo di coperta con carte molto lacerate. [MICRO 105] [CD 5]
1849 - 1891

Serie: Stati delle anime
2 unità archivistiche

Busta 1 "Bratto"
I - Registro (s. 1) 1849, con carte lacerate;
Busta 2 "Bratto"
II - Registro di stato di popolazione (s. 2) 1891, privo di coperta.
1684 - 1944

Partizione: Amministrazione
4 unità archivistiche

Serie: Legati

1684 - sec. XVIII inizi (primo decennio)

1 unità archivistica

Busta 2
I - Registro con coperta in pergamena di legati testamentari (s. 1) 1684 - inizi sec. XVIII, le carte
sono in parte lacerate.
1912 - 1944

Serie: Entrate e uscite
3 unità archivistiche

Busta 2

I - Registro di entrate e uscite privo di coperta e di legatura 1912 - 1944;
II - Registro privo di coperta e di legatura con titolo interno "Spese per i lavori di costruzione della
chiesa per gli anni 1920 - 1925";
III - Registro di verbali delle sedute del Consiglio parrocchiale 1919 - 1922.
Partizione: Miscellanea

1703 - sec. XX terzo quarto

6 unità archivistiche

I - Cartella con titolo "Verbali di visita" (s. 2), contiene 8 carte con i verbali delle Visite Pastorali
1703, 1727 e 1787;
II - Registro "Cronistoria", contiene: matrimoni 1891 - 1896, memorie della Parrocchia fine sec. XIX
- inizi sec. XX, conti inizi sec. XX; [MICRO 105]
III - Registro cronistorico 1930 - 1948, privo di coperta è condizionato in una cartella rosa;
IV - Cartella "Inventari" (s. 1), contiene: risposte al questionario dei beni 1929 ed una nota degli
oggetti esistenti in archivio inizi sec. XX;
V – Cartella "Catasto terreni beneficio e verbali di consegna" anni '30 e '40 del sec. XX;
VI - Cartella contenente: manifesto a stampa con l'elenco dei parroci di Bratto dal sec. XVI redatto
da Chiodi Armando negli anni '70 sec. XX e carte sciolte relative all'inaugurazione della chiesa anni
'20 sec. XX.
Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento
e del Suffragio

sec. XX inizi (primo decennio) - 1944

2 unità archivistiche

I - Cartella contenente: regolamento a stampa della Confraternita 1910, fascicolo con gli statuti
manoscritti delle confraternite del SS.mo Sacramento e del Suffragio inizi sec. XX;
II - Vacchetta priva di coperta contenente entrate e uscite della Confraternita del SS.mo Sacramento
1925 - 1944.
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Buzzò
Buzzò
Rettoria di Santa Maria Assunta . La chiesa di Buzzò, dedicata alla Natività di Maria, era originariamente un
Oratorio dipendente dalla Parrocchia di Gotra. Risulta Parrocchia autonoma già nel 1579, è di quell‟anno
infatti la Visita Pastorale del vescovo Mascardi. Al pari di altri enti ecclesiastici del Pontremolese fu sotto le
dipendenze della Diocesi di Brugnato fino a quando il Papa non ne concesse l'aggregazione alla Diocesi di
Pontremoli nel 1854, insieme con Gotra, come effetto della supplica appoggiata dalla Duchessa Maria Luisa di
Borbone, Reggente di Parma e Piacenza. Valsero alla risoluzione principalmente due fattori: la vicinanza
geografica a Pontremoli e l'appartenenza al Regno di Sardegna della Diocesi di Brugnato.
Bibliografia:
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
Brugnato città abbaziale e vescovile: documenti e notizie, a cura di Tomaini P., Unione Arti Grafiche, Città di Castello,
1957;
FUGACCIA R., Gotra e Buzzò: origine e storie delle Parrocchie, Corriere Apuano, Pontremoli, 1987.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1800 - 1958

11 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1868 - 1896

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro (s. 1) 1868 - 1896, contiene anche carte sciolte coeve: certificati.
Serie: Matrimoni

1869 - 1929

Busta 1

2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro "Registro dei matrimoni" (s. 1) 1869 - 1896;
II - Registro (s. 2) 1897 - 1929.
Serie: Cresime

1856 - 1940

1 unità archivistica

Busta 1
I - Filza di fascicoli "Registro dei cresimati" (s. 1), i fascicoli sono parzialmente staccati:
1) fascicolo "Liber confirmatorum in hac ecclesia Buzzoti" 1856 - 1856,
2) fascicolo staccato 1875,
3) fascicolo 1885,
4) fascicolo con elenco cresimati 1891 – 1940,
contiene anche carte sciolte coeve: certificati.
Serie: Morti

1800 - 1896

3 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro (s. 1) 1800 - 1844, le carte presentano danni da parassiti (le ultime 3 mancanti);
II - Registro "Liber [mortuorum]" (s. 2) 1846 - 1868;
III - Registro (s. 3) 1869 - 1896, contiene anche carte sciolte coeve: permessi di sepolture.
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Buzzò

Serie: Stati delle anime

1891 - 1958

3 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro "Censimento della popolazione 1891" (s. 1) ;
II - Registro "Registro dello stato d'anime ... 1943" (s. 2);
III - Registro "Stato d'anime ... 1958" (s. 3).
Partizione: Amministrazione

1657 - sec. XX

Busta 1

2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro (s. 1) privo di coperta e con carte lacerate contenente riscossioni decime 1657 - 1749,
contiene anche una carta sciolta coerente 1766;
II - Cartella contenente 1 cml di carte sciolte secc. XIX - XX: certificati e carteggio.
Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1853 - 1864

2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro "Libro dela riscossa" con titolo interno "Libro dove notasi tutto cio che vi è attivo ovvero
tutto ciò che si esigge annualmente in quest'Opera fatto nel 1853 " con riscossioni 1853 - 1862,
alcune carte, tra cui la prima, sono staccate;
II - Registro con titolo interno "Libro dove notasi tutto ciò che si spende annualmente in quest'Opera
parrocchiale di Buzzò" 1853 - 1864, danneggiato da parassiti.
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Capitolo della Cattedrale di Pontremoli
Capitolo della Cattedrale di Pontremoli
L'istituzione di un Collegio di Canonici a Pontremoli risale al 9 ottobre 1699, come effetto della bolla emanata
da Papa Innocenzo XIII con la quale si dichiarò "Collegiata insigne" la chiesa di Santa Maria del Popolo in
Pontremoli. L'istituzione di una Collegiata, con annesso Capitolo di sette Canonici, compensò la Comunità per
la mancata erezione a Diocesi: Pontremoli infatti, divenuta residenza dei vescovi di Brugnato già da due secoli,
intorno alla fine del secolo XV fu al centro di un progetto promosso dal duca Galeazzo Maria Sforza che
ambiva a farle ottenere il rango di città nobile e l'elezione a sede vescovile. Il progetto fallì a causa della morte
del duca e solo tra la fine del secolo XVI e l'inizio del secolo XVII la Comunità di Pontremoli rinnovò
l'impegno in tale senso, appoggiata in ciò dai governatori di Milano ma fortemente contrastata dal Vescovo di
Sarzana monsignor Salvago, il quale prospettò in alternativa di erigervi una Collegiata. A tale scopo fu
costruita la chiesa di Santa Maria del Popolo su deliberazione del Consiglio Generale della Comunità di
Pontremoli del 7 luglio 1630, a spese della stessa Comunità.
Quando nel 1787 Pontremoli ottenne infine l'erezione della Diocesi, sorsero contrasti tra i Granduchi di
Toscana e la Curia di Roma in merito alla scelta del Vescovo: in quei primi anni di vacanza fu il Vicario
Capitolare a reggere la Diocesi, con riserva dei poteri esclusivi all'Arcivescovo di Pisa. Nel 1796 fu infine
eletto il primo Vescovo di Pontremoli nella persona di Gerolamo Pavesi, Arcidiacono del Capitolo.
Bibliografia:
ZUCCHI CASTELLINI N., Pontremoli dalle origini all'Unità d'Italia, Tipografia Artigianelli, Pontremoli, 1976,
pp. pp. 162 - 165.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Atti costitutivi e deliberativi

1722 - sec. XX

Busta 1

11 unità archivistiche

1722 - 1859

Serie: Deliberazioni
5 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro con coperta in pergamena su cartone con titolo in costola "Libro del Capitolo di
Pontremoli. Deliberazioni" contenente: copia dell'atto di fondazione del Capitolo e verbali delle
adunanze dei canonici 1722 settembre 12 - 1847 maggio 7, i fascicoli sono parzialmente staccati;

Busta 1

Busta 2

II - Registro con titolo in costola "Deliberazioni capitolari" con verbali c.s. 1848 - 1907, le carte sono per gran parte bianche;

Busta 2
III - Registro con titolo interno "Verbali delle deliberazioni del Capitolo" 1898 - 1932;
IV - Registro c. s. 1932 - 1958;
V - Registro "Fogli di corredo alle delibere capitolari" 1848 - 1859, il registro, in cattive stato di
conservazione, è condizionato in una cartellina rosa ed è costituito da tre fascicoli sciolti numerati II,
III e IV.
Serie: Statuti

sec. XIX - sec. XX

6 unità archivistiche

Busta 1
I / VII - n. 6 fascicoli manoscritti + 1 dattiloscritto contenenti copia degli statuti del Capitolo della
Cattedrale secc. XIX - XX.
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Partizione: Atti amministrativi

sec. XVI - sec. XX

Busta 6

Busta 5

Busta 4

Busta 3

84 unità archivistiche

Serie: Appuntature

1724 - 1949

12 unità archivistiche

Busta 3
I - Busta (s. 158-6) contenente 12 cml di fascicoli "Libro dell'appuntatura" con registrazioni
appuntature 1724 - sec. XX, condizionati in cartelle suddivise per anni, i più antichi versano in
pessimo stato di conservazione causa umidità e muffa;
Busta 4
II - Registro "Libro delle appuntature dei Canonici e Cappellani della Cattedrale di Pontremoli" 1818
- 1829;
III - Registro c.s. 1829 - 1856;
IV - Registro c.s. 1856 - 1875;
Busta 5
V - Registro c.s. 1875 - 1913;
VI - Registro c.s. 1914 - 1940;
VII - Cartellina contenente 2 cml di fascicoli di appuntature 1954 - 1956;
VIII - Cml 1 di carte sciolte con registrazioni delle presenze dei Canonici 1982 - 1983 condizionati
in un foglio;
Busta 6
IX - Registro "Libro delle appuntature dei signori Canonici e Cappellani per l'eredità Venturini"
1803 - 1818, versa in pessimo stato di conservazione causa umidità e muffa;
IX- Registro di appuntature delle messe di anniversario cantate 1814 - 1825;
X- Registro privo di coperta di appuntature c.s. 1765 - 1803, condizionato in una cartellina;
XI - Registro "Libro delle appuntature per i legati perpetui delle messe" 1825 - 1854;
XII - Registro c. s. 1855 - 1878.
Serie: Distribuzioni

1770 - 1959

Busta 7

7 unità archivistiche

Busta 9

Busta
8

Busta 7
I - Busta (s. 172-20) contenente 15 cml tra fascicoli e carte sciolte relative a distribuzioni della massa
capitolare 1770 - 1883 e della massa Venturini anni '60 -'80 sec. XIX, il materiale è condizionato in
cartelle suddivise per anni, SI ESCLUDE DALLA CONSULTAZIONE LA CARTELLA CON
APPUNTATURE 1850 - 1869 A CAUSA DEL PESSIMO STATO DI CONSULTAZIONE;
Busta 8
II - Busta (s. 173-21) contenente 10 cml tra fascicoli e carte sciolte relative a distribuzioni della
massa capitolare e della massa Venturini c. s. 1868 - 1903;
Busta 9
III - Registro con titolo interno "Distribuzioni corali per funerali, anniversari e altre funzioni" 1879 1903;
IV - Registro c. s. 1904 - 1945;
V - Registro con distribuzioni delle masse capitolare e Venturini 1915 - 1933;
VI - Registro c.s. 1933 - 1959;
VII - Registro con titolo interno "Distribuzioni corali della massa capitolare"
1903 - 1915.
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Serie: Legati

sec. XVIII - sec. xx terzo quarto

6 unità archivistiche

Busta 10

Documentazione contabile relativa ai legati è contenuta anche nelle serie: "Entrate e uscite" e
"Rendite".
Busta 10
I - Registro "Libro dei legati" secc. XVIII - XIX, con anche registrazioni di legati della Collegiata e
annotazioni del canonico sagrista relative a spese di sacrestia, contiene anche un fascicolo e carte
sciolte coevi riguardanti la soddisfazione dei legati a carico del Capitolo;
II - Registro "Legati fiduciari" 1907 - ani '30 sec. XX, con in fondo indice dei legati fiduciari;
III - Registro "Massa capitolare: legati" 1914 - 1928;
IV - Registro "Elenco di rendite capitolari e legati anniversari fiduciari" 1917 - anni '50 sec. XX;
V - Registro "SS.ma Concezione ed altre fondazioni" contenente per gran parte registrazioni di frutti
del capitale del Rettore Venturini per la SS.ma Concezione 1928 - anni '50 sec. XX nonché
registrazioni di pagamenti per: "Prebenda del Penitenziere", "Masserizia Maraffi", "Eredità cav.
Acciari", "Recita del rosario" e "Messa festiva";
VI - Cml 5 di carte sciolte relative a legati vari condizionate in 6 cartelle secc. XIX - XX;
VII - Cml 6 di carte sciolte e fascicoli relativi a legati anni '70 sec. XX condizionate in una busta.
Sottoserie: Legato Coppini Dosi

1841 - 1945

5 unità archivistiche

Busta 11

Si legge all'interno del "Libro dei capitali appartenenti al legato Coppini Dosi" 1864 - 1872: "Detto
legato consiste nel far celebrare 225 messe; tale legato è sorto da disposizione testamentaria 12
settembre 1673 di Coppini Francesco a carico del marchese Dosi Gian Carlo fu Simone di
Pontremoli, che accollò poscia al Capitolo il legato stesso con scrittura privata 21 marzo 1863
cedendo tanti cespiti di rendita per la soddisfazione".
Busta 11
I - Registro "Libro dei capitali appartenenti al legato Coppini Dosi" 1864 - 1872;
II - Registro "Entrate e uscite legato Coppini Dosi" 1864 - 1892;
III - Registro "Legato Dosi Coppini: capitali, censi e livelli" 1875 - 1903;
IV - "Registro di entrata ed uscita del legato Coppini Dosi" 1893 - 1945;
V - Vacchetta"Messa quotidiana Dosi" con registrazioni del soddisfazione legato Coppini Dosi 1841
- 1849.
Sottoserie: Legato Reghini

1851 - 1948

4 unità archivistiche

Legato anticamente istituito a carico della famiglia Righini da D. Leonardo Armanni e
successivamente accollato dalla stessa famiglia al Capitolo, in cambio di rendite, con atto rogato dal
notaio Caimi Giuseppe il 15 dicembre 1845. Il legato prevedeva la celebrazione di una messa
quotidiana presso l'altare di San Francesco Saverio e una messa da cantarsi il 2 gennaio di ogni anno.
Busta 11
I - Registro "Libro dei capitali e censi per il legato Righini 1851" 1851 - 1873;
II - Registro "Legato Righini: capitali, censi e livelli" 1875 - primi sec. XX;
III - Registro "Giornale di entrata e uscita per il legato Righini 1851" 1851 - 1878, con, inserto,
fascicolo con registrazioni di entrate e uscite 1879- 1887;
IV - Registro "Registro di entrata e uscita del legato Righini" 1888 - 1948;
V - Cartella con titolo in costola "Legato Reghini: filza dei documenti 1851" vuota.

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 33

Capitolo della Cattedrale di Pontremoli

Busta 14

Busta 13

Busta 12

Serie: Rendite e campioni

sec. XVIII fine (ultimo decennio) - 1971

13 unità archivistiche

Busta 12
I - Registro con coperta in pergamena su cartone con registrazioni di censi fine sec. XVIII - 1837;
II / VI - n. 5 fascicoli "Riassunti generali dei rendiconti" 1868, relativi rispettivamente a: massa
Venturini, legato Righini, massa capitolare, Nuovo Assegno e Rendiconti del Capitolo;
Busta 13
VII - Busta originale (s. 222) "Documenti appartenenti alla massa Venturini" contenente 10 cml tra
fascicoli e carte sciolte riguardanti le masse Venturini e capitolare secc. XIX - XX, contiene anche
frammento di registro sec. XIX costituito da 2 fascicoli di benefici contenenti diversi alberi
genealogici delle famiglie fondatrici, il frammento versa in pessimo stato di conservazione:
ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE (si segnala la necessità di un urgente restauro);
Busta 14
VIII - Registro "Movimento dei capitali" con registrazioni degli investimenti sui capitali delle tre
masse e dei due legati Coppini Dosi e Righini 1872 - 1903;
IX - Registro con annotazioni di rendite delle diverse masse con annotazione delle estinzioni 1905 1928;
X - Registro di pagamenti di censi e livelli delle tre masse 1905 - 1914;
XI - Registro con pagamenti censi 1906 - 1910;
XII - Registro con titolo interno "Registro delle rendite mobigliari dall'anno 1811 e seguenti..." 1911
- 1971;
XIII - Registro di pagamenti di censi e livelli 1906 - 1910, contiene anche annotazioni delle
distribuzioni 1946 - 1947.

Busta 14

Busta 13

Sottoserie: Dazzaioli

1851 - 1976

1 unità archivistica

Busta 13
I - Cml 6 di fascicoli tra "Dazzaioli" 1968 - 1972 e "Dazzaioli delle rendite di livelli e censi ... nel
territorio di Pietrasanta" con registrazioni di canoni di livelli e frutti di censi a favore del Capitolo di
Pontremoli 1851 - 1976.
Sottoserie: Nuovo Assegno

1875 - 1904

1 unità archivistica

Busta 14
I - Registro "Massa Nuovo Assegno: libro dei capitali, censi e livelli" 1875 - 1904.
Sottoserie: Massa capitolare

1723 - 1918

Busta
16

Busta 15

6 unità archivistiche

Busta 15
I - Registro con coperta in cuoio con titolo interno "Maestro ossia campione in cui si notano tutti li
censi e i livelli a favore dell'insigne Collegiata del Duomo di Pontremoli" 1723, nell'incipit: "Rubrica
delli censi e livelli che erano del quondam messer Agostino Zambeccari toccati in parte all'insigne
Collegiata erigenda nella divisione seguita per metà con gli RR.PP. del Carmine sotto gli 15
dicembre 1705 per rogito del signor Giulio Uggeri";
II - Registro con coperta in pergamena su cartone lacerata con registrazioni di pagamenti di censi da
parte dei debitori del Capitolo metà sec. XVIII - inizi sec. XIX;
III - Registro c.s. inizi sec. XIX - 1837;
Busta 16
IV - Registro c.s. con titolo interno "Massa capitolare: campione dei livelli, censi e cambi a favore
della Collegiata" 1837 - 1861, contiene anche fascicolo sciolto: rubrica coeva;
V - Registro con coperta in cartone con titolo interno c.s. 1861 - 1873;
VI - Registro "Massa capitolare: libro dei capitali, censi e livelli" 1875 - 1918.
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1832 - 1905

Sottoserie: Massa Venturini
Busta 17

4 unità archivistiche

Busta 17
I - Registro con coperta in pergamena su cartone con titolo interno "Massa Venturini: campione di
censi e capitali" 1832 - 1863;
II - Registro "Massa Venturini: capitali riscossi e reinvestiti" 1844 - 1849;
III - Registro con titolo interno "Amministrazione della massa Venturini" 1860 - 1873.
IV - Registro ""Massa Venturini: libro dei capitali, censi e livelli1875 - 1905;
sec. XVII - 1931

Busta 18

Serie: Entrate e uscite
2 unità archivistiche

Busta 18
I - Busta (s. 221-69) contenente 15 cml tra fascicoli e carte sciolte relative alle entrate e alle uscite
del Capitolo secc. XVII - XX, il materiale versa in cattivo (talvolta pessimo) stato di conservazione
causa lacerazioni e muffa;
Busta 19
II - Registro "Registro giornale di entrata e uscita" con registrazioni di entrate e uscite delle tre masse
e dei legati 1904- 1931.
1832 - 1952

Sottoserie: Massa capitolare

Busta 19

3 unità archivistiche

Busta 19
I - Registro con coperta in pergamena su cartone con titolo interno "Giornale di entrate e uscite della
massa capitolare " 1832 - 1912;
II - Registro "Giornale di entrata e uscita della massa capitolare" 1910 - 1952;
III - Registro con titolo interno "Libro giornale delle spese" con registrazioni di uscite 1931 - 1947.
1832 - 1948

Sottoserie: Massa Venturini
3 unità archivistiche

Busta 19
I - Registro con coperta in cartone con un piatto parzialmente lacerato "Stato attivo e passivo della
massa Venturini" 1832 - 1867;
II - Registro "Massa Venurini: giornale d entrata e uscita" 1868 - 1890;
III - "Registro di entrata e uscita della massa Venturini" 1891 - 1948.
1887 - 1948

Sottoserie: Nuovo Assegno
1 unità archivistica

Buata 19
I - Registro "Libro di entrata e uscita del Nuovo Assegno "1887 - 1948.
Serie: Messe

sec. XIX metà circa - sec. XX prima metà

Busta 20

1 unità archivistica

Busta 20
I - Cml 4 tra carte sciolte e fascicoli condizionati in una cartella (s. 177) riguardanti: messe del
Consorzio, messe di mezzogiorno, messe delle anime e messe Bonaventuri metà sec. XIX - prima
metà sec. XX.
Sottoserie: Messe conventuali
2 unità archivistiche

Busta 20
I - Vacchetta con registrazioni di messe conventuali 1848 - 1983;
II - Vacchetta "Messe conventuali" con registrazioni c.s. 1888 - 1948.
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Sottoserie: Anniversari

1892 - 1948

Busta 20

3 unità archivistiche

Busta 20
I - Vacchetta "Anniversari e altre funzioni" con registrazioni di messe per anniversari 1892 - 1898;
II - Vacchetta con registrazioni c.s. 1910 - 1948;
III - Vacchetta con registrazioni c.s. 1909 - 1946.
1913 - 1935

Serie: Crediti
3 unità archivistiche

Busta 22

Busta 21

Busta 20
I - Registro con titolo interno "Libro dei crediti spettanti alla massa Capitolare, alla massa Venturini,
alla massa Nuovo Assegno, al legato Righini e al legato Copini Dosi" 1913 - 1930;
II - Registro con registrazioni c.s. 1930 - 1933;
III - "Capitolo: registro campione dei crediti" con registrazione dei crediti derivanti da investimenti
in titoli di stato 1931 - 1935.
Serie: Carteggio

Busta 21
I - Busta (s. 231) contenente cml. 15 di carte sciolte: carteggio suddiviso per mittente sec. XVII prima metà sec. XIX, alcune carte versano in cattivo stato di conservazione causa umidità e muffa;
Busta 22
II - Busta (s. 232) contenente 15 cml di carte sciolte: lettere al Capitolo e relative minute suddivise in
cartelle, in parte originali, per soggetto o per mittenti secc. XVII - prima metà sec. XX,, alcune carte
versano in cattivo stato di conservazione causa umidità e muffa, in particolare quelle condizionate
nella cartella "Lettere e suppliche".

Busta 23

Serie: Ipoteche

Busta 26

Busta 25

Busta
24

sec. XVII - sec. XX prima metà

2 unità archivistiche

sec. XVI - sec. XX prima metà

3 unità archivistiche

Busta 23
I - Busta (s. 218) contenente 15 cml di carte sciolte condizionate in cartelle: atti originale secc. XVI e
altra documentazioni relative a livelli e iscrizioni ipotecarie secc. XVIII - XIX, le carte versano in
cattive condizioni di conservazione causa muffa;
Busta 24
II - Busta (s. 129-67) contenente 15 cml di fascicoli di iscrizioni ipotecari sec. XIX, numerati da 1 a
69;
Busta 25
III - Busta (s. 220) contenente 15 cml di fascicoli di iscrizioni ipotecari sec. XIX, numerate da 71 a
126, e carte sciolte condizionate in cartelle in parte coerenti ed in parte riguardanti affrancazioni di
livelli e cause secc. XIX - prima metà sec. XX, se ne segnala il cattivo stato di conservazione causa
lacerazioni e muffe.
Serie: Canonicati

sec. XVIII - sec. XX

1 unità archivistica

Busta 26
I - Busta (s. 178) contenente cml 16 tra carte sciolte e fascicoli relativi ai canonicati del Capitolo
secc. XVIII - XX, condizionati in varie cartelle recanti il titolo del canonicato.
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Busta
28

Busta 27
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Partizione: Miscellanea

Busta 27
I - Cml 8 tra carte sciolte e fascicoli relativi a "Tassa del 30%" condizionati in una busta (s. 216);
II - Cml 4 di carte sciolte relative a a benefici di collazione del Capitolo fine sec. XVIII - sec. XIX,
condizionate in 3 cartelle recanti il titolo del beneficio;
Busta 28
III - Busta (s. 225-73) contenente 12 cml tra carte sciolte e fascicoli relativi a benefici propositurali
vacanti e rapporti con l'Economato Ecclesiatico da parte del Proposto e del Capitolo secc. XIX - XX,
data la commistione tra documenti propositurali e capitolari se ne consiglia il riordino;
Busta 29
IV - Busta (s. 234) contenente 12 cml di carte sciolte e stampe: lettere vescovili e papali secc. XVII XX;
V- Cml 5 tra carte sciolte e fascicoli a stampa seconda metà sec. XIX: lettere del Comitato dei
Capitoli Cattedrali d'Italia, annunzi legali e bilanci a stampa del Comune di Pontremoli e della Banca
Pontremolese e pubblicazioni di varia natura.

Busta 31

Busta 30

Sottoserie: Cause

sec. XVII - sec. XIX

2 unità archivistiche

Busta 30
II - Busta (s. 229) contenente 15 cml tra carte sciolte e fascicoli manoscritti e a stampa, relativi a
cause diverse secc. XVII - XIX, condizionati in cartelle recanti indicazioni delle parti in causa, le
carte condizionate nella prima cartella sono danneggiate causa lacerazioni e muffa;
Busta 31
I - Busta (s. 230) contenente 15 cml tra carte sciolte e fascicoli anni '20 sec. XIX relativi alla causa
tra il Capitolo di Pontremoli e il sacerdote Luigi Reisoli in merito alla fondazione di un canonicato
dello stesso Reisoli cui si oppone il Capitolo per l'assenza del requisito di nobiltà richiesto ai
fondatori di canonicati: atti processuali, memorie manoscritte e a stampa, note di spese e carteggio
degli avvocati, IL MATERIALE VERSA IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE: LO SI
ESCLUDE DALLA CONSULTAZIONE segnalando la necessità di un urgente opera di restauro.
Sottoserie: Ricevute

Busta 32

sec. XVII - sec. XX

8 unità archivistiche

sec. XVII - sec. XX

1 unità archivistica

Busta 32
I - Busta (s. 227) contenente 15 cml di carte sciolte condizionate in cartelle: ricevute, fatture,
memorie e appunti vari secc. XVII e XX, alcune carte sono in cattivo stato di conservazione causa
macchie di umidità e muffe, la natura eterogenea delle carte richiederebbe un lavoro di riordino
interno.
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1690 - 1978

Fondo aggregato: Consorzio urbano poi Consorzio dei suffragi
6 unità archivistiche

Busta 33

L'istituto, nel XVII secolo, era legato alla Pieve di Saliceto il cui Pievano era il Rettore "venerabilis
consortii oppidani", ed aveva il compito di "formare nelle solennità una decente offiziatura". Al
momento dell'erezione della Collegiata di Santa Maria del Popolo l'istituto passò alle dipendenze
della Cattedrale assumendo la denominazione di "Consorzio dei suffragi" e mantenendo la funzione
di officiare messe in suffragio per i preti defunti. Così viene descritto nella copia a stampa del
Regolamento [sec. XX]: "Nella cattedrale di Pontremoli a tempo antichissimo è fondata una pia
congregazione detta Consorzio che assicura ai propri membri suffragi copiosi e solleciti dopo la
morte... Questa congregazione è sotto la esclusiva dipendenza di un Prefetto del Consorzio eletto fra
i Signori Canonici di cinque in cinque anni"
Busta 33
I - Vacchetta "Del Consorcio di Pont[remoli]" con registrazione di pagamenti di censi e livelli per il
Consorzio 1690 - 1703;
II - Cml 4 tra fascicoli e carte sciolte condizionati in cartella contenente tra l'altro: carte sciolte secc.
XVII - XVIII relative al Consorzio quando dipendeva da Saliceto, un fascicolo relativo alla
controversia sulla legittimità della preminenza del Proposto della Cattedrale e un fascicolo a stampa
con i regolamenti del Consorzio [sec. XX];
III - Registro "Elenco iscritti al Consorzio" con elenco canonici e cappellani 1833 - 1863;
IV - Registro "Consorzio" con registrazione dei suffragi 1881 - 1933;
V - Registro con registrazioni c.s. 1934 - 1974;
VI - Fascicolo "Entrate e spese del Consorzio di Suffragi" 1901 - 1948.
Fondo aggregato: Archivio privato Famiglia Venturini

sec. XVI - sec. XIX

1 unità archivistica

Busta VENTURINI
I - Busta contenente 10 cml di carte sciolte secc. XVI - XIX: carteggio, ricevute, memorie, atti in
originale e in copia riguardanti la famiglia Venturini e la famiglia Caimi, con la quale era
imparentata, in una nota interna alla busta si legge: "Quanto contenuto nella presente cartella mi è
stato consegnato dal com. dott. Ottorini Butini nel 1975. Contiene incartamenti riguardanti la
famiglia Venturini e credo provengano dall'Archivio di tale famiglia. Don Silvano Lecchini", il
materiale è da riordinare.
Fondo aggregato: Archivio privato famiglia Zambeccari

sec. XVII - sec. XVIII

Busta 34

1 unità archivistica

Busta 34
I - Busta originale contenente 12 cml di carte sciolte riguardanti la famiglia Zambeccari di
Pontremoli e la famiglia Calzolari di Zeri, ad essa apparentata, il materiale è costituito per lo più da
atti originali e in copia, presente anche carteggio nonché inventari dei beni secc. XVII - XVIII, si
segnala in particolare il testamento datato 1689 giugno 6 rogato da Giuseppe di Leonardo Maracchi
di Pontremoli con il quale Agostino Zambeccari lascia come erede "la chiesa di Santa Maria del
Popolo e li RR.PP. del Carmine da impiegarsi a beneficio della collegiata da erigersi nella chiesa di
Santa Maria del Popolo".
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Careola
Careola
Rettoria di San Geminiano. L'Archivio Parrocchiale di Careola, depositato presso i locali della ex Curia di
Pontremoli, versa in cattivo stato di conservazione causa umidità, muffe e conseguente frammentazione delle
carte. In taluni casi, puntualmente segnalati, le condizioni sono pessime, tali quindi da escludere le unità
archivistiche dalla consultazione.
La chiesa de Carriola o Careiula compare come cappella dipendente dalla Pieve di Saliceto o Urceola nelle
Decime Boniifaciane del secolo XIII. Divenne Parrocchia autonoma, intitolata a San Geminiano, nella seconda
metà del XVI secolo.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e
Liguria dal IV al XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
PISTARINO G., Le pievi della diocesi di Luni, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1961.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici
Serie: Mista

1584-1754

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro miscellaneo in pessime condizioni di conservazione, "Liber Babtizatorum ..." "Battesimi
1584 - 1631. Matrimoni 1593 - 1754" [la descrizione si basa sul titolo esterno non coevo perché il
registro non può essere aperto: ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE]. [MICRO 103] [CD 8]
Serie: Battesimi

1631-1892

Busta 1

3 unità archivistiche

I battesimi per gli anni 1584 - 1631 sono nel registro miscellaneo della serie Mista, escluso dalla
consultazione a causa delle pessime condizioni di conservazione.
Busta 1
I - Registro privo di piatto posteriore "Liber Mortuorum" (s. 1A) originale non corrispondente con
Battesimi 1631 - 1756, con parziale indice iniziale; [MICRO 103] [CD 8]
II – Registro con coperta in pergamena su cartone (v. s. in costola “B Cresimati”; s. 3) con titolo
interno "Liber baptizatorum" 1756 - 1819, in fondo contiene anche elenchi dei cresimati 1842 1874; [CD 8]
III - Registro di stato civile "Registro di nascite" 1819 - 1892. [CD 8]
Serie: Matrimoni

1756-1958

4 unità archivistiche

I matrimoni per gli anni 1593 - 1754 sono nel registro miscellaneo della serie mista, escluso dalla
consultazione a causa delle pessime condizioni di conservazione. [MICRO 103] [CD 8]
Busta 1
I - Registro con coperta in pergamena su cartone con titolo interno "Liber matrimoniorum ..." (s. 9)
1756 - 1821; [CD 8]
II - Registro di stato civile "Registro di matrimoni" (s.10 ) 1820 - 1890, presenta lacerazioni nella
parte marginale della legatura, contiene memorie coeve e una carta sciolta: stato di famiglia coevo;
[CD 8]
III - Registro "Matrimoni" (s.11 ) 1892 - 1929;
IV - Registro "Matrimoni Careola" 1930 - 1958.
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Careola

1631-1892

Serie: Morti
3 unità archivistiche

Busta 2
I - Vacchetta con coperta in pergamena su cartone lacerata (s. 14) 163[1] - 1779, all'inizio, al
contrario, elenco coevo iscritti alla Compagnia della Madonna di "Monserato di Spagna", le carte
sono lacerate e danneggiate da umidità e muffe; [MICRO 103] [CD 8]
II - Registro con titolo interno "Liber mortuorum" (s. 16) 1756 - 1833; [MICRO 103] [CD 8]
III - Registro di stato civile "Registro di morti" (s. 17) 1818 - 1892. [MICRO 103- 104] [CD 8]
Serie: Stato delle anime

1623 – inizi XX sec.

4 unità archivistiche

Busta 2

Busta 2
I - Registro "Entrata e uscita" non coevo con titolo interno "Liber de stato animarum e de legat[is]"
con stati d'anime 1623 e annotazione d legati seconda metà sec. XVII - metà circa sec.
XVIII,contiene anche, all'inzio "Nota dell'entrata e spesa fatta nella fabrica della chiesa... 1756 1759", le carte sono danneggiate da umidità e muffe; [MICRO 103]
II - Frammento di registro di stato d'anime molto lacerato (s.25) 1759; [MICRO 103]
III - Frammento di registro di stato d'anime (s. 23) 1800; [MICRO 103]
IV - Registro di stato d'anime fine sec. XIX - inizi sec. XX, molto lacerato. [MICRO 103]
Partizione: Amministrazione

1633 – ammi ’30 XX sec.

3 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro (s. 23) contenente copie di atti processuali riguardanti la causa sui confini di possessi di
terreni tra il Rettore della chiesa di Careola Antonio Maria Farfarana e la famiglia Fornari 1770, le
carte sono parzialmente lacerate;
II - Registro con coperta di riutilizzo "Spese 1631 - 1727" non coevo (s. 26) con entrate e uscite della
chiesa 1633 - 1727, in pessime condizioni di conservazione causa lacerazioni e muffe [ESCLUSO
DALLA CONSULTAZIONE];
III - Registro con titolo interno non corrispondente "Registro dei morti” contenente resoconto del
passaggio dell'amministrazione della Parrocchia anni '30 sec. XX.
Serie: Legati

1660 – fine XIX sec.

3 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro di piccole dimensioni con annotazioni di messe e messe per legato 1672 - , in fondo, al
contrario, contiene anche "Liber de statu animarum loci Careiole" 1660, molto danneggiato da
lacerazioni e muffe [ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE];
II - Registro "Libro dei legati" (s. II) con descrizione dei legati e relativa soddisfazione 1743 - 1846,
contiene anche, all'inizio, elenco di parrocchiani sec. XVII;
III - Registro con coperta di pergamena lacerata e rivestita internamente con spartito sec. XIX "Libro
dei legati" (s. I) con annotazioni legati 1846 - fine sec. XIX, il piatto posteriore e le ultime carte sono
lacerate.
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Busta 2

Careola

Partizione: Miscellanea

XX sec.

4 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro "Libro cronico" con annotazioni 1946 - 1953;
II - Quaderno "Sacra predicazione" (s. 22) con omelie e appunti anni '30 sec. XX;
Busta 3
III - Cartella cartacea "Varie" (s. 2) contenente 6 cml di carte sciolte secc. XIX - XX, con alcuni
docc. sec. XVIII: descrizioni beni beneficio, risposte ai questionari, manifesti e opuscoli a stampa,
carteggio, resoconti amministrativi, resoconti Visita Pastorale, istruzioni per la celebrazione delle
messe;
IV - Cartella "Ipoteche - Inventari - Decreti S. Visite - Rendiconti ..." (s. 1) contenente 5 cm tra
fascicoli e carte sciolte secc. XVIII - XX: poesie, copie di atti testamentari, certificati di stato libero
ad uso matrimoni, dispense matrimoniali, lettere pastorali a stampa, dattiloscritti con preventivi, note
di credito ipotecario, inventari, verbali S. Visita, autentica di reliquia.
Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1906-1958

Busta 3

4 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro con coperta lacerata con entrate e uscite della Fabbriceria di Careola 1906 - 1929;
II - "Regis[tro] dell'Opera" con entrate e uscite 1910 - 1929;
III - Vacchetta (s. 29 B) con entrate e uscite 1930 - 1944;
IV - Registro (s. 29 B) con stato attivo e passivo 1930 - 1958.
Fondo aggregato: Confraternita

1910-1971

6 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro "Registro verbali delle adunanze" (s. 27 B) con verbali adunanze Confraternita 1910 1916;
II - Vacchetta "Opera" (s. 21) con entrate e uscite del Cassiere della Confraternita 1930 - 1944;
III - Registro "Confraternita del SS. Sacramento" (s. 21) con entrate e uscite / resoconti annuali 1929
- 1971;
IV - Registro "Cassiere" con entrate e uscite 1911 - 1929, in fondo contiene anche elenco di
confratelli;
V - Registro "Registro del Massaro della Confraternita" 1930 - 1939, la coperta è staccata;
VI - Vacchetta "Opera" (s. 21), contiene anche all'inizio elenco confratelli.
Fondo aggregato: Azione Cattolica

1952 - 1966

1 unità archivistica

Busta 3
I - Registro "Associazione S. Rita. Donne di Azione Cattolica" (s. 55) con verbali adunanze 1952 1966.
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Cargalla
Cargalla
Rettoria di San Lorenzo. La chiesa di Cargalla dipendeva dall'Abbazia di Montelungo a sua volta dipendente
dal Monastero di Leno a Brescia. Nel 1476 fu unita alla Parrocchia di Cavezzana d'Antena con un comune
Parroco nominato dall'Abate di Leno. Le due parrocchie furono separate nel 1647. La prima chiesa di Cargalla
si trovava probabilmente in località "Cerminuto" dove ora si trova il cimitero, mentre la costruzione della
chiesa attuale, dedicata a San Lorenzo, viene fatta risalire ala fine del sec. XVII.
Dalla chiesa di Cargalla dipendevano l'Oratorio di San Lorenzo (risalente ai secc. XV - XV) e l'Oratorio del
SS.mo Sacramento (risalente ai scc. XVII - XVIII), attualmente non pìù esistenti. L‟Archivio Storico
Parrocchiale è stato depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
CHIODI A, Cargalla, La sua storia, la sua università, la sua gente: con allegata la carriera sportiva di Lou Carnesecca
allenatore di basket ..., Artigianelli, Pontremoli, 1998;
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1570 - 1994

59 unità archivistiche

Busta 1

Serie: Battesimi

Busta
1

Busta
3

1570 - 1993

6 unità archivistica

Busta 1
I - Registro (s. 1) 1570 - 1608, privo di coperta nonché delle prime due carte e della parte inferiore
della terza, nelle ultime carte sono state annotate le spese e le elezione dei massari della chiesa negli
anni 1630 - 1651;
II - Registro senza coperta con due segnature: (2) e (3) 1604 - 1757, composto da 6 fascicoli di cui il
primo e l'ultimo staccati, contiene indici nella parte iniziale e in quella terminale; [CD 8]
III - Registro (s. 4) 1757 - 1859; [CD 8]
Busta 3
IV - Registro (s. 5) 1859 - 1899; [CD 8]
Busta 1
V - Registro (s. 6) 1818 - 1911, piatto anteriore e parte dei fascicoli staccati; [MICRO 100]
Fuori busta
VI - Registro 1911 - 1993.
Serie: Matrimoni

1627 - 1982

Busta 2

6 unità archivistiche

I- Registro senza coperta (s. 1) 1627 - 1799; [MICRO 100] [CD 8]
II - Registro (s. 2) 1799 - 1858, la coperta è costituita da una pergamena di riutilizzo con scrittura
libraria, internamente è rimasto solo l'ultimo fascicolo; [MICRO 100] [CD 8]
III - Registro (s. 3) 1859 - 1900; [MICRO 100]
IV - Registro (s. 4) 1818 - 1910;
V - Registro (s. 5) 1911 - 1929;
VI - Registro 1930 - 1982.
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Busta 2

Cargalla

1822 - 1966

Serie: Cresime
1 unità archivistica

Busta 2
I - Registro 1822 - 1966.
1626 - 1994

Serie: Morti

Busta 3

5 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro (s. 1) 1626 - 1714, privo di coperta e danneggiato da umidità;
II - Registro s. (s. 3) 1715 - 1859, coperta in mezza pergamena di riutilizzo (dispensa pontificia per
consanguineità [sec. XVIII]); [CD 8]
III - Registro (s. 4) 1859 - 1900;
IV - Registro (s. 5) 1818 - 1911;
Fuori busta
V - Registro (s. 6) 1911 - 1994
1860 - 1919

Serie: Stati delle anime

Busta 4

6 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro (s. 2) 1860;
II - Registro (s. 3) 1865
III - Registro (s. 4) 1877, ultimo fascicolo e piatto posteriore staccati;
IV - Registro (s. 5) 1887;
V - Registro (s. 6) 1906;
Fuori busta perchè di grosse dimensioni
VI - Registro (s. 7) 1919.
1860 - 1899

Serie: Comunicandi
35 unità archivistiche

Busta 6

Busta 6
I / XXXV - 35 Fascicoli contenenti elenchi dei comunicandi nella Pasqua per gli anni: 1860 - 1885;
1887 - 1888; 1890 - 1897; 1899, condizionati in una cartella "Elenco dei comunicandi dal 1860 1899" (s. 4).
1668 - 1990

Partizione: Amministrazione
10 unità archivistiche

Serie: Legati

1684 - sec. XIX metà circa

3 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro senza coperta (s. 2) 1684 - 1793, contiene anche carte sciolte con spese dei massari 1622
- 1624;
II - Registro senza coperta di messe per i legati 1628 - 1785;
III - Registro "Legati e congrua parrocchiale della chiesa di Cargalla" (s. 1) metà sec. XIX, scritte
solo poche carte.

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 44

Cargalla

1668 - 1990

Serie: Entrate e uscite

Busta 5

Busta 5
I - Registro di entrate e uscite (s. 1) 1668 - 1776, privo di piatto anteriore;
II - Registro degli incerti 1876 - 1903;
III -Registro "Capitale di bestiami del podere parrocchiale di Cargalla condotto da Gaetano fu
Francesco Pinotti. 1859" 1859 - metà anni '50 sec. XX;
IV - Registro di stato economico 1930;
V - Vacchetta contenente elenchi di offerte per lampade 1930 -1962;
VI - Registro "Libro cassa" 1956 - 1990.

Busta 7

6 unità archivistiche

Serie: Messe

1887 - 1984

1 unità archivistica

Busta 7
I - Vacchetta con registrazione delle messe 1887 - 1984.
1872 - 1980

Fondo aggregato: Opera parrocchiale

Busta 5

Busta 6

Busta
8

Busta 6

Busta 5

4 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro di entrate e uscite (s.2) 1872 - 1943;
II - Registro (s. 3) contenente le spese dell'Opera per la costruzione della facciata della chiesa 1898 1908;
III - Registro "Libro di spese per la chiesa e adunanze dell'Opera parrocchiale" 1898 - 1980;
IV Registro "Libro cassa della Fabbriceria di Cargalla" con entrate e uscite 1936 - 1952.
Partizione: Miscellanea

sec. XVII seconda metà - sec. XX

14 unità archivistiche

Busta 6 "Associazione. Legati"
I / VII - n. 7 Attestati di rilascio reliquie seconda metà XVII condizionate in una busta da lettera
"Autentiche reliquie";
Busta 8
VIII - Cartella "Inventari chiesa e casa canonica" (s. 1) contenente decreti a stampa sec. XVIII,
inventario dei beni della chiesa 1788, censimento dei beni della casa canonica 1860, verbale di
insediamento del Consiglio dell Opera 1895, questionario sulla Parrocchia 1897;
Busta 6 "Associazione. Legati"
IX - Cartella (s. 3) contenente i Capitoli della Compagnia della SS.ma Trinità sec. XIX;
X - Cartella contenente: carteggio secc. XIX e XX, copia di atto relativo ad un'affrancazione
dell'Ospedale di Pontremoli e del Parroco di Cargalla 1804;
XI - Cartella "Decreti vescovili / rescritti / Sacra Visita", contiene decreti vescovili a stampa del
Vescovo di Pontremoli secc. XVIII - XIX, atti della Visita Pastorale all'Oratorio di San Lorenzo di
Cargalla del 1868, carteggio secc. XIX e XX;
XII - Cartella "Carte varie", contiene: elenco offerte per i restauri alla chiesa sec. XX, stampa del
1710 relativa all'"indulgenza delli homini della Compagnia del SS.mo Sacramento. 1694", dispense
vescovili e certificati secc. XIX e XX, documentazione relativa ad assicurazioni anni '60 sec. XX.
Serie: Libri cronistorici
2 unità archivistiche

Busta 5
I - Libro cronistorico 1930 - 1953;
II - Libro c.s. 1953 - 1977.
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1930 - 1977

Cargalla

1801 - 1829

Fondo aggregato: Compagnia del Rosario
1 unità archivistica

Busta 7

Busta 7
I - Registro "Libro dell'entrate della Compagnia del SS.mo Rosario di Cargalla" 1801 - 1829.
1874 - 1982

Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo
Sacramento
2 unità archivistiche

Busta 7
I - Registro contenente l'elenco degli ascritti 1874 - 1899;
II - Registro contenente il regolamento della Confraternita del SS. mo Sacramento e l'elenco dei
confratelli e delle consorelle 1899 - 1982, incipit: "Nell'Opera parrocchiale di Cargalla saranno
nominati sei / massari della popolazione cioè due massari pe il SS.mo Sacramento / due per la
Madonna e due pel Suffragio ...".
1948 - 1961

Fondo aggregato: Azione Cattolica

Busta 6

4 unità archivistiche

Busta 6
I - Quaderno "Unione Donne di A[zione] C[attolica]: S. Caterina Labourè: verbali" 1948 - 1953;
II - Quaderno "Sezione Beniamine: verbali" 1954 - 1957;
III - Quaderno "Associazione di A[zione] C[attolica] Maria Immacolata Sezione Giovanissime:
verbali" 1955 - 1957;
IV - Quaderno "G[ioventù] F[emminile] di A[zione] C[attolica]: verbali sezione Aspiranti" 1959 1961.
Fondo aggregato: Catechismo

sec. XX primo quarto - sec. XX secondo quarto

2 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro di iscritti al catechismo anni '20 sec. XX;
II - Registro c. s. anni '30 sec. XX.
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Casalina Valdantena
Casalina Valdantena
1,20 metri lineari
Rettoria di San Matteo in Casalina Valdantena. Rettoria di San Matteo in Valdantena
Negli anni '70 fu compilato ad opera di don Dante Maestri un inventario riguardante la documentazione
relativa a gran parte degli archivi delle parrocchie comprese nella Diocesi di Pontremoli (oggi Vicariato di
Pontremoli). Da un raffronto con quanto vi è riportato, in relazione all'Archivio Parrocchiale di Casalina
Valdantena, risultano ad oggi mancanti le seguenti unità archivistiche: n. 1 "libro dei cresimati 1858-1897", n.
1 "libro di verbali delle delibere dell'Opera parrocchiale 1850 - 1920" e n. 4 su 5 " libri di contabilità della
Chiesa e Confraternita" relativi agli anni: 1627-1797; 1700; 1813-1886; 1823-1862. L‟Archivio Parrocchiale è
stato depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Valdantena è una Parrocchia il cui territorio comprende diversi nuclei abitati dell'Alta Val di Magra tra cui:
Casalina, Groppodalosio, Toplecca e Versola. La sua chiesa è attestata nelle Decime Bonifaciane come
Cappella di "Flayse" o "Fraise" dipendente dalla Pieve di Urceola o Saliceto. La chiesa intitolata a San Matteo
situata nel centro di Casalina divenne poi sede della Parrocchia di Valdantena. Fu eretta in Parrocchia
autonoma all'inizio del XVI sec. L'edificio parrocchiale fu oggetto di numerosi restauri; in particolare dopo i
terremoti del 1834 e del 1920.
Da essa dipendevano, non più esistenti, i seguenti oratori:
in Casalina
di Santa Maria (risalente forse al sec.XIII),
della Concezione di Maria (eretto nel sec. XVII);
in Toplecca
dello Sposalizio di Maria (eretto nel 1697 dalla famiglia Caffoni);
in Versola
dei SS. Bernardo e Francesco Saverio (eretto dalla famiglia Cristoni);
in Valdantena
del SS.mo Rosario (eretto prima del 1726).
Ancora oggi esistenti sono gli oratori privati di:
Santa Maria Maddalena in Versola (eretto nel 1690),
Nome di Maria in Groppodalosio (eretto nel 1690).
La Parrocchia di Valdantena fu luogo di nascita di molti sacerdoti tra cui Antonio Uggeri e Bartolomeo Uggeri,
che divennero vescovi di Bugnato intorno alla metà del XV sec.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1562 - 1982

Busta 1

29 unità archivistiche

Serie: Mista

1562 - 1618

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro rilegato ai primi del '900 "Valdantena", danneggiato da umidità, contenente:
battesimi 1562 - 1618, [MICRO 158]
matrimoni 1565 - 1618. [MICRO 157]
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Casalina Valdantena

Serie: Battezzati

1618 - 1939

Busta 1

6 unità archivistiche

Manca il registro (segnato F) presente nell'inventario 1972, mentre le lacune per gli anni 1679 e
1719-1727 sono dovute allo stato di cattiva conservazione in cui versavano i registri. Le registrazioni
dei battesimi per gli anni 1562 - 1618 sono in serie Mista. La legatura dei primi tre registri non è
originale: risale probabilmente ai primi del '900, realizzata per ovviare al cattivo stato di
conservazione.
Busta 1
I - Registro (s. B) 1618 - 1667; [MICRO 158]
II - Registro (s. C) 1679 - 1718 ; [MICRO 163]
III - Registro (s. D) 1728 - 1817; [MICRO 163]
IV - Registro (s. E) 1818 - 1865, copia di parte di questi atti di battesimo (1818 - 1833) si trovano
nella serie "Matrimoni", Registro IV; [MICRO 163]
Fuori busta
V - Registro (s. F) 1866 - 1896, coperta in cartone con costola in pergamena di riutilizzo
parzialmente staccata; [MICRO 163]
Busta 1
VI - Registro (s. G) 1897 - 1939; [MICRO 161] [MICRO 163]
Serie: Matrimoni

1618 - 1971

7 unità archivistiche

Busta
4

Busta 3

I matrimoni per gli anni 1565 - 1618 sono in serie Mista.
Busta 3
I - Registro (s. B) 1618 -1728; [MICRO 157]
II - Registro (s. C) 1728 - 1817; [MICRO 157]
III - Registro (s. D) 1818 - 1865; [MICRO 157]
Fuori busta perché di grandi dimensioni
IV - Registro (s. E) 1866 - 1896, con coperta in cartone e costola in pergamena di riutilizzo
parzialmente staccata, contiene anche copia degli atti di battesimo 1818 - 1833 e, in fondo, un indice
rubricato; [MICRO 157]
Busta 4
V - Registro (s. F) 1897 - 1930; [MICRO 157] [MICRO 162]
VI - Registro (s. G) 1930 - 1937; [MICRO 162]
VII - Registro (s. H) 1937 - 1971.
Serie: Morti

1624 - 1970

Busta 2

6 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro (s. A) 1624 - 1688; [MICRO 161]
II - Registro (s. B) 1689 - 1750; [MICRO 161]
III - Registro (s. C) 1750 - 1817; [MICRO 161]
IV - Registro (s. D ) 1818 - 1866, contiene anche una fascetta "Fedi di morte" con certificati e
notificazioni di morte coevi; [MICRO 161]
Fuori busta perché di grandi dimensioni
V - Registro (s. E) 1866 - 1896; [MICRO 161]
Busta 2
VI - Registro (s. F) 1897 - 1970. [MICRO 157]
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Casalina Valdantena

Serie: Stati delle anime

1841 - 1912

Busta 5

Busta 5
I - Registro (s. 1) 1841; [MICRO 162]
II - Registro (s. 1bis) 1841;
III - Fascicolo "Stato d'anime della Parrocchia di San Matteo apostolo...1849". [MICRO 162]
IV - Registro (s. 2) 1860; [MICRO 162]
V - Registro "Stato d'anime della Parrocchia di San Matteo apostolo ... 1872" (s. 3); [MICRO 162]
VI - Registro (s. 4) 1884; [MICRO 158]
VII - Registro (s. 5) 1912. [MICRO 158]

Busta 6

7 unità archivistiche

Serie: Comunioni

1901 - 1982

1 unità archivistica

Busta 6
I - Vacchetta 1901 - 1982.
Sottoserie: Indici cronologici

1562 - 1866

Fuori Busta

1 unità archivistica

Fuori busta perché di grandi dimensioni
I - Registro "Indice cronologico / dei battezzati coi padrini / matrimoni coi testimoni / e morti"
contenente indici di:
battesimi 1562 - 1834,
matrimoni 1567 - 1866,
decessi" 1624 - 1819,
le registrazioni recano la data dell'atto, il nome dell'interessato, il suo luogo di origine, i padrini e le
madrine (battesimi), i testimoni (matrimoni) e l'età del deceduto (decessi), con riferimenti ai registri
corrispondenti.
Partizione: Amministrazione

1699 - 1985

12 unità archivistiche

Serie: Legati

1901 - 1985

1 unità archivistica

Busta 6
I - Vacchetta 1901-1985.
Serie: Messe

1783 - 1854

Busta 6

3 unità archivistiche

Busta 6
Messe:
I - Vacchetta "Libro di messe: manuali per i r[everendi] sacerdoti della Valdantena 1783" con
registrazioni di messe 1783 - 1792, contiene carte sciolte: messe 1798;
II - Vacchetta con registrazioni di messe 1790 - 1798.
Messe per legato:
I - Fascicolo di piccole dimensioni con registrazioni di messe per il legato testamentario di Carlo di
Francesco Biondi 1781 - 1854.
Serie: Sepolture

1699 - 1768

2 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro con elenco di sepolture 1699 - 1768, contiene anche le registrazione di entrate e uscite
fatte dai massari della chiesa (s. 1) 1696 - 1723; [MICRO 159]
II - Registro con annotazioni di spese per le sepoltura nella chiesa inizi sec. XVIII.
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1780 - 1845

Serie: Catasto

Busta 6

3 unità archivistiche

Busta 6
I - Fascicolo contenente le descrizioni dei beni immobili della Parrocchia 1780;
II - Fascicolo contenente la mappa catastale dei beni della Parrocchia situati nella comunità di
Bagnone 1845;
III - Filza composta da tre fascicoli (di cui uno staccato):
1) "Comunità di Pontremoli: prospetto topografico indicativo delle proprietà appartenenti
alla chiesa di San Matteo ...1845",
2) "Comunità di Pontremoli: prospetto topografico delle proprietà appartenenti alla chiesa di
San Matteo", contiene sette tavole descrittive dei beni;
3) "Comunità di Pontremoli: prospetto dei proprietari confinanti dei beni appartenenti alla
chiesa" con riferimento alle suddette tavole.
1929 - 1944

Serie: Stato patrimoniale
3 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro dello stato patrimoniale della Parrocchia 1929 - 1939;
II - Registro c. s. 1940 - 1944;
III - Registro costituito da riepiloghi di stato patrimoniale 1930 - 1939.
1696 - 1971

Fondo aggregato: Opera parrocchiale
7 unità archivistiche

Busta 7

Le registrazione di entrate e uscite fatte dai massari dell'Opera (s. 1) per gli anni 1696 - 1723 sono
contenute anche in Amministrazione, serie "Sepolture", Registro con elenco di sepolture 1699 1768.
Busta 7
I - Registro di entrate e uscite dell'Opera (s. 2) 1729 - 1809 contiene molte carte sciolte riguardanti
legati (1627) e inserti: atti notarili prima metà sec. XVIII;
II - Registro "Libro dell'Opera di San Matteo / liber computationis" con entrate e uscite 1813 - 1886,
contiene anche carte sciolte coeve;
III - Registro dei censi dell'Opera 1820 - 1862, contiene anche la descrizione degli oneri della
Fabbriceria;
IV - Cartella (gialla) contenente carte sciolte: ricevute firmate dal parroco di spese pagate dai
tesorieri dell'Opera sec. XIX;
V - Registro "Amministrazione dell'Opera parrocchiale" 1902 - 1948;
VI - Registro di entrate e uscite dell'Opera 1902 - 1961;
VII - Registro "Delibere dell'Opera parrocchiale" (s. 4) 1920 - 1971
Partizione: Miscellanea

sec. XIX, con docc. dal sec. XV - sec. XX

Busta 8

8 unità archivistiche

Busta 8
I - Registro molto frammentario rubricato con indici di nomi, contiene molte carte sciolte: carteggio
con autorità civili, fatture, istruzioni a stampa, nota crediti dell'Opera e varie sec. XIX;
II - Cml 10 di carte sciolte e fascicoli frammentari: due atti notarili secc. XV - XVI, una memoria
sec. XVI, una annotazione testamentaria sec. XVI, inoltre soddisfazione di legati, fascicolo
preparatorio per la compilazione liste di leva, carteggio con autorità civili ed ecclesiastiche, dispensa
consanguineità, istruzioni a stampa, nota dei cresimandi, note dei lavori fatti e varie sec. XIX, le
carte sono per gran parte lacerate;
III - Cartella "Livelli / ipoteche" (s. 2) contiene carte sciolte: copia di affrancazione, copie di atti di
livello, iscrizioni ipotecarie, carteggio, riduzioni di messe (raccolte in una fascetta) secc. XVIII - XX;
IV - Cartella "Fondazioni ed oneri degli oratori nelle frazioni di Toplecca ..." (s. 3) contiene carte
sciolte riguardanti gli oratori secc. XVIII - XX;
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V - Cartella "Notificazioni / decreti vescovili" (s. 4) contenente due brevi pontifici seconda metà sec.
XIX (uno dei quali conserva il sigillo aderente), decreti vescovili a stampa ed in copia secc. XIX e
XX, fascicolo contenente il verbale di immissione al possesso al beneficio parrocchiale con
descrizione dello stesso 1911;
VI - Cartella "Certificati di battesimo" (s. 5) contenente certificati di battesimo e carteggio secc. XIX
e XX, contiene anche un fascicolo "Nota dei denari riscossi dagli abitanti di Valdantena allo scopo
dello svincolo dei Boschi" inizi sec. XX;
VII - Cartella "Relazione Sacra Visita" (s. 6) contenente due relazioni 1846 e 1897 e due questionari
compilati nel 1970;
Fuori busta perché di grandi dimensioni
VIII - Libro cronistorico "Liber chronicus 1829" 1829 - 1987, contiene anche fascicolo dattiloscritto
con la relazione del dott. Quaranta sul progetto della stazione sciistica del Monte Orsaro
commissionata dall'Ente Provinciale per il Turismo 1972.
Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento

1796 - 1973

4 unità archivistiche

Busta 6
I - Fascicolo con gli statuti della Compagnia del SS.mo Sacramento 1796;
II - Libro "Libro della Compagnia del SS.mo Sacramento" con gli elenchi iscritti 1849, contiene
anche un quaderno "Quaderni di confessi e suffragi e messe applicate per l'anima dei confratelli
deffonti..." 1880 - 1889;
III - Registro "Registro della Compagnia" con entrate e uscite 1933 - 1951;
IV - Registro di messe celebrate per la Confraternita [del SS.mo Sacramento] 1969 - 1973.
Fondo aggregato: Masseria o Compagnia della Beata Vergine

1696 - 1952

Busta 6

2 unità archivistiche

Busta 6
I - Vacchetta con registrazione dei renditari della Compagnia 1696 - 1736, contiene inserto: copia di
atto 1738;
II - Quaderno "Registro Madonna" con registrazione fatta dai massari delle entrate e uscite per le tre
festività dedicate alla Madonna 1936 - 1952.
1858 - 1870

Fondo aggregato: Compagnia del Suffragio
2 unità archivistiche

Busta 6
I - Fascicolo: copia autentica di atto notarile relativo ad un livello 1858;
II - Fascicolo: iscrizione ipotecaria a favore della Confraternita in merito a una causa 1870.
Fondo aggregato: Compagnia del Rosario

sec. XVIII seconda metà - sec. XVIII seconda
metà

1 unità archivistica

Busta 6
I - Registro privo di coperta molto lacerato seconda metà sec. XVIII, incipit: "La compagnia del
SS.mo Rosario ha in comune con la Compagnia dell'Immacolata Concezione l'Oratorio et altare della
Casella ...", contiene: la descrizione dei beni mobili, l'inventario delle carte dell'archivio, elenco dei
livelli e dei beni stabili, gli statuti della Compagnia, i legati ed il resoconto della Sacra Visita 1768
all'Altare del Rosario.
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Cavezzana D'Antena
Cavezzana D'Antena
Rettoria di Santa Maria Assunta Negli anni '70 fu compilato ad opera di don Dante Maestri un inventario
riguardante la documentazione relativa a gran parte degli archivi delle parrocchie comprese nella Diocesi di
Pontremoli (oggi Vicariato di Pontremoli).
Dal raffronto con quanto vi è riportato in relazione all'Archivio Parrocchiale di Cavezzana D'Antena risultano ad
oggi mancare tre registri degli ascritti alla Confraternita del SS.mo Sacramento ed una "Pergamena
Arciconfraternita Madonna del Suffragio". L‟Archivio Parrocchiale è stato depositato presso i locali della
vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Agli inizi del secolo XI Cavezzana d'Antena è sede di una Cappellania dedicata a Santa Maria Assunta
dipendente dal Monastero di San Benedetto di Montelungo, a sua volta soggetto alla Abbadia di San Salvatore di
Leno di Brescia. A partire dalla fine del sec. XV la Cappella di Cavezzana d'Antena si separa dalla chiesa
monastica di Montelungo per essere unita a Cargalla, formando insieme una Parrocchia autonoma retta da un
comune parroco. Le due comunità rimasero unite fino alla morte del sacerdote Francesco Camisni di Versola
avvenuta nel 1647.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

Busta 1

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici
17 unità archivistiche

1569 - 1941

Serie: Battesimi
5 unità archivistiche

1569 - 1897

Busta 1
I- Registro privo di coperta (s. 1) 1569 - 1621; [MICRO 92]
II - Registro con coperta in pergamena (s. 2) 1621 - 1719, contiene indice nelle carte iniziali;
[MICRO 92]
III - Registro con coperta in cuoio lavorato ad incisione (s. 4) 1719 - 1849, contiene indice nelle
carte iniziali; [MICRO 92]
IV - Registro di stato civile con piatto posteriore staccato (s. 4) 1818 - 1884; [MICRO 92]
V - Registro privo di coperta (s. 5) 1884 - 1897. [MICRO 92]

Busta 2

Serie: Matrimoni
4 unità archivistiche

1585 - 1941

Busta 2
I - Registro privo di coperta (s. 1) 1585 - 1834, carte parzialmente lacerate e macchiate [MICRO 86]
II - Registro privo di coperta di stato civile(s. 2) 1818 - 1896, contiene anche carte sciolte coeve:
certificati; [MICRO 86] [MICRO 92]
III - Registro (s. 3) 1898 - 1929; [MICRO 86]
IV - Registro (s. 4) 1931 - 1941, contiene carte sciolte coeve: certificati e notificazioni.
Serie: Cresimati
1 unità archivistica
Busta 2
I - Fascicolo con elenchi di cresimati 1803 - 1928. [MICRO 86]
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Serie: Morti
4 unità archivistiche

1648 - 1897

Busta 2
I - Registro privo di coperta (s. 1) 1648 - 1725; [MICRO 86] [MICRO 92]
II - Registro con coperta in cartone riva del piatto posteriore (s. 2) 1725 - 1845; [MICRO 86]
III - Registro di stato civile privo di coperta (s. 3) 1818 - 1874, contiene carte sciolte coeve:
certificati; [MICRO 86]
IV - Registro (s. 4) 1874 - 1897. [MICRO 86]
1770 - 1891

Busta 2

Serie: Stati delle anime
3 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro con coperta in cartone e dorso in pergamena (s. 1) di stati delle anime 1770 - 1860,
contiene anche: "Catalogo dei parochi" e memorie della chiesa di Cavezzana; [MICRO 86]
II - Registro di stato d'anime (s. 2) seconda metà sec. XIX; [MICRO 86] [MICRO 92]
III - Registro di stato d'anime (s. 3) 1891. [MICRO 86] [MICRO 92]
Si segnala la presenza del frontespizio e della prima pagina di un registro "Stato d'anime 1841".
Partizione: Amministrazione

1672 - sec. XX

9 unità archivistiche

Serie: Censi e livelli

1672 - sec. XX

6 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro con coperta in cuio con rendite di censi e livelli (s. 1) 1672 - 1814, contiene anche spese
dei massari;
II - Registro con coperta in pergamena di riutilizzo (s. 2) 1615 - 1895, le carte sono danneggiate da
umidità;
III - Fascicolo di livelli condizionato in camicia gialla metà - fine sec. XVIII;
IV / VI - 3 Fascicoli condizionati in cartella verde (s. 4) con affrancazione di livelli sec. XX.
1919 - 1954

Serie: Entrate e uscite
2 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro di entrate e uscite 1919 - 1939, contiene carte sciolte coeve;
II - Vacchetta c. s. 1940 - 1954.
1742 - 1992

Serie: Legati

Busta 3

1 unità archivistica

Busta 3
I - Registro di soddisfazioni di legati (s. 4) 1742 - 1992, contiene carte sciolte relative a legati.
Partizione: Miscellanea

sec. XVIII, con docc. dal 1557 ed in copia dal sec. XV - sec. XX

8 unità archivistiche

Busta 3
I - Cartella (s. 1) contenente carte sciolte: inventari, elenchi spese, contratti di enfiteusi ed altra
documentazione relativa ai beni del beneficio, della chiesa e dell'opera parrocchiale 1557 - fine sec.
XIX;
II - Cartella "Decreti vescovili / Sacra Visita" (s. 2) contenente carte sciolte: strumento notarile sec.
XVIII, copie settecentesche di atti notarili secc. XV - XVI, resoconti visite pastorali fine sec. XVII sec. XIX, carteggio con la curia vescovile di Sarzana, n. 6 autentiche di reliquie secc. XVIII - XIX,
note di spese sec. XIX;
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Busta 3

III - Cartella (s. 3) contenente carte sciolte: nota spese fatte per lavori, note ipotecarie, licenze di
pascolo, tassazioni, carteggio secc. XVIII e XIX, si evidenziano: resoconti della Visita Pastorale del
Lomellini 1768, inventario delle "Robe consegnate alli massari" 1671, "Nota dei coscritti della
parrocchia di Cavezzana" [1813];
IV - Cartella "Decreti Stati Parmensi / Culto" (s. 5) contenente carte sciolte metà sec. XIX: decreti
relativi al culto, carteggio con autorità civili nonchè ricevute e note di spese e note di entrate varie;
V - Cartella "Note di credito e ipotecarie" (s. 7) contenente carte sciolte: note di credito ipotecarie ed
altra documentazione prima metà sec. XIX, inventario di note ipotecarie sec. XIX, carteggio e carte
varie relative ad affrancamenti di censi e livelli inizi sec. XIX - sec. XX.
VI - Diploma cartaceo con cui il preposito generale dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio
delle Scuole Pie (Scolopi) accoglie tra i devoti dell'ordine Pietro Giovanni Bologna e famiglia 1715,
lacerato e con sigillo aderente deperdito [il diploma è condizionato nella Cartella I del fondo
aggregato "Confraternita del Rosario"];
VII - Libro a stampa "Decreto imperiale del 30 dicembre 1809 riguardante l'amministrazione delle
fabbriche ... ad uso delle opere delle chiese parrocchiale dei Ducati di Parma, Piacenza e Guatalla per
cura di Giuseppe Viglioli" Parma, sul foglio di guardia nota di possesso del'Opera parrocchiale di
Cavezzana d'Antena;
VIII - Cartella contenente pubblicazioni a stampa sec. XX.
Fondo aggregato: Congregazione del Rosario

1683 - 1683

1 unità archivistica

Congregazione del Rosario Sotto l'invocazione della beato Maria Vergine eretta nella parrocchia di
Cavezzana.
Busta 3
I - Pergamena contenente l'atto di erezione della Confraternita del Rosario in Cavezzana d'Antena
1683, conserva frammento di sigillo pendente di cera in teca di ottone [la pegamena è condizionata in
una camicia insieme al Diploma cartaceo datato 1715 (vd. serie Miscellanea, Busta 3, VI), la camicia
reca indicazione del contenuto da cui risulta mancante una "Pergamena della Confraternita del
Suffragio"].[MICRO 87]
Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Suffragio

1650 - 1650

1 unità archivistiche

Busta 3
I - Libro a stampa con coperta in pergamena "Ordini con li quali deve essere governata la venerabile
Archiconfraternita della SS.ma Madonna del Suffragio" Roma 1650, sulla carta di guardia: "... liber
est confraternitatis S.mi Suffraggii Cavezane Antone / ab eius opperariis sumptu 21 librarum
monetarum Pontremolensium, eius iussu hu[n]c delatus", inserto fascicolo manoscritto con appunti
sulle Sacre Scritture, regole per gli "iniziandi alla prima tonsura" e regole di natura retorica per la
composizione di lettere.
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Ceretoli
Ceretoli
Rettoria di San Martino. Ceretoli figura come sede di Cappellania nelle Decime Bonifaciane 1296-97 e 129899, alle dipendenze dalla Pieve di Urceola o Saliceto. Divenne Parrocchia autonoma dedicata a San Martino
alla fine del secolo XVI. L‟Archivio Parrocchiale è stato depositato presso i locali della vecchia Curia
Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1623 - 1992

15 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1623 - 1897

Busta 1

4 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro composto da tre fascicoli e coperta anteriore staccati tra loro (s. 1) 1623 - 1682, carte
lacerate e macchiate di umidità; [MICRO 12] [MICRO 108]
II - Registro con coperta in cartone (s. 2) 1682 - 1738; [MICRO 12] [MICRO 108]
III - Registro con coperta in pergamena su cartone lacerata in costola (s. 3) 1739 - 1822, contiene
anche: "Nota de' cresimati..." del 1836, "Inventario de' beni stabili della chiesa..." 1759, copia
degli obblighi del parroco per i sacramenti 1839 e carte sciolte: resoconti della fabbriceria 1871 e
1875; [MICRO 12] [MICRO 108]
IV - Registro con coperta in cartone lacerata in costola (s. 4) 1818 - 1897. [MICRO 12 - 108]
Serie: Matrimoni

1623 - 1929

3 unità archivistiche

I Registro con coperta in cartone (s. 5) 1623 - 1813, contiene anche carte sciolte: frammento di
legato testamentario 1634 e un certificato, le carte presentano macchie di umidità; [MICRO 12
108]
II - Registro (s. 6) 1818 - 1896; [MICRO 12] [MICRO 108]
III - Registro (s. 5) 1897 - 1929.
Serie: Cresime

1907 - 1992

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro "Libro dei Cresimati" 1907 - 1992.
Serie: Morti

1626 - 1897

Busta 2

4 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro con coperta in cartone (s. 7) 1626 - 1739; 1794, piatto anteriore staccato; [MICRO 12
– 108-109]
II - Registro con coperta in pergamena su cartone (s. 8) 1739 - 1821; [MICRO 12 – 108-109]
III - Registro (s. 9) 1818 - 1887; [MICRO 12-108-109]
IV - Registro 1887 - 1897.
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Serie: Comunioni

1953 - 1961

1 unità archivistica

Busta 2
I - Quaderno 1953 - 1961.
Serie: Stati delle anime

1878 - 1934

2 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro "Statistica della popolazione della Parrocchia ... fatta nel 1878"; [MICRO 12-109]
II - Registro "Stato d'anime della Parrocchia di Ceretoli ... Cominciato il 20 maggio 1904. Rinnovato
l'anno 1934".[MICRO 109]
Partizione: Amministrazione

1562 - 1972

19 unità archivistiche

Serie: Legati

1562 - 1967

Busta 2

8 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro privo di coperta di legati testamentari con annotazione delle soddisfazioni 1562 - 1803
circa, le prime carte sono molto lacerate; [MICRO 12] [MICRO 109]
II/V - 4 Vacchette con coperta in carta "Libretto dei legati perpetui obbligati nella chiesa
parrocchiale di San Martino di Ceretoli" 1815 - 1879, con registrazioni di soddisfazioni dal 1796;
VI - Quaderno "Libretto de' legati" [1794 -1836];
VII - Quaderno "Libro dei legati perpetui di Ceretoli" 1904 - 1954;
VIII - Registro di legati perpetui 1955 - 1967.
Serie: Censi e livelli

sec. XIX metà circa - 1947

3 unità archivistiche

Busta 2
I - Frammento di registro consistente in piatto anteriore e alcuni fascicoli metà sec. XIX - 1890;
II - Registro "Chiesa di San Martino" (s. 8) contenente registrazione di canoni di livelli e frutti di
censi 1890 - 1894;
III - Cartella contenente quattro carte con annotazione dei pagamenti dei canoni di Querceta (LU)
1946 - 1947.
Serie: Scoperte

1952 - 1967

3 unità archivistiche

Busta 2
I / III - 3 Vacchette 1952 - 1967.
Serie: Beneficio

1788 - 1972

5 unità archivistiche

Busta 2
I - Cartella contenente due fascicoli con descrizione dei beni del beneficio redatte da autorità civili
nel 1788 e nel 1894;
II - Registro "Libro dello stato economico" 1929 - 1931;
III - Registro "Libro cassa" 1955 - 1958;
IV - Registro di entrate e uscite 1968 - 1972;
V - Quaderno "Registro di sagrestia" contenente: offerte per il SS.mo Sacramento, scoperte, affitti
dei terreni e offerte varie 1968 - 1971.
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Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1877 - 1941

Busta 5

Busta 4

Busta 5

Busta 4

Busta 5

Busta 3

3 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro "Fabbriceria della chiesa di San Martino" con iscritti nonché entrate e uscite 1877 1933; [MICRO 108]
II - Registro con titolo interno "Delibere prese dall'Opera parrocchiale" con i verbali delle adunanze
dell'Opera 1917 - 1971;
III - Registro di entrate e uscite della "Fabbriceria" 1935 - 1941.
Partizione: Miscellanea

sec. XVIII seconda metà - sec. XX

12 unità archivistiche

Busta 5
I - Cartella "Investito don Francesco Fenochi" contiene carte sciolte: atto della visita 1768 e
documenti seconda metà sec. XVIII sulle rendite dei beni di Pietrasanta (LU);
Busta 4
II - Quaderno di abbonamenti al settimanale “Famiglia Cristiana” 1962;
III - Quaderno con titolo interno "Liber chronicus" non corrispondente al contenuto costituito da
carte sciolte: schede dichiarazioni imposte della Parrocchia, articoli di giornale metà sec. XX e n. 3
fascicoli di appunti di Teologia morale del sacerdote Fenochi Francesco anni '80 sec. XX;
IV - Cartella (rosa) "Spese per lavori "contenente carte sciolte: documentazione per lavori alla
Parrocchia, acquisto opere sacre anni '30 e '40 sec. XX, danni per il nubifragio del 1921, restauro
alla canonica 1920 e lavori di rialzamento della canonica anni '30 sec. XX;
V - 7 Cml di carte sciolte anni '30 - '70 sec. XX: verbali riconsegna beneficio parrocchiale,
carteggio, verbale di ammissione al possesso, lettere circolari a stampa del vescovo, autorizzazione
al seppellimento;
Busta 5
VI - Cartella "Stampe matrimoniali" contenente pratiche matrimoniali fine sec. XIX - prima metà
sec. XX;
VII – 0,5 Cml di carte sciolte: Pastorali a stampa metà sec. XX,
VIII – 7 Cml di carte sciolte varie sec. XX.
Serie: Libri cronistorici

1946 - 1961

2 unità archivistiche

Busta 4
I - Libro cronistorico 1946 - 1958;
II - Libro c.s. (s. 2) 1959 - 1961.
Serie: Note ipotecarie

sec. XIX seconda metà - sec. XX prima metà

2 unità archivistiche

Busta 5
I - 10 Cml di fascette di note ipotecarie seconda metà sec. XIX - anni '30 sec. XX;
II - Registro di note ipotecarie prima metà sec. XX.
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Fondo aggregato: Compagnia della Beata Vergine Maria o della Carità

1890 - 1958

Busta 3

3 unità archivistiche

Busta 3
I - Cartella "Compagnia B. V. Maria" contenente:
1) Quaderno di entrate e uscite 1890 - 1903, contiene anche elenco degli ascritti 1933 - 1934),
2) Quaderno "Libro dei confratelli e consorelle ..." con gli statuti 1883 e con l'elenco delle famiglie
ascritte alla compagnia,
3) Registro "Regolamento della confraternita" 1883, contiene anche l'elenco degli ascritti 1958;
II - Fascicolo "Regolamento della venerabile Confraternita della Carità..." fine sec. XIX;
III - Fascicolo "Elenco nominativo degli ascritti della Compagnia" 1939.
Fondo aggregato: Dottrina cristiana

1953 - 1960

2 unità archivistiche

Busta 3
I - Quaderno con titolo interno "Registro della Dottrina cristiana" 1953 - 1960;
II - Quaderno con titolo interno "Catechismo Parrocchia di San Martino" con annotazioni per le
lezioni 1953 - 1955.
Fondo aggregato: Azione Cattolica

1959 - 1960

1 unità archivistica

Busta 3
I - Quaderno "Quaderno delle adunanze del nucleo aspiranti [della Gioventù Femminile dell'Azione
Cattolica] di Ceretoli" con verbali delle adunanze 1959 - 1960.
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Cervara
Cervara
Rettoria di San Giorgio. Negli anni '70 fu compilato ad opera di don Dante Maestri un inventario riguardante la
documentazione relativa a gran parte degli archivi delle parrocchie comprese della Diocesi di Pontremoli (oggi
Vicariato di Pontremoli).
Da un raffronto con quanto vi è riportato in relazione all'Archivio Parrocchiale di Cervara, risultano ad oggi
mancare i seguenti libri canonici: n. 2 "libri di battezzati: 1915-1934 e 1934-1954"; n. 2 "libri dei cresimati 1881
e 1891-1956" e n. 1 "libro dei morti 1925-1956" nonché tutto il materiale documentario riguardante i legati, il
beneficio e l'Opera parrocchiale. L‟Archivio Parrocchiale è stato depositato presso i locali della vecchia Curia
Vescovile di Pontremoli.
Cervara, insieme con altre località del Guinadese, era designata nei documenti più antichi con il toponimo
"Mulpe". La Cappella di "Mulpe", o "Mulpedis", dipendeva dalla Pieve di Vignola e comprendeva le comunità
di: Cervara, Monti, Navola, Guinadi, San Lorenzo di Guinadi, Baselica di Guinadi, Achina, Cobloba, Braia e
Bratto, i cui territori confluirono nelle attuali parrocchie di Braia, Bratto, Cervara, Navola (o San Lorenzo di
Guinadi) e Guinadi.
La Cappella di Cervara, costruita all'inizio del XV secolo e censita negli estimi del 1470 - 71, fu eretta in
Parrocchia nella prima metà del sec. XVI.
Da essa dipendeva l'Ospedale dei Poveri, fondato da Alberto Marinelli della Cervara nel 1328, con annesso
Oratorio dedicato a Santa Maria Assunta. Alla fine del sec. XIX i beni di questa Cappella vennero incamerati dal
Demanio Italiano e successivamente acquistati da un certo Cimati di Pontremoli.
E' attestata anche l'esistenza dell'Oratorio di Santa Maria Maddalena risalente ai secc. XVI - XVII, anch'esso
sopresso alla fine del secolo XIX.
Bibliografia:
GHELFI B., Storia di un paese: Cervara, Artigianelli, Pontremoli, 1978;
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli

Busta 1

Partizione: Libri canonici
21 unità archivistiche

1632 - sec. XX prima metà

Serie: Mista
1 unità archivistica

1735 - 1819

Busta 1 [Sul piatto anteriore è presente l'elenco del contenuto redatto in occasione della
microfilmatura fatta dalla Biblioteca C. Cimati]
I - Registro miscellaneo con coperta in cartone lacerata e gran parte delle carte staccate, condizionato
in una scatola, contenente:
matrimoni 1774 - 1819, [MICRO 151]
battesimi 1735 - 1819, [MICRO 151]
morti 1740 - 1819. [MICRO 151]
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Cervara

Busta 3

Busta 1

Serie: Battesimi
7 unità archivistica

1632 - 1915

I battesimi relativi agli anni 1735 - 1819 sono nella serie Mista.
Busta 1 [Sul piatto anteriore è presente l'elenco del contenuto redatto in occasione della
microfilmatura fatta dalla Biblioteca C. Cimati]
I - Registro privo di piatto anteriore e costola (s. 1) 1632 - 1735, le carte sono molto lacerate,
condizionato in scatola; [MICRO 152]
Busta 3 [Sul piatto anteriore è presente elenco c.s.]
II - Registro 1818 - 1852; [MICRO 152]
III - Registro 1852 - 1875; [MICRO 152] [MICRO 153]
IV - Registro 1876 - 1884, alcune carte sono staccate; [MICRO 153]
V - Registro 1885 - 1893; [MICRO 153]
VI - Registro 1893 - 1899; [MICRO 153]
VII - Registro 1899 - 1915. [MICRO 153]
1641 - 1928

Serie: Matrimoni
6 unità archivistiche

Busta 1

I matrimoni relativi agli anni 1774 - 1819 sono nella serie Mista.
Busta 1 [Sul piatto anteriore è presente l'elenco del contenuto redatto in occasione della
microfilmatura fatta dalla Biblioteca C. Cimati]
I - Registro completamente privo di legatura 1641 - 1774, molto danneggiato e condizionato in una
scatola; [MICRO 153]
II - Registro 1818 - 1868; [MICRO 153]
III - Registro 1869 - 1883; [MICRO 153]
IV - Registro 1884 - 1892; [MICRO 153]
V - Registro 1892 - 1898; [MICRO 153]
VI - Registro 1899 - 1928. [MICRO 153]
1645 - 1925

Serie: Morti
6 unità archivistiche

Busta 1

Busta 2

Le registrazioni dei morti per gli anni 1740 - 1819 si trovano nella serie Mista.
Busta 1 [Sul piatto anteriore è presente l'elenco del contenuto redatto in occasione della
microfilmatura fatta dalla Biblioteca C. Cimati]
I - Registro "Liber mortuorum" completamente privo di legatura 1645 - 1740, molto danneggiato e
condizionato in una scatola; [MICRO 151]
Busta 2 [Sul piatto anteriore è presente elenco c.s.]
II - Registro 1818 - 1850; [MICRO 151]
III - Registro 1850 - 1876; [MICRO 151] [MICRO 152]
IV – Registro 1876 - 1888; [MICRO 152]
V - Registro 1888 - 1899; [MICRO 152]
VI - Registro 1899 – 1925. [MICRO 152]
Serie: Stati delle anime

sec. XVIII seconda metà - sec. XX prima metà

1 unità archivistica

Busta 1 [Sul piatto anteriore è presente l'elenco del contenuto redatto in occasione della
microfilmatura fatta dalla Biblioteca C. Cimati] [MICRO 153]
I - Registro di stato delle anime (s. 1) seconda metà sec. XVIII - prima metà sec. XX.
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Cervara

Partizione: Amministrazione

sec. XIX metà circa - sec. XX inizi (primo decennio)

3 unità archivistiche

Busta 4

Serie: Censi e livelli

sec. XIX metà circa - sec. XX inizi (primo decennio)

3 unità archivistiche

Busta [Sul piatto anteriore è presente l'elenco del contenuto redatto in occasione della microfilmatura
fatta dalla Biblioteca C. Cimati]
I - Fascicolo "Prospetto dei livelli e censi appartenenti alla chiesa di San Giorgio di Cervara" metà
sec. XIX; [MICRO 150]
II - Fascicolo "Registro di censi e livelli pagati alla chiesa di San Giorgio in Cervara" (s. 1), con
descrizione dei pagamenti, fine sec. XIX; [MICRO 150]
III - 10 cml di "Note di crediti ipotecari" metà sec. XIX - inizi sec. XX. [MICRO 150]
Il tutto è condizionato nella cartella "Livelli e censi ... , e n. 110 atti di Note ipotecarie".
Partizione: Miscellanea

sec. XIX fine (ultimo decennio) - sec. XX

Busta 5

1 unità archivistica

Cartella 5
I - Cartella contenente: carteggio, stampe, pagelle scolastiche, pratiche riguardanti assegnazione di
pensioni sec. XX e fotografie fine sec. XIX - sec. XX.
Fondo aggregato: Asilo

sec. XX terzo quarto - sec. XX terzo quarto

1 unità archivistica

Busta 5
I - Cartella contenente pratiche anni '60 - anni '70 sec. XX riguardanti la costruzione e la gestione
dell'Asilo di Cervara istituito negli anni '60 e cessato negli anni '70 sec. XX.
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Cervara
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Codolo
Codolo
Codolo e Dozzano Rettoria di Santa Felicita Nell'Archivio Parrocchiale di Codolo sono conservate anche le
carte riferite alla Cappellania di Dozzano, dipendente dalla Parrocchia di Codolo fino alla sua data di erezione in
Parrocchia nel 1986. Nel presente censimento queste carte sono comprese nella serie Miscellanea. Commista con
queste carte, a sua volte, si trova anche documentazione inerente alla Parrocchia di Codolo.
Alla chiesa di Dozzano faceva capo la Compagnia della Misericordia sotto il titolo della Decollazione di San
Giovanni Battista, di cui il presente archivio, depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di
Pontremoli, conserva un registro.
La Cappella di Codolo, costituita da vari nuclei abitati, era censita negli Estimi della Diocesi di Luni datati 1470
- 71 come dipendente dalla Pieve di Urceola o Saliceto. Codolo divenne Parrocchia autonoma, con sede in
località "Chiesa", intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1568 alla Parrocchia di Codolo risultava unita quella di
Dozzano. La preminenza della prima sulla seconda si manifesta nei documenti conservati nell'Archivio
Parrocchiale fin dall'inizio del sec. XVIII, come si evince dai Registri IV (1704 - 1742) e V (1742 - 1788) della
serie"Battesimi", dove le registrazioni dei battesimi fatti dai Rettori della Parrocchiale si alternano a quelle dei
battesimi fatti dai Cappellani di Dozzano.
In merito ai benefici, in una carta non datata del sec. XIX il Parroco di Codolo scrive che "in Codolo esistono
due benefizi: uno curato sotto il titolo di Santa Felicità e uno semplice sotto il titolo di San Giovanni Battista
come pure in Dozzano esistono parimente altri due benefici, cioè uno curato sotto il titolo di San Lorenzo martire
e l'altro semplice sotto il titolo di Santa Barbara. I due benefizi curati ... sono stati canonicamente e
perpetuamente uniti come si rivela dai vecchi libri parrocchiali mentre in essi i parrochi pro tempore si sono
sempre sottoscritti Rettori di Codolo e Dozzano perpetuamente uniti".
Nel 1986 la Cappellania di Dozzano fu eretta in Parrocchia (vd. Parrocchia di Dozzano).
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1565 - 1940

26 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1566 - 1929

Busta 1

9 unità archivistiche

Busta 1 "Codolo & Dozzano"
I - Registro di cui sono conservati 3 frammenti: frammento di registro 1566 - 1568, con regg. 23-55;
frammento 1572 - 1577 con regg. 91-151; inoltre 4 carte con regg. 1583 - 1586; [MICRO 183]
II - Registro frammentario parzialmente legato 1589 - 1667 (dal 1634 al 1644 fascicolo, dal 1644 al
1667 carte sciolte), pessimo stato di conservazione: lacerazioni, macchie inchiostro, presenza
escrementi; [MICRO 183]
(I suddetti frammenti di registro ed il registro sono condizionati in una cartella verde "Liber
Babtizatorum ab anno 1566"; sono conservati nella stessa cartella anche carte sciolte: certificati secc.
XVII e XVIII ed una carta recante elenco dei capi famiglia con indicazione del numero dei membri
dellle comunità di Codolo e di Dozzano [fine sec. XVIII - inizi sec. XIX])
III - Registro con coperta di cartone (s. 2) 1668 - 1703; [MICRO 183]
IV - Registro "Ecclesiarum Codoli et Dozzani perpetuo unitarum Coduli et Dozani ab anno 1704" (s.
3) 1704 - 1741, privo della coperta originale: restaurato e rilegato intorno agli inizi sec. XX; [MICRO
183]
V - Registro (s. 4) 1742 - 1788, privo della coperta originale: restaurato c.s.; [MICRO 183]
VI - Registro (s. 5) 1789 - 1820; [MICRO 183]
VII - Registro (s. 6) 1818 - 1874, contiene anche un elenco di nati fuori Parrocchia 1822 - 1827 ed un
duplicato dei battesimi 1849; [MICRO 182]
VIII - Registro 1874 - 1891; [MICRO 182]
IX - Registro (s. 8) 1891 - 1929.
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Codolo

Busta 1

Serie: Cresime

1871 - 1940, con docc.

1 unità archivistica

Busta 1 "Codolo & Dozzano"
I - Registro 1871 - 1940, contiene anche un fascicolo "Stato dell'anime cresimate e comunicate et
altre / esistenti nella Parochia di Codolo e Dozano" e fogli sciolti con note dei cresimati fino agli anni
'60 del sec. XX;
Serie: Matrimoni

1565 - 1929

Busta 2

8 unità archivistiche

Busta 2 "Codolo"
I - Frammento di registro (s.1) 1565 - 1606, lacerato con macchie di umidità e inchiostro; [MICRO
184]
II - Registro privo di coperta contenente registrazioni 1618 - 1644, molto lacerato, è condizionato in
una cartella "Duplicato di matrimoni"; [MICRO 184]
III - Registro (s. 2) 1660 - 1667; [MICRO 184]
IV - Registro (s. 3) 1668 - 1732; [MICRO 184]
V - Registro privo di coperta (s. 4) 1732 - 1788, contiene anche fogli sciolti: certificati di matrimonio
coevi; [MICRO 184]
VI - Registro (s. 5) 1789 - 1821, contiene anche fogli sciolti: certificati di matrimonio coevi;
[MICRO 184]
VII - Registro (s. 6) 1818 - 1890; [MICRO 184]
VIII - Registro 1891 - 1929.
Serie: Morti

1617 - 1897

Fuori Busta

Busta 1

6 unità archivistiche

Busta 1 "Codolo & Dozzano"
I - Registro (s. 1) 1617 - 1660, stato di conservazione mediocre: danneggiato da parassiti e con un
fascicolo staccato; [MICRO 182]
II - Registro con coperta in cartone (s. 2) 1660 - 1701; [MICRO 182]
III- Registro (s. 3) 1671 - 1744, privo della coperta originale: restaurato e rilegato sec. XX; [MICRO
182]
IV - Registro (s. 4) 1744 - 1789 (Codolo e Dozzano separati); [MICRO 182]
V - Registro (s. 5) 1789 - 1897 (solo Codolo); [MICRO 182] [MICRO 184]
VI - Registro (s. 6) 1818 - 1863 (solo Codolo). [MICRO 182] [MICRO 184]
Serie: Stati delle anime

1878 - 1900

2 unità archivistiche

Fuori busta perché di grosse dimensioni
I - Registro di stato d'anime della Parrocchia di Codolo (s. 2) 1878;
II - Registro di stato d'anime (s. 1) 1900.
Partizione: Amministrazione

1660 - 1944

Busta 3

7 unità archivistiche

Serie: Legati

1660 - 1924

2 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro "Libro dei legati pii fatti da diverse persone di Codolo e Dozzano" 1660 - 1805, contiene
anche un inventario dei beni mobili e immobili della Parrocchia di Codolo e Dozzano 1692, stato di
conservazione mediocre: il piatto anteriore è staccato e le carte presentano lacerazioni e danni da
parassiti;
II - Registro 1877 - 1924.
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Codolo

1894 - 1944

Serie: Messe

Busta 3

4 unità archivistiche

Busta 3
I - Vacchetta di messe per suffragio 1894 - 1914;
II - Vacchetta di messe 1912 - 1952;
III - Vacchetta di messe per suffragio 1915 - 1923 da un lato, dall'altro registrazioni messe 1918 1923;
IV - Vacchetta di messe per suffragio 1923 - 1944.
1802 - 1900

Serie: Livelli
1 unità archivistica

Busta 3
I - Registro con titolo interno "Libro dei livelli di congrua / della Parrocchia di Codolo" 1802- 1900,
della coperta conserva il solo piatto posteriore.
1683 - 1937

Fondo aggregato: Opera parrocchiale

Busta 4

5 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro con coperta di riutilizzo, recante scrittura libraria in ebraico e latino, con titolo interno
"Libro dove si troverà descritto l'intrada dell'Opera / di Santa Felicita di Codolo ..." 1683 - 1846,
stato di conservazione mediocre: lacerato e dannegiato dall'umidità;
II - Registro "Amministrazione dell'Opera di Santa Felicita. Anno 1841" con entrate e uscite 1869 1896, contiene anche carte sciolte dalla prima metà del sec. XIX;
III - Registro di pagamenti di livellanti dell'Opera parrocchiale inizi sec. XIX - prima metà sec. XIX;
IV - Registro "Giornale dei livelli dell'Opera parrocchiale" 1841 - 1936;
V - Registro "Verbali Opera parrocchiale" 1902 - 1937.
Partizione: Miscellanea

sec. XIX, con doc. dal 1767 - sec. XX

Busta 3

Busta 5

10 unità archivistiche

Busta 5 "Miscellanea"
I - Cartella (gialla) (s. 1) contenente carte scolte sec. XIX: note spese, note ipotecarie, inventari dei
beni e varie della Parrocchia di Codolo e della Cappellania di Dozzano;
II - Cartella (gialla) (s. 2) fine sec. XIX - inizi sec. XX contenente carte sciolte: carteggio, note
ipotecarie, registro dei comunicati per la Pasqua a Dozzano 1869 - 1872, memorie e varie della
Parrocchia di Codolo e della Cappellania di Dozzano
III - Cartella (gialla) "Documenti e licenze matrimoniali" (s. 3) contenente carte sciolte: note
ipotecarie, licenze matrimoniali e varie seconda metà sec. XIX;
IV - Cartella (verde) (s. 4) contenente carte sciolte: pergamena 1767 (breve pontificio con cui si
concede l'indulgenza plenaria a chi visiti la chiesa di Dozzano il giorno di San Lorenzo martire,
sigillo aderente deperdito), comunicazioni a stampa dei vescovi sec. XIX - prima metà sec. XX;
V - Cartella (marrone) (s. 5), contenente carte sciolte: note ipotecarie ed estratti catastali sec. XIX;
VI - "Liber chronicus 1944 - 1945" redatto dal sacerdote Carli Ermenegildo Achille di Sassalbo;
VII - Cartella "Comunità di Pontremoli: Parrocchia di Dozzano" contenente carte sciolte: estratti
catastali, spese per la ristrutturazione della chiesa, fatture, note ipotecarie, carteggio, note di
pagamenti di livelli e censi alla Cappellania di Dozzano sec. XIX;
Busta 3
VIII - Cartella (blu con lacci aracioni) "Codolo e Dozzano" contenente una cartellina marrone con
stampe delle autorità statali sec. XIX e carte sciolte relative a rendite della Parrocchia di Codolo e
della Cappellania di Dozzano, note ipotecarie, conti consuntivi della chiesa di Codolo, descrizione
dei beni e varie secc. XIX e XX;
IX - Cartella (nera) "Registro del catechismo" contenente circa cinquanta note ipotecarie fine sec.
XIX - inizi sec. XX;
X - Cartella (azzurra) contenente: un quaderno di memorie con descrizioni e informazioni storiche
sul paese e sulla Parrocchia inizio sec. X, 4 pergamene secc. XVII - XVIII (dispense matrimoniali),
nonché carteggio, perizie, descrizione di beni immobili e varie sec. XX.
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Busta 4

Codolo

Fondo aggregato: Compagnia di San Marco

1902 - Ca. 1920

1 unità archivistica

Busta 4
I - "Registro dei confratelli della Compagnia di San Marco" 1902 - 1920 circa, contiene anche carte
sciolte con statuto della Compagnia del SS.mo Sacramento e regolamento della Piccola Misericordia.

Busta 3

Fondo aggregato: Cappellania di Dozzano
Fondo aggregato: Compagnia della Misericordia sotto
il titolo della Decollazione di San Giovanni Battista

1853, con all. - 1853, con all.

1 unità archivistica

Busta 3
I - Registro "1853. Libro della compagnia", contiene anche numerose carte sciolte: elenchi dei beni
mobili della chiesa di Dozzano, entrate e le uscite della Confraternita di Dozzano, elenco degli
emigrati all'estero del paese di Dozzano, certificati vari, note di crediti ipotecari della Parrocchia di
Codolo, elenco di messe celebrate a Codolo e Dozzano inizi sec. XIX - inizi sec. XX.
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Coloretta
Coloretta
Rettoria di San Rocco. Coloretta costituiva uno degli oratori della Rettoria di San Lorenzo di Zeri. Zeri è un
nome collettivo che comprende diversi nuclei abitati: Adelano, Agnodano, Antara, Bergugliara, Castello,
Coloretta, Conciliara,La Dolce, Noce, Patigno, Val di Termine, Formentara, Serralunga. Di questi divennero
Parrocchie autonome: Patigno, Adelano Coloretta. In particolare Coloretta fu eretta Parrocchia autonoma,
mantenendo la dedicazione a San Rocco, il 14 agosto del 1920 dal mons. Vescovo Angelo Fiorini. Il territorio
della Parrocchia include la frazione di La Dolce, dove tuttora sorge l'Oratorio di San Biagio. L‟Archivio
Parrocchiale è stato depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
Brugnato città abbaziale e vescovile: documenti e notizie, a cura di Tomaini P., Unione Arti Grafiche, Città di Castello, 1957.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1920 - 1973

6 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1920 - 1932

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro (s. 1) 1920 - 1932.
Serie: Matrimoni

1920 - 1942

Busta 1

2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro (s. 1) 1920 - 1929;
II - Registro (s. 2) 1929 - 1942.
Serie: Morti

1921 - 1933

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro (s. 1) 1921 - 1933.
Serie: Cresime

1924 - 1973

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro (s. 1) 1924 - 1973.
Serie: Stati delle anime
1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro "Libro anagrafe 1920" con stati di famiglie.
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1920 - 1920

Coloretta

1850 - 1961

Partizione: Amministrazione
4 unità archivistiche

Busta 1

Busta 1
I - Registro privo di coperta 1850 - inizi sec. XX con le spese del massaro dell'Oratorio di San Rocco
di Coloretta, eretto in Parrocchia intorno al 1920 (l'inizio della redazione risale al periodo in cui
l'Oratorio afferiva alla Parrocchia di Adelano);
II - Registro dello stato economico della Parrocchia di San Rocco Anni '30 e '40 sec. XX;
III - Registro dello stato patrimoniale della Parrocchia di San Rocco Anni '30 e '40 sec. XX;
IV - Registro "Rendiconto parrocchiale" (s. 1) 1933 - 1961.
1920 - 1986

Fondo aggregato: Opera parrocchiale
1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro "Libro delle delibere dell'Opera parrocchiale" 1920 - 1986, contiene anche elenco degli
iscritti e registrazioni di entrate ed uscite.
Partizione: Miscellanea

1920 - sec. XX terzo quarto

4 unità archivistiche

Busta 1
I - "Liber chronicus" 1920 - 1970 (s. 1);
II - Cartella contenente carte sciolte varie anni '20 - anni '80 circa sec. XX;
III - Cartella "Soluzione dei casi" contenente 7 carte di soluzioni casi morali e 2 carte relative
all'organizzazione delle messe, metà sec. XX;
IV - Pubblicazione a stampa "Supplicationes in solemnitatibus" [fine sec. XIX] con, incollate,
preghiere varie dedicate al santo patrono (San Rocco).
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Dozzano
Dozzano
Rettoria di SS. Maria Assunta e Lorenzo. L‟Archivio Parrocchiale di Dozzano, depositato presso i locali della
vecchia Curia Vescovile di Pontremoli, conserva anche le carte riguardanti la Parrocchia di Cavezzana Gordana
descritte nell'omonimo fondo aggregato.
La Cappella di Doçano o Oççano, dedicata a San Lorenzo, fu censita alla fine del XIII sec. come dipendente
dalla Pieve di Saliceto o Urceola. Nel 1568 risula unita alla Parrocchia di Codolo dalla quale venne staccata
divenendo Cappellania autonoma ad opera del Granduca di Toscana Leopoldo I a metà del secolo XVIII. Fu
eretta in Parrocchia nel 1986. A questa Parrocchia fu annessa la soppressa Parrocchia di Cavezzana Gordana in
data 1 agosto 1986, assumendo la dedicazione di Santa Maria Assunta e San Lorenzo.
Anticamente Cavezzana Gordana era una Cappella dedicata a Santa Maria Assunta, dipendente dalla Pieve di
Saliceto. Divenne Parrocchia autonoma unita a Torrano all'inizio del secolo XVI.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1818 - 1954

12 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1818 - 1911

2 unità archivistiche

Busta 1 "Dozzano"
I - Registro 1818 - 1892, contiene carte sciolte coeve: certificati; [MICRO 13]
II - Registro 1892 - 1911. [MICRO 13]

Busta 1

Serie: Matrimoni

1818 - 1954

4 unità archivistiche

Busta 1 "Dozzano"
I - Registro 1818 - 1891, mostra danno da bruciatura senza compromissione carte scritte;
II - Registro 1893 - 1911;
III - Registro 1911 - 1940;
IV - Registro 1930 - 1954.
Serie: Morti

1818 - 1894

4 unità archivistiche

Fuori Busta

Busta 1 "Dozzano"
I - Registro 1818 - 1888; [MICRO 13]
II - Registro 1892 - 1911; [MICRO 13]
III - Registro 1888 - 1892;
IV - Registro mancante del piatto posteriore 1911-1994, contiene anche lettera del segretario del
Vescovo al Rettore della Parrocchia di Arzelato 1861.
Serie: Stati delle anime
2 unità archivistiche

Fuori busta causa grandi dimensioni
I - Registro 1900, contiene anche carte sciolte inizi sec. XX;
II - Registro 1901, contiene c. s.
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1900 - 1901

Dozzano

Busta 2

Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1886 - 1989

3 unità archivistiche

Busta 2 "Dozzano. Varie e Contabilità"
I - Registro di entrate e uscite 1886 - 1988;
II - Registro di verbali dell'Opera parrocchiale su modello prestampato 1907 - 1937;
III - Registro con titolo "Cassa Opera parrocchiale e Confraternita" con entrate e uscite dell'Opera
1988 - 1989, solo 2 carte scritte.
Fondo aggregato: Parrocchia di Cavezzana Gordana

1605 - 1982

Cavezzana Gordana è ricordata già nelle Decime Bonificiane degli anni 1296-97 e 1297-1298 come
Cappella dedicata a Santa Maria Assunta, dipendente dalla Pieve di Saliceto. Divenne Parrocchia
autonoma, unita a Torrano, sotto la denominazione di "Cavaçana", all'inizio del sec. XVI. Nel 1787
fu unita a Cavezzana Gordana la soppressa Parrocchia di San Cristoforo, con sede a San Cristoforo in
Gordana, anche essa anticamente dipendente dalla dalla Pieve di Saliceto, da cui fu smembrata
intorno alla metà del XVI secolo. Il 1° agosto 1986 la Parrocchia di Cavezzana Gordana fu soppressa
ed annessa alla Parrocchia di Dozzano.
Partizione: Libri canonici

1605 - 1982

14 unità archivistiche

Serie: Mista

1605 - 1842

Busta 3

3 unità archivistiche

Busta 3 "Fondo aggregato: Cavezzana G."
I - Registro con coperta in cartone non originale staccata contenente:
battesimi 1605 - 1714;
cresimati 1617 - 1717,
battesimi 1714 - 1725, [MICRO 13]
memorie 1738 - 1771,
matrimoni 1608 - 1734, [MICRO 13]
memorie 1765 - 1773,
inventario dei beni e memorie fine sec. XVIII,
morti 1607 - 1735, [MICRO 13]
stato d'anime fine sec. XVII,
memorie secc. XVII - XVIII;
II - Registro con coperta in cuoio contenente:
memorie anni '50 - '70 sec. XVIII,
battesimi 1703 - 1798, [MICRO 13]
memorie 1758 - 1774,
morti 1735 - 1797, [MICRO 13]
memorie 1758- 1773,
matrimoni 1740 - 1747, [MICRO 13]
memorie anni '70 sec. XVIII,
cresime 1737 - 1768, [MICRO 13]
battesimi 1798 - 1801, [MICRO 13]
stato d'anime 1737 - 1768,
soddisfazione legati 1735 - anni '80 sec. XVIII,
nota dei benefici parrocchiali e semplici della Diocesi di Pontremoli da pagarsi al vescovo
1737,
il registro contiene anche carte sciolte coeve
III - Registro privo di coperta contenente:
battesimi 1729 - 1822, [MICRO 13]
matrimoni 1730 - 1835, [MICRO 13]
cresimati 1842,
morti 1729 - 1822. [MICRO 13]
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Dozzano

Serie: Battesimi

1818 - 1909

Busta 3

1 unità archivistica

Le registrazioni dei battesimi per gli anni 1605-1714, 1703-1798, 1714-1725, 1729-1822 e 17981801 si trovano in serie Mista.
Busta 3 "Fondo aggregato: Cavezzana Gordana"
I - Filza di 2 registri:
1) 1818 - 1893, [MICRO 14]
2) 1893 - 1909. [MICRO 14]
Serie: Matrimoni

1617 - 1948

4 unità archivistiche

Le registrazioni dei matrimoni per gli anni 1608-1734, 1740-1747 e 1730-1835 si trovano in serie
Mista.
Busta 4 "Fondo aggregato: Cavezzana Gordana"
I - Registro con coperta in cartone 1617 - 1733, molto deteriorato, contiene anche una "Benedictio in
peste animalium"; [MICRO 13]
II - Registro di stato civile 1818 - 1893; [MICRO 14]
III - Registro 1893 - 1928;
IV - Registro 1929 - 1948.
Serie: Cresime

1877 - 1982

1 unità archivistica

Busta 4

Le registrazioni delle cresime per gli anni 1617-1717, 1737-1768 e 1842 si trovano in serie Mista.
Busta 4 "Fondo aggregato: Cavezzana Gordana"
I - Registro 1877 - 1982.
Serie: Morti

1818 - 1909

1 unità archivistica

Le registrazioni delle morti per gli anni 1607-1735, 1735-1797 e 1729-1822 si trovano in serie
Mista.
Busta 4 "Fondo aggregato: Cavezzana Gordana"
I - Registro 1818 - 1909.
Serie: Stati delle anime

1841 - 1931

4 unità archivistiche

Due stati d‟anime sec. XVII si trovano in serie Mista.
Busta 4 "Fondo aggregato: Cavezzana Gordana"
I - Fascicolo di stato civile 1841 (Il fascicolo è condizionato in una camicia gialla insieme con il
fascicolo di cui sotto);
II - Fascicolo "Stato d'anime del 1 gennaio 1890 della Cappellania di San Cristoforo"
III - Registro di stato d'anime 1907;
IV - Registro di stato d'anime 1931.
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Gotra
Gotra
Arcipretura di San Michele arcangelo. Il territorio di Gotra anticamente era soggetto all'Abbazia "in
Placentino", come si rileva dal diploma di Corrado II del 1027. Detta Abbazia risaliva ai secoli VII – VIII ed
era sita in Brugnato, quale dipendente dall‟Abbazia di San Colombano di Bobbio. Nel 1133 divenne sede del
Vescovato di Brugnato, con conseguente assegnazione delle "celle" monastiche alla nuova Diocesi e dei beni
abbaziali alla mensa vescovile. Don Renato Fugaccia riporta che con la bolla di Papa Innocenzo II datata 27
maggio 1133, in seguito all'elevazione dell'Abbazia a sede vescovile, tutte le chiese da essa dipendenti furono
erette in Parrocchie. La chiesa, dedicata a San Michele arcangelo, fu visitata dal Vescovo di Brugnato nel
1518. Da essa dipendeva l'Oratorio della Natività di Maria in Buzzò, smembrato nel corso del XVI secolo. Fu
sotto le dipendenze della Diocesi di Brugnato fino a quando il Papa, come effetto della supplica appoggiata
dalla Duchessa Maria Luisa di Borbone, Reggente di Parma e Piacenza, non ne concesse l'aggregazione alla
Diocesi di Pontremoli nel 1854, insieme con Buzzò. Valsero alla risoluzione principalmente due fattori: la
vicinanza geografica a Pontremoli e l'appartenenza al Regno di Sardegna della Diocesi di Brugnato. Sotto
entrambe le Diocesi fu sede di Vicariato Foraneo. L‟Archivio Storico Parrocchiale è oggi depositato presso i
locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
Brugnato città abbaziale e vescovile: documenti e notizie, a cura di Tomaini P., Unione Arti Grafiche, Città di Castello,
1957;
PISTARINO G., Le pievi della diocesi di Luni, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1961;
FUGACCIA R., Gotra e Buzzò: origine e storie delle Parrocchie, Corriere Apuano, Pontremoli, 1987.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1620 - 1996

32 unità archivistiche

Serie: Mista

1806 - 1812

1 unità archivistica

Busta 1

Busta 1
I - Registro miscellaneo "Libro dei Matrimoni" corretto in "Libro dei Morti":
Battesimi 1806 - 1811,
Matrimoni 1806 - 1807,
Morti 1807 - 1812.
Serie: Battesimi

1620 - 1923

10 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro (s. 1) con solo piatto anteriore e carte danneggiate da parassiti e lacerazioni 1620 1656, si segnala la probabile perdita di carte;
II - Registro (s. 2) con titolo interno "Liber in quo describuntur nomina eorum qui babtizantur in
Parochiali S. Michaelis Ville Gotere" 1703 - 1759;
III - n. 7 Fascicoli parzialmene legati (probabili frammenti di 2/3 unità archivistiche) con
registrazioni ininterrotte 1759 - 1798, condizionati in una fascetta (s. 3);
IV - Registro "Baptizatorum liber ab anno 1798 usque ad 1846 ..." (s. 4) 1798 - 1845
V - Registro "Baptizatirum liber" (s. 5) 1846 - 1872, con regg. fino al 1876;
VI - Registro "Liber Baptizatorum" (s. 6) 1873 - 1876;
VII - Registro "Registro dei nati" (s. 7) 1876 - 1889;
VIII - Registro "Registro dei nati" (s. 8) 1889 - 1896, con regg. 1897 cancellate;
IX - Registro "Liber Baptizatorum" (s. 9) 1897 - 1923;
X- Fascicolo con copie di registrazioni 1759 - 1804.
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Gotra

1660 - 1996

Serie: Matrimoni

Busta 2

10 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro "Gotera" (s. 1) 1660 - 1757, carte macchiate da umidità;
II - Frammento di registro costituito da un fascicolo (s. 2) 1778 - 1797, prima carte staccata;
III - Registro "Libro de matrimoni" (s. 3) 1798 - 1845;
IV - Registro "Liber matrimoniorum" (s. 4) 1846 - 1876;
V - Registro (s. 5) 1876 - 1896:
VI - Registro (s. 6) 1897 - 1924;
VII - Registro (s. 7) 1925 - 1929;
VIII - Registro (s. 8) 1929 - 1953;
IX - Registro (s. 9) 1954 - 1996;
X - Fascicolo con copia di registrazioni 1780 - 1806.
1660 - 1995

Serie: Morti

Busta 3

7 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro "Gotra... Libro dei morti" (s. 1) 1660 - 1798, il primo fascicolo è staccato;
II - Registro "Gotra. Libro dei morti ..." (s. 2) 1798 - 1845, le ultime carte sono staccate;
III - Registro "Mortuorum Liber " (s. 3) 1846 - 1869;
IV - Registro "Mortuorum Liber " (s. 4) 1870 - 1876;
V - Registro "Mortuorum Liber "(s. 5) 1876 - 1895;
VI - Registro "Liber Defunctorum" (s. 6) 1895 - 1924;
VII - Registro "Liber Defunctorum" (s. 7) 1925 - 1995, conteneva numerose carte sciolte coeve:
certificati e autorizzazioni di seppellimento, la quantità delle carte era tale da deformare il registro,
per questa ragione si è determinato di estrarle e condizionarle in una cartellina.
Serie: Stati delle anime

sec. XVIII fine (ultimo decennio) - sec. XX inizi (primo decennio)

4 unità archivistiche

Busta 4

Busta 4
I - Vacchetta "Libro dello stato delle anime della Parrocchia di Gotera" (s. 1) fine sec. XVIII - inizi
sec. XIX, nella parte finale, al contrario, "Libro dei beni della Chiesa e della Compagnia del
Santissimo di Gotera" con elenco di beni [fine sec. XVIII - inizi sec. XIX] ed elenco coevo dei
cresimati;
II - Registro "Libro di censimento Parrocchia di Gotra 1875" (s. 2);
III - Registro "Censimento Gotra" (s. 3) 1877, con annotazioni fino agli inizi sec. XX;
IV - n. 2 Bifogli con stato delle famiglie [inizi sec. XIX].
1669 - 1944

Partizione: Amministrazione
7 unità archivistiche

Serie: Legati

1669 - sec. XIX metà circa

3 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro con solo il piatto posteriore (s. 1) con titolo interno "Libro dei beni fitti e legati della
chiesa di San Michele della Villa di Gotola" contenente annotazioni di soddisfazioni di legati,
inventari, riscossioni di affitti 1669 - metà circa sec. XVIII nonché delle carte inserte: carteggio
coevo, le carte sono in parte staccate e lacerate;
II - Registro "Libro dei legati" (s. 2) con descrizioni legati e annotazioni relative soddisfazioni
seconda metà circa sec. XIX, contiene anche numerose carte sciorte coeve: documenti relativi ai
legati;
III - Fascicolo "Beni che di presente possiede la chiesa nella Villa di Gotra" con inventario beni
immobili [fine sec. XVIII].
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Gotra

Serie: Messe

1797 - 1944

4 unità archivistiche

Busta 4

I - Registro "Vacchetta delle messe festive pel popolo di Gotera" (s. 3) con dichiarazioni annuali
relativa all'officiatura delle messe domenicali e di precetto 1797 - 1886, contiene anche memorie
metà sec. XIX relative alle opere d'arte contenute nella chiesa;
II - Vacchetta "Vacchetta" (s. 1) con titolo interno "Vacchetta per gli uffizi delle anime purganti" con
annotazioni di celebrazioni delle anime purganti 1839 - 1853;
III - Vacchetta "Messe pro pop[ulo]" 1908 - 1944;
IV - Registro "1910. Ufficiature funebri" con annotazioni delle celebrazioni per le anime purganti
1910 - 1918.
Partizione: Miscellanea

sec. XVI - sec. XIX

1 unità archivistica

I - Cartella azzurra "Decreti vescovili - Rescritti" contenente: documento sec. XVII relativo a
permuta di terreni nonché resoconti Visita Pastorale, carteggio, scrittura privata, certificato, copie di
decreti e atti vescovili secc. XVIII - XIX.
Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1813 - 1955

7 unità archivistiche

Registrazioni di entrate e uscite dell'Opera parrocchiale per gli anni 1846 - 1880 si trovano anche nel
fondo aggregato "Compagnia del SS.mo Sacramento", Registro (s. 2), redatto dal Parroco che
ricopriva l'incarico di tesoriere sia della Compagnia sia dell'Opera.
I - Registro (s. 1) con verbali dei consigli dell'Opera 1811 - 1813 e annotazioni di entrate e uscite
1813 - 1841, contiene anche carte sciolte coeve: carteggio;
II - Registro (s. 2) con verbali c.s. 1846 - 1931, contiene anche n fascicolo sciolto: verbali 1892 1894;
Busta 5
III - 1 cml 1 di carte sciolte sec. XIX: carteggio e varie relative all'amministrazione dell'Opera,
condizionate all'interno del registro "Registro del rendimento della Fabbriceria di Gotra" bianco;
IV - Quaderno "Registro delle offerte fatte in suffragio delle anime del Purgatorio..." (s. 3) 1868 1883;
V - Quaderno "Libro degli affitti dell'Opera parrocchiale di Gotra" con descrizione dei canoni e
relativi versamenti anni '80 e '90 sec. XIX;
VI - Registro "Registro del rendiconto della Fabbriceria di Gotra" (s. 4) con rendiconti annuali 1869
- 1921, contiene anche carte sciolte coerenti coeve;
VII - Registro "Entrata e uscita della chiesa di Gotra: Opera parrocchiale" 1923 - 1955.
Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Sacramento di Gotra

1639 - 1958

Busta 5

4 unità archivistiche

I - Registro (s. 1) con titolo interno "Libro dei fitti che pagano l'infrascritti alla Compagnia del SS.mo
Sacramento" 1639 - 1810;
II - Registro "Libro della Confraternita" (s. 1) con elenchi ascritti e rispettivi versamenti 1861 - 1908,
contiene anche carte sciolte: elenchi ascritti all'"Apostolato della Preghiera del Cuore di Gesù" 1876;
III - Registro (s. 2) con entrate e uscite della Compagnia 1828 - 1845, contiene anche entrate e uscite
dell'Opera 1846 - 1880, redatto dal Parroco, tesoriere della Compagnia e dell'Opera;
IV - Registro (s. 2) "Elenco dei confratelli e consorelle ..." (s. 2) 1910 - 1958.
Fondo aggregato: Compagnia del Rosario

1646 - 1776

1 unità archivistica

I - Registro privo di coperta e lacerato con registrazioni delle riscossioni dei massari della
Compagnia del Rosario 1646 - 1738 e con elenco iscritti della "Confraternita del Santissimo e della
Madonna del Rosario quest'anno 1776", contiene anche carte sciolte coerenti coeve [il registro era
contenuto nel registro (s. 1) con titolo interno "Libro dei fitti che pagano l'infrascritti alla Compagnia
del SS.mo Sacramento" 1639 - 1810 del fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Sacramento di
Gotra, probabilmente perché la Compagnia del Rosario fu assorbita da quella del SS.mo
Sacramento].
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Gravagna S. Bartolomeo
Gravagna S. Bartolomeo
Rettoria di San Bartolomeo . Negli anni '70 fu compilato ad opera di don Dante Maestri un inventario
riguardante la documentazione relativa a gran parte degli archivi delle parrocchie comprese nella Diocesi di
Pontremoli (oggi Vicariato di Pontremoli). Da un raffronto con quanto riportato risultano mancare dall‟Archivio
Storico Parrocchiale, attualmente depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli, le
seguenti unità archivistiche: registro dei cresimati 1803 - 1836; n. 2 registri dei legati 1630-1703; 1899-1930;
carte sciolte con note ipotecarie sec. XIX; una fascetta di mappe catastali ; "Libri dei verbali della fabbriceria
1892 - 1903"; un rescritto di Benedetto XIV datato 1757; "Decreti vescovili = Sacra Visita" ed un Libro cronico
1930.
La chiesa di Gravagna San Bartolomeo, situata in località Montale, era censita negli Estimi 1470-71 tra le
dipendenze della Pieve di Urceola (poi Saliceto). Fu eretta in Parrocchia autonoma nell'ultimo decennio del
secolo XV pur rimanendo dipendente dal Monastero di Leno (Brescia) per la nomina del Parroco. Da essa
dipendevano l'Oratorio di San Rocco e l'Oratorio della Presentazione di Maria in Gravagna. L'Oratorio di San
Rocco, eretto da privati nel 1731 in località San Rocco, divenne Parrocchia autonoma nel 1921.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici
24 unità archivistiche

Serie: Mista

1609 - 1743

Busta 1

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro con coperta in cartone rivestita in stoffa (s. 1) contenente:
battesimi 1609 - 1700 (si segnala che gran parte delle carte recano sottolineature a penna dei nomi di
persona),
matrimoni 1609 - 1743,
memorie di legati 1630.
Serie: Battesimi

1770 - 1896

7 unità archivistiche

Le registrazioni dei battesimi per gli anni 1609 - 1700 sono in serie Mista
Busta 1
I - Registro "Registro di nascite dal 1770 fino al 1768" (s. 2) con coperta in cartone parzialmente
staccata 1700 - 1768, le ultime carte sono danneggiate da parassiti;
II - Registro con coperta in cartone e costola in pergamena di riutilizzo (s. 3) 1768 - 1817;
III - Registro di stato civile (s. 4) 1818 - 1846;
IV - Registro c. s. (s. 5) 1846 - 1870;
V - Registro (s. 6) 1870 - 1884;
VI - Registro (s. 7) 1884 - 1894;
VII - Registro (s. 8) 1894 - 1896.
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Gravagna S. Bartolomeo

Serie: Matrimoni

1769 - 1962

Busta 2

8 unità archivistiche

Le registrazioni dei matrimoni per gli anni 1609 - 1743 sono in serie Mista.
Busta 2
I - Registro (s. 1) 1769 - 1817, le carte sono danneggiate da parassiti;
II - Registro (s. 2) di stato civile 1818 - 1863;
III - Registro (s. 3) 1864 - 1896;
IV - Registro (s. 4) 1897 - 1929;
V - Registro (s. 5) di matrimoni celebrati nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Gravagna
1930 - 1962, contiene anche una carta sciolta: pubblicazione matrimonio;
VI - Registro di matrimoni celebrati dal Parroco di Gravagna in altre chiese (per gran parte nella
chiesa di San Rocco di Gravagna) 1930 - 1956;
VII - Registro prestampato della Diocesi di Parma privo di coperta contenente copia semplice di
registrazioni di matrimoni celebrati nella chiesa di San Rocco 1923 - 1928;
VIII - Fascicolo costituito di stato civile da 4 carte con le registrazioni delle denuncie di matrimoni
contratti in Stato Estero 1830 - 1890.
Serie: Morti

1627 - 1897

Busta 3

5 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro (s. 1) 1627 - 1818, con annotazioni di decessi fuori Parrocchia fino al 1839;
II - Registro di stato civile (s. 2) 1818 - 1846;
III - Registro (s. 3) 1846 - 1864;
IV - Registro (s. 4) 1864 - 1886;
V - Registro (s. 5) 1886 - 1897.
Serie: Stati delle anime

1873 - 1935

3 unità archivistiche

Fuori busta causa grandi dimensioni
I - Registro di stato delle anime (s. 1) 1873, costola lacerata e fascicoli parzialmente staccati;
II - Registro (s. 2) prima quarto sec. XIX;
Busta 3
III - Registro (s. 3) 1935.
Partizione: Amministrazione

1630 - 1985

Busta 4

8 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro (s. 1) con coperta non originale "Libro dei Legati pii" 1630 - 1703;
II - Vacchetta di messe per legati 1930 - 1985;
III - Vacchetta con note delle spese per la celebrazione delle messe pro populo 1901 - 1906;
IV - "Registro dei suffragi" con entrate e uscite per celebrazioni di messe in suffragio 1939 - 1974.
V - Registro di pagamenti di censi alla Parrocchia 1892 - 1906;
VI - Frammento di registro costituito da legature e sole 2 carte con pagamenti c. s. 1907 - 1927;
VII - Registro di stato economico 1929 - 1935;
VIII - Registro "Libro cassa" 1932;
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Gravagna S. Bartolomeo

Partizione: Miscellanea

Busta 4

12 unità archivistiche

Busta 4
I - Cartella contenente fogli sciolti di pratiche matrimoniali anni '30 - '80 sec. XX;
II / III - 2 fotografie inizi sec. XX, soggetti: famiglie probabilmente emigrate, fotografi: José
Comparini e F. Muller di Grencher;
Fuori busta causa grandi dimensioni
IV / XII - n. 9 diplomi su modello prestampato rilasciati a persone ed enti per le attività svolte in
Parrocchia anni '30 - 70 sec. XX;

Busta 5

Fondo aggregato: Confraternita SS.mo Sacramento

1892 - 1920

2 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro "Registro generale dei confratelli ascritti alla Confraternita del SS.mo Sacramento..." con
elenchi dei confratelli e versamenti annuali 1892 - 1920;
II - Cartella (s. 1) contenente fascicolo "Regolamento della Confraternita ... " manoscritto 1894.
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Gravagna S. Bartolomeo
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Grondola
Grondola
Prioria di San Nicomede . Grondola compare nell'elenco delle Decime Bonifaciane 1296-97 e 1298-99, sotto la
denominazione "Grundula", come dipendente dalla Pieve di Vignola. Nell'estimo del 1470-71 Grondola non
compare, al suo posto viene annotato l'Oratorio di "Montemasio". Costituisce sicuramente Parrocchia autonoma
nel 1568, intitolata a San Nicomede, come viene ricordato in occasione della Visita Pastorale. Attualmente
dipende da essa il Santuario di Santa Maria Annunziata di Montemese mentre anticamente gli oratori dipendenti
erano due: L'Oratorio di Montemese e l'Oratorio del SS.mo Sacramento. L‟Archivio Parrocchiale è stato
depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al XXI
secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1557 - 1966

26 unità archivistiche

Serie: Mista

1772 - 1817

1 unità archivistica

Busta 1 "Battesimi / matrimoni"
I - Registro miscellaneo:
battesimi (s. 2) 1772 - 1817, tra le carte presenti anche memorie e un certificato, [MICRO 1]
morti (s. 2) 1792 - 1809, alcune carte risultano staccate ma le registrazioni sono continue. [MICRO 1]
Serie: Battesimi

1557 - 1926

Busta 1

4 unità archivistiche

I battesimi per gli anni 1772 - 1817 sono nel registro miscellaneo della serie Mista.
Busta 1 "Battesimi / matrimoni"
I - Filza di quattro registri (s. 1) costituita nel 1842 da Don Castellotti, il primo registro mostra segni
di bruciatura:
1) 1557 -1629, [MICRO 36] [MICRO 40]
2) 1630 - 1669, [MICRO 36] [MICRO 40]
3) 1669 - 1731, [MICRO 1] [MICRO 36] [MICRO 40]
4) 1731 - 1772; [MICRO 1] [MICRO 36] [MICRO 37] [MICRO 40]
II - Registro con coperta staccata (s. 3) 1863 - 1891; [MICRO 40]
III - Registro (s. 4) 1891- 1898;
IV - Registro (s. 5) 1899 - 1926.
Serie: Matrimoni

1592 - 1949

6 unità archivistiche

Busta 1"Battesimi / matrimoni"
I - Filza di tre registri (s. 1) costituita nel 1842 da Don Castellotti:
1) 1592 - 1659, [MICRO 37]
2) 1660 - 1734, contiene anche inventario dei beni della chiesa, [MICRO 37]
3) 1735 - 1806; [MICRO 1] [MICRO 37]
II - Registro privo di coperta (s. 2) 1818 - 1882, contiene anche fogli sciolti tra cui 3 carte di
registrazioni i matrimoni 1806 - 1817;
III - Registro (s. 3) 1882 - 1890;
IV - Fascicolo 1891 - 1898;
V - Registro (s. 4) 1899 - 1929;
VI - Registro (s. 5) 1930 - 1949.
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Busta 1

Grondola

1926 - 1930

Sottoserie: Pubblicazioni di matrimonio
1 unità archivistica

I - Quaderno contenente annotazioni di pubblicazioni dei matrimoni con relative date 1926 - 1930,
contiene anche carte sciolte coeve: certificati.
1920 - 1939

Serie: Comunioni
1 unità archivistiche

Busta 2 "Morti e stati d'anime"
I - Vacchetta "Prima Comunione dei fanciulli" 1920 - 1939.
1630 - 1966

Serie: Morti

Busta 2

5 unità archivistiche

I morti relativi agli anni 1792 - 1809 sono nel registro miscellaneo della serie Mista.
Busta 2 "Morti e stati d'anime"
I - Filza di tre registri (s. 1) costituita nel 1842 da Don Castellotti, il primo registro mostra segni di
bruciatura:
1) 1630 - 1668, [MICRO 37]
2) 1669 - 1734, [MICRO 37]
3) 1735 - 1792; [MICRO 36] [MICRO 37]
II - Registro privo di coperta (s. 3) 1818 - 1861, contiene anche un fascicolo di 9 carte con i morti
1809 - 1817 e carte sciolte coeve: certificati;
III - Registro (s. 4) 1861 - 1891;
IV - Registro (s. 5) 1891 - 1898;
V - Registro (s. 6) 1899 - 1966.
1840 - 1891

Serie: Stati delle anime
8 unità archivistiche

Busta 2 "Morti e stati d'anime"
I - Registro 1840;
II - Registro 1844, "restaurato" con lo scotch biadesivo;
III - Registro (s. 1) 1852
IV - Registro 1859;
V - Registro 1864;
VI - Registro (s. 2) 1875;
VII - Registro 1871 - 1881;
VIII - Registro (s. 3) 1891.
Partizione: Amministrazione

1629 - sec. XX primo quarto

Busta 3

5 unità archivistiche

Serie: Legati

1629 - sec. XIX seconda metà

2 unità archivistiche

Busta 3 "Contabilità / legati / reliquie / varie"
I - Registro con coperta in cartone rivestita con carta intestata della Parrocchia (s. B) 1629 - seconda
metà del sec. XIX;
II - Vacchetta (s. A) seconda metà sec. XVIII - prima metà sec. XIX;
Alcune annotazioni di messe per legato relative al periodo 1890 - fine anno '20 sec. XX sono
contenute nella serie "Livelli", Registro "Legati attivi e censi".

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 84

Grondola

Serie: Livelli

1807 - sec. XX primo quarto

2 unità archivistiche

Busta 3 "Contabilità / legati / reliquie / varie"
I - Registro con coperta in cartone rivestita con carta intestata alla Parrocchia 1807 - seconda metà
sec. XIX;
II - Registro "Legati attivi e censi" 1890 - fine anni '20 sec. XX, contiene anche, nella prima parte,
alcune annotazioni di messe per legato.
Serie: Messe

1819 - 1855

1 unità archivistiche

Busta 3 "Contabilità / legati / reliquie / varie"
I - Vacchetta 1819 - 1855.
Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1898 - 1932

4 unità archivistiche

Busta 3

Busta 3 "Contabilità / legati / reliquie / varie"
I - Registro "Verbali delle adunanze dell Opera parrocchiale" 1898 - 1930, contenente verbali
dell'Opera che risulta istituita nel 1898;
II - Vacchetta con coperta parzialmente staccata 1881 - 1920;
III - Vacchetta di entrate 1922- 1932;
IV - Vacchetta di uscite (s. 2) 1922- 1932
Fondo aggregato: Beneficio di Montemese (Montemesio)

1769 - 1874

1 unità archivistica

L'oratorio di Santa Maria Annunziata in Montemese, già dipendente dalla Prioria di Montelungo, è
oggi il Santuario di Santa Maria di Montemese o Montemesio, dipendente dalla Parrocchia di
Grondola.
Busta 3 "Contabilità / legati / reliquie / varie"
I - Vacchetta delle messe legate al beneficio di Montemese 1769 - 1874, c. 1r.: "... il moderno
beneficiato è il reverendo don Antonio Botta di Terrarossa".
Partizione: Miscellanea

1880 - sec. XX

10 unità archivistiche

Busta 3 "Contabilità / legati / reliquie / varie"
I - Cartella "Inventario degli arredi sacri" contenente inventario dei beni della Parrocchia 1880;
II - Cartella "Suppliche e sussidi per rovina incendio" contenente: pratiche relative ai lavori di
riparazione danni causati dall'incendio 1892 circa e atti della permuta con Musetti Celeste fine sec.
XIX;
III - Cartella "Atti dellla Curia Vescovile e di Roma" contenente carte sciolte: carteggio e atti relativi
alla Curia e a Roma fine sec. XIX - sec. XX;
IV - Cartella "Certificati di battesimo " contenente carte sciolte prima metà sec. XX;
V - Cartella "Atti di certificati di Curia e di parroci inerenti ai matrimoni" prima metà sec. XX;
VI - Cartella contenente carte sciolte: pratiche matrimoniali anni ''40 - 50 del sec. XX;
VII - Cartella "Varie sec. XX" contenente carte sciolte: carteggio, immissione al possesso del
beneficio parrocchiale prima metà del sec. XX e ricevute;
VIII - Rubrica con indirizzi sec. XX;
IX - Quaderno "Sodalizio Cinturati" contenente elenchi di uomini, donne e giovani sec. XX;
X - Cartella "Catechismo" contenente quaderno con elenchi iscritti al catechismo sec. XX.
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Guinadi
Guinadi
Arcipretura di San Pietro. Guinadi, insieme con altre località del Guinadese, era designata nei documenti più
antichi con il toponimo "Mulpe". La Cappella di "Mulpe", o "Mulpedis", dipendeva dalla Pieve di Vignola e
comprendeva le comunità di: Cervara, Monti, Navola, Guinadi, San Lorenzo di Guinadi, Baselica di Guinadi,
Achina, Cobloba, Braia e Bratto, i cui territori confluirono nelle attuali parrocchie di Braia, Bratto, Cervara,
Navola (o San Lorenzo di Guinadi) e Guinadi (San Pietro).
La Parrocchia di San Pietro in Guinadi, eretta nella seconda metà del secolo XVI con sede a Baselica di Guinadi,
costituisce la continuazione della Cappella di Mulpe. Anticamente dipendevano da essa due oratori: l'Oratorio di
San Rocco e l'Oratorio del Corpo di Cristo; di questi l'ultimo risulta non più esistente. L‟Archivio Parrocchiale è
stato depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al XXI
secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1575 - 1980

49 unità archivistiche

Serie: Mista

1575 - 1794

Busta 1

2 unità archivistiche

Busta 1 "Battesimi. Cresime. Morti"
I - Registro miscellaneo con coperta in pergamena (s. 1) sul cui piatto anteriore è apposta etichetta
degli inizi sec. XX, contenente: battesimi 1575 - 1611, [MICRO 48]
matrimoni 1576 - 1615; [MICRO 48]
II - Registro (s. 8) contenente:
battesimi 1768 - 1794,
morti 1768 - 1794,
matrimoni 1768 - 1794,
contiene anche le cresime 1803 e carte sciolte con annotazioni relative alle denuncie di matrimoni e
dei battesimi per gli anni 1793 - 1798.
Serie: Battesimi

1611 - 1940

16 unità archivistiche

I battesimi relativi agli anni 1575 - 1611 e 1768 - 1794 sono in serie Mista.
Busta 1 "Battesimi. Cresime. Morti"
I - Registro (s. 2) 1611- 1643, sul piatto anteriore è apposta etichetta priimi sec. XX; [MICRO 48]
II - Registro (s. 3) 1643 - 1693, ) sul piatto anteriore è apposta etichetta inizi sec. XX, le ultime carte
sono staccate e lacerate, contiene anche carte sciolte: copie di decreti vescovili inizi sec. XIX,;
[MICRO 48]
III - Registro con coperta in pergamena (s. 4) 1693 - 1707, sul piatto anteriore è apposta etichetta inizi
sec. XX, contiene anche inserto: 6 autentiche di reliquie sec. XVIII (le carte sono parzialmente
staccate e lacerate); [MICRO 48]
IV - Registro (s. 5) 1707 - 1717, il registro è danneggiato da parassiti, sul piatto anteriore è apposta
etichetta inizi sec. XX;
V - Registro con costola in pergamena (s. 6) 1717 - 1745, sul piatto anteriore è apposta etichetta inizi
sec. XX;
VI - Registro privo di coperta condizionato in una cartella di cartone (s. 7) 1745 - 1768, sul recto della
prima carta è apposta etichetta primi sec. XX;
VII - Registro (s. 9) 1799 - 1824;
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Busta 1

Busta 2

Guinadi

Busta 2
VIII - Registro (s. 10) 1818 - 1844;
IX - Registro (s. 11) 1844 - 1863;
X - Registro (s. 12) 1863 - 1865;
XI - Registro (s. 13) 1865 - 1881;
XII - Registro (s. 14) 1881 - 1893, contiene anche fogli sciolti
XIII - Registro (s. 15) 1893 - 1900;
XIV - Registro (s. 16) 1900 - 1911;
XV - Registro (s. 17) 1911 - 1923;
XVI - Registro (s. 18) 1923 - 1940.
1871 - 1943

Serie: Cresime
2 unità archivistiche

Busta 1 "Battesimi. Cresime. Morti"
I - Registro (s. 1) 1871 -1914;
II - Registro (s. 2) 1914 - 1943.
1623 - 1970

Serie: Matrimoni

Busta 3

11 unità archivistiche

I matrimoni per gli anni 1576 - 1615 sono nella serie Mista.
Busta 3 "Matrimoni"
I - Registro (s. 1) con coperta lacerata ricondizionato in busta di cartone 1623 - 1670;
II - Registro (s. 2) privo di coperta e delle prime carte, ricondizionato in busta di cartone, 1673 -1711;
III - Registro (s. 3) con coperta in cartone e costola in pergamena, ricondizionato in busta di cartone e
con apposta sul piatto anteriore etichetta inizi sec. XX, 1717 - 1768;
IV - Registro (s. 4) 1800 - 1822, contiene anche un foglio sciolto con nota dei morti per gli anni 1793
- 1799;
V - Registro (s. 5) 1818 - 1859;
VI - Registro (s. 6) 1859 - 1893;
VII - Registro (s. 7) 1893 - 1900, contiene anche atti 1920 - 1922;
VIII Registro (s. 8) 1900 - 1920;
IX - Registro (s. 9) 1920 - 1932;
X - Registro (s. 10) 1929 - 1936;
XI - Registro 1936 - 1970.
Sottoserie: Dispense vescovili

sec. XIX fine (ultimo decennio) - sec. XX inizi (primo decennio)

Busta 8

1 unità archivistica

Busta 8
I - Cartella "Varie dispense di consanguineità e licenze di matrimonio" contiene carte sciolte fine sec.
XIX inizi sec. XX.
Sottoserie: Pratiche matrimoniali

sec. XX secondo quarto - sec. XX terzo quarto

2 unità archivistiche

Busta 8
I - Cartella contenente pratiche matrimoniali anni '30 - '70 sec. XX;
II - Cartella c. s. anni '30 - '70 sec. XX.
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Guinadi

Serie: Morti

1632 - 1980

Busta 4

12 unità archivistiche

Busta
5

I morti relativi agli anni 1768 - 1794 sono in serie Mista.
Busta 4
I - Registro (s. 1) 1632 - 1671, con coperta lacerata e carte danneggiate da parassiti: ricondizionato in
cartella di cartone;
II - Registro (s. 2) 1672 - 1709, privo di coperta e con le prime quindici carte quasi totalmente lacerate
e le restanti danneggiate dall'umidità: ricondizionato in cartella di cartone, contiene anche una nota del
1938 del sacerdote Giulianotti con segnalazione delle lacune dell'Archivio Parrocchiale;
III - Registro (s. 3) 1717 - 1752, con coperta lacerata: ricondizionato in cartella di cartone;
IV - Registro (s. 4) 1752 - 1768, con coperta lacerata: ricondizionato in cartella di cartone ed
etichettato inizi sec. XX;
V - Registro rivestito in carta (s. 5) 1799 - 1824; 1855 - 1864;
VI - Registro (s. 6) 1818 - 1842;
VII - Registro (s. 7) 1842 - 1864;
VIII - Registro (s. 8) 1865 - 1891;
IX- Registro (s. 9) 1891 - 1923;
X - Registro (s. 10) 1900 - 1918;
Busta 5
XI - Registro (s. 11) 1923- 1947;
XII - Registro (s. 12) 1947 - 1980.

Busta 4

Serie: Stati delle anime

1841 - 1965

3 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro di stato d'anime 1841, parzialmente lacerato;
II - Registro c. s. 1931;
III - Registro s. s. 1965.
Partizione: Amministrazione

1738 - 1986

Busta 5

11 unità archivistiche

Serie: Legati

1738 - 1969

2 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro con incipit: "Libro nel quale saranno notati tutti gli legati ... 1738" 1738 - 1762, contiene
anche carte sciolte dall'inizio del sec. XVIII, molto lacerato ;
II - Quadernetto (s. 1) 1945 - 1969;
Serie: Entrate e uscite

1836 - 1985

Busta 6

7 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro dello stato attivo della chiesa (s. 1) 1836 - 1880;
II - Quaderno con annotazioni di spese 1925- 1928;
III - "Registro dell'amministrazione della chiesa" (s. 2) contenente entrate e uscite 1927 - 1956;
IV - Vacchetta con registrazioni dei pagamenti di affitti e censi anni '30 e '40 sec. XX;
V - Busta da lettera contenente ricevute anni '50 sec. XX;
VI - Quaderno con piatto anteriore staccato contenente entrate e uscite della chiesa 1953 - 1974;
VII - Registro "Guinadi - Oratorio di San Rocco" con entrate e uscite riguardanti sia l'Oratorio di San
Rocco sia la chiesa parrocchiale 1956 - 1985.
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Busta 5

Guinadi

1941 - 1986

Serie: Messe
2 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro 1941 - 1949, contiene anche: carte sciolte coeve ed una foto;
II - Registro 1980 - 1986.
1932 - 1937

Fondo aggregato: Opera parrocchiale
1 unità archivistica

Busta 6
I - Registro "Verbali Opera parrocchiale" 1932 - 1937.
Partizione: Miscellanea

sec. XIX seconda metà - sec. XX terzo quarto

Busta 6

11 unità archivistiche

Busta 7 "Miscellanea"
I - Cartella contenente carte sciolte seconda metà sec. XIX - seconda metà sec. XX: autentica di
reliquia, bolla di collazione del sacerdote Antonio Podestà 1865, relazione sullo stato della chiesa in
occasione della Visita Pastorale del 1865, assegnazione del beneficio parrocchiale al parroco
Giambiasi Armando 1935, carteggio e circolari vescovili a stampa fine sec. XIX - inizi sec. XX,
questionario con risposte sullo stato della Parrocchia 1970;
II - Quaderno con date e numero di registrazione dei sacramenti dei parrocchiani suddivisi in famiglie
prima metà sec. XX;
III - Cartella "Corrispondenze Comune - Consuntivi spese riparazione della chiesa e canonica" anni
'20 e '30 sec. XX;
IV - Registro "Registro per la Buona Stampa" con annotazioni degli abbonamenti dei parrocchiani e
degli emigrati all'estero (Francia, Inghilterra, Scozia, USA) alla "Opera Buona Stampa" di Bergamo,
che gestiva la diffusione di periodici cattolici anni ' 30 sec. XX, contiene anche carte sciolte: note per
il bollettino parrocchiale, spese per la chiesa, nota dei componenti il "Comitato per la costruenda
strada" suddivisi per nazione di residenza 1938;
V - Cartella di riutilizzo con titolo "Vacchetta per le messe" non corrispondente al contenuto:
documenti relativi alla causa detta "del Bosco" contro la società anonima "La Forestale" di La Spezia
in merito al bosco detto "Marginello" o "Beni sociali di Guinadi" di proprietà dei frazionisti di
Guinadi anni '30 sec. XX;
VI - Cartella in cartone contenente carte sciolte: verbali di consegna della temporalità del beneficio
parrocchiale annii '30 - anni '50 sec. XX e relazione sui lavori alla casa canonica della Parrocchia
1935;
VII/XI - n. 5 buste da lettera contenenti fotografie inizi sec. XX - anni '80 sec. XX.
Fondo aggregato: Compagnia SS.mo Sacramento

1658 - 1697

1 unità archivistica

Busta 6
I - Registro con titolo interno "Libro delle donne che pagano per l'anno nella Compagnia del SS.mo
Sacramento della chiesa della Baselica" 1658 - 1697, presenta piccole lacerazioni e macchie di
umidità.
Fondo aggregato: Oratorio di San Rocco

1937 - 1937

1 unità archivistica

Busta 6
I - Quaderno con le entrate e le uscite dell'Oratorio di San Rocco 1937, contiene anche carte sciolte
anni '30 sec. XX: offerte di benefattori dell'Oratorio di San Rocco.
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Mignegno
Mignegno
Rettoria di Santa Maria Assunta La chiesa di Mignegno, intitolata a Santa Maria Assunta, è attestata per la
prima volta tra le dipendenze del Capitolo della Cattedrale di Luni nel privilegio di Papa Gregorio VIII del 1187,
dicembre 14. Nelle Decime Bonifaciana 1296-97 e 1298-99 è menzionata come Capella dipendente dalla Pieve
di Saliceto (Urceola) avente già funzioni parrocchiali. Fu eretta in Parrocchia autonoma prima del 1568. A
Mignegno, come si legge in una lapide murata nel campanile, l'imperatore Carlo VIII soggiornò tre giorni nel
1495, dopo aver incendiato Pontremoli, colpevole di essersi schierata contri gli "Elvezi".
Dalla Parocchia di Mignegno dipendevano: l'Oratorio di San Rocco, eretto dopo l'epidemia di colera del 1630 e
l'Oratorio di San Terenziano vescovo e martire, eretto in occasione del terremoto del 1511 ed in seguito curato
dalla Confraternita dei Disciplinati di San Giovanni Decollato, ancora esistente.
A Mignegno si celebra la festa di Santa Maria Assunta, titolare della Parrocchia; un altra festività solenne è
quella dedicata a San Terenziano, che si celebra 1° di settembre. L‟Archivio Storico Parrocchiale è oggi
depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
LAPI P., L'oratorio di S. Terenziano di Mignegno tra storia e devozione, Mignegno di Pontremoli, 2005;
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
LAPI P., L'oratorio di S. Terenziano di Mignegno tra storia e devozione, Mignegno di Pontremoli, 2005.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1573 - 1975

18 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1662 - 1894

Busta 1

5 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro (s. 1) con coperta in cartone 1662 - 1744;
II - Registro (s. 2) con coperta in cartone rivestita in pergamena 1744 - 1799;
III - Registro con coperta in cartone 1799 - 1817 con annotazioni fino al 1863;
IV - Registro di stato civile 1818 - 1894; [MICRO 98]
V - Fascicolo con copie di registrazioni di battesimi 1780 - 1808.
Serie: Matrimoni

1573 - 1953

5 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro (s. 1) privo di coperta 1573 - 1798; [MICRO 98]
II - Registro con coperta in cartone 1799 - 1817, contiene anche due carte coeve: una inserta (licenza
del Vicario Generale per unire in matrimonio) e una sciolta (lettera indirizzata al Rettore di
Mignegno); [MICRO 98]
III - Registro di stato civile 1818 - 1897; [MICRO 98]
IV - Registro 1897 - 1929;
V - Registro 1929 - 1953.
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Mignegno

1611 - 1975

Serie: Morti

Busta 2

6 unità archivistiche

Busta 2
I Registro (s. 2) privo di coperta 1611 - 1744 (nell'elenco della Biblioteca Cimati compare già come
"primo libro dei morti") ; [MICRO 97]
II - Registro con coperta in cartone rivestita in pergamena 1744 - 1799; [MICRO 97]
III - Registro con coperta in cartone 1780 - 1817 con annotazioni fino al 1849, contiene anche, in
fondo, note di cresimati 1829 - 1902; [MICRO 97]
IV Registro di stato civile 1818 - 1884; [MICRO 97]
V - Registro 1884 - 1897; [MICRO 97]
VI - Registro 1897 - 1975.
Serie: Stato delle anime

[1633] - sec. XX primo quarto

Busta 3

2 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro con coperta in cartone [1633] - 1767; [MICRO 98]
II - Registro di grandi dimensioni con coperta in cartone fine sec. XIX - inizi sec. XX.
Partizione: Miscellanea

sec. XX - sec. XX

2 unità archivistiche

Busta 3
I - Busta contenenete carte sciolte: 6 cm pratiche matrimoniali 1929 - 1964;
II - 2 cml circa di carte sciolte varie condizionate in una cartella bianca: certificati e varie sec. XX.
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Montelungo
Montelungo
Prioria di San Benedetto L‟Archivio Parrocchiale è stato depositato presso i locali della vecchia Curia
Vescovile di Pontremoli. Negli anni '70 fu compilato ad opera di don Dante Maestri un inventario riguardante la
documentazione relativa a gran parte degli archivi delle parrocchie comprese della Diocesi di Pontremoli (oggi
Vicariato di Pontremoli). Da un raffronto con quanto vi è riportato risultano ad oggi mancare dall'Archivio
Parrocchiale di Montelungo le seguenti unità archivistiche: n. 1 registro[?] di "contabilità - cassa chiesa 18801932", n. 2 "fascette" contenenti rispettivamente:" inventari arredi sacri 1803 - 1831 - 1834" e "inventari beni
stabili chiesa e beneficio 1692 - 1766 - 1774 - 1782".
Il Priorato di Montelungo è censito negli elenchi delle Decime Bonifaciane come istituto esente in quanto
dipendente dal Monastero Benedettino di Leno (Brescia). Divenne Parrocchia autonoma dedicata a San
Benedetto forse dal 1542, quando il popolo di Montelungo elesse Rettore don Michelino Zani di Caprio, pur
rimanendo la collazione della Parrocchia dipendente dal Monastero di Leno. Dipendeva dalla Prioria di
Montelungo l'Ospedale di San Benedetto, xenodochio risalente alla metà del secolo VIII costruito per accogliere
i pellegrini in prossimità del passo di Monte Bardone (Cisa).
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
PISTARINO G., Le pievi della diocesi di Luni, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1961;
Codex diplomaticus Longobardiae (Historiae Patriae Monumenta), n.L, a cura di Porro Lamberteghi G., Torino, 1873;
SFORZA G., Memorie e documenti per servire alla storia di Pontremoli: parte II, Lucca, 1887, pp. 372 - 375;
MARIOTTI G., La strada Francesca di Monte Bardone e l'ospedale di San Benedetto di Montelungo, Parma, 1940;
FORMENTINI U., I Longobardi sul Monte Bardone, in in: "I Quaderni della <<Giovane Montagna>>" Anno 1929, n. 73,
Parma.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1593 - 1965

30 unità archivistiche

Serie: Mista

1593 - 1618

Busta 1

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro (s. 1) con rilegatura non originale (del 1942) e con carte danneggiate da roditori e
umidità in corrispondenza del margine destro, contenente:
battesimi 1593 - 1615, [MICRO 144]
stati d'anime inizi sec. XVII, [MICRO 144]
matrimoni inizi 1597 - 1618. [MICRO 144]
Serie: Battesimi

1607 - 1960

7 unità archivistiche

I battesimi relativi agli anni 1593 - 1615 si trovano nel registro miscellaneo della serie Mista.
Busta 1
I - Registro con legatura sec. XX (s. 2) 1607 - 1744, contiene anche annotazioni delle distribuzioni
di olio santo ai parroci limitrofi 1668 - 1876; [MICRO 144]
II - Registro con coperta in pergamena su cartone (s. 3) 1745 - 1896; [MICRO 144]
III - Registro con legatura sec. XX (s. 4) 1818 - 1870 (SC); [MICRO 144]
IV - Registro con legatura sec. XX (s. 5)1871 - 1886; [MICRO 144]
V - Registro con legatura sec. XX (s. 6) 1886 - 1893; [MICRO 144]
VI- Registro (s. 7) 1896 - 1960; [MICRO 144]
VII - Registro "Indice alfabetico degli atti di nascita ... 1745 - 1896".
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Montelungo

Serie: Cresime

sec. XVIII - sec. XIX

1 unità archivistica

Busta 2
I - Filza (s. 1) di fogli sciolti rilegati in ordine sparso contenenti elenchi di cresimati secc. XVIII XIX

Busta 2

Serie: Matrimoni

1606 - 1965

5 unità archivistiche

I matrimoni per gli anni 1597 - 1618 sono conservati nel Registro miscellaneo della serie Mista.
Busta 2
I - Registro con coperta in pergamena leggermente lacerata (s. 1) 1606 - 1744, contiene nelle ultime
carte: memorie varie, note relative ad "obblighi da compiersi nella chiesa" e uno stato d'anime 1654 1660, contiene anche un foglio sciolto: testamento di legato; [MICRO 143]
II - Registro con coperta in pergamena su cartone (s. 2) 1745 - 1896, contiene anche n. 2 carte di
memorie 1832 - 1878; [MICRO 143]
III - Registro (s. 3) 1818 - 1893; [MICRO 143]
IV - Registro (s. 4) 1897 - 1930
V - Registro (s. 5) 1929 - 1965.
Serie: Morti

1618 - 1964

Busta 3

7 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro con legatura sec. XX (s. 1) 1618 - 1697, contiene uno stato d'anime 1665 e, nell'ulima
carta, un estratto di testamento 1679; [MICRO 143] [MICRO 144]
II - Registro con legatura in cartone (s. 2)1698 - 1745; [MICRO 143]
III - Registro con legatura in pergamena su cartone (s. 3) 1745 - 1896; [MICRO 143]
IV - Registro di stato civile (s. 4) 1818 - 1867; [MICRO 143]
V - Registro con legatura sec. XX (s.5) 1867 - 1893; [MICRO 143]
VI - Registro (s. 6) 1896 - 1964, contiene carte sciolte coeve: certificati; [MICRO 143]
VII - "Indice alfabetico degli atti di morte ... 1745 - 1896".[MICRO 143]
Serie: Stati delle anime

1822 - 1916, con all.

Busta 4

7 unità archivistiche

Busta 4
Si conserva documentazione relativa allo stato d'anime anche nelle seguenti serie: serie Mista,
Registro I ( inizi sec. XVII); serie "Matrimoni", Registro I (anni 1654 - 1660) e serie "Morti",
Registro I (1665).
I - Registro con coperta in carta (s. 1) con stati di famiglia 1822;
II - Registro (s. 2) con stati di famiglia 1841;
III - Registro "Registro della popolazione di Montelungo compilato il 31 maggio 1865...";
IV - Frammento di registro con stati di famiglia seconda metà sec. XIX;
V - Registro (s. 3) con stati di famiglia 1878;
VI - Registro frammentario conservato in un cartella azzurra "Stato d'anime" fine sec. XIX - prima
metà sec. XX;
VII - Registro con stati di famiglia 1916, contiene anche carte sciolte: modello prestampato di
attestato di nascita, volantini promozionali di Democrazia Cristiana ed altri documenti relativi alle
elezioni politiche 1956, nonché elenchi di partecipanti alle messe 1976.

Busta 2

Serie: Duplicati

sec. XIX metà circa - sec. XIX metà circa

2 unità archivistiche

Busta 2
I/II - n. 2 Cartelle "Duplicato di matrimoni da rimettersi alla fine dell'anno all'Uffizio dello Stato
Civile": contenenti un numero limitato moduli prestampati di atti di battesimo e matrimonio, alcuni
dei quali compilati 1849, presente anche un foglio di "Stato enumerativo della popolazione" 1845.
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Partizione: Amministrazione

1727 - 1977

14 unità archivistiche

Serie: Legati

1727 - 1977

Busta 5

6 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro di legati con titolo interno "Obblighi da adempiersi nella chiesa di San Benedetto" 1727 1738, contiene anche una carta sciolta lacerata: elenco obblighi della chiesa sec. XVIII;
II- Registro di legati (s. 2) 1779 - 1898;
III - Vacchetta di legati (s. 3) 1822 - 1926, in fondo contiene annotazione relative a Livelli;
IV Vacchetta "Libro di legati perpetui" (s. 4) 1931 - 1972;
V - Registro di oneri gravanti sul benefico parrocchiale 1973 - 1977, contiene anche i decreti
vescovili di riduzione dei legati;
VI - Cartella contenente carte sciolte inizi sec. XX, tra cui un "Prospetto dei legati".
Serie: Messe

1880 - 1905

2 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro privo di coperta con annotazioni messe 1880 - 1905;
II - Vacchetta con annotazioni c.s. 1885 - 1900.
Serie: Dote Pinelli

1835 - 1943

2 unità archivistiche

Busta 5
I - Quaderno (s. 1) con titolo interno "Registro delle ragazze estratte in Montelungo per la dote di
filippi 15 lasciata dalla fu suor [Candida] Colomba [Pinelli] con sua disposizione testamentaria ..."
1835 - 1893, contiene anche carte sciolte coeve: elenchi delle estratte;
II - Registro c. s. (s. 2) 1895 - 1943, contiene anche una carta sciolta: copia del testamento della
suddetta suora 1828.
Serie: Beneficio

1812 - 1977

Busta 6

4 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro "A. Registro delle entrate e delle spese della chiesa di San Benedetto in Montelungo" con
legatura in cartone e costola in pergamena 1812 - 1887, in un annotazione interna si legge che al
tempo non esisteva Opera o Fabbrica;
II - Cartella "N 87. Montelungo" contenete carte sciolte parzialmente legate: "portate" ossia rendite
del beneficio parrocchiale e relativa descrizione dei beni, contiene anche: verbale della Visita
Pastorale 1768, inventario dei beni mobili 1769, nota dei beni del beneficio parrocchiale 1794,
"Portata della Fabbriceria della chiesa priorale di Montelungo" 1822 e carteggio coevo;
III/IV - 2 Vacchette di registrazione di affitti ed elenco affittuari 1926 -1939; 1939 - 1977.

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 95

Montelungo

Partizione: Miscellanea

sec. 1560 - sec. XX

Busta 9

Busta 8

35 unità archivistiche

Busta 8 (rossa)
I - Pergamena: atto di concessione in enfiteusi perpetua da parte del Cardinale Guido Ascanio Sforza
al Priore di Montelungo di alcune terre situate in San Gemignano "Ville Jovene" e in Santa Maria di
Cavezzana, distretto di Pontremoli 1560, sigillo pendente deperdito (consevati il filo di canapa ed il
coperchio della teca in ottone);
II / XXIV - 23 Carte sciolte: autentiche di reliquie possedute dalla chiesa di Montelungo secc. XVIII
e XIX di cui una con traccia di bruciatura (nella canonica di Montelungo sono conservate le relative
reliquie, contenute in una scatola cilndrica di cartone);
XXV / XXVI - 2 Disegni arrotolati riguardanti il progetto di ampliamento chiesa di Montelungo
disegnati dall'ingegnere Fran[cesco] Malaspina di Villafranca nel 1883.
Busta 9
XXVII - Registro "Prediche e panegirici di Baffi di Bardi e di altri bravi Gesuvita [sic] 1818 ex dono
Strinati" con coperta in pergamena di riutilizzo (strumento notarile fine sec. XIV - inizi sec. XV, se
ne consiglia il restauro;
XXVIII - Fascicolo con titolo interno "Nota degli associati all'Opera Espiatoria per la Liberazione
delle Anime Abbandonate" 1898;
XXIX - Fascicolo "Ascritti alla Lega Contro la Bestemia" prima metà sec. XX;
Busta 9
XXX - cm. 5 di pratiche matrimoniali sec. XX;
XXXI - Cartella rossastra "Memorie" contenente carte sciolte: stampe, giornali, carteggio sec. XX;
XXXII - Cartella viola contenene carte sciolte: stampe, giornali e carteggio sec. XX;
XXXIII - Cartellina blu contenente carte sciolte:permessi seppellimento anni '70 sec. XX;
XXXIV - Cartellina marrone contenente carte sciolte varie ed una foto di don Bertucci metà sec. XX;
XXXV - Cartellina "Assicurazioni e incendi" contenente carte sciolte: documenti relativi ad
assicurazioni anni '20 e ' 30 sec. XX;
Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1891 - 1977

Busta 6

8 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro "Verbali e delibere" 1891 - 1977, contiene anche allegati: 2 fotografie ed 1 disegno;
II - Registro di entrate e uscite dell'Opera parrocchiale 1892 - 1939;
III / VIII - 6 Bollettari di mandati di pagamento del cassiere 1900 - 1934.
Fondo aggregato: Confraternita SS.mo Sacramento
1 unità archivistica

Busta 6
I - Registro di elenchi dei confratelli e relativi versamenti 1905 - 1962.
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1905 - 1962

Montelungo

Fondo aggregato: Congregazione di Santa Filomena

1837 - 1963

13 unità archivistiche

Busta 7

Nell'anno 1837 il Priore di Montelungo don Giuseppe Pinelli determinò di celebrare ogni anno a
proprie spese nel mese di agosto [la domenica dopo l'11] la festa [di Santa Filomena vergine e
martire] preceduta da "triduo", in tale occasione la popolazione di Montelungo decise di istituire una
congregazione intitolata alla santa. Intorno agli anni '30 del sec. XX la Congregazione di Santa
Filomena confluì nel Gruppo Donne Cattoliche di Azione Cattolica, attiva in Montelungo già dal
1920, che in Montelungo fu così intitolato a Santa Filomena.
Busta 7
I - Registro "Catalogo dei divoti di santa Filomena riunitisi in congregazione per celebrarne
annualmente la festa" con registrazione dei versamenti ed annotazioni spese per la festa 1837 - 1908;
II - Registro "Elenco degli ascritti alla pia Congregazione di Santa Filomena" 1901 - 1938
III - Registro contenente annotazioni relative al ritiro spirituale 22-25 settembre 1932;
IV - Quaderno contenente elenchi iscritte e verbali adunanze del Gruppo Giovani Cattoliche 19321935
V - Registro "Gruppo Donne Cattoliche" 1932 - 1937;
VI- Registro "Libro verbali" 1932 - 1937
VII - Registro "Libro delle socie" 1932 - 1963;
VIII - Quaderno "Circolo Santa Filomena: aspiranti beniamine piccolissime" di A C 1935 - 1937;
IX - Quaderno "Gruppo Azione Gioventù Femminile di Santa Filomena" 1935 - 1940;
X- Registro "Circolo Santa Filomena: aspiranti beniamine piccolissime" 1935 - 1943;
XI - Registro c. s. 1939 - 1960 (conteneva anche la autentica della reliquia di santa Filomena che è
attualmente conservata nella Busta 10 della serie Miscellanea, insieme con altre autentiche di
reliquie);
XII - Quaderno c. s. 1947 - 1952;
XIII - Registro con elenco tesserate di Azione Cattolica 1940 - 1956.
Fondo aggregato: Azione Cattolica

1920 - 1953

10 unità archivistiche

Busta 8

Vi si conserva la documentazione relativa all'Azione Cattolica di Montelungo, ad eccezione delle
carte del Gruppo femminile di Azione Cattolica che si trovano nel fondo "Congregazione di Santa
Filomena", istituzione nella quale confluì la sezione femminile di Azione Cattolica a Montelungo.
Busta 8
I - Vacchetta "Incassi del circolo della gioventù cattolica di Montelungo" entrate e uscite 1920 1939;
II - Registro del circolo della gioventù cattolica di Montelungo con sottoscrizioni per la bandiera ed
elenchi famiglie con membri aderenti 1920 - 1968;
III - Registro di verbali di adunanze dell'Unione Uomini di Azione Cattolica 1932 - 1938;
IV - Registro "Fede e Fortezza" Federazione Giovanile Diocesana di Azione Cattolica 1932 - 1938;
V- Registro c. s. 1932 - 1952;
VI - Quaderno di verbali adunanze 1933 - 1942;
VII - Quaderno c. s. 1942 - 1953;
VIII / X - 3 Cartelle contenenti carte sciolte: stampe, carteggio e altri documenti relativi ad Azione
Cattolica anni '20 - '30 sec. XX.
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Navola
Rettoria di San Lorenzo Negli anni '70 fu compilato ad opera di don Dante Maestri un inventario riguardante la
documentazione relativa a gran parte degli archivi delle parrocchie comprese della Diocesi di Pontremoli (oggi
Vicariato di Pontremoli). Da un raffronto con quanto vi è riportato in relazione all'Archivio Parrocchiale di
Navola, attualmente depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli, risulta ad oggi
mancare il libro cronistrorico "E kalendis octobris A.D. MCML. Rerum Navulensium Commentarii" e tutta la
documentazione relativa al beneficio parrocchiale.
Navola, insieme con altre località del Guinadese, era designata nei documenti più antichi con il toponimo
"Mulpe". La Cappella di "Mulpe", o "Mulpedis", dipendeva dalla Pieve di Vignola e comprendeva le comunità
di: Cervara, Monti, Navola, Guinadi, San Lorenzo di Guinadi, Baselica di Guinadi, Achina, Cobloba, Braia e
Bratto, i cui territori confluirono nelle attuali parrocchie di Braia, Bratto, Cervara, Navola (o San Lorenzo di
Guinadi) e Guinadi (San Pietro).
Navola, o San Lorenzo di Guinadi, è citata nel Privilegio di Gregorio VIII del 14 dicembre 1187 come
dipendenza del Capitolo della Cattedrale di Luni. Negli Estimi del 1470 compare nuovamente tra le Cappelle che
avevano proprie funzioni parrocchiali, di conseguenza si ritiene essere divenuta Parrocchia autonoma già alla
fine del secolo XV. La Parrocchia si articola in tre frazioni: San Lorenzo (dove si trova la chiesa parrocchiale),
Navola, e Pian di Valle.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1584 - 2006

21 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1584 - 1984

Busta 1

7 unità archivistiche

Busta I
I - Registro con coperta in pergamena condizionato in una cartellina recante etichetta "1584 - 1661", le
carte sono lacerate e danneggiate causa umidità nella parte inferiore, nelle prime carte contiene anche
memorie coeve; [MICRO 41]
II - Registro privo di coperta condizionato in una cartellina recante etichetta "1662- 1735", le carte
sono lacerate; [MICRO 41]
III - Registro privo di coperta condizionato in una cartellina recante etichetta "1662- 1773", costituisce
la copia del precedente e di parte del successivo; [MICRO 41]
IV - Registro con coperta in cartone condizionato in una cartellina recante etichetta "1735 1817";[MICRO 41]
V - Registro di stato civile 1817 - 1897; [MICRO 41]
VI - Registro 1897 - 1972;
VII - Registro 1973 - 1984, scritte solo 3 pagine;
Serie: Matrimoni

1585 - 2006

Busta 2

6 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro "Coniugatorum liber" con coperta in cartone condizionato in una cartellina recante
etichetta "1585 - 1659", le ultime carte sono lacerate; [MICRO 41]
II - Registro con coperta in cartone condizionato in una cartellina recante etichetta "1662 - 1814", le
registrazioni dal 1792 al 1796 si trovano in carte sciolte, contiene anche memorie coeve; [MICRO 97]
III - Registro di stato civile 1819 - 1897, contiene molte carte sciolte coeve: certificati; [MICRO 97]
IV - Registro 1897 - 1933; [MICRO 97]
V - Registro 1930 -1948; [MICRO 97]
VI - Registro 1948 - 2006.
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Serie: Morti

1619 - 1897

4 unità archivistiche

Busta 2

Busta 2
I - Registro con coperta in cartone condizionato in una cartellina recante etichetta "1619 - 1658",
contiene annotazione relativa alla sepoltura del Parroco di Navola Pellegrinus Zuchius ucciso nel
1660, contiene anche gli stati d'anime 1639 - 1732 e copia dei battezzati 1751 - 1756; [MICRO 41]
II - Registro privo di coperta condizionato in una cartellina recante etichetta "1661 - 1811"; [MICRO
41]
III - Registro 1818 - 1880, contiene anche carte sciolte: certificati coevi; [MICRO 41]
IV - Registro 1880 - 1897. [MICRO 41]
Serie: Cresime

1897 - 1980

2 unità archivistiche

Busta 2
I - Quaderno 1897 - 1960;
II - Quaderno 1961 - 1980.
Sottoserie: Copie

1759 - 1789

1 unità archivistica

Busta 2
I - Registro di piccole dimensioni con coperta in pergamena redatto nel 1789:
battesimi 1759 - 1789,
morti 1759 - 1789,
matrimoni 1761 - 1783
Serie: Stati delle anime

1639 - 1937

1 unità archivistica

Gli stati d'anime per gli anni 1639 - 1732 sono nel I Registro della serie "Morti".
Busta 3
I - Registro 1937, aggiornato fino alla metà sec. XX.
Partizione: Amministrazione

1692 - 1987

Busta 3

4 unità archivistiche

Serie: Legati

1692 - 1731

2 unità archivistiche

Busta 3
I/II - 2 Fascicoli con titolo interno "Liber legatorum..." condizionati in camicia bianca con estratti di
testamento per legati e annotazioni delle soddisfazioni 1692 - 1731.
Serie: Entrate e uscite

1841 - 1987

2 unità archivistiche

Busta 3
I - Cartella contenente un registro con elenchi di renditari dei capitali dovuti alla chiesa 1841 - 1911 e
carte sciolte con analogo contenuto metà sec. XIX;
II - Registro di cassa 1945 - 1987, in un'annotazione si legge che il libro di cassa precedente è stato
distrutto a causa di eventi bellici.
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Navola

Partizione: Miscellanea

[1760] - sec. XX fine (ultimo decennio)

Busta 3

3 unità archivistiche

Busta 3
I / II - 2 Carte sciolte condizionate in camicia gialla: relazioni delle visite pastorali di monsignor
Lomellini [1760] e 1768;
III - Busta in cartone "Notificazione ..." contenente permessi di seppellimento, certificati vari,
ricevute e varie fine sec. XX.
Fondo aggregato: Massaria

1841 - 1914

1 unità archivistica

Busta 3
I - Registro di entrate e uscite della Massaria 1841 - 1914, contiene numerose carte sciolte coeve:
ricevute e varie.

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 101

Navola
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Oppilo
Oppilo
Rettoria di Santa Felicita. La chiesa di Oppilo è menzionata per la prima volta negli estimi della Chiesa di Luni
Sarzana 1470 – 1471 come Cappella dipendente dalla Pieve di Saliceto o Urceola. Oppilo è posto alla confluenza
tra i passi Cisa, Bratello e Cirone e l'attuale nucleo sembra essersi sviluppato in corrispondenza della località
anticamente denominata "Le cascine della Pieve", un agglomerato di capanne di pastori sorte dopo che Federico
Barbarossa distrusse il borgo antico. Divenne Parrocchia autonoma probabilmemte nella seconda metà del XVI
secolo, intitolata a Santa Felicita. La chiesa attuale fu terminata nel 1768, come attesta l'iscrizione posta sul
frontale della chiesa. L‟Archivio Storico Parrocchiale è oggi depositato presso i locali della vecchia Curia
Vescovile di Pontremoli.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1670 - 1979

10 unità archivistiche

1670 - 1818
Serie: Mista
1 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro miscellaneo "Liber baptizatorum et matrimoniorum" (s. 1), con carte danneggiate da
bruciature, macchie di umidità e inchiostro, contenente:
- battesimi 1670 - 1818, [MICRO 73]
- matrimoni 1670 - 1817, [MICRO 73]
contiene anche diverse carte sciolte coeve: certificati.
Serie: Battesimi

1818 - 1889

Busta 1

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro di stato civile "Registro di nascite" (s. 2) con registrazioni 1818 – 1889 e cassate fino al
1906. [MICRO 73]
Serie: Comunioni

1949 - 1976

1 unità archivistica

Busta 1
I - Vacchetta "Registro Prime Comunioni" 1949 - 1976.
Serie: Cresime

1871 - 1979

2 unità archivistiche

Busta 1
I - Cartella con titolo non originale "Elenco dei cresimati" (s. 90) contenente fascicolo "Nota dei
cresimati" 1871, contiene anche carte sciolte coeve: certificati;
II - Vacchetta "Registro dei cresimati: Parrocchia di Oppilo" (s. 10) 1949 - 1979.
Serie: Matrimoni

1821 - 1936

2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro"Registro di matrimoni" (s. 4) 1821 - 1889, cotiene anche diverse carte sciolte coeve
coerenti e una carte con nota: individui ascritti alla Sacra Famiglia 1895. [MICRO 73]
II - Registro "Liber matrimoniorum" (s. 5) 1892 - 1936.
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Oppilo

Serie: Morti

1818 - 1892

Busta 1

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro di stato civile "Registro di morti" (s. 7) 1818 - 1892. [MICRO 73]
Serie: Stato delle anime

1891 - 1931

2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro "Stato d'anime Oppilo" 1891;
II - Registro con titolo non originale "Stato delle anime" (s. 18) 1931.
Partizione: Amministrazione

1930 - sec. XX seconda metà

Busta 2

6 unità archivistiche

Busta 2
I - Quaderno con titolo interno "Beneficio di Oppilo. Quaderno di entrata - uscita e carteggio tra
padrone e mezzadro" 1930 - 1935, contiene molte carte sciolte coeve e coerenti;
II / III - n. 2 Registri di "Stato economico" / "Stato patrimoniale" 1930;
IV - Quaderno "Registro e ... documenti d'archivio" contenente una annotazione di uscita 1950;
V - Agenda con annotazioni di entrata e uscita 1951 - 1954;
VI - Cartella "Documenti d'archivio Oppilo" (s. 16) contenente carte sciolte e fascicoli: perizie per
lavori relazioni collaudo, risposte questionario, verbale consegna beneficio seconda metà sec. XX.
Partizione: Miscellanea

sec. XIX - sec. XX

Busta
3

7 unità archivistiche

Busta 2
I - Cartella "Decreti vescovili" non coerente (s. 15) contenente carte sciolte: fatture, contrattti e
decreti vescovili fine sec. XIX - inizi XX;
II - Cartella "Documenti della congrua" (s. 1) contenente 5 cml tra fascicoli e carte sciolte: note di
credito ipotecario sec. XIX - metà circa sec. XX;
III - Cartella contenente cml 3 di carte sciolte: certificati e pratiche matrimoniali sec. XX;
Busta 3
IV - Busta cartacea contenente 5 cml di lettere imbustate: carteggio del sacerdote Tonazzi anni ' 60 e
'70 sec.
V - Quaderno di omelie [del sacerdote Tonazzi anni '50 e '60 sec. XX];
Busta 4
VI - Vacchetta "Libro cronico" (s. 20) con annotazioni 1949 - 1959;
VII - Quaderno "Cronistoria di Oppilo" con annotazioni 1959 - 1976.
Fondo aggregato: Opera parrochiale

1913 - 1944

Busta 4

2 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro "Fabbriceria di Oppilo" (s. 13) con annotazioni di entrata e uscita distinte: "Per l'Opera" e
"Per le anime" 1913 - 1936, contiene carte sciolte coeve non coerenti;
II - Registro "Opera parocchiale di Oppilo" (s. 12) con entrate e uscite 1939 - 1944, contiene carte
sciolte coeve coerenti.
Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento

1902 - 1925

2 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro "Regolamento della Confraternita di Oppilo" (s. 14) 1902, alcune carte sono staccate e
lacerate;
II - Frammento di registro con elenchi confratelli e relativi versamenti 1917 - 1925.
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Patigno
Patigno
Propositura di San Lorenzo. L'Archivio Parrocchiale di Patigno precedente al 1944 è stato bruciato dalle
truppe tedesche in occasione di avvenimenti bellici occorsi tra il 3 e il 4 agosto 1944; il materiale documentario
posteriore a quella data è condizionato in un unico faldone. Il Borotti afferma che l'Archivio Parrocchiale di
Patigno conservava carte fin dal 1557 ma che probabilmente era stato distrutto da un incendio già prima della
rappresaglia tedesca. Ciò che resta dell‟Archivio Parrocchiale di Patigno è depositato presso i locali della
vecchia Curia Vescovile di Pontremoli. Dal raffronto con quanto riportato nell‟inventario compilato da Don
Maestri negli anni „70 risulta mancare un fascicolo contenente "Livelli ed obblighi di messe da celebrarsi
nell'Oratorio di Castello dal 1741 al 1792".
Patigno costituiva uno degli oratori della Rettoria di San Lorenzo di Zeri. Zeri è un nome collettivo che
comprende diversi nuclei abitati: Adelano, Agnodano, Antara, Bergugliara, Castello, Coloretta, Conciliara,La
Dolce, Noce, Patigno, Val di Termine, Formentara, Serralunga. Di questi divennero Parrocchie autonome:
Patigno, Adelano Coloretta. Al pari di altri enti ecclesiastici del Pontremolese (San Pietro "de Conflentu" di
Pontremoli e Santa Maria Assunta a Teglia) San Lorenzo di Patigno faceva parte della Diocesi di Brugnato, a
partire dalla sua erezione nel 1133, pur rimanendo soggetta alla Pieve di Saliceto, e quindi alla Diocesi di LuniSarzana, per quanto riguardava le funzioni di cura d'anime. Questo spiega perchè San Lorenzo in Patigno
compare sia nelle Estimi della Diocesi di Brugnato, sia in quelli della Diocesi di Luni-Sarzana alla fine del sec.
XV. Dal secolo XVI, in occasione della costituzione del Vicariato brugnatense di Pontremoli, la Parrocchia di
S. Lorenzo di Zeri, con tutti gli oratori dipendenti, afferì alla chiesa di S. Pietro “de Conflentu”.
L'antica chiesa parrocchiale, situata probabilmente tra i nuclei di Noce e Patigno, in località attualmente
denominata Lagaccio, venne distrutta da una frana nel sec. XVII, insieme con il campanile e la canonica. La
nuova chiesa fu ricostruita in località Patigno a partire dal 1734.
Da Patigno dipendevano:
- in Patigno: l‟Oratorio di Santa Maria e di San Rocco (risalente al XVI sec.), l‟Oratorio di San Barnaba
apostolo (databile ai secc. XVI-XVII, non più esistente) e l‟Oratorio della Presentazione di Maria (ancora
esistente);
- in Adelano: l‟Oratorio di Santa Maria Maddalena (probabilmente del XVII sec., divenuto Parrocchia nel
1848);
- in Agnudano: l‟Oratorio di San Bernardo (risalente al sec. XVII, non più esistente);
- in Antara: l‟Oratorio di San Pietro (risalente al sec. XVII, non più esiestente);
- in Bergugliara: l‟Oratorio della Concezione di Maria (risalente al sec.XVII, registrato come Maria Santissima
Assunta in Cielo, anche detto Oratorio di Sant'Agata, ancora esistente);
- in Castello: l‟Oratorio di Santa Maria della Consolazione (eretto nel 1662, oggi dedicato a Sant'Agostino);
- in Coloretta: l‟Oratorio di San Rocca (eretto in Parrocchia nel 1920);
- tra Conciliara e La Dolce: l‟Oratorio di Santa Croce (risalente al sec.XVII, ancora esistente);
- in Formentara: l‟Oratorio di San Bartolomeo (eretto nel sec. XVIII, ancora esistente);
- in La Dolce: l‟Oratorio di San Biagio (ancora esistente);
- in Noce: l‟Oratorio di Santa Maria e San Carlo (risalente al sec.XVII), l‟Oratorio del nome di Maria e del
Santo Spirito (eretto 1742 a spese della popolazione) el‟Oratorio di San Rocco (eretto nel 1600);
- in Serralunga: l‟Oratorio di San Domenico (risalente al sec.XVII, non più esistente).
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
Brugnato città abbaziale e vescovile: documenti e notizie, a cura di Tomaini P., Unione Arti Grafiche, Città di Castello,
1957;
Santuario Grotta di Lourdes Zeri. Brevi cenni storici, Pontremoli, 1992.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 105

Patigno

1946 - 1967

Partizione: Libri canonici
1 unità archivistica

1946 - 1967

Serie: Cresime

Busta 1

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro (s. 1) 1946 - 1967.
Partizione: Miscellanea

1946, con all. - 1946

1 unità archivistica

Busta 1
I - "Liber Chronicus" compilato dal parroco Enrico Lorenzelli dal 1946 contenente anche memorie di
avvenimenti precedenti; in allegato un fascicolo di 4 carte con la distribuzione dei sacerdoti della
Prepositura di Zeri redatto nel 1823.

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 106

Pontremoli – Concattedrale di Santa Maria Assunta
Pontremoli - Concattedrale
Propositura di Santa Maria Assunta La chiesa di Santa Maria del Popolo fu eretta a spese della Comunità di
Pontremoli nell'area dove sorgeva l'Oratorio della Madonna del Popolo, per deliberazione del Consiglio Generale
della Comunità del 7 luglio 1630.
Aperta al pubblico nel 1687, la chiesa mantenne lo stesso titolo e, in virtù della bolla emanata il 9 ottobre 1699
da papa Innocenzo XIII, fu dichiarata "Collegiata insigne", essendovi istituito un Capitolo composto da sette
canonici. In tale occasione si oppose il Capitolo di Sarzana perché restava privo della collazione del beneficio
della Prepositura. Per ovviare a tale ostacolo, in luogo della Parrocchia di San Geminiano, l'Uditore della
Congregazione del Sacro Concilio concesse al Capitolo di Sarzana il Canonicato di giuspatronato della casa
Maraffi ed inoltre la prestazione di 4 libbre di cera cui il Parroco di San Geminiano venne obbligato.
Nel 1721 fu eretta in Parrocchia sotto il titolo di Santa Maria Assunta, trasportandovi quella di San Geminiano. Il
Parroco diveniva Preposto e Capo della Collegiata. La chiesa veniva consacrata il 7 ottobre 1723 ed eretta in
Cattedrale nel 1787, in occasione dell'istituzione della Diocesi di Pontremoli.
La chiesa di San Geminiano rivestiva il titolo di chiesa comparrocchiale, vi si celebravano le officiature ordinarie
riservando alla Cattedrale quelle più importanti. Dal 23 febbraio 1988, con la soppressione della Diocesi di
Pontremoli, la chiesa di Santa Maria Assunta assunse il titolo di Concattedrale.
Le carte dell'archivio sono attualmente conservate presso i locali del'ex Curia di Pontremoli, eccetto un cospicuo
numero di fotografie tuttora conservate in Cattedrale.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e
Liguria dal IV al XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
CORRADINI A., La chiesa di Santa Maria del Popolo in Pontremoli, Pontremoli, 1969;
Relazione della solenne coronazione della miracolosa statua della Santissima Vergine del Popolo fatta nella
chiesa principale dell'insigne e nobile terra di Pontremoli e dedicata all'istessa l'anno MDCXXXX, Eredi di
Galeazzo Rosati, Parma, 1695.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1564 - 1948

43 unità archivistiche

Serie: Battezzati

1564 - 1932

Busta 1

10 unità archivistiche

Busta
2

Busta 1
I - Registro con coperta in cartone (s. 18) 1564 - 1581, le registrazioni, discontinue e spesso non in
ordine cronologico, sono di mani diverse tra cui quella del Rettore della chiesa dei SS. Giovanni e
Colombano; [MICRO 63]
II - Registro con legatura in cartone e costola in pergamena con titolo interno "Liber Baptizatorum /
1581 / P. Hyeronimus Dodo rectore" (s. A, 19) 1581 - 1656, nelle ultime carte contiene anche
elenchi di indulgenze e note di spese per la chiesa di San Geminiano della metà del XVII; [MICRO
61]
III - Registro con legatura in cartone e costola in pergamena (s. B, 20) 1656 - 1765, compare per la
prima volta il titolo di "Preposito" dal 1726, dicembre 13; [MICRO 64] [MICRO 65]
IV - Registro con coperta in cuoio (s. C, 21) con titolo interno "Liber baptizatorum in parocia
insignis Collegiate Pontremoli" 1766 - 1817; [MICRO 96]
V - Registro di stato civile (s. D, 22) 1818 - 1834; [MICRO 96]
VI - Registro di stato civile (s. E, 23) 1834 - 1853; [MICRO 56] [MICRO 96]
Busta 2
VII - Registro (s. F, 24) 1853 - 1875; [MICRO 64] [MICRO 96]
VIII- Registro (s. G, 25) 1876 - 1892; [MICRO 60] [MICRO 96]
IX - Registro (s. 26) 1893 - 1911; [MICRO 60] [MICRO 96]
X - Registro (s. 26 A) 1911 - 1932. [MICRO 96]
Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 107

Pontremoli concattedrale di Santa Maria Assunta

Serie: Matrimoni

1581 - 1948

Busta 3

7 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro con coperta in pergamena su cartone lacerata (s. 12) con titolo interno "Liber
matrimoniorum 1581" contenente registrazioni dei matrimoni della Parrocchia di San Geminiano
1581 - 1721 e della Parrocchia di Santa Maria Assunta 1721 - 1756, compare per la prima volta
"Collegiata ecclesia Sanctae Mariae" nel febbraio 1723; [MICRO 62] [MICRO 96]
II - Registro con coperta in pergamena su cartone (s. 13) 1756 - 1817; [MICRO 60] [MICRO 96]
III - Registro di stato civile (s. 14) 1818 - 1844, contiene anche carta sciolta coeva: certificato;
[MICRO 60] [MICRO 96]
IV - Registro di stato civile con legatura non coeva (s. 15) 1845 - 1911; [MICRO 60] [MICRO 96]
V - Registro (s. 16) 1911 - 1931; [MICRO 96]
VI - Registro (s. 17) 1933 - 1948; [MICRO 96]
VII - Fascicolo con registrazioni di denunce di matrimoni celebrati in Stato Estero 1818 - 1829,
contiene 4 fogli sciolti: certificati per denunce c. s. 1818 - 1828 e notificazione a stampa sulle
modalità di tenuta dei registri di denunce c. s. 1817.
Serie: Morti

1616 - 1932

Busta 4

9 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro (s. 1) con registrazioni di defunti della Parrocchia di San Geminiano 1616 - 1655, nelle
ultime carte, al contrario, elenco di bambini morti di vaiolo 1629, annotazioni di morti e relative
sepolture 1630 - 1632, in particolare nell'ultima carta elenco di notai con due annotazioni di rogiti di
livelli per la Parrocchia; [MICRO 62] [MICRO 63]
II - Registro con coperta in cartone (s. 2) con registrazioni di defunti della Parrocchia di San
Geminiano 1655 - 1705; [MICRO 59 – 60 – 63 - 93]
III - Registro con coperta un cuoio (s. 3) con registrazioni di defunti della Parrocchia di San
Geminiano e poi della Parrocchia di Santa Maria Assunta 1705 - 1817; [MICRO 59 – 63 - 93]
IV - Registro di stato civile (s. 4) 1818 - 1833; [MICRO 59] [MICRO 63] [MICRO 98]
V - Registro c. s. (s. 5) 1833 - 1846; [MICRO 59] [MICRO 98]
VI - Registro c. s. (s. 6) 1846 - 1860; [MICRO 59] [MICRO 98]
VII - Registro (s. 7) 1860 - 1877; [MICRO 59] [MICRO 98]
Busta 5
VIII - Registro (s. 8) 1877 - 1911; [MICRO 47] [MICRO 59]
IX - Registro (s. 9) 1911 - 1932.

Busta 5

Serie: Comunioni

1911 - 1931

1 unità archivistica

Busta 5
I - Registro (s. 27) "Prima comunione anno 1911 e seguenti" 1911- 1931.
Serie: Cresime
1 unità archivistica

Busta 5
I - Registro di cresimati (s. 11) 1727 - 1910.
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1727 - 1910

Pontremoli concattedrale di Santa Maria Assunta

Serie: Stato delle anime

1727 - sec. XX inizi (primo decennio)

Busta 6

15 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro (s. 28, 40) con coperta in pergamena 1727 - anni '20 sec. XIX;
II - Fascicolo (s. 29, 1) "Impero Francese: Dipartimento degli Appennini, Circondario, Cantone e
Comune di Pontremoli" 1789, probabilmente redatto per trasmettere i dati al Maire per la
compilazione delle liste di coscrizione;
III - Fascicolo (s. 38 a) con elenco delle famiglie recante solo indicazione nominativi e stato civile
dei componenti [fine sec. XVIII];
IV - Registro rubricato (s. 30, 39, II, Libro I) con coperta in pergamena 1790; [MICRO 64]
V - Registro (s. 41) 1804;
VI - Frammento di registro inizi sec. XIX, costituito da diversi fascicoli di cui il primo mancante
delle prime carte;
VII - Registro (s. 32, 35) "Stato delle anime della Parrocchia Cattedrale della città di Pontremoli
formato da me Antonio Bianc[..] curato" 1818 - 1821; [MICRO 64]
VIII - Fascicolo (s. 33) "Stato dell'anime della popolazione della Parrocchia della Cattedrale ...
1840";
IX - Registro (s. 34, 40 d) di stato civile 1841; [MICRO 64]
X - Fascicolo (s. 35, 43 c) "Anno 1843" mancante della prima carte;
XI - Registro (s. 38, 6) metà sec. XIX;
XII - Registro (s. 36, 43) "Stato delle anime della Parrocchia della Cattedrale ... 1874", contiene
anche carte sciolte: certificati coevi;
XIII - Registro rubricato (s. 38 c) inizi sec. XX, molte carte sono staccate;
XIV - Fascicolo di grandi dimensioni "Elenco di famiglie residenti nella Parrocchia della Cattedrale"
inizi sec. XX;
Fuori busta causa formato
XV - Registro di grandi dimensioni con legatura in cartone rivestito in stoffa (s. 37/10, 43) inizi sec.
XX.
Partizione: Amministrazione San Geminiano

1643 - 1980

18 unità archivistiche

Serie: Entrate e uscite

1812 - 1980

Busta 7

7 unità archivistiche

Busta 7
I - Registro (s. 84 4 b) di entrate e uscite per festività e scopriture celebrate nella chiesa di San
Geminiano e nella Cattedrale 1812 - 1851;
II - Vacchetta "Libro della chiesa di San Geminiano" (s. 47) con annotazioni di entrate e uscite per
funzioni celebrate nella chiesa di San Geminiano 1817 - 1828;
III - Registro (s. 86) di entrate e uscite con titolo interno "Libro dell'entrata e dell'uscita della chiesa
di San Geminiano" 1841 - 1874;
IV - Registro "Libro di entrata e uscita chiesa di San Geminiano di Pontemoli ..." 1875 - 1887;
V - Cartella (s. 87) "Ricevute di San Geminiano" contenente carte sciolte relative a spese per la
chiesa di San Geminiano fine sec. XIX;
VI - Registro (s. 88) di entrate e uscite della chiesa di San Gemignano 1888 - 1919, con allegate
ricevute varie coeve in parte inserte e in parte sciolte;
VII - Registro "Giornale" (s. 89) di entrate e uscite 1920 - 1980.
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Serie: Censi e livelli

1785 - 1930

Busta 8

7 unità archivistiche

Busta 8
I - Registro (s. 90 b) con coperta in pergamena con chiusura a busta e lacci in cuoio "Libro dei censi
a favore della chiesa di San Geminiano ossia Opera ..." con censi e legati della chiesa di San
Geminiano 1785 - 1829, contiene un cospicuo numero di carte sciolte varie coeve;
II - Registro (s. 90 a) con coperta in cartone e pergamena con annotazioni di capitali della chiesa di
San Geminiano 1817 - 1876;
III - Fascicolo "Scudi 250 per la chiesa di San Geminiano" con annotazioni rendite capitale donato da
Leonardo Reghini 1805 - 1869;
IV Fascicolo "Chiesa di San Geminiano ed eredi Maracchi e Benedetti" contenente carte sciolte sul
capitale di 250 scudi di Leonardo Reghini 1839 - 1851;
V - Fascicolo (90 e) "Libro dei capitali della chiesa di San Geminiano" 1840 - 1881;
VI - Vacchetta (s. 90 d) "Canoni di livelli e censi che si spettano alla chiesa di San Geminiano
provenienti da Seravezza" 1857 - 1909;
VII - Registro "Livelli e censi in denaro, grano , castagne e vino del Proposto - Curato chiesa di San
Geminiano" 1907 - 1930, contiene anche diverse carte sciolte coeve: elenchi di rendite e riscossioni.
Serie: Legati

1643 - 1971

4 unità archivistiche

Busta 8
I - Registro (s. 90) con legatura in cartone "Liber legatarum in ecclesia San Geminiani quotannis
celebrandorum aliorumcumque legatorum piorum" 1643 - 1707;
II - Vacchetta "Vacchetta degli obblighi" con gli obblighi delle messe celebrate in tutti gli altari della
chiesa di San Geminiano 1829 - 1868;
III - Vacchetta "Nota dei legati da adempiersi nella chiesa di San Geminiano", contiene anche carte
inserte e sciolte coeve 1871 - 1910;
IV - Vacchetta "Legati da soddisfarsi nella chiesa di San Geminiano ..." 1911 - 1971.

Busta
11

Busta 10

Busta 9

Partizione: Amministrazione Cattedrale

sec. XVII fine (ultimo decennio) - sec. XX

123 unità archivistiche

Busta 9
I - 20 cml di carte sciolte condizionate in 18 cartelle: scritti vari riguardanti l'amministrazione dei
beni della Propositura di Santa Maria del Popolo, della chiesa di San Geminiano e della Pieve di
Saliceto secc. XVIII - XX;
Busta 10
II - Cartella (s. 96-1) contenente: fascicolo con le spese per la festività di Santa Maria 22 aprile 1855,
cartellina con carte sciolte e fascicoli di mandati di pagamento per le feste centenarie del 2 luglio
1887 e cartellina con carte sciolte relative alle feste centenarie per il 2 luglio 1922;
III / VI .- n. 4 registri (96-2/3/4/4bis) contenenti annotazioni ed elenchi spese relative a feste 1883 anni ' 30 sec. XX;
VII - (s. 96-5) Cartella "Parrocchie: spese ed offerte" contenente carte relative ad offerte per feste e
per la Terrasanta, in parte condizionate in tre cartelline e in parte sciolte 1835 - 1933;
VIII - (s. 96-6) Cartella "Spese per cera" contenente ricevute condizionate in cartelline suddivise per
fornitori 1844 - 1929;
IX - Bollettario dell'Opera della Cattedrale con i contributi delle feste 1936 - 1949;
Busta 11
X - Fascicolo "Relazione delle Parrocchia Cattedrale ... retta da me Canonico Proposto dottor
Giovanni Zampetti ... 1882" con questionario in preparazione della Visita pastorale.
XI - Registro "Nota degli offerenti e offerte per le feste centenarie del 2 luglio 1887" con note delle
oblazioni suddivise per parrocchie di tutta la Diocesi di Pontremoli;
XII - Fascicolo "Verbale di consegna del Beneficio parrocchiale" 1932.
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Serie: Atti costitutivi

1572 - sec. XX

28 unità archivistiche

Sottoserie: Atti costitutivi

sec. XVII - sec. XX

Busta 12

4 unità archivistiche

Busta 12
I - Busta "Bolle di erezione della Collegiata e della Cattedrale: istrumenti di fondazione dei
canonicati e privilegi" contenente fascicoli e carte sciolte: copie della bolla di erezione della
collegiata a stampa e manoscritte, copie di atti riguardanti l'unione dell'Arcipretura di Sant'Ippolito e
Cassiano di Saliceto alla Propositura di Pontremoli e carteggio fine sec. XVII - sec. XIX;
II - Busta originale "Documenti relativi all'erezione della Collegiata e la Comunità: suppliche: decreti
della Curia di Sarzana" contenente 11 cml tra fascicoli e carte, in parte sciolte e in parte legate,
raggruppati per pratiche numerate secc. XVIII - XIX: atti preparatori per la donazione della
Comunità di Pontremoli alla costruenda Collegiata, fascicoli a stampa con memoriali della Sacra
Congregazione del Concilio in merito alle competenze del Capitolo di Sarzana e carteggio, le carte
iniziali sono danneggiate da parassiti;
Busta 13
III - Busta "Legati e donazione alla B.V. del Popolo. Privilegi concessi alla Cattedrale. Documenti
diversi" contenente 8 cml tra fascicoli e carte, in parte sciolte e in parte legate secc. XVIII - XX:
copie di testamenti, legati, donazioni e inventari dei beni della Prepositura di Santa Maria del Popolo
e della chiesa di San Geminiano, carteggio e carte sciolte varie relative alla Prepositura di Santa
Maria e alla Chiesa di San Geminiano, parte delle carte sono dannegiate da parassiti e macchie;
IV - Registro con coperta in cartone (s. 19, 92-2) "Inventarium bonorum ecclesiae Archipresbiteralis
Saliceti" contenente: inventari dei beni immobili e mobili, elenchi di spese e di entrate dell'Opera
della Pieve di Saliceto, testamenti e legati 1690 - prima metà sec. XVIII, contiene anche, inserti, i
resoconti della dote per le "zitelle" lasciata dall'Arciprete Maraffi 1707 - 1726.
Sottoserie: Diplomatico

1572 - 1954

Busta 13

24 unità archivistiche

La serie è costituita da 16 diplomi membranacei (prevalentemente bolle pontificie) e da un diploma
cartaceo, nonché da 7 fogli cartacei recanti le spese di cancelleria. Le unità archivistiche sono
conservate in una cartella rossa con motivo a scacchi neri, fatta eccezione per le unità nn. XVI e
XVII che sono condizionate in un contenitore cilindrico di cartone.
I - 1572 maggio 24: concessione per l'istituzione della Confraternita del Rosario in Pontremoli,
originale, pergamena miniata mm. 635 x 500, sigillo pendente perduto (presenti quattro fori al centro
della plica);
II - 1625: bolla Papa Urbano VIII in favore del Rettore della Parrocchia di San Giacomo apostolo di
Pontremoli, originale, pergamena mm. 360 X 207, sigillo pendente in piombo apposto al centro della
plica con filo di canapa;
III - 1693, bolla di papa Innocenzo XII, originale, pergamena mm. 500 x 345, sigillo pendente in
piombo apposto al centro della plica con filo di seta gialla e rossa (sul retro, di mano posteriore:
"Bolla del Pontefice Innocenzo XII di investitura della Parrocchiale chiesa di San Geminiano di
Pontremoli al Reverendo don Leonardo Armani per la morte del reverendo don Giovanni Francesco
Zucchi");
IV - 1721 dicembre 28, bolla di Papa Innocenzo XIII, 1721, originale, codice membranaceo mm. 280
x 385, 49 cc. non numerate (comprese la prima e l'ultima scritte), sigillo pendente in piombo apposto
in basso al centro con filo di seta giallina;
V - 1725, bolla di Papa Benedetto XIV, originale, pergamena mm. 480 x 400, sigillo pendente in
piombo apposto al centro della plica con filo di seta gialla (sul retro, di mano posteriore:
"Giuramento del sig. Vittorio Uggeri coadiutore dato da Sua Santità a Girolamo Galli, Proposto
dell'Insigne Collegiata di Santa Maria del Popolo di Pontremoli");
VI - 1729 febbraio 5, bolla di Papa Benedetto XIII, originale, pergamena mm. 940 x 665, presenta
sigillo pendente in piombo apposto al centro della plica con filo di seta gialla e rossa;
VII - 1742 maggio 4, bolla di Papa Benedetto XIV, originale, pergamena mm. 773 x 595, sigillo
pendente in piombo apposto in basso al centro con filo di seta gialla e rossa;
VIII - 1750, bolla di Papa Benedetto XIV, originale, codice membranaceo mm. 285 X 400, 30 cc.
non numerate (comprese la prima e l'ultima scritte), sigillo pendente in piombo apposto al centro
della plica con filo di seta gialla e rossa;
IX - 1821 agosto 13, bolla di papa Pio VII, originale, pergamena mm. 480 x 350, sigillo pendente in
piombo apposto al centro della plica con filo di canapa;
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X - 1839 dicembre 23, bolla di Papa Gregorio XVI, originale, pergamena mm. 480 x 360, sigillo
pendente in piombo apposto al centro della plica con filo di canapa;
XI - 1840 febbraio 7, documento di Papa Gregorio XVI, originale, pergamena m. 420 x 245, sul retro
sigilllo aderente in cera cui è applicata sopra carta bianca a forma di cuore;
XII - 1850 novembre 4, il Duca di Pama e Piacenza Carlo di Borbone nomina il Vescovo di
Pontremoli Michelangelo Orlandi Gran Maestro dell'Ordine di San Giorgio, originale, pergamena
mm. 655 x 510, ai margini presenta segni di bruciatura;
XIII - 1874 dicembre 26, bolla di Papa Pio IX, originale, pergamena mm. 410 x 370, sigillo pendente
in piombo apposto al centro della plica con filo di canapa;
XIV - 1888 febbraio 11, bolla di Papa Leone XIII, originale, pergamena mm. 360 x 260, sigillo
pendente in piombo apposto al centro della plica con filo di seta giallina;
XV - 1895 settembre 14, il Prefetto della Sacra Congregazione concede ad Alfonso Mistrangelo,
Vescovo Apuano, la facoltà di decorare con corona aurea la statua di Maria, originale, carta mm. 660
x 500, sul retro timbro a secco;
XVI - 1942 luglio 13, documento di Papa Pio XII, originale, pergamena mm. 650x 450, timbro a
umido con inchiostro rosso (si conserva arrotolata insieme con quella sotto);
XVII - 1954 dicembre 11, bolla di Papa Giovanni XXIII, originale, pergamena mm. 470 x 350 sigillo
pendente in piombo apposto al centro della plica con cordoncino di seta bianca e gialla (si conserva
arrotolata insieme con quella sopra);
XVIII / XXIV - n. 7 fogli cartacei con elenco spese di cancelleria per le bolle sec. XVIII.
Serie: Sagrestia

1851 - 1949

Busta 11

37 unità archivistiche

Busta 11
I / XXXII - n. 32 fascicoli di "Resoconti della Sagrestia: giornale tenuto da Cappellano sagrista" /
"Resoconti della Sagrestia: giornale registro di Sagrestia" con annotazioni di entrate e uscite 1851 1900, i fascicoli sono condizionati in una cartella azzurra;
XXXIII - Cartellina albicocca contenente due regolamenti sui compiti del sagrista della cattedrale: il
primo [sec. XVIII], il secondo, in due copie, 1891.
Le sopradescritte unità sono condizionate nella busta (s. 41/3);
XXXIV / XXXVI - n. 3 Registri "Entrate e uscite della sagrestia" rispettivamente per gli anni: 1879 1886, 1898 - 1909 e 1910 - 1939;
XXXVII - Vacchetta con spese di sacrestia 1915 - 1949.
Serie: Legati

sec. XVIII - 1920

Busta 16

Busta 15

Busta 14

6 unità archivistiche

Busta 14
I - Cartella verde (s. 90 m) contenente carte sciolte relative a legati da celebrarsi nella Cattedrale ad
onere dell'Opera e del Capitolo secc. XVIII - XIX;
II - Vacchetta con coperta in cartone e costola in pergamena di soddisfazioni di messe per legato
1846 - 1860;
III - Fascicolo (s. 90 m) "Nota dei legati di messe a carico dell'Opera della cattedrale" 1888 - 1890;
IV - Vacchetta lecerata "Legato Pelliccia don Luca cappellano della Cattedrale di Pontremoli morto il
3 dicembre 1888" 1889 - 1848;
V - Cartella viola (s. 90 m) contenente carte sciolte relative a legati della Cattedrale e dell'Opera
1890 - 1916;
VI - Cartella (s. 90 m) "Opera: riduzione dei legati" contenente carte sciolte relative a riduzioni dei
legati per le Parrocchie di Bagnone e Rocca Sigillina 1919 - 1920.
Serie: Messe
24 unità archivistiche

Busta 15
I / XIV - n. 14 Vacchette con registrazioni di messe 1838 - 1957;
Busta 16
XV / XVII - n. 3 Vacchette c.s. 1907 - 1948; (1907 - 1911 / 1939 - 40 /1916 1948)
XVIII / XX - n. 3 Vacchette di scoperte 1870 - 1932;
XXI - Vacchetta priva di coperta con messe per legato Anziani 1879 - 1883;
XXII - Vacchetta "Messe festive" con messe per legato 1884 - 1885;
XXIII - Registro di spese per i funerali 1922 - 1935;
XXIV - Vacchetta "SS. messe pro populo" 1942 - 1956.
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Serie: Censi e livelli ed altre rendite della cattedrale

1703 - 1921

Busta 17

6 unità archivistiche

Busta 17
I - Registro con coperta in cuoio 1703 - 1828 contenente annotazioni di censi e livelli riscossi dalla
Parrocchia di San Geminiano fino al 1723, e poi dalla Collegiata;
II - Registro privo di coperta (s. 92/7) con titolo interno "Livelli ed afittarezze della Propositura
dell'insigne Collegiata di Pontremoli..." 1759 - 1836;
III - Cartellina contenente 14 fogli sciolti anni '30 sec. XIX: certificati rilasciati dall'Archivio dei
Contratti di Pontremoli per la compilazione del campione relativi ai censi a favore della
"Confraternita del Rosario di Pontremoli", della "Confraternita della Misericordia di Vignola", del
canonico Stanislao Bonaventuri e poi all'Opera della Cattedrale;
IV - Registro "Conti in dare e avere Fratelli de Briganti e Moscatelli ..." relativo ai mezzadri dei
fratelli 1843 - 1921
V - Registro "Liber enphiteutarum" con titolo interno "Libro dei livelli della Prepositura" con
annotazini di canoni e livelli e copie di atti fine sec. XVIII, contiene anche carte sciolte coeve;
VI - Registro "Propositura di Santa Maria Assunta ...: campione delle rendite spettanti alla
Propostiura compilato dal proposto di G. Botti Caffoni nell'anno 1914".
Serie: Stati patrimoniali

1829 - 1925

7 unità archivistiche

Busta 17
I - Fascicolo (s. 139) "Registro dello stato economico" 1829;
II - Fascicolo (s. 139) "Registro dello stato patrimoniale" 1829;
III / VII - n. 5 Fascicoli (ss. 139) di rendiconto e situazione patrimoniale 1879 - 1925, condizionati in
una cartellina.
Serie: Messe di Monsignor Corradini

1910 (con docc. - 1975

Busta 20

Busta
19

Busta 18

6 unità archivistiche

Busta 18
I - Vacchetta di messe (s. 97-59) 1915 - 1920, contiene anche i conti del mezzadro 1925 - 1940 e
"Amministrazioni di beni di mia famiglia" 1815 - 1941;
II - Registro di messe (s. 97-59) celebrate dal sacerdote Annibale Corradini 1910 - 1936;
III - Registro delle messe c.s. 1937 - 1947;
IV - Registro di messe c.s. 1947 - 1955;
V - Registro delle messe c.s. 1965 - 1975;
VI - Registro di messe c.s. 1955 - 1965.
Serie: Certificati

sec. XIX - sec. XX

1 unità archivistiche

Busta 19
I - Busta (s. 99-61) "Certificati vari" contenente 20 cml di certificati secc. XIX - XX.
Serie: Pratiche matrimoniali

sec. XX primo quarto - sec. XX ultimo quarto

2 unità archivistiche

Busta 20
I - Busta (s. 101) "Pratiche matrimoniali" anni '20 - '30 sec. XX;
Busta 21
II - Busta (s. 100-62) contenente 12 cml di carte sciolte: pratiche matrimoniali anni '40- 80 sec. XX.
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Serie: Autentiche di reliquie

sec. XVII fine (ultimo decennio) - sec. XIX

Busta 22

2 unità archivistiche

Le autentiche di reliquie sono state inventariate in un catalogo a stampa presente in due copie nella
busta.
Busta 22
I - Busta contenente 8 cml di carte sciolte: autentiche di reliquie ed allegati fine sec. XVII - sec.
XVIII;
II- Busta contenente 8 cml di carte sciolte c. s. fine sec. XVII - sec. XIX, contiene anche 2 fascicoli
con elenchi delle reliquie.
Serie: Oratorio di Sant'Ilario al Castello

sec. XIX fine (ultimo decennio) - sec. XX terzo quarto

Busta 23

4 unità archivistiche

Busta 23
I - Vacchetta di messe in onore di Sant'Ilario 1896 - 1912, con scoperte fino al 1975, contiene
sistematiche annotazioni sulle condizioni meteorologiche;
II - Vacchetta "Messe celebrate nell'anno 1931 nell'Oratorio di Sant'Ilario" 1931 - 1960;
III - Registro "Libro delle delibere prese dai socii fondatori della Cappella del Castello dall'anno
1894 all'anno ..." contiene statuti e verbali 1894 - 1896, contiene carte sciolte varie coeve;
IV - Cml 4 di carte sciolte varie fine sec. XIX - anni 80 sec. XX parzialmente condizionate in
cartella: manifesti, regolamento Società della Cappella del Castello, offerte per il restauro di
Sant'Ilario, conti per la festa di Sant'Ilario.
Partizione: Miscellanea

sec. XVIII - sec. XX terzo quarto

Busta 24

68 unità archivistiche

Busta 24
Le prime quattro unità sono condizionate nella busta "Parrocchia: cause".
I - Fascicolo (s. 40) "Questione con S. Nicolò per l'Ospedale" contenente il carteggio relativo alla
causa tra la Parrocchie di San Gemignano e di San Nicolò 1884 - 1888;
II - Fascicolo (s. 40) "1915. Cattedrale SS.ma Annunziata: seppellimenti nel cimitero di Verdeno",
contenente il carteggio 1815-1825 relativo alla controversia sulle sepolture fatte dal Parroco della
SS.ma Annunziata nel cimitero di Verdeno che sarebbe di sola pertinenza delle Parrocchie cittadine,
alcuni documenti sono scritti su carte dei bollettari dell'Opera Pia Buides di Pontremoli;
III - Cartella (s. 90 m) "Cattedrale di Pontremoli e Venturini: legato del Rosso" contenente carte
sciolte relative alla controversia tra la Propositura della Cattedrale e la famiglia Venturini prima metà
sec. XIX;
IV - Cartellina (s. 75-37) contenente n. 3 carte 1919: controversia per il divieto di seppellimento dei
forestieri nella cappella cimiteriale Albertosi nel cimitero di San Nicolò, ovviato attraverso la
costituzione dell'Associazione dei Forestieri;
V - Registro con legatura in cartone "Messa solenne a più voci concertata di Pietro Giovanni Parolini
di Pontremoli" [seconda metà sec. XIX]: spartito con musica manoscritta autografa del compositore
Parolini (1789-1875) che fu organista e maestro di cappella della Cattedrale di Pontremoli, le carte
sono danneggiate sul margine superiore causa umdità;
VI - Registro "Abbonati ordinari ed esteri" con elenchi abbonati al "Corriere Apuano" 1917 - 1928,
contiene anche carte sciolte varie coeve: rubriche di abbonati;
VII / IX - n. 3 fascicoli condizionati in una cartella "Vacanza" 1909 - 1910: "Divergenza con la
Misericordia per le funzioni al Camposanto" 1909 - 1910, "Contabilità della chiesa durante la
vacanza" e "Altre carte riguardanti la vacanza"contenente carte sciolte;
X - Cartella (s. 96-7) "Parrocchia: elenchi e censimenti" contenente carte sciolte: raccolta elenchi di
varia natura secc. XIX - XX.
XI - Cml 5 di copie a stampa dell'"Avviso Sacro della costituzione da parte del'Opera della
Congregazione della Madonna del Popolo" 1897.
XII - Registro privo di coperta con registrazioni di presenze alle adunanze vicariali 1949 - 1960;
XIII - Cartella contenente n. 12 carte parzialmente legate: documenti relativi alle Parrocchie di Zeri
ed Adelano 1780 - 1851, in particolare riferiti al passaggio nella dipendenza di alcune frazioni tra le
Parroccchie di Adelano a quella di Zeri;
XIV - Cartella "1842. Copialettere: Economia vacanti" vuota
XV / XVI - n. 2 Vacchette di messe Cappellla Galli Bonaventuri 1955 - 1962; 1962 - 1975 [le due
unità archivistiche sono conservate nell'archivio pur non afferendo alla Concattedrale];
XVII - Diploma cartaceo dell'Associazione Partigiani Cristiani 1977 lug 24, rilasciato a Mons.
Giovanni Sismondo per l'impegno per la resistenza, arrotolato e conservato insieme con i Disegni e
con la medaglietta "Sacerdoti nella resistenza".
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Serie: Parroci

1889 - sec. XX terzo quarto

Busta 27

Busta
26

Busta 25

22 unità archivistiche

Busta 25
I - Cartella Botti Caffoni (s. 97-2) con carteggio e varie 1889 - 1929;
II- Cartella (s. 83-n) contenente alcune carte sciolte: iscrizioni ad associazioni varie del parroco
Giovanni Zampetti fine sec. XIX;
III - Cartella (s. 97-1) "Raccolta Botti Caffoni per le scienze moderne" 1910 contenente numerosi
articoli di quotidiani;
IV Cartella (s. 97-3) "Mons. Corradini" prima metà sec. XX
V - Cartella (s. 97-4) "Mons. Corradini: rapporti coi vescovi" 1940 - 71;
VI - Busta (s. 97-5) contenente carteggio indirizzato a Mons. Corradini;
VII - Busta (s. 97-6) "Corrispondenza Mons. Corradini per il suo libro su suor Maria Caterina
Orefici" anni 60 sec. XX;
VIII - Busta (s. 97-7) "Carteggio e apppunti di monsignor Corradini su la chiesa di Santa Maria del
Popolo 1969";
IX - Cartella (s. 97-8) "Mons. Corradini: giornali" anni '30 - '60 sec. XX;
Busta 26
X / XVI - n. 7 agende personali anni 1936 - 1953;
XVII / XX - n. 4 quaderni di appunti sul vangelo anni '40 - '70 sec. XX di mons. Corradini;
XXI / XXII - n. 2 libretti di risparmio 1933 intestati a "Servizio religioso" e "Immacolata".
Serie: Doti

sec. XVIII - sec. XX inizi (primo decennio)

1 unità archivistiche

Busta 27
I - Busta (s. 39) contenente 10 cml tra cartelle e fascicoli sec. XVIII - inizi XX riguardanti
l'assegnazione delle seguenti doti: Maraffi, Magagnini (dote di San Giuseppe), Bonaventuri (dote
dell'Addolorata), dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, Damiani e Caimi.
Serie: Archivio fotografico

sec. XX primo quarto - sec. XX terzo quarto

Presso Locali Concattedrale

24 unità archivistiche

L'archivio fotografico è conservato presso i locali della Concattedrale.
I - Album viola (300 x 230) contenente cartoline e foto anni '30 sec. XX riguardanti Montelugo e la
Colonia Marino Montana Pietro Ceppellini, l'album è stato rinvenuto da Mons. Lecchini in stato di
abbandono nella Parrocchia di Montelungo, risultano mancanti alcune foto ;
II - Album (160 x200) con foto della visita della Madonna di Fatima a Massa [anni '70 sec. XX];
III - Album (160 x200) "La Spezia: festa di San Venerio, patrono dei fanalisti e del Golfo 12 - 13 settembre 1973";
IV - Album (320 x 230) "Visita della Madonna di Fatima. Bagnone 8 - 10 novembre 1961";
V - Album funebre (350x250) con foto del funerale di Luisa Novelli v[edova] Guimelli, tenutosi a
Milano [fine anni '30 sec. XX]
VI - Album (380 x 300) "Ricordo della solenne consacrazione a Vescovo di S.E. Mons. Luigi Rosa.
Bagnone 23 agosto 1942";
VII - Album funebre (340 x 250) con foto del funerale di Mons. Giovanni Sismondo, Arcivescovo di
Marcianopoli, 1957, dicembre 9;
VIII - Album rosso (240 x 175) "Inaugurazione Santuario Regina Pacis. Valevenera di Valdena 29
luglio 1956";
IX - Album marrone (240 x 175) "Visita ufficiale di S.E. Giuseppe Fenocchio Vescovo di Pontremoli
all'Ospedale Civile di Sant'Antonio Abate di Fivizzano 11 maggio 1955";
X - Album marrone (280 x 200) "... Festeggiamenti in onore di San Francesco de' Paoli. Parma 11
maggio 1960" realizzato dai pontremolesi di Parma in occasione della visita di Mons. Fenocchio a
Parma;
XI Album 270 x 210 "I diocesani pontremolesi in omaggio al loro Vescovo S.E. Giuseppe Fenocchio
in occasione della visita a Londra 15 giugno 1969";
XII - Album rosso (230 x260) con foto ordinazione di don Paolo Madaschi [anni '70 sec. XX];
XIII - Album verde (310 x 230) con foto realizzate da pontremolesi residenti in Londra in omaggio al
loro Vescovo S.E. Giuseppe Fenocchio in occasione della visita a Londra 19 giugno 1960;
XIV - Album marrone (480 x 340) "... Ingresso in Diocesi di Mons. Guiseppe Fenocchio Domenica
delle Palme 1955";
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XV - Album (155 x 195) "Cresima Varignano 23 maggio 1968";
XVI - Album (130 x 170) con foto del Pellegrinaggio al Santuario delle Grazie a Montenero 1974;
XVII / XXI - n. 5 Riproduzioni fotofrafiche su cartone: n. 2 con vescovi partecipanti al Congresso
Eucaristico di Torino 1894, n. 2 con suore e frati "massacrati dagli indi di Alto Alegre Brasile 1901"
e n. 1 con foto e dedica del Vescovo Ludovico in Casale Monferrato;
XXII - Cartella contenente bolla membranacea di investitura da parte del Cavaliere del Santo
Sepolcro a favore di Ugo Giumelli, Città del Vaticano 1949 (sigillo pendente di cera in teca di latta),
nonché foto relative alla cerimonia di investitura e alla famiglia Giumelli;
XXIII - Cartella contenente per gran parte riproduzioni di fotografie realizzate in occasione della
Mostra sull'Azione Cattolica a Pontremoli 2008;
XXIV - Scatola contenente numerose foto riguardanti per gran parte l'attività pastorale di Monsignor
Fenocchio [metà anni '50 - fine anni '70 sec. XX].
Serie: Disegni

sec. XIX fine (ultimo decennio) - sec. XX seconda metà

Busta 27

4 unità archivistiche

I - Cartella blu contenente riproduzioni di disegni di parti architettoniche, decorazioni e arredi sacri
della Concattedrale [seconda metà sec. XX];
II - Cartella di plastica contenente due album da disegno e carte sciolte: disegni originali e
riproduzioni come sopra fine sec. XIX, i disegni sono stati oggetto della tesi di laurea:
ZAVATTARO C., "La chiesa di S. Maria del Popolo a Pontremoli", relatore Lucia Nuti, Università
degli Studi di Pisa, 2002/2003.
Fuori busta causa dimensioni
III - "Disegno della Madonna del Popolo di T. Triani" [sec. XX], il disegno è arrotolato e
condizionato in un contenitore cilindrico di cartone;
IV - "Disegno organo" [seconda metà sec. XX], il disegno, che presenta lacerazioni a i margini è
arrotolato e condizionato in un contenitore cilindrico di cartone.
Fondo aggregato: Opera

sec. XVIII (con docc. dal sec. XVII) - sec. XX

Busta 29

Busta 28

138 unità archivistiche

Busta 28
I - Filza di fascicoli (s. 108-7) "Opera della cattedrale: filza di documenti diversi ": capitoli
dell'Opera, sentenze e memorie sui canonicati, disegni per il rifacimento della facciata, costruzione
della cupola, copie di atti notarili, inventari arredi sacri, atti relativi alla donazione Bonaventuri e
carteggio secc. XVIII - XIX;
II / III - n. 2 fascicoli contenenti i Regolamenti dell'Opera: [fine sec. XIX] e 1891;
IV - Coperta in cartone "Opera. Lettere diverse" (s. 98) vuota;
Busta 29
IV - Busta (s. 109-8) "Opera: arredi sacri " con 15 cml tra fascicoli e carte sciolte secc. XVIII - XX
condizionate in cartelle: inventari arredi sacri, elenchi di offerte per damaschi e parati, incarichi per
forniture di oggetti sacri e paramenti, note spese per parati e pontificali, atti relativi alla causa con
l'economato per la proprietà degli arredi sacri, notizie di strumenti riguardanti oggetti sacri (alcune
carte sono molto danneggiate causa umidità) ed un registro di inventari sec. XIX;
V - Cartellina "Opera della Cattedrale" contenente carteggio vario sec. XIX.
VI - Cml 5 di copie a stampa dell"Avviso Sacro" riguardante l'erezione da parte dell'Opera
Parrocchiale della Congregazione della Madonna del Popolo;
VII - Cartella con titolo in costola "Opera della Cattedrale: accollo col Capitolo" contenente 4 fogli
sciolti: due inventari dei libri dell'Opera [sec. XIX], una nota dei documenti del Capitolo consegnati
all'Ufficio del Registro di Pontremoli 1882 e l'elenco dei registri dello stato civile ritrovati "appresso
del defunto curato" con attestazione di ricezione degli stessi da parte del curato di Santa Maria 1850.

Busta 30

Serie: Consiglio dell'Opera

1849 - 1959

4 unità archivistiche

Busta 30
I - Registro (s. 104-3) "Consiglio dell'Opera della Cattedrale di Pontremoli - Copialettere" 1849 1959;
II / IV - n. 3 Registri di deliberazioni del Consiglio dell'Opera (ss. 103-2 / 105-4 / 106-5) 1849 1861, 1863 - 1896 e 1896 - 1926.
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Serie: Rendite

sec. XIX - sec. XX

Busta 33

Busta 32

Busta 31

25 unità archivistiche

Le rendite assegnate all'Opera sono descritte nei campioni segnati da "A" a "F": il campione "A"
descrive le rendite antiche dell'opera, il campione "B" le rendite derivanti dalla famiglia Anziani, il
campione "C" le rendite cedute dall'Ospedale di Pontremoli, il campione "D" le rendite provenienti
dalla famiglia Bocconi, il campione "E" le rendite cedute dal Patrimonio Ecclesiastico, il campione
"F" le rendite vincolate dal canonico conte Stanislao Bonaventuri. Si è inserita in questa serie,
condizionata nella Busta 33, la busta segnata 122-21 contenente fascicoli e carte sciolte inerenti per
gran parte le rendite dell'Opera, vi si segnala la presenza di numerose carte sciolte e fascicoli di
materiale amministrativo vario che necessiterebbe di essere ordinato.
Busta 31
I / II - n. 2 Buste (ss. 111 / 113) di giustificazioni delle rendite vincolate composte da fascicoli
suddivisi per debitori secc. XIX, con docc. fino al sec. XX
Busta 32
III - Busta (s. 115) di giustificazioni delle rendite c. s., composte da fascicoli suddivisi per i debitori
corrispondenti ai rispettivi campioni di cui sotto;
IV / VI - n. 3 Registri campione di note ipotecarie (ss. 112 / 114 / 116) sec. XIX con annotazioni fino
al sec. XX (la prima busta fa riferimento al campione "A. B. C. D." la seconda busta fa riferimento al
campione "E" e la terza busta fa riferimento al campione "F");
Busta 33
VII - Cartella "Censi e capitali Bonaventuri" 1776 - 1829 contenente carte sciolte relative ai censi e
capitali del legato Bonaventuri;
VIII - Registro con coperta in cartone rivestita in pergamena (s. 118-17) con annotazioni relative a:
capitali, livelli, censi e legati pagati all'Opera [sec. XIX], si segnala la presenza della genealogia di
taluni debitori);
IX - Registro (s. 128-27) con registrazioni di copie di atti di donazione oggetti sacri e di saldi di
debitori fine sec. XVIII e frutti di capitali 1779 - 1836;
X - Registro (s. 117-16) di rendite dovute all'Opera seconda metà sec. XIX;
XI - Registro "Ruolo generale delle rendite" 1872 - 1893;
XII - Registro (s. 121-20) di capitali di censi 1904 - 1932;
XIII - Registro (s. 119-18) di frutti di censi ceduti all'Opera dal canonico conte Stanislao Bonaventuri
1929 circa - 1941 circa;
XIV - Registro "Campione dei capitali" con registrazione dei crediti dell'Opera 1932 - 1948, contiene
carte sciolte coeve;
XV - Vacchetta delle messe celebrate in soddisfazione dei legati Bonaventuri a carico dell'Opera "
1888 - 1928;
Fuori busta causa dimensioni
XVI - (s.138 - 37) Registro di grandi dimensioni "Ruolo delle rendite da esigersi a tutto il 1873",
contiene anche carte sciolte coeve con elenchi di partite inesigibili;

Busta 35

Busta
34

XVII - Fascicolo "Stato attivo dellOpera 1823" (s. 139-38);

Busta
36
Busta
37

Busta 34
XVIII - Busta (s. 122-21) contenente 13 cml tra carte sciolte e fascicoli sec. XIX inerenti per gran
parte le rendite dell'Opera, vi si segnala la presenza di numerose carte sciolte e fascicoli di materiale
amministrativo vario;
Busta 35
XIX - Registro con titolo interno "Opera ... registro della cera provvedutra alla fabbrica Bocconi "
(s.102-1) 1876 - 1904;
XX - Fascicolo "Nota dei legati di messe a carico dell'Opera ... 1888" (s. 90.9);
XXI - Registro dell movimento dei capitali 1888 - 1948;
XXII - Vacchetta con registrazione dei legati a carico dell'Opera 1889 - 1949;
XXIIII - Agenda (s. 97-16) utilizzata per la registrazione delle entrate e uscite dell'Opera 1949 1963;
Busta 36
XIV - Busta (s. 123-22) contenente 12 cml tra fascicoli e carte sciolte condizionate in cartelle relative
ad affrancazioni da censi e livelli sec. XIX - XX;
Busta 37
XXV - Cml 8 tra carte sciolte e fascicoli relativi a note ipotecarie sec. XIX, le carte sono state
estrapolate dalla Busta (s. 123-22) sopra descritta in ragione dell'omogeneità di tipologia degli atti.
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Busta 38

Sottoserie: Dazzaioli delle rendite

Busta 43

Busta 42

Busta 41

Busta 40

Busta
39

1840 - 1884

31 unità archivistica

Busta 38
I - Busta (s. 124-23) "Dazzaioli delle rendite di Seravezza" contenente numerosi fascicoli di
"Dazzaioli delle rendite dei censi e livelli posti nel territorio di Pietrasanta" 1840 - 1884;
II / IX - n. 8 tra registri e fascicoli "Dazzaioli delle rendite dell'Opera della Cattedrale di Pontremoli"
1843 - 1850, condizionati in una busta (s. 125-24) "Dazzaioli delle rendite di Pontremoli";
Busta 39
X / XXXI - n. 22 registri "Dazzaioli delle rendite dell'Opera della Cattedrale di Pontremoli" 1851 1872.
Serie: Entrate e uscite

1826 - 1947

30 unità archivistiche

Busta 40
I - Busta (s. 136-35) "Opera della Cattedrale: rendimenti dei conti ..." contenente n. 15 fascicoli
manoscritti su modello prestampato di "Rendimenti dei conti" 1826 - 1838, il Rendiconto per l'anno
1831 è presente in due copie, alcuni fascicoli sono danneggiati da umidità;
Busta 41
II - Busta (s. 137-36) "Opera della Cattedrale: rendimenti dei conti ..." contenente: n. 10 fascicoli
come sopra 1839 - 1847, n. 34 fascicoli manoscritti consistenti in rendiconti di cassa e ristretti e
giornali di entrata e uscita e n. 2 fascicoli manoscritti su modello prestampato "Ruolo delle rendite"
1850 - 1887;
Busta 42
III - Registro (129-28) "Giornale d'entrata e uscita del tesosiere cavaliere Luigi Bocconi" 1848 1854;
IV - Registro (129bis) contenente annotazioni di pagamenti per le messe 1843 - 1848, contiene anche
diverse carte sciolte coeve di contenuto coerente;
V- Registro (s. 130-29) "Conto di entrata e spese ..." con registrazioni di entrate e uscite 1850 - 1854,
le carte sono danneggiate causa umidità;
VI - Registro con titolo interno "Registro d'entrata ed uscita: canonico don Luigi Tonelli" 1857 1870;
VII - Registro (133-32) "Libro di entrata e uscita Giuseppe Cappellini tesoriere" 1872 - 1894;
VIII - Registro (134-33) con annotazioni di entrate e uscite 1904 - 1912;
IX - Registro (135-34) "Giornale di uscita" 1914 - 1940;
Busta 43
X / XIX - n. 10 Fascicoli (ss. 139) di "Resoconto" o "Rendiconto" manoscritti su modello
prestampato 1888 - 1898, i fascicoli sono condizionati in fascette con descrizione del contenuto;
XX - Registro di conti consuntivi 1895 - 1947;
XXI / XXVII - n. 7 tra fascicoli e filza di fascicoli (ss. 139) di "Bilancio consuntivo" manoscritti su
modello prestampato 1899 - 1908;
XXIII / XXX - n. 3 fascicoli: resoconti finanziari 1943;1945;1947.
Sottoserie: Mandati

1842 - 1870

Busta 44

17 unità archivistiche

Busta 44
I - Registro "Opera della Cattedrale: registro dei mandati" 1842 - 1849, contiene anche alcune carte
sciolte coeve coerenti;
II - Busta (s. 142-41) "Opera della Cattedrale: filza di mandati e ricevute a corredo dei conti degli
anni 1849 ...54" contenente n. 7 cartelline con mandati di pagamento per gli anni 1848 - 1854;
III / XVII - n. 15 Cartelline di mandati c. s. 1855 - 1870.
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Busta
48

Sottoserie: Ricevute

1873 - sec. XX terzo quarto

15 unità archivistiche

Buste 45 / 47
I / III - n. 3 Buste (ss. 144-43 / 145-44 / 146-45) contenenti complessivamente 50 cml di ricevute di
corredo inizi sec. XIX - anni '60 sec. XX, nelle buste sono presenti anche mandati di pagamento;
Busta 48
IV / XV - n. 12 di Fascicoli "Registro bollettario delle ricevute rilasciate dal tesoriere a favore dei
debitori dell'Opera" (h: 40cm) 1873 - 1874; 1876 - 1887, i fascicoli sono in parte lacerati.

Busta 49

Serie: Stati di previsione

1829 - 1940

2 unità archivistiche

Busta 49
I - Filza di fascicoli e carte con titolo in costola "Stati di previsione" (s. 140) 1829 - 1940, contenente
le relative deliberazioni di approvazione da parte della Comunità di Pontremoli e carteggio;
II - Cml 5 tra fogli e fascicoli manoscritti e prestampati condizionati in cartella "Stato di Previsione"
1830 - 1847, alcune carte sono molto danneggiate causa umidità.
Serie: Lavori e restauri

sec. XIX (con docc. dal sec. XVII) - sec. XX

Busta 51

Busta 50

5 unità archivistiche

Busta
52

Busta 54

Busta
53

La serie contiene la documentazione relativa ai lavori di completamento e manutenzione della
Cattedrale di Pontremoli nonchè alcuni documenti relativi ai lavori per le chiese di San Geminiano e
del Castello. Si segnala che il materiale contenuto nelle unità III - V andrebbe sottoposto a riordino.
Busta 50
I - Busta originale (s. 148-47) con titolo in costola "Opera della Cattedrale: ministeriali ed altri
affari", contenente tre fascicoli di carteggio con la Cancelleria Comunitativa di Pontremoli e con la
Regia Camera di Pisa per i lavori degli anni '30 e '40 del sec. XIX;
II - Busta originale (s. 149-48) "Opera della chiesa Cattedrale di Pontremoli: affari de' lavori interni
ed esterni della Fabbrica" contenente 8 fascicoli 1839 - 1851 con carteggio ed altra documentazione
relativa a lavori diversi per la Cattedrale;
Busta 51
III - Cml 15 tra fascicoli e carte sciolte condizionate in cartelle (ss. 150) relative a: costruzione
cappella Bonaventuri, lavori restari post terremoto 1834, note di spese per i lavori, perizie dei tecnici
e carteggio secc. XVII - XX, vi si trovano, commisti, anche documenti relativi ai lavori della chiesa
di San Geminiano e della chiesa del Castello del Piagnaro;
Busta 52
IV - Busta (s.151-50) contenente cml 8 tra carte sciolte e fascicoli per i lavori alla facciata della
Cattedrale 1840-1880 circa, le carte sono condizionate in 4 cartelle;
Busta 53
V - Busta (s. 152-51) contenente cml 10 tra carte sciolte e fascicoli relativi a lavori eseguiti inizi sec.
XX - anni '60 sec. XX, le carte sono condizionate in diverse cartelle e buste da lettera.
Serie: Carteggio

sec. XVIII - sec. XIX

1 unità archivistica

Busta 54
I - Cml 10 di carte sciolte parzialmente ordinate e condizionate in cartelle: carteggio secc. XVIII XIX, alcune carte sono estremamente dannegggiate causa umidità e muffe.
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Busta
57

Fondo aggregato: Congregazione di Gesù al Calvario eretta nella
chiesa d San Geminiano

1829 - sec. XX

16 unità archivistiche

Busta 55
I / III - n. 3 Registri di entrate e uscite della Congregazione 1829 - 1832;
IV/ VII - n. 4 Registri di elenchi (n. 2 di confratelli e n. 2 di consorelle) 1878 - 1893;
Busta 56
VIII - Manifesto a stampa "Schema della processione di Gesù al Calvario che avrà luogo nel Giovedì
Santo ... 1872 nella chiesa comparrocchiale di San Geminiano"
IX / XIII - n. 5 Registri bollettari 1873 - 1877;
XIV - Registro di spese per la processione di Gesù al Calvario 1897 - 1910;;
XV - Busta contenente: n. 18 fascicoli bollettari di ricevute dei confratelli e delle consorelle 1877 1889 e cartellina rosa con 9 fascicoli di registrazioni di offerte per la solenne processione del 1883;
Busta 57
XVI - Busta contenente cml 8 tra carte sciolte e fascicoli relativi all'amministrazione della
Congregazione 1829 - sec. XX.
Fondo aggregato: Congregazione del SS.mo Cuore di Gesù

1807 - sec. XX metà circa

Busta 58

4 unità archivistiche

Busta 58
I - Registro di grandi dimensioni con coperta in cuoio con elenchi di confratelli e consorelle e relativi
versamenti 1807;
II - Registro "Libro dell'uscita del SS.mo Cuore di Gesù" con registrazioni 1807- 1813, scritte solo
due carte;
III - Registro "Entrata e uscita della cassa del Cuore di Gesù" con entrate e uscite 1883 - 1911;
IV - Cartellina contenente fascicoli e carte sciolte, manoscritti e a stampa, 1807 - metà sec. XX: bolla
di aggregazione della Congregazione del SS.mo Cuore in Pontremoli 1807, libretti e avvisi a stampa,
copia di indulgenze concesse ai congregati, elenchi di offerte fatte alla Compagnia, elenchi di iscritti.
Fondo aggregato: Congregazione della Madonna del Popolo

1897 - 1953

Fuori Busta

Busta 59

8 unità archivistiche

Eretta nel 1897 dall'Opera Parrocchiale che ne sceglieva l'Amministratore, il quale era tenuto ad
operare sotto la sorveglianza del Consiglio dell'Opera.
Busta 59
I - Vacchetta con registrazioni dei funerali a suffragio dei congregati defunti 1897 - 1949;
II - Cartella contenente un registro e vari fascicoli: bollettario, regolamento ed elenchi ascritti 1897 1899;
III / VII - n. 5 Fascicoli di grandi dimensioni + frammenti: bollettari dei congregati 1898 - 1953;
VIII - Registro di entrate e uscite della Congregazione 1904 - 1940.
Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento

Fuori busta causa dimensioni:
I - Fascicolo arrotolato costituito da 6 fogli con elenchi di congregati addetti al "Servizio mensile"
per l'anno 1875.
Fondo aggregato: Pia Opera della Propaganda della Fede

Busta 60

1875 - 1875

1 unità archivistica

1844 - 1940

2 unità archivistiche

Busta 60
I - Registro "Amministrazione delle elemosine degli aggregati alla Pia Opera della Propaganda della
Diocesi di Pontremoli" con registrazione di entrate e uscite 1844 - 1940.
II - Registro dei congregati della Pia Opera diocesana della Propaganda della Fede 1844 con elenchi
congregati, relativo domicilio e grado ricoperto.
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Fondo aggregato: Dottrina cristiana

1937 - 1964

Busta 60

7 unità archivistiche

Busta 60
I - Vacchetta contenente elenchi iscritti alla Congregazione della Dottrina Cristiana e registro di
cassa 1937 - 1953;
II / VII - n. 6 Registri di piccole dimensioni del catechismo (s. 83-95) 1963 - 1964.
Fondo aggregato: Compagnia della Carità eretta in San Geminiano

1785 - 1809

1 unità archivistica

Busta 60
I - Registro (s. 75-37) di entrate e uscite della Compagnia 1785 - 1809.
Fondo aggregato: Congregazione di San Biagio eretta nella chiesa
di San Geminiano

1888 - 1949

1 unità archivistica

Busta 61
I - Cartellina (s. 75-37) contenente: 2 vacchette, un bollettario, tre quaderni, un fascicolo e carte
sciolte condizionate in una fascetta 1888- 1949 riguardanti la Compagnia di San Biagio eretta nel
1888 nella chiesa di San Geminiano.
Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Rosario

sec. XIX prima metà ? - 1884

Busta 61

1 unità archivistica

Busta 61
I - Cartellina (s. 75-37) contenente fascicolo "Nota degli ascritti" 1884 ed un foglio [prima metà sec.
XIX] con note degli obblighi delle messe gravanti la Compagnia.
Fondo aggregato: Associazioni diocesane per la
surrogazione dei chierici poveri dalla leva militare

1869 - 1870

1 unità archivistica

Busta 61
I - Cartella (s. 75 -37) contenente carte sciolte e fascicoli a stampa e manoscritti: registrazioni di
pagamento, carteggio e rendiconti dell'amministrazione della Commissione Centrale di Pontremoli
per la Surrogazione dei Chierici Poveri dalla Leva Militare 1869 - 1870.
Fondo aggregato: Opera Pia Buides

1886 - Ca. 1900

1 unità archivistica

Busta 61
I - Cartella (s. 75-37) contenente 4 cartelline relative all'attività dell'Opera Pia Buides ed una
cartellina relativa alla causa mossa dalla Parrocchia della SS.ma Annunziata nei confronti dell'Opera
Pia 1886 - 1900 circa.
Fondo aggregato: Azione Cattolica

1921 - 1989

Busta 62

22 unità archivistiche

Busta
63

Busta 62
I / IX - n. 9 tra registri, quaderni e fascicoli riguardanti l'Associazione di Azione Cattolica donne:
Circolo "Giovanna d'Arco" 1921 - 1936;
X - XVII - n. 8 Registri riguardanti l'associazione di Azione Cattolica uomini: Gruppo "Contardo
Ferrini" 1933 - 1980;
XVIII / XX - n. 3 Unità archivistiche riguardanti l'associazione di Azione Cattolica uomini: Gruppo
"Giosuè Borsi" 1948 - 1973;
XXI - Registro dell'Associazione di Azione Cattolica "Santa Maria Assunta" 1954 - 1989.
Busta 63
XXII - Cml 16 tra quaderni, fascicoli, carte sciolte e opuscoli a stampa relativi ad associazioni di
A.C. anni '40 - '70 sec. XX.
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Pontremoli - San Colombano
Pontremoli - S. Colombano
Rettoria dei SS. Giovanni Battista e Colombano
Chiesadi di San Francesco.
L‟Archivio Storico Parrocchiale di Pontremoli - San Colombano è stato depositato presso i locali della vecchia
Curia Vescovile di Pontremoli. Da un raffronto con quanto è riportato nell‟inventario redatto negli anni ‟70 da
Don Dante Maestri risulta ad oggi mancare un "Libro cronico con inventario 1848".
L'originaria chiesa di San Colombano dipendeva dalla Pieve di Saliceto e divenne Parrocchia autonoma alla fine
del XVI sec. sotto la titolazione dei SS. Colombano e Giovanni Battista, derivando la seconda titolazione dalla
contemporanea demolizione di una chiesa dedicata a San Giovanni Battista. Nel 1913 la chiesa venne demolita
per permettere la costruzione del ponte Zambeccari e la sede della Parrocchia passò presso la chiesa di San
Francesco.
La primitiva chiesa di San Francesco "fuori le mura", con annesso convento, fu costruita nella prima metà del
sec. XII. Il convento di San Francesco fu soppresso con Motuproprio granducale il 1° ottobre 1782. Nel 1806 nei
locali dell'ex-convento francescano venne costruito il Seminario Vescovile, cui fu affidata la cura della chiesa di
San Francesco. Come già detto, in occasione della risistemazione urbanistica con la quale fu aperto un nuovo
accesso alla città grazie alla costruzione del ponte Zambeccari, la chiesa intitolata ai SS. Giovanni e Colombano
fu demolita e le sue funzioni parrocchiali furono trasferite nella chiesa di San Francesco che da allora assunse il
titolo di San Colombano.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
FERRARI P., La chiesa e il convento di S. Francesco di Pontremoli, Pontremoli, 1996.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1567 - 1973

32 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1567 - 1941

Busta 1

7 unità archivistiche

Busta
2

Busta 1
I - Registro con coperta in pergamena di riutilizzo (s. Liber primus) 1567 - 1583, in carta 1r.
contiene memoria relativa alla realizzazione della "porta dei santi [Giovanni e] Colombano" e al
conseguente spostamento degli altari della chiesa e, in altre 3 carte, matrimoni 1575 - 1586;
[MICRO 46]
II - Registro con coperta in pergamena e sovracoperta cartacea applicata successivamente 1575 1686; [MICRO 45] [MICRO 46]
III - Registro con coperta in cuoio su cartone con titolo inciso e dorato 1692 - 1813, contiene anche
memorie, inserte e non, relative al possesso, alle campane ed alle reliquie; [MICRO 45]
IV - Registro con coperta in cartone (s. Liber IV) 1814 - 1819, contiene anche memorie ed una carta
sciolta (minuta di carteggio); [MICRO 45]
V - Registro con coperta in cartone 1818 - 1848; [MICRO 45]
VI - Registro 1848 - 1896, gli ultimi due fascicoli sono staccati; [MICRO 47]
Busta 2
VII - Registro 1925 - 1941, contiene anche carte sciolte coeve: certificati.
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Serie: Matrimoni

1575 - 1970

8 unità archivistiche

Busta 2

I matrimoni per gli anni 1575 - 1586 sono contenuti anche nel Registro I della serie "Battesimi".
Busta 2
I - Registro "Liber matrimoniorum" con coperta in pergamena e sovracoperta cartacea applicata
successivamente 1576 - 1805; [MICRO 47]
II - Registro 1805 - 1817; [MICRO 47]
III - Registro 1818 - 1872, contiene numerose carte sciolte coeve: certificati, nonché un fascicolo
"Matrimoni celebrati stato estero" 1835 - 1840; [MICRO 47]
IV - Registro "s. Liber 4" 1872 - 1896; [MICRO 47]
V - Registro 1896 - 1929;
VI - Registro 1929 - 1939;
VII Registro 1939 - 1958;
VIII - Registro 1958 - 1970.
Serie: Morti

1601 - 1973

Busta 3

10 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro con coperta in cartone 1601 - 1670, si legge in c. 1r: "Primus et antiquior mortuorium
liber ...";
II - Registro con coperta in pergamena e sovracoperta cartacea applicata successivamente 1670 1761; [MICRO 46]
III - Registro con coperta in pergamena e sovracoperta cartacea c.s. 1761 - 1818, contiene inserto:
memoria di un testamento sec. XIX; [MICRO 46]
IV - Registro 1818 - 1838; [MICRO 46]
V - Registro 1838 - 1853; [MICRO 46]
VI -Registro 1851 - 1859; [MICRO 46]
VII - Registro 1859 - 1895; [MICRO 46]
VIII - Registro 1896 - 1925;
Busta 4
IX - Registro 1925 - 1952, in fondo contiene anche indice;
X - Registro 1952 - 1973, contiene anche fascicolo sciolto "Transunto alfabetico degli atti di morte
per l'anno 1947".
Serie: Cresime

1799 - 1934

Busta 4

2 unità archivistiche

Busta
6

Busta 4
I - Vacchetta con piatto anteriore lacerato con titolo" Registro dei cresimati della Parrocchia di San
Colombano..." 1799 - 1871;
II - Vacchetta con piatto anteriore lacerato con titolo" Registro dei cresimati" (s. 2) lacerato 1883 1934.
Serie: Stati delle anime

1812 - sec. XX metà circa

7 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro di stato d'anime costituito da un fascicolo con prima carta staccata 1812;
II - Registro "Stato d'anime compilato nel 1834" indicizzato, contiene anche carte sciolte: un albero
genealogico e diveri certificati coevi;
III - Registro di stato d'anime 1841 composto da due fascicoli staccati;
IV - Registro di stato d'anime 1894, contiene anche numerose carte sciolte coeve: certificati emessi
dalla Parrocchia e dall'ufficio anagrafe del Comune di Pontremoli;
V - Cartella con titolo "Duplicato di nascite 1894" non corrispondente al contenuto: schede di "Stato
numerativo della popolazione" e "Stato enumerativo dei capofamiglia", contiene anche carte sciolte
coeve: certificati e carteggio vario;
VI - Registro di stato d'anime prima metà sec. XX;
Busta 6
VII - 6 Sottounità contenenti schede di famiglie metà sec. XX, di queste: 5 corrispondono ad
altrettante suddivisioni per zona ed 1 riguarda le famiglie trasferite.
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Partizione: Amministrazione

1798 - 1990

25 unità archivistiche

Serie: Legati

sec. XIX metà circa - 1989

Busta 5

4 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro di obblighi di messe per legato metà sec. XIX;
II - Registro di legati da soddisfarsi metà - fine sec. XIX;
III - Registro di legati da soddisfarsi seconda metà sec. XIX, sono scritte solo poche carte ma
contiene molte carte coeve, inserte e sciolte, riguardanti legati;
IV - Vacchetta "Legati - Censi" con registrazioni pagamenti 1934 - 1989.
Serie: Messe

1954 - 1990

4 unità archivistiche

Busta 5
I - Vacchetta di registrazioni di messe 1954 - 1956;
II - Vacchetta c. s. 1956 - 1957;
III - Registro c. s. 1958 - 1964;
IV - Registro c. s. 1989 - 1990.
Serie: Beneficio

1798 - 1990

Busta 7

Busta 6

17 unità archivistiche

Busta
8

Busta 6
I - Registro "Giornaliero entrate e uscite della chiesa parrocchiale" 1935 - 1943;
II - Registro "Giornaliero entrate e uscite della canonica" 1935 - 1954;
III - Cartella contenente fascicoli e carte sciolte relativi a censi e livelli del beneficio di San
Colombano 1798 - fine sec. XIX;
IV - Registro "Rendite di cui il parroco di San Colombano in parte ne ha tutta la proprietà, e in parte
solo l'amministrazione" con registrazione dei pagamenti dei livellanti 1799 - 1863, contiene anche
carte sciolte coeve: note ipotecarie e carteggio;
V - Vacchetta "Festa di S. Alfonso" contenente spese per la festa 1873 - 1962;
VI - Cartella "Notificazioni d ipoteche a favore della chiesa" contenente carte sciolte relative al
beneficio e alle note ipotecarie sec. XIX;
VII / VIII - 2 Cartelle verdi contenenti atti relativi alle cause intentate dalla Parrocchia contri alcuni
livellari fine sec. XIX - inizi sec. XX;
IX - Registro dello stato economico 1929 - 1931, contiene anche "Risposte al questionario proposto
dalla S. Congregazione del Concilio" sul beneficio parrocchiale;
X - Cartella "Capitale di £ 1720" contenente lo stato attivo e passivo del beneficio 1932 e carte
sciolte riferite a offerte e beneficio;
XI - Registro "Podere di Miana" con entrate e uscite relative all'omonimo terreno di proprietà del
benefcio situato in località Casa Corvi 1904 - 1928, contiene numerose carte sciolte coeve;
XII - Registro di cassa 1966 - 1989;
XIII - Quadernetto "Contabilità primo" con di entrate e uscite 1975 - 1990;
Busta 7
XIV - Registro di offerte per i restauri e realizzazione opere della chiesa 1936 - anni '50 sec. XX,
contiene numerose carte sciolte;
XV - Cartellina gialla "Terreni - acquisti e vendite" contenenti carte sciolte: atti relative a
vendita/acquisti terreni del beneficio parrocchiale anni '50 sec. XX;
XVI - Registro "Benefatori della Chiesa" 1953 - 1956
Busta 8
XVII - Busta in carta contenente carte sciolte: ricevute di pagamenti ani '60 e '70 sec. XX.
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Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1828 - 1956

Busta 8

8 unità archivistiche

Busta 8
I - Filza di 19 fascicoli "Rendimento di conti" dei camerlinghi dell'Opera 1828 - 1847;
II - Registro "Memorie" contenente il campione delle rendite dell'Opera con indice dei renditari
nonché la descrizione dei censi e l'indicazione degli atti notarili, "formato dal Cancelliere
Comunitativo" 1836 - inizi sec. XX;
III - Registro di entrate e uscite dell'Opera 1935 - 1939;
IV - Registro di verbali di adunanze dell'Opera 1835 - 1839;
V - Registro "Registro dei mandati di spese" 1842 - 1848;
VI - Cartella "Giustificazione dei campioni delle rendite" sec. XIX contenente: 9 fascicoli numerati
relativi alle rendite ciascuno dei quali riferito ai singoli renditari, 3 fascicoli numerati riguardanti
cause varie, 1 foglio sciolto contenente l'inventario "dei fogli e libri dell'Opera" e 1 busta bianca
piccola contenente le ricevute del pagamento di tasse;
VII - Cartella verde chiaro contenente carte sciolte: conti e fatture prima metà sec. XX;
VIII- Registro "Conti dell'Opera" 1944 - 1956.
Partizione: Miscellanea

1824 - 1989

Busta
13

Busta
12

Busta 11

Busta 10

25 unità archivistiche

Busta 10
I - Breve pontificio con concessione di indulgenza plenaria per la chiesa di San Colombano 1824,
sigillo deperdito;
II - Breve pontificio c. s. 1829, sigillo deperdito;
III - Registro "Delle fanciulle della Parrocchia di San Colombano aventi requisiti per concorrere alle
doti" con elenchi relativi alle doti: Bonaventuri, di San Giuseppe, Caini e Damiani fine sec. XIX inizi
sec. XX;
IV - Cartella "Atti relativi alla costruzione dell'edicola di giornali cattolici" contenente carte sciolte
anni '50 sec. XX;
V - Cartella "C. I. F." contenete statuto, manifesti e altri documenti del Centro Italiano Femminile
anni '50 - '60 sec. XX;
VI - Cartella "Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù / Apostolato della preghiera / Propagazione
della fede" contenente carteggio, elenchi famiglie consacrate al Sacro Cuore di Gesù, articoli di
giornale, schede di iscrizione anni '50 sec. XX;
VII - Quadernetto con iscritti alla Propagazione della fede 1935 - 1952;
VIII - Registro di abbonati al bollettino parrochiale "L'Angelo della Parrocchia" 1954 - 1956;
IX - Registro "Oratorio per la gioventù Maria Immacolata" con elenchi di offerte per l'Oratorio 1954
- 1956;
X - Cartella verde chiaro "Lettere varie" contenente documenti di varia natura relativi alla chiesa sec.
XIX;
Busta 11
XI - Manifesto manoscritto relativo alla fondazione della Cappella della Beata Vergine di Loreto in
Pontremoli 1872;
XII - Cartellina verde "Decreti, lettere e discorsi del Sommo Pontefice e di Mons. Vescovo"
contenente decreti, carteggio e articoli di giornale sec. XIX inizi sec. XX;
XIII - Cartella "Memorie contemporanee" contenete articoli di stampa, manifesti inizi sec. XX
nonché relazioni morali e della vita della Parrocchia scritte dal sacerdote Pizzanelli 1938 - 1942;
XIV - Cartellina viola contenete: fascicolo con prospetto del risultato delle elezioni politiche 1953,
articoli di giornale, manfesto a stampa, disegno della vetrata della chiesa, offerte per la balaustra e
carte sciolte varie metà sec. XX;
XV / XVII - 3 Cartelle di pratiche matrimonali1935 - 1989;
Busta 12
XVIII - Cartella contenente carte sciolte: certificati ed estratti di battesimo e cresima richiesti per
pratiche di matrimonio anni '40 e '50 sec. XX.
XIX - Busta piccola di carta bianca contenente fotografie di sacerdoti anni '60 e '70 sec. XX
Busta 13
XX / XXV - n. 6 Disegni arrotolati relativi al corpo di fabbrica della chiesa di San Colombano metà
del sec. XX: 1. balaustra, 2. particolari della finestratura; 3. fonte battesimale, 4. facciata, 5.
planimetria interna, 6.gradinata della chiesa.
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Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento

1939 - 1961

3 unità archivistiche

Busta 9
I - Registro di verbali delle adunanze della Confraternita del SS.mo Sacramento 1939 - 1961;
II - Registro di iscritti "Uomini" della Confraternita 1961;
III - Registro di iscritti "Donne" della Confraternita 1961.
Fondo aggregato: Congregazione di S. Antonio

1936 - 1946

1 unità archivistica

Busta 9
I Registro con elenchi congregati di Sant'Antonio e relativo versamento quota annua 1936 - 1946.
Fondo aggregato: Azione Cattolica

1935 - sec. XX terzo quarto

Busta 9

14 unità archivistiche

Busta 9
I - Registro di verbali del Gruppo Donne di Azione Cattolica di San Colombano 1935 circa;
II - Quadernetto di verbali di adunanze delle aspiranti all'Associazione Sant'Agnese di Azione
Cattolica 1936 - 1939;
III - Registro di verbali del Gruppo Donne di Azione Cattolica 1937 - 1940
IV - Registro c.s. senza coperta 1945 - 1948;
V - Registro c.s. anni '40 sec. XX;
VI - Registro c.s. 1948 - 1954;
VII - Cartella "Asilo e centro di Azione Cattolica di Pontremoli" 1949, contenente n. 10 cartelle
relative ai lavori da effettuarsi per la costruzione del fabbricato;
VIII - Quadernetto di verbali di adunanze degli aspiranti all'Associazione Guido Negri gruppo
juniores di Azione Cattolica 1950 - 1953;
IX - Quadernetto c.s. 1952 - 1953;
X - Registro di iscritti all'Azione Cattolica: Gioventù Femminile (Sant'Agnese), Unione Donne
(Santa Caterina), Gioventù Maschile (G. Neri), Unione Uomini (A. Ciriaci) 1955;
XI - Registro di verbali Gruppo donne di Azione Cattolica 1955 - 1956;
XII - Quadernetto di verbali di adunanze degli aspiranti all'Associazione G. Negri di Azione
Cattolica 1956;
XIII - Quadernetto "Libro Presenze Assenze" dell'Associazione G. Negri di Azione Cattolica 1964 1965;
XIV - Registro con titolo "Ufficio diocesano dell A[zione] C[attolica]: elenco associazioni aderenti
all'I.C.A.S." anni '60 sec. XX.
Fondo aggregato: Apostolato per la preghiera

1925 - 1932

1 unità archivistica

Busta 10

Busta 9
I - Vacchetta con elenco ascritti 1925 - 1932.
Fondo aggregato: Catechismo
2 unità archivistiche

Busta 10
I - Registro "Registro generale del catechismo" 1945 - 1946;
II - Registro con elenchi partecipanti al catechismo 1954 - 1955.
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Pontremoli - S. Nicolò
Cappella - Parrocchia di Sant'Alessandro (secc. XIII - XV)
Rettoria di San Nicolò (XV - )
Nell'atto di fondazione dell'Abbazia di San Caprasio (Aulla) da parte del Marchese di Tuscia Adalberto I, datato
884, è elencata tra i beni dell'Abbazia una "Villa Abbia" afferente al Gastaldato franco di Sorano (Filattiera). Nei
documenti successivi relativi ai beni di San Caprasio, al posto di tale denominazione compare la Cappella di
Sant'Alessandro di Pontremoli, identificata con l'attuale chiesa di San Nicolò. Nel 1202 il Vescovo di Luni,
Gualtieri, ottenne il possesso della Cappella attraverso una permuta con l'Abbate di San Caprasio, a seguito del
passaggio la chiesa di S. Alessandro fu assegnata alla Pieve di Saliceto o Urceola. Intorno alla fine del XIII sec.
risulta divenuta Parrocchiale, mentre nell'Estimo della Diocesi di Luni 1470-71 risulta avere doppia titolazione:
ai SS. Alessandro e a Nicola di Bari. L‟Archivio Storico Parrocchiale è stato depositato presso i locali della
vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
La chiesa di San Nicolò di Pontremoli, a cura di Rovagna G., Stamperia della Provincia di Massa - Carrara, 2002;
ZUCCHI CASTELLINI N., La chiesa di San Niccolò a Pontremoli e le raffigurazioni della sua porta bronzea, Il Correre Apuano,
Pontremoli, 1995;
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1585 - 1997

38 unità archivistiche

Serie: Mista

1889 - 1897

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro contenente: battesimi, matrimoni e morti 1889 - 1897.

Busta
2

Busta 1

Serie: Battezzati

1585 - 1924

9 unità archivistiche

I battesimi per gli anni 1889 1897 sono nel registro miscellaneo (vd. serie Mista).
Busta 1
I - Registro con coperta in pergamena lacerata 1585 - 1689; [MICRO 34]
II - Registro con coperta in pergamena su cartone 1689 - 1778, piatto anteriore staccato, contiene
anche 11 carte sciolte: certicati e dispense secc. XVIII e XIX [ritrascritti in base ai decreti emanati
dal Vicario Foraneo sulla base di processi verbali (vd. serie: "Processi Battesimi Omessi da Don
Buelli")]; [MICRO 33] [MICRO 34]
III - Registro 1778 - 1817, contiene anche 13 carte sciolte: certicati, dispense, memorie secc. XVIII
e XIX; [MICRO 33]
IV - Registro di stato civile 1818 - 1838, con coperta lacerata; [MICRO 33]
V - Registro di stato civile 1838 - 1862; [MICRO 32]
VI - Registro 1862 - 1883; [MICRO 32]
Busta 2
VII - Registro 1883 - 1890, con coperta lacerata e perdita delle ultime carte;
VIII - Registro 1897 - 1909.
IX - Registro 1909 - 1924.

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 129

Pontremoli – San Nicolò

1585 - 1997

Serie: Matrimoni
10 unità archivistiche

Busta 3

I matrimoni per gli anni 1889 1897 sono nel registro miscellaneo (vd. serie Mista).
Busta 3
I - Registro coperta in pergamena 1585 - 1778; [MICRO 34]
II - Registro 1778 - 1817, contiene anche inserti (di cui alcuni staccati) e carte sciolte coeve :
certificati, dispense ed una pergamena settecentesca (atto del Vescovo di Luni-Sarzana); [MICRO
33]
III - Registro 1818 - 1861; [MICRO 32]
IV - Registro 1862 - 1890 ;
V - Registro 1897 - 1920;
VI - Registro 1925 - 1929;
VII - Registro 1930 - 1948;
VIII - Registro 1948 - 1957;
Busta 4
IX - Registro 1957 - 1965;
X - Registro 1965 - 1997.
1911 - 1924

Sottoserie: Pubblicazioni matrimoniali
1 unità archivistica

Busta 3
I - Registro di pubblicazioni matrimoniali 1911 - 1924.
1636 - 1920

Serie: Morti
8 unità archivistiche

Busta 2

I morti dal 1889 al 1897 si trovano nel registro miscellaneo (vd. Serie: "Serie Mista").
Busta 2
I - Registro con coperta staccata 1636 - 1697; [MICRO 34]
II - Registro con coperta di pergamena su cartone 1697 - 1778; [MICRO 33]
III - Registro 1778 - 1817, danneggiato dall'umidità; [MICRO 33]
IV - Registro 1818 - 1836; [MICRO 32]
V - Registro 1837 - 1862; [MICRO 32]
VI - Registro 1862 - 1884; [MICRO 32]
VII - Registro 1884 - 1891;
Busta 4
VIII - Registro 1897 - 1920.
1840 - 1962

Serie: Cresime

Busta 4

1 unità archivistica
Busta 4
I Registro 1840 - 1962.
Serie: Stati delle anime

1863 - sec. XX seconda metà

7 unità archivistiche
Busta 4
I - Registro 1863;
II - Registro 1889 -1930, contiene anche carte sciolte;
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Busta 5
III - Registro 1841 presenti fascicoli sciolti;
IV - Fascicolo [1841];
V - Fascicolo metà sec. XIX;
VI - Fascicolo inizi sec. XX;
VII - Fascicolo seconda metà sec. XX.
Serie: Processi Battesimi Omessi da don Buelli

Sec. XIX

Fuori Busta

1 unità archivistica

Vi si conservano le testimonianze rese al Vicario Foraneo sui battesimi celebrati da don Buelli nella
chiesa di San Niccolò negli anni '60 e '70 del sec. XIX, annotate in un registro dove a carta 1r si
legge: "Notisi che i processi raccolti e legati nel presente / libro sono stati quasi tutti compilati prima
d'esser / legati nel libro. / I decreti poi emanati dal signor Vicario Foraneo in / vigore dai detti
processi sono stati pronunziati per una / massima parte doppo esser stati legati detti / processi nel
libro, ma non sono emanati a modo / di diario secondo l'ordine col quale sono stati lega/ti e cartulati,
ma sono emanati ora un giorno ora / l'altro secondo l'occasione che si presentava di / spedire ora
l'uno ora l'altro dei detti processi"; in base a questi processi sono stati emanati i decreti e sono stati
trascritti gli atti di battesimo nel Registro di battesimo 1689 - 1778 della serie: "Battesimi".
Fuori busta causa grosse dimensioni
I - Registro legato in cartone con dorso in pergamena anni '60 e '70 del sec. XIX, cc. 341 numerate +
1 fascicolo sciolto non numerato e 2 inserti: calendari a stampa 1763 e 1769.
Partizione: Amministrazione

1911 - sec. XX

Busta 6

7 unità archivistiche

Busta 9

Busta 8

Busta
7

Busta 6
I - Vacchetta "Spese di chiesa" 1911 - 1912;
II - Vacchetta "Questua nella chiesa di S. Nicolò" 1911 - 1913;
III - Vacchetta "Entrate di chiesa" 1911 - 1913;
IV/V - 2 Quaderni di entrate e uscite primo quarto sec. XX;
VI - cm. 15 tra fascicoli e carte sciolte: spese per festività, ristrutturazioni e ricevute varie sec. XX;
Busta 7
VII - Cartella contenente preventivi, spese e ricevute per il restauro della chiesa di San Nicolò 1914.
Partizione: Miscellanea

sec. XIX - sec. XX

7 unità archivistiche

I – Busta contenente cm. 10 tra fascicoli e carte sciolte sec. XX.
Serie: Omelie

sec. XIX metà circa - sec. XIX terzo quarto

1 unità archivistica

I - Cartella contenente omelie anni '50 e '60 sec. XIX.

Busta 10

2 unità archivistiche

Busta 11

Serie: Doti

Serie: Certificati vari

Busta
12

1834 - 1950

I - Registro "Dote Pedroni" 1834 - 1950;
II - Cartella "Sussidi dotali" contenente 3 quaderni e 13 cml tra fascicoli e carte sciolte relative ai
fondi dotali istituiti delle famiglie: Frigeri, Lazzerini, Caini, Damiani e Pedroni e dagli enti: San
Giuseppe, Addolorata, Ospedale degli Innocenti, fine sec. XIX - inizi sec. XX.
sec. XIX - sec. XX

3 unità archivistiche

I - Cartella "Documenti per lo stato d'anime 1911 e seguenti" contenente certificati vari inizi sec.
XX;
II - Carte sciolte: certificati vari secc. XIX e XX;
Busta 12
III - Cartella "Certificati per matrimoni" secc. XIX e XX.
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Fuori Busta

Busta 14

Busta 13

Pontremoli – San Nicolò

Fondo aggregato: Opera di San Nicolò

sec. XIX - sec. XX

59 unità archivistiche

Busta 13
I / LII - 52 Fascicoli relativi a: entrate e uscite, censi e livelli secc.XIX - XX;
LIII / LVI - 4 Registri secc.XIX - XX;
LVII / LIX - 3 Buste miscellanee contenenti carte sciolte inizi secc. XIX - XX.
Fondo aggregato: Congregazione della Madonna delle Grazie

1888 - 1942

2 unità archivistiche

Busta 14
I - Registro iscrizioni 1888 - 1909;
II - Bollettario 1942.
Fondo aggregato: Congregazione della Beata Vergine del Carmine

1831 - 1960

8 unità archivistiche

Fuori busta causa grandi dimensioni
I - Vacchetta rubricata "Registro degli ascritti al S. Abitino della B.V. del Carmine: Uomini" 1831 inizi sec. XIX;
II - Vacchetta c.s. "Registro degli ascritti al S. Abitino della B.V. del Carmine: Donne" 1831 - inizi
sec. XIX
Busta 14
III - Registro di entrate e uscite 1859 - 1878;
IV - Registro c.s. 1884 - 1938;
V - Registro iscrizioni 1900 - 1916;
VI - Registro c.s. 1900 - 1904;
VII - Registro c.s. 1940 - 1960;
VIII - Cartella miscellanea contenente carte sciolte metà sec. XX.
Fondo aggregato: Congregazione Beata Vergine Addolorata

1863 - 1948

Busta 14

5 unità archivistiche

Busta 14
I - Registro di iscrizioni 1863 - 1874;
II - Registro c. s. 1925 - 1943;
III - Registro di entrate e uscite 1890 - 1938;
IV - Bollettario 1931- 1933; 1948;
V - Bollettario 1934 - 1948.
Fondo aggregato: Confraternita della Carità

1864 - sec. XX

4 unità archivistiche

Busta 14
I - Elenco confratelli defunti 1864 - 1910, contiene anche carte sciolte coeve;
II - Cartella "Giornale amministrazione" 1914-1916;
III - Bollettario 1924;
IV - Cartella contenente carte sciolte sec. XX.
sec. XIX (ultimo decennio) - sec. XIX (ultimo
Fondo aggregato: Opera Pia Buides
decennio)
6 unità archivistiche

Busta 14
I - Fascicolo "Elenco delle persone poverissime da sussidiarsi a domicilio dall'Opera Pia Buides" fine
sec. XIX;
II - Fascicolo "Famiglie miserabili della Parrocchia di San Niccolò" fine sec. XIX;
III / VI - 4 Carte sciolte fine sec.XIX.
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Pontremoli - S. Pietro
Prioria di San Pietro apostolo. Al pari di altri enti ecclesiastici del Pontremolese (San Lorenzo di Patigno e
Santa Maria Assunta a Teglia) San Pietro "de Conflentu" faceva parte della Diocesi di Brugnato, a partire dalla
sua erezione nel 1133, pur rimanendo soggetta alla Pieve di Saliceto, e quindi alla Diocesi di Luni-Sarzana, per
quanto riguardava le funzioni di cura d'anime.
La denominazione S. Pietro "de Conflentu" deriva dalla sede posta alla confluenza dei fiumi Verde e Magra.
Monastero con titolo di Prioria, nell'Estimo della Dicesi di Brugnato del 1451 risulta appartenere alla mensa
vescovile di Brugnato. Dal secolo XVI, in occasione della costituzione del Vicariato Brugnatense di Pontremoli,
afferirono alla chiesa di S. Pietro le parrocchie di S. Maria Assunta di Teglia e di S. Lorenzo di Zeri, con tutti gli
oratori dipendenti. Nel secolo XV il monastero fu trasformato in palazzo vescovile (la residenza dei vescovi di
Brugnato a Pontremoli durò dal 1202 al 1302). Divenne parte della Diocesi di Pontremoli alla data della sua
erezione nel 1787. Nel 1922 la Parrocchia venne affidata ai Padri Giuseppini di Asti che la ressero fino al 1982.
La vecchia chiesa fu rasa la suolo dai bombardamenti nel 1945 e fu ricostruita negli anni 1955-1956.
Dipendevano da essa gli oratori, non più esistenti, intitolati alla Madonna della Misericordia e a San Domenico
Soriano, entrambi risalenti al XVII secolo, nonché la chiesa con convento di San Giacomo d'Altopascio (poi
monastero delle monache agostiniane e, dal 1785, “conservatorio” ossia casa religiosa retta da suore al servizio
della popolazione). L‟Archivio Storico Parrocchiale è stato depositato presso i locali della vecchia Curia
Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
Brugnato città abbaziale e vescovile: documenti e notizie, a cura di Tomaini P., Unione Arti Grafiche, Città di Castello, 1957.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1614 - 1973

25 unità archivistiche

Serie: Mista

1614 - 1704

Busta 1

2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro mancante di fascicoli contenente: [MICRO 39]
battesimi 1614 - 1636,
cresime 1614 - 1638,
matrimoni 1614 - 1638; 1671 - 1674; 1685 - 1704,
stato d'anime prima metà sec. XVII;
II - Registro contenente: [MICRO 39]
battesimi 1638 - 1669,
matrimoni 1639 - 1661,
morti 1638 - 1704.
Serie: Battesimi

1656 - 1958

9 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro con coperta in pergamena 1656 - 1703; [MICRO 35] [MICRO 39]
II - Registro 1704 - 1738; [MICRO 35]
III - Registro con coperta in pergamena su cartone 1738 - 1794; [MICRO 35] [MICRO 38]
IV - Registro 1794 - 1817; [MICRO 38]
V - Registro di stato civile 1818 - 1865 ; [MICRO 38]
VI - Registro 1865 - 1889; [MICRO 38]
VII - Registro1889 - 1897;
VIII - Registro 1897 - 1924;
IX - Registro 1925 - 1958.
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1704 - 1973

Serie: Matrimoni

Busta 3

5 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro 1704 - 1795; [MICRO 39]
II - Registro 1796 - 1817; [MICRO 39]
III - Registro di stato civile 1818 - 1897, contiene anche fogli sciolti coevi: pratiche di matrimonio;
[MICRO 39]
IV - Registro 1897 - 1929;
V - Registro 1930 - 1973.
1704 - 1953

Serie: Morti

Busta 2

7 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro 1704 - 1795; [MICRO 38]
II - Registro 1795 1812; [MICRO 38]
III - Registro 1812 - 1817; [MICRO 38]
IV - Registro di stato civile1818 - 1862, contiene carte sciolte coeve: certificati; [MICRO 38]
V - Registro 1862 1885 ; [MICRO 38]
VI - Registro 1885 - 1897; [MICRO 38]
VII - Registro 1897 - 1953.
Serie: Stati delle anime

sec. XIX fine (ultimo decennio) - sec. XIX fine (ultimo decennio)

2 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro 1894;
II - Fascicolo di stato d'anime fine sec. XIX.
Partizione: Amministrazione

1788 - 1852

2 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro "Censi e livelli dell'eredità del fu signor Clemente Costa " 1788 - 1842; [MICRO 40]
II - Vacchetta "Giornale delle messe celebrate nell'anno 1841 per il legato del fu sig. Clemente Costa
nella chiesa parrocchiale di S. Pietro" 1841 - 1852.
Fondo aggregato: Opera di San Pietro

1771 - 1959

Busta 3

1 unità archivistica

Busta 3
I - Registro di entrate e uscite 1771 - 1959, contiene anche carte sciolte riguardanti spese dell'Opera e
della Parrocchia.
Partizione: Miscellanea

1802 - sec. XX

2 unità archivistiche

Busta 3
I - Cartella "Notizie storiche" contenente raccolte di periodici con memorie storiche relative alla
Parrocchia, schede cartacee e schede fotografiche di opere d'arte della Parrocchia, pubblicazioni a
stampa tra cui n. 2 copie dell'”Istoria della miracolosa immagine di Maria Santissima che sotto il
titolo dell'Adorazione si venera nella chiesa dell'insigne Prepositura di Fivizzano ...”, Parma,
Stamperia Carmignani 1802;
II - Cartella "Notizie storiche" contiene: un registro con le firme dei partecipanti al funerale di Don
Lanzavecchia, stampe, dattiloscritti, fascicoli e carte sciolte sec. XX.
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Busta 3

Fondo aggregato: Opera Pia Buides ( inizi sec. XX)

sec. XX inizi (primo decennio) - sec.
XX inizi (primo decennio)

1 unità archivistica

Busta 3
I - Fascicolo "Nota dei poveri della Parrocchia di San Pietro da sussidiarsi dall'Opera di Buides" inizi
sec. XX.

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 135

Pontremoli – San Pietro

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 136

Pontremoli - Santa Cristina Vergine e Martire
Pontremoli - S. Cristina V. e M.
Rettoria dei SS. Giacomo e Cristina. L'Archivio Parrocchiale dei SS. Giacomo e Cristina conserva anche le
carte delle precedenti Parrocchie di San Giacomo e di Santa Cristina, unite nel 1785. Si segnala che risulta
smarrito il registro più antico dei Battesimi di S. Cristina, menzionato più volte dal Rettore Passeri Francesco.
Nella serie Miscellanea, busta 14, è conservato un inventario dei registri parrocchiali [fine sec. XIX] da cui
risulta la presenza di registri canonici della Parrocchia di Santa Cristina a partire dal 1525.
Nelle Decime bonifaciane del 1296-97 e del 1298-99 la chiesa di Santa Cristina risulta Cappella dipendente dalla
Pieve di Urceola (poi Saliceto). Divenne Parrocchia autonoma alla fine del secolo XVI. Il 23 ottobre 1785 fu
decretato l'accorpamento della Parrocchia di San Giacomo di Campo di Pontremoli alla soppressa "Cura
Parrocchiale di Santa Cristina"; come sede rimase la chiesa di Santa Cristina, con doppia titolazione ai SS.
Giacomo e Cristina, mentre l'ente parrocchiale mantenne la denominazione di Parrocchia di Santa Cristina. Nelle
Decime Bonifaciane la Cappella "de Campo [di] Pontremoli" risultava invece dipendente dal Capitolo della
cattedrale di Luni.
Prima di tale data si distingue quindi la documentazione prodotta dalla Parrocchia di S. Giacomo da quella
prodotta dalla Parrocchia di Santa Cristina.
Rettore della Parrocchiale di Santa Cristina fino al 1785 era don Nicolò Galli. Rettore della Parrocchiale di San
Giacomo fino al 1783 era Antonio Maria Castellini e dal maggio del 1784 Francesco Passeri, questi fu nominato
Rettore della Parrocchia dei SS. Giacomo e Cristina al momento dell'unione delle due parrocchie.
Dipendevano dalla Parrocchia di Santa Cristina i seguenti Oratori:
- Oratorio di San Lorenzo della Misericordia (esisteva nel 1584 come sede della Confraternita dei Disciplinati di
San Giovanni Decollato, detto anche di San Lorenzo e della Misericordia),
- Oratorio di Santa Maria della Neve, detto anhe di Santa Maria del Ponte (oggi Oratorio di Nostra Donna),
- Oratorio di San Sebastiano.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
PISTARINO G., Le pievi della diocesi di Luni, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1961.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1564 - 1953

26 unità archivistiche

Serie: Battesimi Parrocchia San Giacomo

1564 - 1783

Busta 1

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro con legatura in cartone rivestito in pergamena "Battesimi di San Iacopo" 1564 - 1783,
contiene anche 4 elenchi di cresime 1648 - 1768, la legatura è lacerata in costola. [MICRO 52]
[MICRO 54]
Serie: Battesimi Parrocchia SS. Giacomo e Cristina

1775 - 1953

3 unità archivistica

Busta 1
I - Registro con coperta in cuoio 1775 - 1818, contiene anche memorie 1837 e una carta inserta
coeva: elenco di festività; [MICRO 54]
II - Registro 1884 - 1891;
III - Registro 1891 - 1953.
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Serie: Matrimoni Parrocchia di S. Giacomo

1565 - 1784

Busta 2

1 unità archivistica

Busta 2
I - Registro con coperta in cartone rivestita in pergamena con matrimoni della Parrocchia di S.
Giacomo 1565 - 1784, la legatura e il primo fascicolo sono parzialmente staccati, contiene anche:
1) nota dei morti 1611 - 1785,
2) "Liber bonorum ... dicte ecclesiae S. Iacobi di Campo di Pontremulo secc. XVI - XVIII, con
elenco dei Rettori di nomina del Capitolo di Sarzana succedutisi nella Parrocchia di San Giacomo e
inventario dei beni,
3) copia di sentenza 1729,
4) note dei legati sec. XVII,
a c. 27r si legge: "Attesa la soppressione della cura parrocchiale di S. Cristina e dell'unione della
chiesa parrocchiale di S. Giacomo con quella di S. Cristina, col titolo de' SS. Giacomo e Cristina
come da decreto pubblicato sotto detti giorno et anno [23 ottobre 1785], e registrato nel libro di
battesimi della soppressa cura di Santa Cristina a fogli 27". [MICRO 52]
Serie: Matrimoni Parrocchia SS. Giacomo e Cristina

1693 - 1935

7 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro con coperta in cuoio 1693 - 1785 (Parrocchia di Santa Cristina) e 1785 - 1817
(Parrocchia dei SS. Giacomo e Cristina), contiene anche carte sciolte coeve: estratto di atto relativo a
una causa e certificati; [MICRO 52] [MICRO 54]
II - Registro di stato civile 1818 - 1869; [MICRO 52]
III - Registro 1869 - 1885; [MICRO 52]
IV - Registro 1885 - 1891, contiene anche carte sciolte: certificati coevi; [MICRO 52]
V - Registro 1891 - 1896, contiene anche carte sciolte: certificati coevi;
VI - Registro 1897 - 1933;
VII - Registro 1929 - 1935.
Serie: Morti Parrocchia SS. Giacomo e Cristina

1622 - 1932

Busta 3

10 unità archivistiche

Busta 3
I - Vacchetta con legatura in pergamena 1622 - 1785 (Parrocchia di S. Cristina) e 1785 - 1802
(Parrocchia SS. Giacomo e Cristina); [MICRO 53]
II - Registro 1803 - 1818; [MICRO 53]
III - Registro di stato civile 1818 - 1841; [MICRO 55]
IV - Regisro di stato civile 1841 - 1867; [MICRO 55]
V - Registro 1867- 1878;
VI - Registro 1867 - 1881, contiene anche fascicolo sciolto "Duplicati", con registrazioni di morti
1868 - 1874;
VII - Registro 1878 - 1888;
VIII - Registro 1888 - 1891;
IX - Registro 1891 - 1962;

Busta 3

Busta
4

Busta 4
X - Registro 1897 - 1932.
Serie: Cresime
1 unità archivistica

Busta 3
I - Registro 1836 - 1905, contiene carta sciolta coeva: certificato.
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Serie: Stati delle anime

1844 - 1877, con docc.

Busta 4

3 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro con stati d‟anime 1844 con indice, contiene carte sciolte coeve: certificati;
II - Registro con stati d‟anime [anni '40 sec. XIX] e, inserto, "Stato enumerativo di popolazione"
1842 - 43;
III - Registro con stati d‟anime 1877, contiene carte sciolte seconda metà sec. XIX - secondo quarto
sec. XX: certificati di battesimo e stati di famiglie.
1710 - 1951

Partizione: Amministrazione
17 unità archivistiche

1876 - 1943

Serie: Legati
2 unità archivistiche

Si conservano delle "note dei legati" sec. XVII nella serie "Matrimoni Parrocchia San Giacomo",
registro I.
Busta 5
I - Vacchetta di messe soddisfatte per il legato Damiani 1876 - 1880.
II - Quadernetto "Legato di Giulia Mentecati all'Orfanotrofio [Leone XIII]" 1938 - 1943.
Serie: Capitali, censi e livelli

1710 - sec. XIX terzo quarto

Busta 5

7 unità archivistiche

Busta 5
I - Frammento di registro costituito da un fascicolo con elenchi dei beni appartenenti alla Parrocchia
di San Giacomo situati nelle pertinenze di Teglia con relativi versamenti 1710 - 1724;
II - Registro "Beni mobili e immobili di Santa Cristina" con memorie di livelli, copie degli atti di
fondazione (secc. XV e XVI) delle Cappelle di: San Bernardino, della Transfigurazione e di San
Giovanni nella chiesa di Santa Cristina, nonché copie di decreti vescovili sec. XVIII in materia di
concessioni di licenze alle confraternite dipendenti dalla Parrocchia di Santa Cristina;
III - Registro con coperta in pergamena su cartone "Libro dell'entrata della Parrocchia" 1814 - 1819;
IV - Registro "Libro dei capitali di censo e canoni di livello della Parrocchia ..." 1819 - 1837, con
indice;
V - Registro di piccole dimensioni con coperta in cuoio con "Nota dei livelli e capitali" anni '30 e '40
sec. XIX;
VI - Registro "Capitali e livelli ... dei SS. Giacomo e Cristina di Pontremoli" 1838 - 1921, con indice,
contiene numerose carte sciolte coeve;
VII - Registro di capitali 1867 - anni '70 sec. XIX, contiene molte carte sciolte coeve.
Serie: Entrate e uscite

1860 - 1944

4 unità archivistiche

In relazione al beneficio parrocchiale si segnala la presenza della nota "Liber bonorum ... dicte
ecclesiae S. Iacobi di Campo di Pontremulo" secc. XVI – XVIII, recante l‟elenco dei Rettori di
nomina del Capitolo di Sarzana succedutisi nella Parrocchia di San Giacomo e inventario dei beni,
che è contenuto nella serie "Matrimoni Parrocchia di S. Giacomo", registro I.
Busta 5
I - Registro di spese della Parrocchia 1860 - 1864, vi si elencano anche spese per l'Oratorio di Nostra
Donna;
II - Registro di entrate e uscite 1962 - 1903;
III - Registro c.s. 1914 -1944;
IV - Fascicolo contenente relazione sull'indennità dovuta alla Parrocchia per concessione di un
appezzamento di terreno 1897.
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Serie: Messe

1842 - 1951

Busta 6

4 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro "Vacchetta delle messe" con obblighi della chiesa parrocchiale divisi per altari 1842 1879; 1842 - 1915;
II - Registro "Libro delle messe sulla congrua pei legati festivi e quotidiani" 1873 - 1884, la legatura
in cartone è parzialmente lacerata;
III - Vacchetta con titolo interno "Nota delle messe celebrate dal sacerdote don Giovanni Zani" 1896
- 1906;
IV - Registro di messe 1945 - 1951.
Fondo aggregato: Opere parrrocchiali

sec. XVIII - sec. XX

Busta 9

Busta 8

Busta 7

45 unità archivistiche

Nella Parrocchia dei SS. Giacomo e Cristina sono attestate tre Opere: L'Opera della chiesa dei SS.
Giacomo e Cristina, l'Opera della Beata Vergine di Loreto (aggregata all'Opera dei SS. Giacomo e
Cristina nel 1787) e l'Opera dell'Oratorio di Nostra Donna annesso alla suddetta chiesa. A partire dal
1851 l'Opera dei SS. Giacomo e Cristina e l'Opera dell'Oratorio di Nostra Donna si fondono in
un'unica Opera parrocchiale intitolata "Opera dei SS. Giacomo e Cristina". Le carte dell'Opera della
Beata Vergine di Loreto, come anche quelle dell'Opera di Nostra Donna, sono talvolta commiste con
quelle dell'Opera della Parrocchia dei SS. Giacomo e Cristina, per questa ragione si è scelto di
schedare le carte dei tre enti come un unico fondo.
Busta 7 "Carteggio Opera" "Carteggio e resoconti dell'Opera SS. Giacomo e Cristina"
I - cml 10 carte sciolte varie relative all'Opera SS. Giacomo e Cristina secc. XVIII e XX;
Busta 8
II - Filza di fascicoli e registri con coperta in cartone lacerata in costola contenente:
1) registro dei capitali dell'Opera della Beata Vergine di Loreto (aggregata all'Opera dei SS.
Giacomo e Cristina come "per istrumento in atti ... 1787") 1752 - 1806,
2) fascicolo di spese redatto dall'operaio Maracchi 1792 -1814,
3) fascicolo "Libro di uscite dell'Opera dei SS. Iacopo e Cristina per la soddisfazione dei
legati propri" 1808 - 1813,
4) fascicolo "Entrata dell'Opera" redatto dall'operaio Maracchi 1792 - 1814,
5) fascicolo delle entrate dell'Opera 1808 - 1813,
6) fascicolo di capitali dell'Opera di Nostra Donna sec. XIX,
7) carte sciolte con prospetti di censi,
8) fascicolo delle uscite dell'"Opera della Beata Vergine di Loretto" redatto dall'operaio
Maracchi 1792 - 1814,
9) inventario degli arredi sacri e mobili dell'Opera dei SS Giacomo e Cristina 1829;
III - Filza di fascicoli e carte contenente: copie ottocentesche di atti notarili sec. XVIII, carteggio sec.
XIX, inventario degli arredi sacri dell'Oratorio di Nostra Donna inizi sec. XIX, resoconti dell'Opera
dei SS. Giacomo e Cristina sec. XIX, e "Capitali dell'Opera di Santa Cristina" sec. XIX, "Libro delle
uscite di Nostra Donna" redatto dall'operaio dei SS. Giacomo e Cristina con le spese per
l'organizzazione della festa di S. Francesco di Sales 1792 - 1814;
IV - Registro "Opera di Santa Cristina: registro dei mandati" 1842 - 1849;
V - Registro dei verbali dell'Opera parrocchiale dei SS. Giacomo e Cristina 1880 - 1961;
VI - Registro di canoni di livelli del'Opera dei SS. Giacomo e Cristina fine sec. XIX (contiene la
descrizione dei livelli ma non le registrazioni annuali dei versamenti)
VII - Registro "Libro Cassa Opera parrocchiale S. Cristina" 1952 - 1981;
Busta 9
VIII / IX - n. 2 Registri "Dazzaiolo dell'Opera di Nostra Donna" 1845;47;
X / XXI n. 12 circa tra fascicoli e frammenti di fascicoli prestampati "Ruolo delle entrate ordinarie e
straorinarie appartenenti all'Opera Pia dei Santi Giacomo e Cristina di Pontremoli che si rimette al
Tesoriere dell'Opera Pia per l'opportuna riscossione" 1887 - 1900, si conservano anche alcuni
fascicoli analoghi non compilati;
XXII / XLIII - n. 22 registri di capitali, censi e livelli redatti su modello prestampato recanti fino al
1856 il titolo "Dazzaiolo dell'Opera":
1845; 1847 (Opera dell'Oratorio di Nostra Donna),
1847; 1851 - 1866; 1869; 1876 - 78, (Opera dell'Oratorio della chiesa dei SS. Giacomo e
Cristina);
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Busta 16

Busta 15

Busta 14

Busta 13

Busta 12

Busta
11

Busta
17

Busta 10
XLIV - Busta "Opera parrocchiale dei SS. Giacomo e Cristina: conti e note relative: vecchi"
contenente carte sciolte varie relative all'Opera parrocchiale prima metà sec XX: estratti di
testamenti, atti relativi al patrocinio legale gratuitamente offerto dall'Opera, bollettari, spese nonchè
conti consuntivi 1850 - inizi sec. XX;
Busta 11
XLV - cml 10 carte sciolte: varie relative all'Opera secc. XIX e XX.
Partizione: Miscellanea

sec. XVIII - sec. XX

31 unità archivistiche

Busta 12 "Carte sciolte varie"
I - cm 12 carte sciolte varie secc. XVIII - XX;
Busta 13
II - 12 cml circa di autentiche di reliquie [sec. XVIII] in pessimo stato di conservazione causa cattivo
condizionamento [se ne consiglia il restauro], le carte sono state ricondizionate in una cartellina
marrone;
III - Cartella grigio-verde "Vecchi certificati: battesimi - cresima - matrimonio (anni vari)"
contenente 5 cm carte sciolte secc. XIX - XX;
IV - Busta marrone "Rendite / Beneficio / Nomine parroci" contenente carte sciolte varie: ricevute,
collazioni, atti di possesso, carteggio secc. XIX e XX, si segnala la presenza della bolla pontificia di
collazione del beneficio parrocchiale al sacerdote Zani Giovanni 1902;
Busta 14
V - Fascicolo "Ragionamento sulla definizione dogmatica della Assunzione di Maria Santissima...
esposto da Angelo Sartori fu Domenico di Pontremoli" fine [sec. XIX - inizi sec. XX];
VI - Registro prestampato con istruzioni per gli atti dei Cancellieri Comunitativi, costituito a norma
della Risoluzione del 1 marzo 1833;
VII - Pubblicazione a stampa "Orationes dicendae ante benedictionem SS. Sacramenti" stampato a
Parma nel 1818 per i tipi di Rossi - Ubaldi, contenente in fondo preghiere manoscritte;
VIII - Registro "Catalogo registro dei libri della Biblioteca del Carcere Giudiziario di Pontremoli"
1880 - fne sec. XIX, con nomi dei donatori;
IX - Carte sciolte condizionate in una cartellina azzurra: inventario dei libri parrocchiali [fine sec.
XIX] (riprodotta con immagine digitale);
X - Cartellina azzurra contenente carte sciolte anni '20 - '30 XX : certificati di pubblicazioni di
matrimonio rilasciati dal Comune di Pontremoli;
Busta 15
XI - Busta "Vecchie: Opera Pia Buides - Arredi ...." contenente documentazione secc. XIX - XX
suddivisa in 3 cartelle recanti i seguenti titoli: "Confraternite", "Opere e arredi" e "Misericordia",
nonché il registro "Amministrazioni dell'eredità di Giulia Mentecati ...";
XII - Quadernetto "Ricevute del 2% sulle cartelle presso la curia città" 1934 - 1957;
XIII - Quaderno con la trascrizione del "Libro di memorie di Niccolò Venturini dall'anno 1661 della
divisione fatta tra loro fratelli" contenente memorie secc. XVI - XIX compilata nel [sec. XX];
Busta 16
XIV - Busta con titolo non corrispondente "Opera parrocchiale dei SS. Giacomo e Cristina: legati e
livelli" contenente: fascicoli e carte sciolte varie secc. XIX - XX relative al Consorzio Urbano dei
Parroci di Pontremoli e ai fondi dotali, cartella "Cappella di Santa Lucia" e cartella contenente carte
sciolte varie secc. XIX - XX;
XV - Busta "Ipoteche" contenente cm. 8 di iscrizioni ipotecarie e rinnovi secc. XIX - XX;
Busta 17
XVI - 20 cml circa di fotografie con soggetti vari anni '60 - '70 sec. XX.
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Serie: Dote fanciulle

sec. XIX terzo quarto - sec. XX metà circa

Busta 18

12 unità archivistiche

Busta 18 "Dote fanciulle"
I - Busta contenente fogli sciolti e fascicoli con elenchi di fanciulle concorrenti alle estrazioni delle
doti amministrate dall'Ospedale degli Innocenti di Firenze anni '70 sec. XIX - anni '20 sec. XX
II - Quaderno "Dote Magnavacca" istituita con testamento da Maria Magnavacca nel 1840 per le
fanciulle povere delle Parrocchie dei SS. Giacomo e Cristina e di San Pietro 1877 - 1930;
III - Foglio sciolto "Dote della Madonna Addolorata" istituita nel 1840 dal canonico Antonio
Bonaventuri, con nota delle estrazioni 1867 - 1907;
IV / VI - 3 Libretti al portatore intestati alle doti Mentecati e Magnavacca prima metà sec. XX,
condizionate in una cartella bianca insieme a carte sciolte;
VII / XII - n. 6 carte sciolte relative alle doti Mentecati e Magnavacca prima metà sec. XX, le carte
sono condizionate in una cartella bianca insieme ai libretti al portatore.

Busta 14

Serie: Prediche

sec. XX inizi (primo decennio) - sec. XX prima metà

3 unità archivistiche

Busta 14
I - Registro di prediche [inizi sec. XX];
II - Registro " Predicazione per le domeniche: appunti" prima metà sec. XX;
III - Registro di prediche 1911, contiene anche carte sciolte coeve.
Fondo aggregato: Oratorio di Nostra Donna

sec. XVIII - sec. 1934

Busta 19

51 unità archivistiche

L'Oratorio di Nostra Donna fu eretto nel 1732 dove sorgeva un piccolo Oratorio detto "del Ponte",
dietro facoltà concessa in seguito alla distruzione di quest'ultimo a causa dell'esondazione del fiume
Magra.
L'anno di dedicazione è il 1738, come si legge in una iscrizione su marmo all'esterno dell'Oratorio. In
un'altra iscrizione si legge che la spesa per la costruzione venne sostenuta per gran parte dalla
famiglia Damiani.
Busta 19
I - Registro con coperta in cartone lacerata con titolo interno "1818. Libro dei capitali appartenenti
alla B.V. Concetta da erogarsi il frutto in fare la novena e festa della medesima" 1818 - fine sec.
XIX, contiene numerose carte sciolte con iscrizioni ipotecarie e note di spese coeve;
II - Registro con titolo interno "Campione di Nostra Donna " (s. 6) con descrizione delle rendite e
indicazione dei renditari dell'Oratorio di Nostra Donna 1837 - fine sec. XIX, con indice;
III / XXIX - n. 37 carte sciolte: autentiche di reliquie secc. XVIII - XIX e concessioni vescovili e
pontificie per la celebrazione sugli altari della Beata Vergine della Neve del'Oratorio di Nostra
Donna.
Serie: Messe per legato

1809 - 1934

12 unità archivistiche

Busta 19
I / VIII - Vacchette di messe per legato 1809 - 1934;
IX - Fascicolo "Obblighi di due messe quotidiane e altre messe che devono fare celebrare
nell'Oratorio di Nostra Donna da diverse famiglie" con memorie degli obblighi delle messe per
legato [sec. XIX];
X / XII - Fogli sciolti "Messe festive celebrate all'aurora per adempimento dei legati che sono
aggregati nell'Oratorio di Nostra Donna" 1887 - 1889, i fogli sono condizionati in una cartella.
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Fondo aggregato: Consorzio Urbano dei Parroci di Pontremoli

1866 - sec. XX

5 unità archivistiche

E' così denominato l'ente morale costituito dai Parroci delle Parrocchie pontremolesi di San Niccolò,
San Colombano, Santa Cristina e San Pietro con funzioni amministrative relative alle rendite di
livelli e censi dovute al Consorzio.
Busta 20
I- Registro "Censi e livelli del Consorzio Urbano di Pontremoli" 1866 - 1922;
II - Registro "Consorzio Urbano: Giornale" 1869 - 1943, contiene carte sciolte coeve;
III - Vacchetta "Messe del Consorzio" 1903 - 1921;
IV - Cartella "Consorzio Urbano" contenente carte sciolte sec. XX, con docc. dal sec. XVII;
V - Cartella "Consorzio Urbano dei Parroci: carte diverse" contenente carte sciolte secc. XIX - XX.
Fondo aggregato: Compagnia della Beata Vergine della Neve e della
Immacolata Concezione detta anche Compagnia di Nostra Donna

1903 - 1961

3 unità archivistiche

Busta 20

La denominazione esatta dell'ente era Compagnia della Beata Vergine della Neve e della Immacolata
Concezione nell'Oratorio di Nostra Donna di Pontremoli, ma comunemente era indicata come
Compagnia di Nostra Donna.
Busta 20
I - Rubricario con elenco iscritti [Compagnia di Nostra Donna] 1903 - 1928;
II - Registro "Compagnia della Beata Vergine della Neve ..." di entrate e uscite 1914 - 1961, contiene
anche carte sciolte varie coeve;
III - Fascicolo costitiuto da diverse copie a stampa del Regolamento della Compagnia s.d.
Fondo aggregato: Congregazione della Beata Vergine
dell'Aiuto

1817 - sec. XIX (ultimo decennio)

3 unità archivistiche

Busta 20
I - Registro con legatura in cartone e costola in pergamena con titolo interno "Libro B della
Congregazione della Beata Vergine dell'Aiuto" con annotazioni di entrate e uscite 1817 - 1821 ed
elenchi iscritti anni '20 e '30 sec. XIX;
II - Registro di "Entrata e uscita della Congregazione della B.V. dell'Aiuto 1845" con elenchi dei
confratelli, entrate e uscite 1832 - fine sec. XIX, contiene anche carte sciolte coeve: note di spese per
la festa della Beata Vergine dell'Aiuto;
III - Registro di grandi dimensioni privo di coperta su modello prestampato "Congregazione dela B.
V. dell'Aiuto eretta nella chiesa parrocchiale di S. Cristina" con elenchi ascritti e registrazioni dei
versamenti 1890 - 1891.
Fondo aggregato: Confraternita dei Disciplinati di San Giovanni
Decollato, detto anche di San Lorenzo e della Misericordia

sec. [XIX], in copia 1705
- sec. [XIX]

1 unità archivistica

Busta 20
I - Fascicolo contenente copia [sec. XIX] della "Transazione tra la Compagnia di San Lorenzo e gli
operai di San Pietro e testamento di Clemente Costa" 1705, dicembre 10.
Fondo aggregato: Opera Pia Buides

sec. XIX - sec. XX

Busta 21

3 unità archivistiche

Busta 21 "Opera Pia Buides"
I - Cartella contenente carte sciolte e piccole pubblicazioni a stampa secc. XIX e XX relative
all'Opera Pia Buides, si segnala la pubblicazione a stampa con regolamento dell'Opera Pia Buides di
Pontremoli;
II - Bollettario dell' "Opera Pia Buides" della Parrocchia di Santa Cristina 1949- 1951;
III - 3 cm di registri prestampati, non compilati, intestati all'Opera Pia Buides.
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Pontremoli - Santissima Annunziata
Pontremoli - SS. Annunziata
Rettoria della SS. Annunziata. La chiesa dedicata alla SS. Annunziata fu costruita in prossimità dell'edicola
raffigurante un'Annunciazione dove, nel 1470, sarebbe apparsa la Madonna ad una pastorella originaria di
Torrano. Nel 1471, in seguito alle apparizioni, il medico di Pontremoli Princivalle Villani intraprese la costruzione
della chiesa per includervi l'edicola, quindi nel 1474 il Consiglio Generale di Pontremoli deliberò la costruzione di
un monastero presso la Cappella. Monastero e Cappella furono affidati ai Padri Agostiniani osservanti della
Congregazione della Lombardia. Consacrata nel 1524, la chiesa della SS. Annunziata divenne Parrocchia
autonoma nel 1804, smembrata dalla Vicaria Perpetua di Saliceto.
L‟Archivio Storico Parrocchiale è oggi depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al XXI
secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
BENELLI G., La SS. Annunziata di Pontremoli, in I Quaderni della Fondazione "Città del libro" n. 3, Pontremoli;
GIULIANI M., Il "Groppus de Tabernula" sulla via di Monte Bardone e l'Oratorio di San Lazzaro di Pontremoli, in Bollettino
Ligustico, Anno 1955, N. 1/4;
SFORZA G., Memorie e documenti per servire alla storia di Pontremoli: parte II, Lucca, 1887, pp. 372 - 375.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1804 - 2000

30 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1804 - 2000

Busta 1

7 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro con titolo interno "Note dei battezzati" 1804 - 1898; [MICRO 170]
II - Filza di registri "Registro dei battezzati": [MICRO 170] [CD 1]
1) (s. A) 1804 - 1823,
2) (s. B) 1818 - 1840
III - Registro (s. C) 1852 - 1864; [MICRO 170] [CD 1]
IV - Filza di registri:
1) (s. D) 1864 - 1875,
2) [s. E] 1876 - 1886,
3) (s. F)1886 - 1898;
V - Registro 1899 - 1915 con indice, contiene anche carte sciolte coeve: certificati;
VI - Registro 1815 - 1940;
VII - Registro 1940 - 2000.
Serie: Matrimoni

1805 - 1997

Busta 2

7 unità archivistiche

Busta 2
I - Fascicolo sciolto composto da 10 carte con registrazioni di matrimoni 1805 - 1822, condizionato in
una busta gialla;
II - Registro 1818 - 1876; [MICRO 170] [CD 1]
III - Registro 1876 - 1897, contiene anche carte sciolte coeve: certificati; [MICRO 170] [CD 1]
IV - Registro 1897 - 1930; [MICRO 170] [CD 1]
V - Registro 1929 - 1954; [MICRO 170] [CD 1]
VI - Registro 1954 - 1968; [MICRO 170] [CD 1]
VII - Registro 1969 - 1997.

Deposito Archivio Diocesano sezione di Pontremoli – Vicariato di Pontremoli - pagina 145

Pontremoli – Santissima Annunziata

Serie: Morti

1804 - 1999

Busta 3

5 unità archivistiche

Busta 3
I - Vacchetta con coperta in cuoio 1804 - 1823, contiene inserti: copia di circolare della Curia
Vescovile 1815 e certificati; [MICRO 168] [CD 1]
II - Filza di registri 1818 - 1891: [MICRO 168] [CD 1]
1) (s. A) 1818 - 1859,
2) (s. B) 1859 - 1867,
3) (s. C)1867 - 1876,
4) (s. D) 1876 - 1891
III - Registro privo di coperta 1891 - 1898;
IV - Registro 1899 - 1935;
V - Registro 1935 - 1999.
Serie: Cresime

1829 - 1991

2 unità archivistiche

Busta 3
I - Vacchetta "Libro dei cresimati..." con coperta in cuoio 1829 - 1949;
II - Registro 1949 - 1991.
Serie: Stato delle anime

sec. XIX fine (ultimo decennio) - 1940

Busta 4

7 unità archivistiche

Busta 4
I - Registro (s. 45) "Registro di stato d'anime avanti il 1900" fine sec. XIX, contiene carta sciolta "Nota
delle cresimande" coeva;
II - Registro (s. 25) "Registro: stato d'anime dall'anno 1891 al... e delle Prime Comunioni dall'anno
1895 - 1935" con registrazioni di stato d'anime 1891 - anni '10 sec. XX e di promossi alla Prima
Comunione 1895 - 1935, in fondo: nota delle investiture al beneficio parrocchiale;
III - Registro "Stato d'anime della Parrocchia della S. Annunziata Anno 1938-39-40" con stati d'anime,
contiene anche carte sciolte coeve;
IV -Registro di grandi dimensioni con stati d'anime 1916 - 1937, le carte sono in parte lacerate,
contiene anche carte sciolte: certificati coevi, sul retro del piatto anteriore c'è un lenco di indirizzi di
parrocchiani emigrati;
IV - Fascicolo (s. 43) "Censimento della popolazione" [fine sec. XIX];
V - Fascicolo con prima carta lacerata "Stato d'anime della Parrocchia di SS. Annunziata 1875"
VI - Fascicolo "Stato d'anime ... 1885"
VII - Fascicolo con piatto anteriore staccato "registro. Stato d'anime della Parrocchia della SS.
Annunziata" [fine sec. XIX - inizi XX];
[I fascicoli sopraelencati sono condizionati in una coperta in cartone ].
Sottoserie: Indici

sec. XIX - sec. XIX

2 unità archivistiche

Busta 4
I - Vacchetta (s. 57) con indice rubricato dei registri ottocenteschi dei battesimi segnati A-B-C-D;
II - Vacchetta (s. 58) con indice rubricato dei registri ottocenteschi dei morti seganti A-B-C.
Partizione: Amministrazione

1885 - 1956

Busta 5

4 unità archivistiche

Serie: Messe

1885 - 1940

2 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro "Liber missarum celebratarum pro populo a die ... 1885" con registrazioni messe 1885 1940;
II - Vacchetta "Diario: scopriture di S. immagini dal 1° gennaio1931" con registrazioni 1931 - 1936.
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Serie: Legati

1907 - 1956

1 unità archivistica

Busta 5
I - Registro con titolo interno "Libro d'oro dei pii legati fondati con la decima delle oblazioni
raccolte..." con registrazioni degli interessi e delle messe soddisfatte 1907 - 1956.
Serie: Resoconti dei lavori

1897 - 1933

Busta 5

1 unità archivistica

Busta 5
I - Registro con titolo interno "Registro delle circolari, delle offerte raccolte e delle spese sostenute per
i restauri del Santuario della SS.a Annunziata" 1897 - 1933.
Partizione: Miscellanea

sec. XIX - 1969

Busta 6

7 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro "Libro di Sacra Predicazione della Parrocchia della SS. Annunziata" contenente elenco
argomenti delle prediche domenicali 1940 - 1945; 1969;
II - Registro "Memorie relative alla chiesa e al beneficio parrocchiale della SS. Annunziata di
Pontremoli" con indice delle carte dell'Archivio Parrocchiale [fine sec. XIX], contiene anche una carta
sciolta: lettera coeva;
Busta 6
III - Registro (s. 31) con elenco iscritti della Parrocchia alla Scuola Elementare suburbana di
Pontremoli sita nei locali dell'ex-Convento della SS. Annunziata 1917 - 1921, contiene anche carte
sciolte: carteggio e copia regolamento scolastico coevi;
IV - "Registro riguardanti varie cose anteriori e dopo il '900..." contenente elenco ammessi alla Prima
Comunione prima metà sec. XX, con annotazioni preghiere da recitarsi e nelle ultime carte, al
contrario, annotazioni diverse coeve;
V - Cartella contenete 5 cml tra fascicoli e carte sciolte; relazioni, offerte e perizie per i lavori di
restauro, corrispondenza con autorità civili, nonché "Quinto Censimento della popolazione e 1°
censimento Industrale" per la sezione della SS. Annunziata del comune di Pontremoli compilato su
modello prestampato;
VI - Cartella con titolo in costola non coerente "Villafranca San Giovanni" contenente 2 cml di carte
sciolte relative all'Opera Pia Buides anni '10 - '20 sec. XX;
VII - Cartellina verde (s. 50) contenente 3 cml di carte sciolte varie sec. XIX - inizi sec. XX: carteggio
con autorità civili, circolari a stampa, elenchi offerte per restauri.
Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1826 - 1949

Busta 7

7 unità archivistiche

Busta 7
I- Registro con titolo in costola "Opera della SS.ma Annunziata: documenti diversi" con prospetti di
entrate e uscite 1826 - 1829, contiene numerosi inserti tra fascicoli e carte 1822 - inizi sec. XX, tra cui
inventari;
II - Registro con titolo interno "Opera della SS.ma Annunziata: Campione de debitori " con
registrazioni di riscossioni 1842 - 1917, il supporto è il modello prestampato "Registro dei mandati di
spese" in uso presso le Cancellerie Comunitative;
III - Registro con registrazioni di entrate e uscite dell'Opera 1906 - 1915, contiene numerose carte
sciolte: per gran parte ricevute coeve;
IV - Registro con piatto anteriore quasi staccato (s. 3) "Opera parrocchiale" con registrazioni di entrate
e uscite 1915 - 1949;
V - Registro "Consigli dell'Opera parrocchiale dall'anno 1877" 1877 - 1935, all'inizio: memoria relativa
alla Cappella di San Lazzaro 1878;
VI - Quaderno con mandati di pagamento su modello prestampato 1897 - 1898, contiene anche, inserte,
le relative ricevute;
VII - Cartella "Iscrizione ipotecarie: Opera" contenente 1 cml di carte sciolte: note ipotecarie sec. XIX.
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Fondo aggregato: Congregazione della cintura della B.V madre
di Consolazione o dei Cinturati

sec. XIX metà circa - 1938

4 unità archivistiche

I - Registro "Congregati della Beata Vergine di Consolazione" con elenchi ascritti e relativi versamenti
metà sec. XIX - 1871;
II - "Registro dei Cinturati 1890" con titolo interno "Venerabile Confraternita della Cintura della B.V.
Madre di Consolazione di Sant'Agosino e di Santa Monica eretta nella Parrocchia della SS.
Annunziata" contenente l'elenco degli obblighi dei confratelli, il catalogo dei congregati ed i rispettivi
versamenti 1886 - 1891;
III - Registro rubricato "Cinturati 1890 - 1898" con elenchi e versamenti 1890 - 1892;
IV - Registro rubricato "Libro per le tasse annue per la Con[fraternita] della S. Cintura" con elenchi
ascritti e relativi versamenti 1926 - 1938.
Fondo aggregato: Congregazione di San Nicola da Tolentino

1822 - 1972

Busta 8

4 unità archivistiche

Fondata nel 1821 con obbligo da parte degli ascritti del pagamento annuale di "£ 6 vecchie parmigiane"
ridotte più tardi ad una lira italiana, "con lo scopo di far festeggiare con discreto apparato la festa del
santo protettore" e di far celebrare sette messe per i congregati defunti. Dopo un'iniziale numerosa
adesione, nel 1904 contava solo 46 iscritti, così fu aggregata all'Arciconfraternita delle Anime Purganti,
costituitasi nel 1905 presso la Basilica di San Nicola in Tolentino.
I - Registro "Congregazione di San Nicola da Tolentino" contenente elenchi ascritti con relativi
pagamenti 1822 - 1830; 1850 - 1859 e registrazioni di entrate e uscite 1822 - 1830;
II - Registro rubricato "Congregati di San Nicola da Tolentino" con elenco ascritti e relativi versamenti
1886 - 1892, manca la lettera "A";
III - "Registro della Congregazione di M.V. di Consolazione e di Tolentino" con Bilanci delle due
confraternite 1890 - 1972;
IV - Registro "Congregazione di San Nicola" con legatura parzialmente staccata (s. 52) contenente:
memorie relative alla storia della Congregazione, capitoli, elenchi iscritti con relative offerte e bilanci
1905 - 1956.
Fondo aggregato: Pia Associazione Apostolato della Preghiera

1920 - 1934

1 unità archivistica

Busta 8
I - Registro con titolo interno "Apostolato della Preghiera ... Registro delle famiglie consacrate al
S.Cuore " con solo due pagine scritte: elenchi famiglie iscritte 1920 - 1934, contiene fascicoli e carte
sciolte coeve: statuti, diploma a stampa, memorie, minute di lettere, ricevute ed elenchi vari.
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Pracchiola
Rettoria di Santa Maria Assunta. La Cappella di Pracchiola compare nell'elenco delle Decime Bonifaciane del
1296-97 quale dipendente della Pieve di Urceola o Saliceto. Fu eretta in Parrocchia autonoma nella prima metà
del secolo XVI. Intorno al secolo XVII alla Parrocchia di Pracchiola venne unito il beneficio della Cappella
dell'Ospedale dei Santi Giacomo e Cristoforo in Piellaburga, da identificarsi con l'odierno Ospedaletto, fondato
dai frati dell'Ospedale di San Giacomo d'Altopascio, o Cavalieri del Tau, probabilmente nel secolo XII.
L‟Archivio Parrocchiale è stato depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1590 - 1966

12 unità archivisiche

Serie: Battesimi

1737 - 1897

2 unità archivistiche

Rinvenuto in Busta un elenco di consistenza in cui è presente un registro relativo ai battesimi 1677 1737 con accanto un punto interrogativo, il registro risulta oggi mancante.
Busta 1
I - Registro con coperta in pergamena su cartone (s. 2) 1737 - 1897; [MICRO 100]
II - Registro privo di coperta (s. 4) 1818 - 1880. [MICRO 100]
Sottoserie: Indici

1590 - 1825

Busta 1

2 unità archivistiche

I - Registro "Indice dei battesimi" (s. 1) con descrizione sintetica delle registrazioni di battesimi
1590 - 1737;
II - Registro "Indice dei battesimi" (s. 3) c.s. 1737 - 1825.
Serie: Matrimoni

1738 - 1966

4 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro con coperta in pergamena su cartone (s. 2) 1738 - 1890, nelle prime carte sono trascritti i
matrimoni "da libri vechi" dal 1631, nelle ultime carte, all'incontrario, sono registrati i cresimati
1760 - 1891;
II - Registro privo di coperta (s. 3) 1818-1877;
III - Registro (s. 4) 1888 - 1928;
IV - Registro 1930 - 1966.
Sottoserie: Matrimoni - albero

1631 - 1851

1 unità archivistica

I - Indice di matrimoni in ordine cronologico organizzato per famiglie (s. 1) 1631 - 1851.
Serie: Morti

1737 - 1896

2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro con coperta in pergamena su cartone (s. 1) 1737 - 1896; [MICRO 100] [MICRO 101]
II - Registro privo di coperta (s. 2) 1818 - 1877. [MICRO 101]
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Busta 1

Pracchiola

Serie: Stati delle anime
1 unità archivistica

sec. XIX ultimo decennio - sec. XIX ultimo decennio

Busta 1
I - Registro (s. 2) fine sec. XIX, contiene anche registrazione di cresime 1897.
1740 - 1991

Partizione: Amministrazione
10 unità archivistiche

1740 - sec. XX prima metà

Serie: Legati
1 unità archivistica

Busta 2
I - Registro con coperta in pergamena su cartone 1740 - prima metà sec. XX. [MICRO 101]
1826 - 1927

Serie: Entrate e uscite
2 unità archivistica

Busta 2
I - Registro di entrate (s. Libro E) 1826 - 1845;
II - Vacchetta contenente registrazioni di pagamenti messe, abbonamenti a riviste e spese varie 1922
- 1927.
1898 - 1922

Serie: Messe

Busta 2

6 unità archivistica

Busta 2
I / VI - 6 Vacchette di messe 1898 -1922.
1990 - 1991

Serie: Dichiarazione dei redditi
1 unità archivistica

Busta 2
I - Cartella (gialla) contenente copie di dichiarazione dei redditi 1990 - 1991.
1885 - 1930

Fondo aggregato: Opera parrocchiale
1 unità archivistica

Busta 2
I - Registro con titolo "Cassa dell'Opera parrocchiale" 1885 - 1930.
Partizione: Miscellanea

sec. XVIII - sec. XX terzo quarto

4 unità archivistiche

Busta 2
I - Cartella (s. 2) contenente fogli sciolti: inventari, relazione alla Visita Pastorale 1768 nonché
descrizione e rendite dei beni del beneficio parrocchiale secc. XVIII e XIX;
II - Cartella (s. 3) contenente fogli sciolti: verbali del consiglio dell Opera sec. XIX, stima ed elenco
rendite dei beni del beneficio parrocchiale, autorizzazione alla vendita di terreni del beneficio sec.
XIX, verbale di ammissione al possesso 1904, note di credito ipotecario fine sec. XIX - inizi sec.
XX;
III - Cartella (s. 4) contenente documenti preparatori a dispense matrimoniali e certificati metà sec.
XIX;
IV - Cartella contenente schede di opere d'arte della Sovrintenza anni '70 sec. XX.
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Pracchiola

Fondo aggregato: Confraternita SS.mo Rosario

1715 - 1887

Busta 2

3 unità archivistiche

Busta 2
I - Pergamena miniata contenente l'atto di istituzione della Confraternita del SS.mo Rosario in
Pracchiola 1715, presenta sigillo pendente in teca di ottone;
II - Frammento di registro con titolo interno "In questo libro si noteranno tutte le entrate della terra di
Campolongo di ragione delle venerabili Confraternite del SS. Sacramento e del Rosario erette nella
Parrocchiale di Pracchiola..." 1733;
III - Registro di entrate e uscite della Confraternita del SS.mo Rosario 1831 - 1887.
Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento

1631 ? - 1983

3 unità archivistiche

Busta 2
I - Pergamena con atto di istituzione della Confraternita del SS. mo Sacramento in Pracchiola
1631[?], molto lacerata, sigillo pendente deperdito;
II - Registro di entrate e uscite della Confraternita 1831 - 1885;
III - Registro contenente elenco iscritti alla Confraternita 1951 - 1983.
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Saliceto
Saliceto
Rettoria dei SS. Ippolito e Cassiano. L'Archivio Parrocchiale di Saliceto era da tempo depositato nei locali
dell'ex Curia Vescovile di Pontremoli: Le buste conservano sul piatto anteriore, la descrizione del contenuto al
momento del deposito. Le segnature corrispodono ai numeri progressivi dell'inventario redatto dal Maestri.
La chiesa di Saliceto compare per la prima volta nell'atto con cui il marchese Oberto Opizzo I restituisce al
Vescovo di Luni Gottifredo la Pieve "Sancti Cassiani de Urciola" in data 26 luglio 998, mentre la
denominazione di Pieve di Saliceto è attestata in un atto del Vescovo di Luni del 1202. Sorta in una località di
antico insediamento, svolgeva funzioni pievane sui territori degli attuali comuni di Filattiera , Mulazzzo, Zeri e
Pontremoli. Nel privilegio di Gregorio VIII a favore del Capitolo della Cattedrale di Luni datato 1187 risultano
dipendere da essa le Cappelle di Santa Maria di Mignegno, San Gemignano di Pontremoli e San Cristoforo del
Campo di Pontremoli, mentre nelle Decime Bonifaciane si elencano le Cappelle di:
• Santa Cristina di Pontremoli (Sancte Christine),
• San Colombano di Pontremoli (Sancti Columbani),
• San Giovanni di Pontremoli (Cappella Sancti Johannis),
• Sant‟Alessandro di Pontremoli (Sancti Alexandri),
• Careola (de Carriola / Careiula),
• Dozzano (de Oçano / Oççano),
• Ceretoli (de Ceretulo),
• Torrano e Cavezzana (de Turano et Cavaçana / Turana et Canaçana),
• Mignegno (de Mingnegno),
• Arzengio (Arçengio / Argegio),
• Traverde,
• Pracchiola (de Praiola / Pragiola),
• Val d‟Antena (de Flayse / Fraise),
• Montereggio (de Monteresico),
• Castagnetoli (de Castangnetulo),
• Rossano (de Roxana / Rossana).
A distanza di due secoli, negli Estimi della Chiesa di Luni Sarzana del 1470-71, tra le Cappelle sottoposte a
Pieve di Saliceto per la cura d'anime si menziona anche la Cappella di San Lorenzo di Zeri, anche se
amministrativamente dipendeva dal Vescovo di Brugnato.
Tutte le Cappelle sopra menzionate si staccarono progressivamente, a partire dal XVI secolo, per divenire
Parrocchie autonome. Persa la funzione pievana su gran parte del territorio, Saliceto divenne Arcipretura e poi
Vicaria Perpetua.
Ultimo in ordine cronologico ad essere smembrato fu l'Oratorio dedicato alla SS. Annunziata, eretto in
Parrocchia nel 1804.
Dalla Vicaria Perpetua di Saliceto dipendevano gli Oratori di:
• San Ginesio e Pellegrino e dell'Apparizione di San Michele Arcangelo (non più esistente),
• San Martino, poi dedicto a San Lazzaro quando venne trasformato in lebbrosario,
• San Lorenzo, che fu dapprima sede della Confraternita dei Disciplinati di San Giovanni decollato, poi
nel 1580 sede dei frati Cappuccini e successivamente sede della Confraternita del Suffragio (non più
esistente).
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
PISTARINO G., Le pievi della diocesi di Luni, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1961.
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Saliceto

Partizione: Libri canonici

1615 - 1981

22 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1616 - 1901

Busta 1

7 unità archivistiche

I - Registro con legatura non originale "Registro di nascita dal 1616 al 1683" (s. 1) 1616 - 1683, le
carte sono leggermente lacerata e macchiate; [MICRO 166]
II - Registro con legatura non originale "Registro di nascita dal 1683 al 1736. Arciprete Maraffi ed
Uggeri" (S. 2) 1683 - 1736, in fondo contiene anche stato d'anime 1696; [MICRO 166]
III - Registro con legatura non originale "Registro di nascita 1736 - 1757. Arcipete Uggeri e Vicario
Olivari" (s. 3) 1736 - 1757, contiene in fondo il verbale della visita del Lomellini 1768; [MICRO
169]
IV - Registro con legatura non originale "Registro dei nati dal 1758 al 1784 Vicari Olivari, Galli e
Sorddella" (s. 4) 1758 - 1787, contiene anche, in fondo, memoria sulla tenuta degli archivi; [MICRO
169]
V - Registro con legatura non originale "Registro dei nati dal 1784 - al 1818: Vicari Sordella e
Pizzanelli" (s. 5) 1783 - 1818, contiene anche in fondo un certificato, le carte sono lacerate ai
margini; [MICRO 169]
VI - Registro di stato civile "Registro di nascite 1818 - 1901" (s. 5 B) 1818 - 1901, contiene anche, in
fondo, tre carte con note di cresimati coeve, di cui due inserte e una sciolta, e altre carte sciolte
coeve; [MICRO 169]
VII - Registro "Registro delle nascite 1891 ... 1896" (s. 5 A) 1891 - 1896. [MICRO 169]
Serie: Matrimoni

1615 - 1954

5 unità archivistiche

I - Registro con legatura non originale "Registro di matrimoni dal 1618 - al 1684" (s.13) 1615 - 1684,
le carte sono leggermente lacerate ai margini; [MICRO 167]
II - Filza "Registro di matrimoni dal 1685 - al 1715" (s.14) composta di 2 registri e carte:
- registro con matrimoni 1685 - 1752, [MICRO 167]
- atto notarile 1752,
- dispense matrimoniali, certificati di stati liberi fine sec. XVIII - inizi sec. XIX, - registro 1752 1817, [MICRO 167]
- certificati fine sec. XVIII - inizi sec. XIX;
Busta 2
III - Registro di stato civile "Registro di matrimoni 1818 - 1900" (s. 15) 1818 - 1900, contiene anche
carte sciolte coeve: certificati: [MICRO 167]
IV - Registro "Liber matrimoniorum " (s. 16) 1897 - 1948, contiene anche carte sciolte con copie dei
matrimoni dal 1891 al 1896; [MICRO 167]
V - Registro "Libro dei matrimoni" (s.16 B) 1929 - 1954. [MICRO 167]
Serie: Comunioni

1913 - 1954

Busta 2

1 unità archivistica

I - Vacchetta con solo piatto anteriore staccato "Nota dei fanciulli e delle fanciulle ammesse alla
Prima Comunione. 1913" 1913 - 1954.
Serie: Morti

1692 - 1981

5 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro con legatura non originale "Registro di morti dal 1692 al 1746" (s. 8) 1692 - 1746, in
fondo contiene anche inventario di beni della SS. Vergine del Rosario 1757, molte carte sono
danneggiate causa acidità da inchiostro; [MICRO 169]
II - Registro con legatura non originale "Registro di morti dal 1746 al 1818" (s.9 ) 1746 - 1818, in
fondo contiene memoria relativa a norme ecclesiastiche; [MICRO 169]
III - Registro di stato civile "Registro di morti" (s. 10) 1818 - 1889; [MICRO 167]
IV - Registro di stato civile "Registro di morti" (s. 11) 1889 - 1900, contiene anche fascicolo con
registrazioni in copia dal 1891 - 1896; [MICRO 167]
V - Registro "Liber defunctorum" (s. 12) 1897 - 1981, contiene anche carte sciolte coeve: certificati e
permessi di seppellimento. [MICRO 167]
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Saliceto

Serie: Stato delle anime

1891 - sec. XX secondo quarto

4 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro "Libro dello stato d'anime Saliceto 1891" (s. 31) con indice delle famiglie; [MICRO 195]
II - Stato d'anime a schede prestampate 1916 condizionate in cartellina di cartone chiusa con laccio:
[MICRO 195]
III - Registro con costola lacerata "Pieve di Saliceto. Stato d'anime" (s. 24) 1926; [MICRO 195]
IV - Cartella in cartone contenente carte sciolte con annotazioni di stato d'anime anni '20 - '30 sec.
XX.
Partizione: Amministrazione

1861 - 1941

23 unità archivistiche

Serie: Messe

1878 - sec. XX metà circa

Busta 3

12 unità archivistiche

Busta 3
I / VI - n. 6 Vacchette di messe 1878 - meta circa sec. XX, l'ultima in ordine cronologico è priva di
coperta;
VII / XII - n. 6 Vacchette di messe per scoperte 1900 - 1955, la penultima in ordine cronologico è
priva di coperta.
Serie: Beneficio

1861 - 1941

3 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro con costola in cuoio con titolo interno "Decime del popolo della SS. Annunziata alla
chiesa della Pieve di Saliceto" (s. 22) con annotazioni delle decime 1861 - 1881, le carte sono
danneggiate da lacerazioni e roditori;
II - Registro "Libro degli oneri, dei livelli e censi della chiesa di Saliceto" con annotazioni di rendite
per legati, livelli e censi [seconda metà sec. XIX]; [MICRO 164]
III - Registro "Inventari delle cose appartenenti alla chiesa, dell'Archivio Parrocchiale, delle cose
della canonica. Anno 1941" contenente inventari.
Serie: Entrate e uscite

1861 - sec. XX secondo quarto

Busta 4

8 unità archivistiche

Busta 3
I - Cartella cartacea "Carte diverse riguardanti l'amministrazione Sardella e Lazzeroni" contenente
carte sciolte relative all'amministrazione della chiesa fine sec. XIX - anni '20 sec. XX;
II - Quaderno "Quaderno di spese della camera e della chiesa" con spese e offerte per lavori 1899 1904;
III - Quaderno di piccole dimensioni "La chiesa" con titolo interno "Spese fatte dopo aver dato i
conti all'Opera 1899" con annotazioni spese 1899 - 1904;
Busta 4
IV - "1861. Entrata della Parrocchia delle Pieve di Salicetto ..." (s. 19) 1861 - 1896; [MICRO 195]
V - "1861. Escita" della Parrocchia delle Pieve di Salicetto ..." (s. 20) 1861 - 1896; [MICRO 195]
VI - "Registro di entrata e uscita" 1915 - 1928 (s. 39); [MICRO 164]
VII - Registro con annotazioni entrate e uscite 1943 - 1956, contiene carte sciolte coeve coerenti;
[MICRO 164]
VIII - Cartella in cartone con titolo in costola "Archivio note spese e ricevute" contenente 8 cml di
carte sciolte suddivise in cartelline: note spese e ricevute della Parrocchia e dell'Opera anni '10 - '30
sec. XX.
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Saliceto

Busta 6

Partizione: Miscellanea

Busta
7

Busta 9

Busta
8

sec. XX - 1995

13 unità archivistiche

Busta 6
I - Cml 8 tra fascicoli e carte sciolte e suddivisi in cartelle: carteggio, elenchi offerte, ricevute e varie
relative a commissioni di opere, documenti relativi ad assicurazioni, periodici a stampa, questionari
delle S. Visite secc. XIX - XX;
II - Cartella di cartone contenente periodici a stampa sec. XX;
Busta 7
III - Busta contenente 8 cml di lettere pastorali a stampa e periodici secc. XIX - XX;
IV - Busta contenente 5 cml di pastorali a stampa secc. XIX - XX;
Busta 8
V - Cml 10 di lettere pastorali a stampa secc. XIX – XX
Busta 9
VI - Busta contenente 8 cml di carte sciolte: pratiche matrimoniali anni '20 - '50 sec. XX;
VII - Registro "Liber Chronicus" (s. 36) con annotazioni storiche 1913 - 1959;
VIII - Registro "Denunzie" contenente denuncie per bestemmie 1830 - 1845, contiene due carte
sciolte coeve coerenti;
IX - Fascicolo con riproduzione in fotocopia del manoscritto autografo di Armando Chiodi "Storia
della Pieve di Saliceto" 1995, con dedica a mons. Farfarana.
Serie: Celebrazioni feste parrocchiali S. Antonio e S. Petronilla

1863 - 1924

Busta 6

4 unità archivistiche

Busta 6
I - Registro con titolo interno "Libro di entrata e uscita di S. Antonio abate ..." con registrazioni 1863
- 1893;
II - Quaderno di piccole dimensioni "Sant'Antonio e S. Petronill" con entrate e uscite p 1899 - 1905;
III - "Libro per le spese di San' Antonio e S Petronilla" con entrate 1897 - 1924
IV - cm 1 di manifesti a stampa relativi alle feste parrocchiali di S. Antonio e S. Petronilla fine sec.
XIX - inizi XX.
Le suddette unità sono condizionate in una cartellina rossa.
Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1773 - 1975

Busta 5

12 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro "Libro dell'Opera della Pieve di Saliceto. 1773" (s. 29) con entrate e uscite 1773 - 1819;
II - Registro con titolo in costola "Opera di Saliceto: documenti diversi" e titolo interno "Stato di
entrata e uscita..." (s. 26) con entrate e uscite 1806 - 1814, contiene anche, in fondo, due inventari dei
beni dell'Opera 1833 e 1819 e carte sciolte coeve coerenti;
III - Registro "Opera parrocchiale. Deliberazioni del Consiglio" (s. 21) 1904 - 1968;
IV - Fasccolo "Libro di entrata e uscita Opera parrocchiale" 1897 - 1914;
V - Vaccheta "Registro delle decime" (s. 33) "Registro delle decime pagate da ciascuna famiglia
della Parrocchia a favore dell'Opera parrocchiale a partire dal 1905" 1905 - 1975;
VI - Cartellina in cartone contenente fascicoli sciolti: resoconti annuali di Opere pie della Parrocchia
1913 - 1929;
VII - Cartella "Opera di Saliceto: registro dei mandati 1842" con contenuto non coerente, contiene
carte sciolte: fatture e ricevute varie fine sec. XIX - prima metà sec. XX.
VIII / XII - n. 5 Quadernetti condizionati in un raccoglitore di riutilizzo (coperta di libro) contenente
annotazioni varie relative all'Opera prima metà sec. XX.
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Saliceto

Fondo aggregato: Confraternita della Madonna della Neve in Saliceto
ossia del Rosario poi SS.mo Sacramento

1792 - 1966

Busta 10

15 unità archivistiche

Busta 10
I - Registro con coperta in cuoio "Libro degli uomini Saliceto" con elenchi iscritti e relativi
pagamenti 1792 - 1833;
II - Registro con titolo interno "Libro dei congregati della B.V. Maria della Neve nella chiesa della
Pieve di Saliceto" (s. internamente 27) con elenchi c.s. 1855 - 1888;
III - Registro "Libro di confratelli della B.V. della Neve" (s. 26) con elenchi c.s. 1850 - 1860;
IV - Registro "Pieve di Saliceto. Nota dei confratelli e consorelle della B.V. della Neve" 1890 1894;
V - Registro privo di coperta con elenco dei congregati della B.V. della Neve
1904 - 1914; [MICRO 164]
VI - "Compagnia della B.V. della Neve. Registro degli iscritti 1914 - 1933" 1914 - 1933" [MICRO
164]
VII- Registro "Compagnia della B. Vergine della Neve. Libro degli iscritti" 1934 - 1955;
Busta 11
VIII - Pubblicazione a stampa in 18 copie del "Regolamento organico della vernerabile Confraternita
sotto il titolo della Gran Madre di Dio Maria della Neve e del SS.mo Rosario" 1888; [MICRO 169]
IX - Fascicolo "Entrata e uscita della Compagnia" 1895 - 1904;
X - Fascicolo "Confratelli e consorella della Compagnia della della B.V. della Neve" 1900 - 1904;
XI - Frammento di registro "Libro di amministrazione della Confraternita della B.V della Neve e del
Rosario" 1905 - 1913;
XII / XIV - n. 2 Bollettari "Confraternita del SS mo Sacramento e della della B.V. della Neve di
Saliceto" 1936 - 1944;
XV - Registro "Compagnia della B.V. della Neve. Libro degli iscritti" 1956 - 1966.
Fondo aggregato: Catechismo

1892 - 1954

Busta 11

16 unità archivistiche

Busta 11
I - Quaderno "Capitoli della Dottrina Cristiana. Saliceto 1892" con i capitoli della Congregazione
della Dottrina Cristiana;
II / IX - n. 8 Quaderni dei voti del catechismo 1916 - 1937, condizionati in una cartellina;
X - Registro con annotazioni assenze 1935 - 1938;
XI- Registro "Registro generale dei voti di catechismo" 1939 - 1948;
XII - Registro "Registro dei voti del catechismo" 1949 - 1950
XVIII / XVI - n. 4 "Registro di argomenti e spiegazioni del catechismo agli adulti e omelie
parrocchiali" 1934 - 1954.
Fondo aggregato: Azione Cattolica

sec. xx secondo quarto - 1956

5 unità archivistiche

Busta 11
I - Quaderno "Azione Cattolica di Saliceto" con elenchi delle sezioni maschile e femminile di A.C.
1932 - 1950;
II - Registro di verbali dell'Azione Cattolica Donne "Santa Francesca Cabrini" anni '30 - anni '50;
III - Registro di tesseramenti dell'Azione Cattolica Donne anni '30 - anni '50;
IV - Registro di libro cassa dell'Azione Cattolica Donne 1954 -1957;
V - Registro "Associazione Gioventù femminile di A.C. «Madonna della Neve». Libro cassa" 1952 1956.
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Succisa
Succisa
Arcipretura delle SS. Perpetua e Felicita. L‟Archivio Parrocchiale è stato depositato presso i locali della
vecchia Curia Vescovile di Pontremoli. Negli anni '70 fu compilato ad opera di don Dante Maestri un inventario
riguardante la documentazione relativa a gran parte degli archivi delle parrocchie comprese della Diocesi di
Pontremoli (oggi Vicariato di Pontremoli). Da un raffronto con quanto riportato nell‟inventario redatto da Don
Dante Maestri negli anni ‟70 risultano ad oggi mancare le seguenti unità archivistiche: n. 1 "fascetta censi e
livelli di Pietrasanta", n. 3 "libri di contabilità e cassa chiesa" per gli anni 1811-1841, 1911, 1911-1961 e n. 3
"cartelle contenenti: Atti di curia, Autentiche reliquie santi e Decreti S.Visita Pastorale".
Succisa compare nella Bolla di papa Gregorio VIII datata 1187 quale dipendenza del Capitolo della Cattedrale di
Luni, mentre nelle Decime Bonifaciane è censita sotto la Pieve di Vignola. Fu distrutta dalle truppe di Carlo VIII
nel 1495. Fu eretta in Parrocchia autonoma nella prima metà del sec. XVI. La chiesa era originariamente posta
nella frazione di Villavecchia, mentre l'attuale chiesa parrcchiale è situata nella frazione di Colla. Succisa
rivendica i natali dei genitori di Santa Zita (1218-1278), il cui culto è molto diffuso a Lucca.
Dalla Parrocchia di Succisa dipendeva l'Oratorio di San Giuseppe , risalente al sec. XVII, non più esistente.
Bibliografia:
BARBIERI Q, Venticinque anni di ministero sacerdotale a Succisa 1927 - 1952, Tipografia Cavanna, Borgotaro, 1952;
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
Vita beatae Zitae virginis lucensis: ex vetustissimo Codice M.S. fideliter transumpta., Tipografia Filoniana, Ferrara, 1688.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1585 - 2007

30 unità archivistiche

Serie: Battesimi

1678 - 1994

Busta 3

Busta 2

Busta 1

9 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro (s. 1) 1678 - 1735, coperta non originale e carte molto lacerate; [MICRO 44]
II - Registro legato in pergamena (s. 2) 1736 - 1815; [MICRO 44]
III - Registro legato in cartone (s. 3) 1803 - 1817; [MICRO 44]
IV - Registro legato in cartone (s. 4) 1818 - 1886, contiene anche un fascicolo con, ripetute,
registrazioni battesimi 1862 -1865 contenute anche nel registro, e diverse carte sciolte: certificati;
[MICRO 42] [MICRO 43] [MICRO 44]
V - Registro (s. 5) 1886 - 1891; [MICRO 43]
VI Registro senza coperta (s. 6) 1891 - 1897; [MICRO 43]
Busta 2
VII - Registro (s. 7) 1897 - 1911;
VIII - Registro (s. 8) 1911 - 1931;
IX - Registro 1931 - 1994.
Serie: Matrimoni

1585 - 1979

7 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro con coperta di riutilizzo in pergamena (s.1) 1585 - 1801, molto danneggiato dall'umidità;
II - Registro con coperta in cartone (s. 2) 1802 - 1831, contiene carte sciolte coeve; certificati;
Busta 3
III - Registro (s. 3) 1819 - 1891, contiene carte sciolte coeve: certificati;
IV - Fascicolo (s. 4) contenuto in cartellina 1891 - 1896;
V - Registro (s. 5) 1897 - 1929;
VI - Registro (s. 6) 1930 - 1949;
VII - Registro (s. 7) 1949 - 1979.
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Succisa

Serie: Cresime

1822 - 2007

Busta 3

2 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro (s. 1) 1822 - 1871; [MICRO 43]
II - Registro (s. 2) 1889 - 1938, contiene inserto "Registro delle cresime" 1942 - 2007.
Serie: Morti

1622 - 1996

7 unità archivistiche

Busta 4

Busta 3
I - Registro (s. 1) 1622 - 1803, presenta macchie di umidità e carte lacerate, contiene anche un
fascicolo: "Nota dei morti" 1849 - 1851 e "Nota dei matrimoni" 1849 - 1950, nonchè un foglio
sciolto contenente elenco di battesimi metà sec. XIX; [MICRO 42]
II - Registro (s. 2) 1803 - 1817; [MICRO 42]
Busta 4
III - Registro (s. 3) 1818 - 1891, contiene anche inserti coevi: carteggio; [MICRO 42] [MICRO 44]
IV - Fascicolo contenuto in cartellina (s. 4) 1891 - 1896; [MICRO 44]
V - Registro (s. 5) 1897 - 1925;
VI - Registro (s. 6) 1925 - 1962, contiene carte sciolte coeve: permessi di seppellimento ;
VII - Registro (s. 7) 1962 - 1996.
Serie: Stati delle anime

sec. XIX seconda metà - 1932

5 unità archivistiche

Busta 4
I - Frammento di registro di stato d'anime seconda metà sec. XIX;
Fuori busta (perchè di grosse dimensioni)
II - Registro 1897 costituito da fascicoli staccati e carte sciolte coeve conservato in una cartella
verde; [MICRO 43]
III - Registro (s. 3) 1925, carte parzialmente staccate;
IV - Registro (s. 4) 1928;
V - Registro (s. 5) 1932, contiene numerose carte sciolte coeve riguardanti le famiglie di Succisa.
Partizione: Amministrazione

1884 - 1972

10 unità archivistiche

Serie: Beneficio

1884 - 1932

Busta 5

7 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro di entrate e uscite 1884 - 1902;
II - Registro di entrate e uscite 1897 - 1916;
III - Cartella con titolo "Registri stato economico" contenente carte sciolte con stato attivo e passivo
del beneficio fine sec. XIX - inizi sec. XX;
IV - Verbale dell'immissione al possesso alla Parrocchia 1911;
V - Registro di stato economico [1930 circa];
VI - Registro di stato patrimoniale [1930 circa];
VII - Registro "Libro cassa" 1930 - 1932.
Serie: Legati

sec. XX inizi (primo decennio) - 1972

2 unità archivistiche

Busta 5
I - Cartella "1. Cartella dei legati " contenente carte sciolte molto danneggiate: prospetti di legati inizi
sec. XX;
II - Quaderno con registrazione di soddisfazione dei legati 1935 - 1972.
Serie: Messe
1 unità archivistica

Busta 5
I - Registro 1964 - 1969.
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1964 - 1969

Succisa

Busta 7

Busta 6

Busta 5

Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1869 - 1961

3 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro di entrate e uscite 1869 - 1875;
II - Registro di uscite 1875 - 1882;
III - Registro contenente, da un lato: deliberazioni dell'Opera parrocchiale 1917 - 1938, dall'altro:
registrazioni di entrate e uscite 1911 - 1961, contiene anche carte sciolte varie coeve coerenti.
Partizione: Miscellanea

sec. XIX - sec. XX

23 unità archivistiche

Busta 6
I / XI - 11 Cartelle azzurre e grigie, recanti esternamente descrizioni del contenuto ad opera del
professor Gino Monacchia, contenenti carte sciolte varie secc. XIX e XX;
Busta 7
XII - Registro "Famiglie ascritte all'Associazione delle Famiglie consacrate alla Sacra Famiglia"
1893;
XIII - Disegno della facciata [della Cappella di Santa Zita di Succisa] [fine sec. XIX?];
XIV - Foglio sciolto con titolo "Situazione di famiglia di Serati Amedeo" 1911;
XV - Cartellina azzurra "Registro verbali del Circolo Giovanile Cattolico 1921", contiene anche carte
sciolte coeve;
XVI - Foglio sciolto "Relazione dello stato dell'Azione Cattolica" 1923;
XVII - Libro Cronico redatto dal sacerdote Quinto Barbieri 1936 - 1946;
XVIII - Cartella a motivo floreale contenente appunti e collazione di documenti originali e in copia
raccolti dal professor Monacchia nel 2007 per ricostruire la storia della Parrocchia, contiene anche il
bollettino parrocchiale di Succisa "L'Angelo delle Famiglie" per gli anni 1925 - 1935.
XIX - Cartellina verde "S[acra] Visita P[astorale]" contenente carte sciolte: documentazione Visite
Pastorali sec. XX;
XX - Fascicolo contenente carte sciolte: carteggio sec. XX
XXI / XXII - 2 Buste cartacee contenenti ricevute varie sec. XX;
XXIII - Cartoncino con annotati gli "Oneri della Parrocchia e del Parroco" sec. XX.
Fondo aggregato: Confraternita SS.mo Sacramento

sec. XIX fine (ultimo decennio) - 1980

Busta 6

5 unità archivistiche

Busta 6
I - Fascicolo "Regolamenti della Confraternita del SS.mo Sacramento e della Congregazione di S.
Zita di Succisa" 1899, contiene anche un fascicolo: elenco arredi sacri 1897, nonché carte sciolte
relative alla Confraternita;
II - Registro degli iscritti fine sec. XIX - inizi sec. XX, molto lacerato;
III - Registro dei confratelli e delle consorelle 1913 - 1928;
IV - Registro c. s. 1940 - 1960;
V - Registro c. s. 1961 - 1980.
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Succisa
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Teglia
Teglia
Rettoria di Santa Maria Assunta. Al pari di altri enti ecclesiastici del Pontremolese (San Pietro "de Conflentu"
di Pontremoli e San Lorenzo di Patigno) Santa Maria Assunta a Teglia faceva parte della Diocesi di Brugnato, a
partire dalla sua erezione nel 1133, pur rimanendo soggetta alla Pieve di Saliceto, e quindi alla Diocesi di LuniSarzana, per quanto riguardava le funzioni di cura d'anime. Dal secolo XVI, in occasione della costituzione del
Vicariato Brugnatense di Pontremoli, la Parrocchia di S. Maria Assunta di Teglia afferì alla chiesa di S. Pietro
“de Conflentu”.
La chiesa antica, come già detto, "ecclesia commensalis" della Diocesi di Brugnato, fu ampliata e completamente
ristrutturata nel 1620. Non si hanno notizie della data di erezione in Parrocchia. L‟Archivio Storico Parrocchiale
è stato depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
Brugnato città abbaziale e vescovile: documenti e notizie, a cura di Tomaini P., Unione Arti Grafiche, Città di Castello, 1957.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1711 - 1972

15 unità archivistiche

Serie: Mista

1711 - 1869

Busta 1

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro con legatura non originale (sec. XIX) ed etichetta "Registro di nascite morti matrimoni
1711-1818" contenente:
matrimoni 1711-1818,
legati 1737-1869,
battesimi 1718-1737,
inventario dei beni della chiesa di S. Maria di Teglia, inizio XVIII secolo,
inventario dei beni mobili inizio sec. XVIII,
memorie e spese per lavori e acquisti, inizio sec. XVIII,
battesimi 1737-1818,
defunti 1719-1817,
spese e memorie, metà sec. XIX,
contiene anche carte sciolte coeve relative a spese e rendite.
Serie: Battesimi

1818 - 1937

2 unità archivistiche

I battesimi 1718-1818 si trovano in serie Mista, Registro I.
Busta 1
I - Registro dello stato civile con coperta in cartone (s. 1) 1818-1902, contiene anche carte sciolte;
II - Fascicolo dei transunti di battesimi 1932 - 1937.
Serie: Comunioni

1849 - 1901

1 unità archivistica

Busta 1
I - Fascicolo parzialmente legato con registrazione delle comunioni pasquali 1849 - 1901.
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Teglia

Serie: Cresime

1842 - 1938

1 unità archivistica

Busta 1
I - Registro di cresime 1842-1938.
Serie: Matrimoni

1818 - 1972

4 unità archivistiche

Busta 1

I matrimoni per gli anni 1711-1818 si trovanoo in serie Mista, Registro I.
Busta 1
I - Registro di stato civile (s. 3) 1818-1902, contiene anche carte sciolte: richieste di atti
matrimoniali;
II - Fascicolo "Matrimoni celebrati in stato estero.." 1818-1847;
III - Registro (s. 4) 1896-1941, contiene anche carte sciolte: dispense e certificati;
VI - Registro 1941-1972, contiene anche carte sciolte: certificati.
Serie: Morti

1821 - 1902

1 unità archivistica

I morti 1719-1817 si trovanoo in serie Mista, Registro I.
Busta 1
I - Registro di stato civile 1821-1902.
Serie: Stati delle anime

1841 - 1915

5 unità archivistiche

Busta 2

Busta 2
I - Registro "Stato di famiglia" 1841, la coperta è staccata ed è stata utilizzata per contenere, oltre
alle carte del registro, fogli sciolti preparatori per la composizione degli stati di famiglia e carte varie
fine XVIII- prima metà sec. XX;
II - Fascicolo "Stato di famiglie" fine XIX secolo;
III - Cartella contenente 4 fascicoli di "Stato delle anime", di cui uno staccato, fine XIX secolo;
IV - Fascicolo contenente atti preparatori per stati d'anime inizi sec. XX;
IV - Registro rubricato "compilato nel 1914-1915".
Partizione: Amministrazione

1849 - 1983

16 unità archivistiche

Serie: Messe

1911 - 1956

2 unità archivistiche

Busta 2
I - Vacchetta con registrazioni di messe "pro populo" 1911-1945;
II - Vacchetta c. s. 1946-1956
Serie: Legati

1849 - 1983

1 unità archivistica

Busta 2
I - Registro con coperta staccata "Libro dei pii legati" 1849-1983, contiene anche carte sciolte coeve
relative a legati e un foglio contenente legato e "Conto presuntivo dell'Opera" metà XIX secolo.
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Teglia

Serie: Beneficio

sec. XX inizi (primo decennio) - 1957

Busta 2

7 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro di entrate e uscite inizi sec. XX;
II - Vacchetta entrate e uscite 1924-1925, contiene anche carte sciolte coeve;
III - "Registro di entrate uscite della chiesa" 1932-1943, contiene anche numerose carte sciolte coeve
varie;
IV / VI - 3 Registri "Registro dello stato patrimoniale", "Libro cassa", "Registro dello stato
economico" anni '30 del XX secolo;
VII - Frammento di registro molto lacerato, conservato in una busta bianca, con entrate e uscite della
Parrocchia 1945 - 1957, contiene anche carte sciolte varie.
Serie: Libretti colonici

1912 - 1952

5 unità archivistiche

Busta 2
I - Vacchetta "Libretto pel conteggio fra padrone e mezzadro" 1912-1928;
II - Quaderno "Libretto colonico" 1950-1954, contiene anche carte sciolte;
III - Quaderno con legatura staccata "di entrata - uscita e carteggio fra mezzadro e padrone" 19281937;
IV - Quaderno "Libretto colonico" con legatura staccata 1940 - 1950, contiene anche carte sciolte
varie;
V - Quaderno "Libretto colonico" 1951-1952.
Serie: Livelli e censi

1912 - 1955

Busta 3

1 unità archivistica

Busta 3
I - Registro "Livelli e censi" 1912-1955, contiene numerose carte sciolte coeve.
Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1850 - 1959

3 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro di entrate e uscite 1850-1890, contiene molte carte sciolte coeve sul culto e 2 conti
consuntivi dell'Opera 1851 e 1859;
II - Registro di entrate e uscite 1891-1913, contiene numerose carte sciolte coeve;
III - Registro di entrate e uscite 1919-1959.
Partizione: Miscellanea

sec. XIX - sec. XX

Busta 5

Busta 4

28 unità archivistiche

Busta
6

Busta 4
I - Cartella blu contenente varie carte sciolte: carteggio (anche minute), seconda metà XIX secolo;
II - Cartella intitolata in costola "Asse ecclesiastico", contiene raccolta di sentenze, articoli e
documenti relativi alla normativa dell'ordinamento dell'asse ecclesiastico, fine XIX secolo;
III - Cartella "Note di iscrizione ipotecaria a favore del beneficio parrocchiale..", con 5 cml di note
ipotecarie, fine XIX-XX secolo;
IV - Registro di protocollo 1911-1930, contiene anche numerose carte sciolte;
V - Registro "Liber cronicus 1969",1969-85 contiene anche numerose foto, carte sciolte e articoli di
giornale;
Busta 5
VI - Cartella nera "documenti parrocchiali" contenente carte sciolte: polizze assicurative, memorie e
carteggio vario, manifesti a stampa, secc. XIX-XX
VII - Cartella nera "pratiche matrimoniali", contenente pratiche di matrimoni e licenze matrimoniali,
secc. XIX- XX;
VIII - Cartella "Lettere pastorali e opuscoli" contenente lettere pastorali a stampa e opuscoli vari
XIX-XX secc.;
Busta 6
IX - Cartella "Imposizioni" sec. XIX - inizi XX, contiene carte sciolte coeve relative ad imposte;
X - Cartella blu "Encicliche" contente encicliche a stampa seconda metà XIX - inixi XX secolo;
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Busta 7

Teglia

Busta 7
XI / XIV - 4 Cartelle contenenti: carteggio, risposte ai questionari, documenti sulle visite pastorali,
relazioni sullo stato della Parrocchia, autentiche di reliquie, comunicati a stampa, documenti relativi
a tasse e affrancazione di livelli secc. XIX e XX;
XV - cm. 6 di carte sciolte: certificati, permessi di seppellimento e carteggio in prevalenza prima
metà sec. XX con docc. dalla fine sec. XIX;
XVI / XVII - n. 2 "Cartella portaliste" di Democrazia Cristiana, maschile e femminile, per le
votazioni del 1958;
XVIII - Cartella "Traduzione dei Decreti del Concilio di Trento del 1836 da Don Giovanni Zani di
Rocca Sigillina" contenente dei fascicoli parzialmente legati con traduzione dei decreti conciliari;
XIX - Libretto personale "Facultates" di Don Emilio Grilli con registrazione di licenze e conferme
dal 1942 al 1953;
XX / XXVIII - 9 Pubblicazioni a stampa 1850 - 1950, si segnalano: "Relazione delle feste centenarie
solenemente celebrate in Pontremoli..." Parma 1800; "Il voto comunale del 1630 ed alcuni cenni
storici intorno alla Cattedrale di Pontremoli" Parma 1887; "Elogio funebre del mosignor
Michelangiolo Orlandi vescovo di Pontremoli... " Pontremoli 1874.
Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sacramento

1857 – 1952

Busta 3

5 unità archivistiche

Busta 3
I - Fascicolo "Regolamento della Confraternita..", statuti 1857-XX secolo;
II - Registro con elenchi iscritti e loro versamenti 1915-1925;
III - Registro con elenchi iscritti e loro versamenti 1926-1939;
IV - Fascicolo "Nota dei confratelli e delle consorelle" 1947-1949;
V - Foglio sciolto con elenco dei confratelli e delle consorelle 1952.
Fondo aggregato: Dottrina cristiana

1939 - 1951

3 unità archivistiche

Busta 3
I / III - 3 Quaderni "Registro di classe" 1939-1951.
Fondo aggregato: Azione Cattolica

1941 - 1956

1 unità archivistica

Busta 3
I - Quaderno "Unione Donne di Azione Cattolica S. Caterina" 1941-1956, contiene anche numerose
carte sciolte coeve.
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Torrano
Torrano
Rettoria di San Geminiano. Si conservano presso la Parrocchia di Torrano due pubblicazioni a stampa del
Settecanto: "Panegirici sacri di Paolo Segneri della Compagnia di Gesù ...", Venezia, 1767, stampato presso
Giambattista Novelli e "Sacerdote provveduto per l'assistenza de' moribondi", Venezia, 1771, stampato presso
Pietro Saviani. L‟Archivio Storico Parrocchiale è oggi depositato presso i locali della vecchia Curia Vescovile di
Pontremoli.
La Cappella di Torrano (Turano, Turana) è menzionata nelle Decime Bonifaciane del 1296 e 1298 come
dipendente dalla Pieve di Saliceto o Urceola. Ottenne l'autonomia nel corso del XVI secolo, con l‟erezione delle
due Parrocchie di Cavezzana Gordana e Torrano, unite fino al 1622. Dalla Parrocchia di Torrano, dedicata a San
Geminiano, dipendevano gli Oratori non più esistenti della Immacolata Concezione e del SS.mo Sacramento.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1681 - 1973

17 unità archivistiche

Busta 1

Serie: Battesimi

1702 - 1928

4 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro con coperta in cuoio 1702 - 1827, contiene anche "Nota dei battezzati nati altrove" 1785
- 1851;
II - Registro di stato civile "Registro di nascite" 1818 - 1881, le carte sono lacerate, contiene anche,
in fondo, alcune carte inserte coeve: registrazione di nati suddivisi per famiglie e repertorio dei nati
fuori Parrocchia trasferiti a Torranoi;
III- Registro "Registro d nascite" 1881 - 1896, contiene carte sciolte coeve: certificati;
IV - Registro "Liber baptizatorum" 1897 - 1928.
Serie: Mista

1763 - 1827

1 unità archivistica

Busta 2

Busta 2
I - Registro miscellaneo privo di piatto posteriore e costola contenente:
- matrimoni 1768- 1826,
- morti 1763 - 1827.
Serie: Matrimoni

1697 - 1968

4 unità archivistiche

Le registrazioni relative ai matrimoni 1768- 1826 sono nel registro miscellaneo della serie Mista.
Busta 2
I - Registro privo del piatto anteriore 1697 - 1766;
II - Registro di stato civile "Registro di matrimoni" 1818 - 1896, contiene anche fascicolo e carte
inserti coerenti;
III - Registro "Liber matrimoniorum" 1897 - 1930;
IV - Registro "Atti matrimoniali" 1929 - 1968.
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Torrano

Busta 2

Serie: Cresime

1852 - 1896

1 unità archivistica

Busta 2
I - Registro "Duplicati di matrimonio" corretto in "Cresimati 1891 - 1907 - 1910" con registrazioni di
cresime 1852 - 1896, condizionato in una cartella poiché con coperta e fascicoli staccati, contiene
anche carta sciolta "Elenco dei cresimandi" 1871.
Serie: Morti

1681 - 1973

4 unità archivistiche

Busta 3

Le registrazioni relative ai morti 1763 - 1827 sono nel registro miscellaneo in serie Mista.
Busta 3
I - Registro con titolo interno "Liber mortuorum parrocchialis Torrani" 1681 - 1762, in fondo, al
contrario, "Libro dei conti della chiesa" con registrazioni solo in una carta;
II - Registro di stato civile "Registro di morti" 1818 - 1869, contiene anche "Elenco dei morti
nell'Ospedale" (una pagina) e carta sciolta coeva: lettera dell'Ospedale dei Gettatelli di Pontremoli;
III - Registro "Registro dei morti" con, aggiunto, "Vecchio" 1869 - 1896, contiene anche carte sciolte
coeve: certificati;
IV - Registro "Liber defunctorum" 1896 - 1973.
Serie: Stato delle anime

1897 - 1943

3 unità archivistiche

Busta 3
I - Registro con piatto anteriore lacerato "Stato d'anime e n[umer]o della popolazione" 1897;
II - Registro "1908. Stato d'anime della Parrocchia" inizi sec. XX, contiene anche indice delle
famiglie;
III - Registro di grande formato "Anagrafe" 1943, contiene anche alcune carte sciolte coeve:
certificati .
Partizione: Amministrazione

1894 - sec. XX

Busta 4

14 unità archivistiche

Busta 4
I - Fascicolo "Benefizio parrocchiale ... inventario e stima" 1894;
II - Registro "Registro dello stato patrimoniale" 1929;
III - Registro "Libro cassa" 1929 - 1949;
IV - Registro "Registro dello stato economico" 1930;
V - Vacchetta "Amminstrazione del beneficio parrocchiale" con annotazione di entrate e uscite 1940
- 1954, contiene anche carte sciolte coeve coerenti;
VI - Cartella "Verbale di trapasso delle temporalità del beneficio parrocchiale" contenente 3 fascicoli
1957, 1961, 1963;
VII - Registro "Registro per le messe" 1960 - 1970;
VIII - Cartella Beneficio" contenente 2 cml carte sciolte: inventari, perizie, mappe catastali fine sec.
XIX - prima metà sec. XX;
IX - Quaderno "Memorie dverse e temporalità del beneficio di Torrano" 1917 contenente annotazioni
relative ai beni del beneficio tratte per mano del sacerdote Terroni dai registri dell'archivio
parrocchiale;
X / XIII - n. 3 Quaderni / block notes con annotazioni di natura amministrativa sec. XX;
XIV - Cartella "Beneficio " contenente carte sciolte e fascicoli secc. XIX - XX: carteggio, elenchi di
beni, copie di atti sul beneficio parrocchiale e atti riguardanti il contenzioso con la famiglia Pasquali
nonché minuta della memoria scritta nel 1954 dal sacerdote Terroni in occasione del cinquantenno
della sua ordinazione.
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Torrano

Partizione: Miscellanea

1724 - sec. XX terzo quarto

Busta 6

13 unità archivistiche

Busta 6
I - Cartella contenente 3 cml di carte sciolte varie: carteggio, decreti vescovili, atti di autorità
pubbliche, autentiche di reliquie, certificati, stato attivo e passivo secc. XIX e XX;
II - Cartella "Lettere di mons. Vescovo" con lettere dattiloscritte e circolari a stampa fine anni '50
sec. XX;
III - Registro con coperta staccata "Prof. Luigi Marsili. Metafisica" con appunti di argomento di
metafisica e fogli a stampa metà circa sec. XX;
IV - Cartella "Cartella di atti matrimoniali" contenente 4 cml di carte sciolte coerenti anni '50 sec.
XX;
V - Cartella "Autorizzazioni di seppellimento" contenenti carte sciolte coerenti anni '60 - 70 sec. XX;
Fuori busta causa grosse dimensioni:
VI - Disegno di grandi dimensioni "Chiesa di Torrano Pontremoli: progetto per la sistemazione
liturgica del presbiterio ... 20/6/70" realizzato dalla ditta Menchini di Querceta (LU);
VII - Foto dell'opera di cui sopra arrotolata insieme con il disegno descritto sopra.
Serie: Cronaca parrocchiale

1724 - 1966

Busta 5

4 unità archivistiche

Busta 5
I - Registro con coperta in pergamena su cartone con titolo interno "Repertorio de' debiti pagati,
intrumenti dellla compra fatta da me don Giovanni Pasquali, Rettore di Cavezana Gordana non meno
utile che necesario nell'andare del tempo, tanto a me quanto a miei posteri, con l'aggionta di diversi
ricordi di guerre, diluvi e carestie sofferte nella bella Itaglia ma sfortunata per restare priva di tanti
principi che in essa regnavano" con annotazioni 1724 - 1846, le carte sono leggermente danneggiate
da macchie di umidità e muffe: contiene memorie relative a rogiti redatti per i terreni del beneficio
parrocchiale e relative a eventi importanti del Pontremlese, contiene anche carta sciolta coeva:
annotazione ralativa a un terreno del beneficio [fine sec. XIX];
II - Quaderno "Chronicon dal 1907... Torrano" con annotazioni 1907 - 1956;
III - Registro "Cronicus liber" 1927 - 1966, contiene anche carta inserta dattiloscritta: "Cenni storici
della frazione di San Cristoforo ..." ed "Elenco dei parroci di San Cristoforo" redatti dal Parroco
Beccari 1958;
IV - Vacchetta "Rubrica torranese" con appunti storici sulla Parrocchia di Torrano e memorie
personali del Parroco Terroni [anni '40 - '50 sec. XX], la vacchetta era contenuta nella cartella
""Cartella personale riservata L. Terroni" conservata nella serie "Don Luigi Terroni".
Serie: Don Luigi Terroni

sec. XX metà circa - sec. XX terzo quarto

2 unità archivictiche

Busta 5
I - Quaderno "Il mio 50° di ordinazione e parrocchiale" contenente autobiografia di don Luigi
Terroni anni '50 sec. XX;
II - Quaderno "Siesta ed altro" contenente poesie autografe di don Luigi Terroni e minute di lettere
anni '50 sec. XX.
Le due unità sono condizionate nella cartella originale "Cartella personale (riservata) L. Terroni".
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Torrano

Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1873 - 1956

4 unità archivistiche

Busta 7

Busta 7
I - Vacchetta "Libro delle delibere e dei membri componenti l'Opera parocchiale di Torrano"
contenente i rendiconti dell'Opera e i verbali del Consiglio Parrocchiale 1873 - 1923;
II- Frammento di fascicolo lacerato con gli elenchi dei membri del Consiglio dell'Opera 1886 - 1889;
III - Vacchetta "Libro dell'Opera parrocchiale" con verbali del Consiglio parrocchiale 1925 - 1947 e
resoconti annuali 1948 - 1956, contiene anche carte sciolte coeve: ricevute di pagamento;
IV - Vacchetta "Torrano: Opera" con annotazioni di entrate e uscite 1936 - 1955.
Fondo aggregato: Confraternita [del SS.mo Sacramento]
in Torrano

sec. XX secondo quarto - sec. XX
terzo quarto

2 unità archivistiche

Busta 7
I / II- n. 2 Vacchette contenenti capitoli, ascritti con i relativi versamenti e note di spese anni '30 - '50
sec. XX.
Fondo aggregato: Azione Cattolica

1934 - sec. XX terzo quarto

2 unità archivistiche

Busta 7
I - Registro "Azione Cattolica Unione Uomini: adunanze e presenze" 1934 - 1949;
II - Quaderno redatto da don Luigi Terroni contenente memorie, minute ed annotazioni varie relative
ad Azione Cattolica anni '40 - '50 sec. XX.
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Traverde
Traverde
Rettoria dei SS. Filippo e Giacomo. Non è nota la data di fondazione della chiesa di Traverde, ma già nelle
Decime Bonifaciane 1296-1297 e 1297-98 risulta come Cappella dipendente dalla Pieve di Saliceto o Urceola.
La fabbrica della chiesa dedicata ai Santi Apostoli Filippo e Giacomo, inizialmente situata fuori dall'abitato, fu
abbandonata nel sec. XVII e riedificata più vicina al borgo in concomitanza con la costruzione del cimitero che
sorse sul sito della vecchia chiesa. Dipendevano dalla Rettoria di Traverde l'Oratorio di Santa Maria Assunta,
non più esistente, e l'Oratorio di Santa Maria Bianca, risalente al 1584.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 - 77;
RAPETTI C., La chiesa vecchia di Traverde e l'oratorio di S. Maria Bianca, Associazione "Manfredo Giuliani" per le ricerche
storiche ed etnografiche della Lunigiana, 1986.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1580 - 1959

10 unità archivistiche

1580 – 1914

Serie: Battesimi
2 unità archivistiche

Busta 1
I - Vacchetta con piatto posteriore e ultimo fascicolo staccati 1580 - 1815; [MICRO 76]
II - Registro di stato civile 1818 - 1914. [MICRO 76]
1818 – 1932

Serie: Matrimoni
2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro di stato civile 1818 - 1910; [MICRO 177]
II - Registro 1910 - 1932. [MICRO 177]
1635 – 1915

Busta 1

Serie: Morti
2 unità archivistiche

Busta 1
I - Registro 1635 - 1817, contiene anche memorie coeve e una carta sciolta: autentica di reliquia 1785;
[MICRO 76] [MICRO 177]
II - Registro di stato civile 1818 - 1915, contiene anche carte sciolte coeve: certificati. [MICRO 177]
Serie: Cresime

1831 - 1934

1 unità archivistica

Busta 1
I - Vacchetta 1831 - 1934, contiene anche, in fondo e al contrario, la registrazione delle messe "pro
populo" 1911 - 1914.
Serie: Stati delle anime

1832, con annotazioni - sec. XX terzo quarto

3 unità archivistiche

Annotazioni relative allo stato delle famiglie sec. XVII sono contenute anche nella serie "Legati",
Registro I
Busta 1
I - Registro 1832 - anni '70 sec. XIX; [MICRO 177]
II - Registro 1907;
III - Registro 1959 parzialmente compilato.
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Busta 1

Traverde

Partizione: Amministrazione

sec. XVIII - sec. XVIII, con docc. fino al 1914

1 unità archivistica

Le registrazione delle messe "pro populo" per gli anni 1911 - 1914 sono contenute in serie
"Cresime", Vacchetta I.
Serie: Legati

sec. XVIII - sec. XVIII

1 unità archivistica

Busta 2
I - Registro con legati testamentari sec. XVIII, nelle carte iniziali sono annotati stati di famiglia sec.
XVII, contiene anche carta sciolta: elenco cresimati 1852. [MICRO 177]

Busta 2

Fondo aggregato: Opera parrocchiale

1803 - 1955

2 unità archivistiche

Busta 2
I - Registro con entate e uscite dell'Opera 1803 - 1910;
II - Registro "Opera parrocchiale Traverde: registro cassa" 1920 - 1955.
Partizione: Miscellanea

sec. XX - sec. XX

4 unità archivistiche

Busta 2
I / III - 3 Cartelle contenenti certificati e carteggio vario sec. XX;
IV - Foglio "Registro del catechismo 1959".
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Vignola
Vignola
Arcipretura di San Pancrazio. La località di Vignola si trova nella Valle del Verde, all'inizio della strada che
conduce al Passo del Brattello e che anticamente costituiva l'unica via di comunicazione tra la Lunigiana e la Val
di Taro. Data la posizione geograficamente strategica, la chiesa che vi fu eretta acquisì subito importanza:
compare infatti con funzioni di Pieve già nei privilegi pontifici datati 1148, 1154 e 1203, conservatisi in copia
nel “Codice Pelavicino”, il Liber iurium della Chiesa Lunense. Intitolata a San Pancrazio, la chiesa è anche
dedicata ai SS. Nereo e Achilleo. Ad essa erano soggette le Cappelle di San Lorenzo di Navola, di S. Felicita di
Succisa, di Grondola di Baselica di Pontolo, di Mulpe, l'Ospedale del Borgallo e più tardi le Cappelle di Cervara,
Braia, Bratto, Valdena e Monte Masio. Non si hanno notizie certe riguardo a quando divenne Arcipretura, si
ritiene però che ancora dopo il 1470 conservasse il titolo di Pieve, mentre il processo di scorporo delle Cappelle
dipendenti, erette progressivamente in Parrocchie autonome, avvenne per gran parte tra i secoli XV e XVI.
Gli ultimi distacchi, in ordine di tempo, furono le attuali Parrocchie di Casa Corvi e di Bassone, che dipendevano
da essa come Oratori ancora fino al XIX secolo. Continuarono invece ad essere soggetti ad essa gli Oratori della
Confraternita del SS.mo Sacramento e della SS. Trinità, non più esistenti.
Davanti alla chiesa, il 2 maggio, si celebra la festa di Santa Croce durante la quale la tradizione vuole si dessero
alle fiamme delle statuette lignee raffiguranti bambini in fasce, i cosiddetti "Pipin", probabili rappresentazioni di
idoli pagani. L‟Archivio Storico Parrrochiale è stato depositato presso i locali della ex Curia Vescovile di
Pontremoli.
Bibliografia:
FRANCHI G. - LALLAI M., Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. Il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al
XXI secolo, Aedes Muratoriana, Modena, 2000, 3;
BORROTTI E., Elenco degli oggetti preziosi di arte antica e moderna. 1967 – 77.

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Pontremoli
Partizione: Libri canonici

1606 - 1947

30 unità archivistiche

Busta 3

Busta 2

Busta 1

Serie: Battesimi

1606 - 1943

9 unità archivistiche

Busta 1
I - Frammento di registro costituito da alcune carte molto lacerate ai margini e macchiate di umidità,
internamente si legge: "In questo libro si vede chi fu battezzato de l'anno 1600 sino all'anno 1630"
con registrazioni discontinue 1606 - 1630;
II - Registro privo di coperta composto da 5 fascicoli staccati con carte lacerate e macchiate di
umidità 1626 - 1659;
III - Registro con coperta di pergamena su cartone lacerata con titolo interno "Libro dei battezzati
della Pieve di Vignola" 1661 - 1702, lacerato nel margine inferiore;
Busta 2 (Mantenuto il faldone originale con elenco dei registri in costola)
IV - Registro con coperta in pergamena su cartone privo di costola e con piatto posteriore staccato
1702 - 1817, si segnala l'uso di crittografia alla c. 147 r. e la presenza di memorie nelle ultime carte;
[MICRO 251]
V - Registro di stato civile 1818 - 1843; [MICRO 251]
VI - Registro 1843 - 1868; [MICRO 251]
VII - Registro 1868 - 1892; [MICRO 251]
VIII - Registro 1892 - 1896;
Busta 3
IX - Registro 1897 - 1915;
X - Registro 1915 - 1943.
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Vignola

1613 - 1947

Serie: Matrimoni

Busta 4

7 unità archivistiche

Busta 4
I - Frammento di registro costituito da tre fascicoli e diverse carte sciolte 1613 - 1702; [MICRO 252]
II - Registro con coperta in pergamena su cartone lacerata 1702 - 1816, contiene anche elenchi di
cresimati 1830 - 1891 e stato delle anime 1836, in alcune carte compaiono segni convenzionali con
relative spiegazioni; [MICRO 252]
III - Registro di stato civile 1618 - 1867; [MICRO 252]
IV - Registro 1867 - 1887; [MICRO 252]
V - Registro 1887 - 1896;
VI - Registro 1897 - 1929;
VII - Registro 1929 - 1947.
1636 - 1934

Serie: Morti

Busta 6

Busta 5

11 unità archivistiche

Busta 5
I - Frammento di registro costituito da carte sciolte molto lacerate e macchiate di umidità 1636 1648, con annotazioni di legati in corrispondenza dei relativi istitutori defunti, il frammento è
condizionato in una cartella di cartone insieme al registro di cui sotto; [MICRO 252]
II - Registro lacerato con solo piatto anteriore staccato 1649 - 1702, il registro è condizionato in una
cartella di cartone insieme al frammento di cui sopra; [MICRO 252]
III - Registro con coperta di pergamena su cartone di cui si conserva il solo piatto anteriore 1703 1818, contiene la memoria dell'arciprete Orsini riguardo alla carestia e alle epidemie che colpirono la
popolazione nel 1816; [MICRO 252] [MICRO 253]
Busta 6
IV - Registro di stato civile1818 - 1839; [MICRO 252] [MICRO 253]
V - Registro 1839 - 1856; [MICRO 253]
VI - Duplicato del registro dei morti 1857 - 1861 (le regg. continuano quelle del registro precedente);
[MICRO 253]
VII - Registro 1861 - 1876; [MICRO 253]
VIII - Registro privo di coperta 1876 - 1885;
IX - Registro 1885 - 1893;
X - Registro 1893 - 1896;
XI- Registro 1897 - 1934.
Serie: Stato delle anime

1841 - sec. XX inizi (primo decennio)

Busta 7

3 unità archivistiche
Annotazioni relative agli stati d'anime 1816 si trovano nella serie "Matrimoni", Registro II.
Busta 7
I - Fascicolo di stato civile con stato d'anime 1841;
II - Registro c.s. 1865;
III Registro di stato d'anime fine sec. XIX - inizi XX
IV- Vacchetta priva di coperta con elenchi di famiglie 1936 - 1945.
Partizione: Amministrazione

sec. XIX prima metà - 1939

Busta 8

8 unità archivistiche
Serie: Messe
3 unità archivistiche
Busta 8
I - Registro con registrazioni di messe 1839 - 1846;
II - Registro c.s. 1842 - 1854.
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1839 - 1854

Vignola

Serie: Legati
1 unità archivistica

sec. XIX prima metà - sec. XIX seconda metà

Busta 8
III - Vacchetta con registrazioni di messe per legato prima - seconda metà sec. XIX, contiene anche
un inventario dei beni della chiesa 1665 e memorie relative ad una lite tra i massari e il Parroco sec.
XVIII.

Busta 8

Serie: Entrate e uscite

1857 - 1939

4 unità archivistiche

Busta 8
I - Registro con titolo interno "Libro per le memorie di amministrazione della chiesa parrocchiale
prima di riportarsi ai libri di entrate e uscita..." 1857 - 1864;
II / IV - n. 3 Fascicoli "Libro Cassa: Parrocchia di San Pancrazio di Vignola..." con riepiloghi 1929 1939.
Partizione: Miscellanea

sec. XVIII - sec. XX

Busta 9

11 unità archivistiche

Busta 11

Busta
10

Busta
12

Busta 8
I - Libro cronistorico 1945 - 1964;
II / V - n.4 Cartelle contenenti carte sciolte secc. XIX - XX: certificati e decreti vescovili;
Busta 9
VI - Cml 8 di carte sciolte e fascicoli secc. XVIII - XIX: omelie e studi di carattere storico e religioso
ad opera di sacerdoti diversi, lettere pastorali manoscritti e a stampa, copia a stampa del decreto
leopoldino 1785 sulla soppressione degli enti religiosi e pubblicazione a stampa relativa alla
scomunica religiosa 1949;
VII - Quaderno "Inventario dei registri dell'Archivio Parrocchiale Vignola" anni '50 sec. XX;
Busta 10
VIII- Cml 10 tra carte sciolte e fascicoli sec. XIX: carteggio vario, avvisi a stampa, lettere pastorali e
modelli dello stato civile;
Busta 11
IX - Registro delle entrate e uscite dell'"Oratorio della Beata Vergine delle Grazie e dei gloriosissimi
SS. Bartolomeo e Genesio" 1797 - 1874;
X - Registro con titolo interno "Oratorio sotto il titolo della Beata Vergine delle Grazie eretto nella
piana di Casa Corvi detto altrimernti dell'Oratorio di San Genesio" con descrizione dei capitali e
rendite dell'Oratorio e registrazioni di entrate e uscite 1879 - 1967;
Busta 12
XI - Cml 10 di carte sciolte: pratiche e matrimoniali e certificati sec. XIX - XX.
Fondo aggregato: Massaria delle Anime di Vignola

1770 - 1940

Busta 8

2 unità archivistiche

Busta 8
I - Registro con titolo interno "Libro della Massaria delle Anime del Purgatorio di Vignola" con
entrate e uscite 1770 - 1940, contiene anche "Nota di entrate e uscite della Massaria della Beata
Vergine del Carmine" 1939-1940;
II - Registro titolo interno "Libro per l'amministrazione delle Anime Purganti " con entrate e uscite
1891 - 1925.
Fondo aggregato: Massaria del Carmine di Vignola

1696 - 1919

1 unità archivistica

Busta 8
I - Registro con entrate e uscite della Massaria o Compagnia della Beata Vergine del Carmine 1696 1919.
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Vignola

Fondo aggregato: Opera parrocchiale di Vignola

1754 - 1977

Busta 13

6 unità archivistiche

Busta 13
I - Registro con coperta parzialmente staccata contenente entrate e uscite dei massari della chiesa
1754 - 1787;
II - Registro con titolo interno "Libro del rendiconto di tutto l'operato e gestione del consiglio
dell'Opera" contenente: verbali e registrazioni di entrate e uscite, resoconti di lavori, notizie
riguardanti la chiesa e perizie seconda metà sec XIX, contiene anche carte sciolte coeve e coerenti;
III - Registro con titolo interno "Libro del tesoriere dell'Opera parrochiale della chiesa di Vignola"
con entrate e uscite 1876 - 1948, contiene anche cate sciolte coeve e coerenti;
IV - Registro con titolo interno "Libro del Presidente dell'Opera parrocchiale della chiesa di Vignola"
con entrate e uscite dell'Opera 1876 - 1947;
V - Registro con titolo interno "Libro delibere dell'Opera parrocchiale di Vignola" 1912 - 1977;
VI - Registro "Libro conti Opera parrocchiale" con riepiloghi entrate e uscite 1949 - 1962.
Fondo aggregato: Confraternita del SS. mo
Sacramento o del Sacro Cuore di Gesù di Vignola

1825 - sec. XX

Busta 15

Busta 14

34 unità archivistiche

Busta 14
I - Registro con titolo interno "Libro della Compagnia della SS. Trinità ad uso dei massari per
segnare l'entrata e le spesa" 1825 - 1840;
II - Registro rubricato "Libro I per gli uomini" 1857 - 1885;
III - Registro rubricato "Libro I per le donne" con elenchi iscritte e relativi pagamenti 1857 - 1885;
IV - Registro con elenchi iscritti e relativi pagamenti 1899 -1931, contiene anche i "Capitoli della
venerabile Confraternita del SS.mo Sacramento e del S. C. di Gesù ...;
V - Quaderno con elenco ascritte [della Confraternita c. s.] seconda metà sec. XIX;
VI - Cartella contenente 2 cml di carte sciolte: elenchi iscritti, carteggio e modulistica seconda metà
sec. XIX;
Busta 15
VII - Registro rubricato con nomi iscritti 1882 - 1889;
VIII - Registro con elenchi iscritti e relativi pagamenti 1909 - 1922;
IX - Registro di grandi dimensioni con titolo interno "Confraternita del SS.mo Sacramento e del S.
C. di Gesù in Vignola" contenente registrazioni di elenchi iscritti 1932-1964, in fondo è una copia
del regolamento della Confraternita "sotto la protezione della SS. Trinità con il titolo Confraternita
del SS.mo Sacramento e del S. C. di Gesù" anni '30 sec. XX;
X - Vacchetta con elenco dei capofamiglia di Vignola 1935 - 1940;
XI - Registro con titolo interno "Libro del Priore della Confraternita del SS.mo Sacramento" con
entrate e uscite 1886 - 1970;
XII - Registro "Registro della venerabile Confraternita del SS.mo Sacramento Vignola" con entrate e
uscite 1935 - 1961;
XIII - Fascicolo con statuti e capitoli della Confraternita prima metà sec. XX;
XIV- Fascicolo a stampa "Regolamento delle Confraternite della Diocesi di Pontremoli" 1940;
XV - Quaderno "Confraternità di Vignola: modo e pratico [sic] di eseguire tutte le feste e pratiche
del paese" anni '30 sec. XX;
XVI / XXXI - n. 16 Bollettari a stampa della Confraternita 1916 circa - 1944 circa;
XXXII - Quaderno con annotazioni di trasporto defunti e spese bucato primi sec. XX
XXXIII - Quaderno con elenchi nominativi "Confratelli dei piccoli" e relativi versamenti anni '40
sec. XX;
XXXIV - Cartella contenente carte sciolte relative alla Confraternita sec. XX;

Busta 16

Fondo aggregato: Azione Cattolica

1922 - 1954

7 unità archivistiche

Busta 16
I - Registro verbali del Circolo maschile Gioventù Cattolica "Fede Patria e Lavoro" 1922 - 1951;
II - Registro contenente entrate e uscite del Circolo c.s. 1924 - 1954;
III / VII - n. 5 Quaderni della Gioventù Cattolica femminile "S. Teresa del Bambino Gesù" anni - '20
- '40 sec. XX.
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